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23 aprile 2015

Nebuloni (Sky): “No a Cassano e Balot...
di Valentina Cristiani – Il suo selfie da sogno è … con Papa
Francesco. E l’unica cosa che non ama del calcio moderno
è l’opposi...

22 aprile 2015

Champions League: basta il nulla di fatt...
di Franco Avanzini – La Juventus giunge alla semifinale di
Champions League grazie allo 0 a 0 ottenuto nel Principato
di Monaco. Tanta sofferenz...

Alluvione Genova, raccolti 200.000
euro dalla Lega Serie...
aprile 23 

Le parole di Gasperini a Sky
aprile 19 

Genoa-Cesena: arbitra Peru...
La CAN A ha diramato le designazioni per la
13esima giornata di ritorno. L’incontro Genoa-
Cesena, in programma domenica alle 15 al Ferraris,
sarà...

Nebuloni (Sky): “No a Cassano e
Balotelli in blucerch...
aprile 23 

Samp, Mihajlovic smentisce le voci
sul suo accordo con i...
aprile 22 

Alluvione Genova, raccolti...
di Marco Bovicelli – Il mondo del calcio in campo
per la partita più importante, quella della
solidarietà. Questa mattina a Palazzo Tursi il p...

IL BOOM: neonata band ...
aprile 23 

Il jazz incontra la musica
d’autore. Questo è Il Boom,
progetto discografico nato nel
2015 dall...

Ponti festivi a Villa ...
aprile 23 

Ricordate “Sole a Catinelle” di
Checco Zalone? Villa Durazzo di
Santa Margherita Ligure è
stata...

Teatro della Tosse: &#...
aprile 23 

Sabato 2 maggio presso il
Teatro della Tosse (Sala Trionfo)
alle ore 20 e 30 va in scena in
PRIMA NA...

Genoa Sampdoria
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Otto anni mozzafiato insieme a Mauro & Lisi
aprile 23, 2015 

Otto anni fa iniziava l’avventura de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Otto
anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, la saga
che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani
irrompeva sul mercato con un doppio evento in contemporanea a
Milano e a Roma.

Otto anni fa Diletta Nicastro diventava una delle autrici di spicco in
Italia del genere mystery romance, che ha tra le sue fondatrice la
britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed
unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller
moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed
attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre
libri tradotti in braille da parte del Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al
World Tourism EXPO, con il MiBAC alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di
Mantova e Sabbioneta, Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila
che rinasce e molti altri, per promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue
trame adrenaliniche e l’hashtag #mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga in
continuazione su FaceBook, Twitter e YouTube. Per l’ottavo compleanno è approdata su GoUnesco, social
dedicato al Patrimonio dell’Umanità, e Linkedin.

“Siamo nati sotto una piccola casa editrice lombarda, da cui ci siamo staccati nel 2011, e in otto anni
abbiamo fatto un percorso assolutamente inimmaginabile. Il dono più bello rimane il calore e la passione del
pubblico che commenta, partecipa, chiede, si infervora, piange e ride assieme ai personaggi. Mauro, il
leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny, l’appassionata
e molti, molti altri. E’ sorprendente, per esempio, rendermi conto come le playlist che abbiamo pubblicato
sul nostro canale YouTube con le canzoni abbinate alle emozioni dei vari personaggi siano state così
apprezzate. Un’ulteriore modo per entrare in contatto con il pubblico attraverso tutti i sensi”, commenta
Diletta Nicastro.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ per il proprio compleanno metterà a disposizione gratuitamente l’e-book
de Il ritorno di Mary Crawford sulla piattaforma Kindle di Amazon.it. “Si tratta di un racconto amatissimo
inserito nella raccolta Verso Roma. E’ una storia slegata dalla saga che si può leggere anche se non si
conoscono le precedenti avventure di Mauro Cavalieri. Si tratta di un omaggio per ringraziare la passione e
l’entusiasmo dei miei lettori, con l’augurio di altri meravigliosi otto anni da viversi insieme, con nuove
straordinarie storie mozzafiato”.

Al momento la saga è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Il prossimo
romanzo, ‘Le memorie perdute di Kori’, uscirà entrò la fine del 2015.
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METEO OROSCOPO GIOCHI SPAZIO PUBBLICITARIO CONTATTI

Home / Cultura / Otto anni mozzafiato con M&L

Otto anni mozzafiato con M&L
24 aprile, 2015

Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del
genere mystery romance, un e-book in omaggio e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre

Otto anni fa iniziava l’avventura de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio
dell’Umanità tutti gli italiani irrompeva sul mercato con un doppio evento in contemporanea a Milano
e a Roma.

