
M&L AD ARIONERITREA PER LA GIORNATA
MONDIALE DEL LIBRO
SCRITTO DA REDAZIONE IL 22 APRILE 2013. POSTATO IN EVENTI, CULTURA
SPETTACOLO

Domani M&L ad ArionEritrea

 In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore la scrittrice Diletta Nicastro