Otto anni fa Diletta Nicastro diventava una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery
romance, che ha tra le sue fondatrice la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di
proprio ed unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del
Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il
MiBAC alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e
Sabbioneta, Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che
rinasce e molti altri, per promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa
delle sue trame adrenaliniche e l’hashtag #mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della
saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui
dialoga in continuazione su FaceBook, Twitter e YouTube. Per l’ottavo compleanno è approdata su
GoUnesco, social dedicato al Patrimonio dell’Umanità, e Linkedin.

“Siamo nati sotto una piccola casa editrice lombarda, da cui ci siamo staccati nel 2011, e in otto
anni abbiamo fatto un percorso assolutamente inimmaginabile. Il dono più bello rimane il calore e la
passione del pubblico che commenta, partecipa, chiede, si infervora, piange e ride assieme ai
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NASCE “HUB LEONARDO: IL
GENIO ALLE STELLINE” CULTURA,
TECNOLOGIA E ACCOGLIENZA NEI
LUOGHI DI LEONARDO DA VINCI

← Precedente

Il giornalista Óscar Martínez
vince il Premio Internazionale

Marisa Giorgetti

Successivo →

LA NOTA DI ITALIA UNICA DI
OGGI

WORKERS’ MEMORIAL DAY.
DOMANI TAJANI INAUGURA IL
CENTRO PER LA CULTURA DELLA
PREVENZIONE

Apre a Napoli il primo Burger
ITALY di Pietro Parisi: il panino
all’italiana che unisce qualità e
tradizione

Devi essere autenticato per inviare un commento Login

OSTERIA LA CORTE DI
BERENGARIO II
Nel romantico centro storico di
San Leo, avvolta da
un’atmosfera senza tempo,

incorniciata da palazzi rinascimentali, si trova
l’Osteria “La Corte”. Entrando sembra di viaggiare a
ritroso nel tempo. La struttura quattrocentesca è
stata ristrutturata con cura, conservandone le
caratteristiche originali. Il ristorante, disposto su tre
piani, è caratterizzato da pietre a vista, antiche travi
[…]

AGRITURISMO IL
RIFUGIO
Il Monferrato, terra di grandi vini
famosi in tutto il mondo, ricca di
tradizioni folcloristiche e

gastronomiche, offre i suoi tesori a chiunque li
sappia scoprire ed apprezzare. La nostra azienda
agrituristica si propone come un’ottima base di
partenza per la scoperta di quanto questa generosa
terra possa offrire. L’eccellente cucina, la natura
incontaminata e […]

AUTORICAMBI NOVO
Nata nel 1988 per opera della
signora NOVO Caterina, si
fonda sulla passione per i
motori da parte di tutti i

componenti della famiglia: il marito, di professione
meccanico, è stato per molti anni pilota di
autocross. Entrambi i figli sono appassionati rallisti.
Negli anni seguenti la società si è ingrandita ed
evoluta, anche con […]

personaggi. Mauro, il leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il
misterioso; Penny, l’appassionata e molti, molti altri. E’ sorprendente, per esempio, rendermi conto
come le playlist che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube con le canzoni abbinate alle
emozioni dei vari personaggi siano state così apprezzate. Un’ulteriore modo per entrare in contatto
con il pubblico attraverso tutti i sensi”, commenta Diletta Nicastro.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ per il proprio compleanno metterà a disposizione gratuitamente l’e-book
de Il ritorno di Mary Crawford sulla piattaforma Kindle di Amazon.it. “Si tratta di un racconto
amatissimo inserito nella raccolta Verso Roma. E’ una storia slegata dalla saga che si può leggere
anche se non si conoscono le precedenti avventure di Mauro Cavalieri. Si tratta di un omaggio per
ringraziare la passione e l’entusiasmo dei miei lettori, con l’augurio di altri meravigliosi otto anni da
viversi insieme, con nuove straordinarie storie mozzafiato”.

Al momento la saga è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Il
prossimo romanzo, ‘Le memorie perdute di Kori’, uscirà entrò la fine del 2015.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.

Per scaricare la locandina dell’evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it .

ARTICOLI CORRELATI IN EVIDENZA

TweetTweet 5 0LikeLike

POTRESTI LEGGERE ANCHE...

NOTIZIA CLICK

http://www.notizieinunclick.it/nasce-hub-leonardo-il-genio-alle-stelline-cultura-tecnologia-e-accoglienza-nei-luoghi-di-leonardo-da-vinci/
http://www.notizieinunclick.it/il-giornalista-oscar-martinez-vince-il-premio-internazionale-marisa-giorgetti/
http://www.notizieinunclick.it/la-nota-di-italia-unica-di-oggi/
http://www.notizieinunclick.it/workers-memorial-day-domani-tajani-inaugura-il-centro-per-la-cultura-della-prevenzione/
http://www.notizieinunclick.it/apre-a-napoli-il-primo-burger-italy-di-pietro-parisi-il-panino-allitaliana-che-unisce-qualita-e-tradizione/
http://www.notizieinunclick.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.notizieinunclick.it%2Fotto-anni-mozzafiato-con-ml%2F
http://www.notizieinunclick.it/osteria-la-corte-di-berengario-ii/
http://www.notizieinunclick.it/14807/
http://www.notizieinunclick.it/autoricambi-novo/
http://www.notizieinunclick.it/osteria-la-corte-di-berengario-ii/
http://www.notizieinunclick.it/14807/
http://www.notizieinunclick.it/autoricambi-novo/
http://www.notizieinunclick.it/tag/in-evidenza/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.notizieinunclick.it%2Fotto-anni-mozzafiato-con-ml%2F&text=Otto%20anni%20mozzafiato%20con%20M%26L%20%7C%20Notizie%20in%20un%20Click&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.notizieinunclick.it%2Fotto-anni-mozzafiato-con-ml%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.notizieinunclick.it%2Fotto-anni-mozzafiato-con-ml%2F
http://www.notizieinunclick.it/la-nota-di-italia-unica-di-oggi/
http://www.notizieinunclick.it/apre-a-napoli-il-primo-burger-italy-di-pietro-parisi-il-panino-allitaliana-che-unisce-qualita-e-tradizione/


3 days ago

 [http://3.bp.blogspot.com/-
zQa9567hvwA/VTkvwuIVbCI/AAAAAAAADCs/WGXkBlOPgQM/s1600/11187404_10153234997364347_718981751471586782_o.jpg]

Otto anni fa iniziava l’avventura de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. 
Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e con il Patrocinio
dell’Unesco, la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani irrompeva sul mercato con un
doppio evento in contemporanea a Milano e a Roma.
Otto anni fa Diletta Nicastro diventava una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che ha tra le sue
fondatrice la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone caratteristiche della letteratura
di viaggio e dei thriller moderni americani.
I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.
In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del Centro di
Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il MiBAC alla Conferenza dei
Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta, Legambiente di Piazza Armerina, il Comune
de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.
E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue trame
adrenaliniche e l’hashtag #mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.
Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga in continuazione
su FaceBook, Twitter e YouTube. Per l’ottavo compleanno è approdata su GoUnesco, social dedicato al Patrimonio
dell’Umanità, e Linkedin.
“Siamo nati sotto una piccola casa editrice lombarda, da cui ci siamo staccati nel 2011, e in otto anni abbiamo fatto un
percorso assolutamente inimmaginabile. Il dono più bello rimane il calore e la passione del pubblico che commenta,
partecipa, chiede, si infervora, piange e ride assieme ai personaggi. Mauro, il leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il
romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny, l’appassionata e molti, molti altri. E’ sorprendente, per
esempio, rendermi conto come le playlist che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube con le canzoni abbinate
alle emozioni dei vari personaggi siano state così apprezzate. Un’ulteriore modo per entrare in contatto con il pubblico
attraverso tutti i sensi”, commenta Diletta Nicastro.
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ per il proprio compleanno metterà a disposizione gratuitamente l’e-book de Il ritorno

Celebrate con noi l'ottavo anniversario della nascita della saga de "Il Mondo di
Mauro & Lisi"
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di Mary Crawford sulla piattaforma Kindle di Amazon.it. “Si tratta di un racconto amatissimo inserito nella
raccolta Verso Roma. E’ una storia slegata dalla saga che si può leggere anche se non si conoscono le precedenti
avventure di Mauro Cavalieri. Si tratta di un omaggio per ringraziare la passione e l’entusiasmo dei miei lettori, con
l’augurio di altri meravigliosi otto anni da viversi insieme, con nuove straordinarie storie mozzafiato”.
Al momento la saga è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Il prossimo romanzo, ‘Le
memorie perdute di Kori’, uscirà entrò la fine del 2015.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]  o telefonare al 340-
9162096.
Per scaricare la locandina dell'evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]  .

Con preghiera di diffusione,
Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

+39 340 9162096 [tel:%2B39%20340%209162096]

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi [http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi]

Twitter: @IlmondodiMeL
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro

La saga:
Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di
Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante;
Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti –
Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora)). Di prossima pubblicazione: Le memorie perdute di Kori e Il
libro segreto di Valdur.

Postato 3 days ago da Donatella Cerboni
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OTTO ANNI MOZZAFIATO CON MAURO & LISI

 

 Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del
genere mystery romance, un e-book in omaggio e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre

Otto anni fa iniziava l’avventura de ‘Il mondo di Mauro&Lisi’.

Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e
con il Patrocinio dell’Unesco, la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani

irrompeva sul mercato con un doppio evento in contemporanea a Milano e a Roma.

Otto anni fa Diletta Nicastro diventava una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che
ha tra le sue fondatrici la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio e unendone
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Redazione del blog www.sanniolife.it

caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del
Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il

MiBAC alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta,
Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri,

per promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue
trame adrenaliniche e l’hashtag #mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga
in continuazione su FaceBook, Twitter e YouTube. Per l’ottavo compleanno è approdata su GoUnesco,

social dedicato al Patrimonio dell’Umanità, e Linkedin.

“Siamo nati sotto una piccola casa editrice lombarda, da cui ci siamo staccati nel 2011, e in otto anni
abbiamo fatto un percorso assolutamente inimmaginabile. Il dono più bello rimane il calore e la passione

del pubblico che commenta, partecipa, chiede, si infervora, piange e ride assieme ai personaggi. Mauro, il
leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny,

l’appassionata e molti, molti altri. E’ sorprendente, per esempio, rendermi conto come le playlist che
abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube con le canzoni abbinate alle emozioni dei vari personaggi

siano state così apprezzate. Un’ulteriore modo per entrare in contatto con il pubblico attraverso tutti i
sensi”, commenta Diletta Nicastro.

‘Il mondo di Mauro& Lisi’ per il proprio compleanno metterà a disposizione gratuitamente l’e-book
de Il ritorno di Mary Crawford sulla piattaforma Kindle di Amazon.it. “Si tratta di un racconto

amatissimo inserito nella raccolta Verso Roma. E’ una storia slegata dalla saga che si può leggere anche
se non si conoscono le precedenti avventure di Mauro Cavalieri. Si tratta di un omaggio per ringraziare la
passione e l’entusiasmo dei miei lettori, con l’augurio di altri meravigliosi otto anni da viversi insieme, con

nuove straordinarie storie mozzafiato”.

Al momento la saga è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Il prossimo
romanzo, ‘Le memorie perdute di Kori’, uscirà entrò la fine del 2015.
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Otto anni mozzafiato insieme a Mauro & Lisi #ioleggoperché

Otto anni mozzafiato con M&L

 

Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola
Mozzafiato, l’evoluzione del genere mystery romance, un e-book in omaggio e

la passione dei lettori di tutta Italia e oltre

 

Otto anni fa iniziava l’avventura de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e
con il Patrocinio dell’Unesco, la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani
irrompeva sul mercato con un doppio evento in contemporanea a Milano e a Roma.

Otto anni fa Diletta Nicastro diventava una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che
ha tra le sue fondatrice la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone
caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del
Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il MiBAC
alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta, Legambiente
di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per
promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue
trame adrenaliniche e l’hashtag #mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga
in continuazione su FaceBook, Twitter e YouTube. Per l’ottavo compleanno è approdata su GoUnesco,
social dedicato al Patrimonio dell’Umanità, e Linkedin.

“Siamo nati sotto una piccola casa editrice lombarda, da cui ci siamo staccati nel 2011, e in otto anni
abbiamo fatto un percorso assolutamente inimmaginabile. Il dono più bello rimane il calore e la passione
del pubblico che commenta, partecipa, chiede, si infervora, piange e ride assieme ai personaggi. Mauro, il
leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny,
l’appassionata e molti, molti altri. E’ sorprendente, per esempio, rendermi conto come le playlist che
abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube con le canzoni abbinate alle emozioni dei vari personaggi
siano state così apprezzate. Un’ulteriore modo per entrare in contatto con il pubblico attraverso tutti i
sensi”, commenta Diletta Nicastro.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ per il proprio compleanno metterà a disposizione gratuitamente l’e-
book de Il ritorno di Mary Crawford sulla piattaforma Kindle di Amazon.it. “Si tratta di un racconto
amatissimo inserito nella raccolta Verso Roma. E’ una storia slegata dalla saga che si può leggere anche se
non si conoscono le precedenti avventure di Mauro Cavalieri. Si tratta di un omaggio per ringraziare la
passione e l’entusiasmo dei miei lettori, con l’augurio di altri meravigliosi otto anni da viversi insieme, con
nuove straordinarie storie mozzafiato”.

Al momento la saga è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia. Il
prossimo romanzo, ‘Le memorie perdute di Kori’, uscirà entrò la fine del 2015.

 

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 340-9162096.

Per scaricare la locandina dell’evento andare su www.ilmondodimauroelisi.it .
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Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
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La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili
di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il
Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di
racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora)). Di prossima pubblicazione: Le memorie
perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.
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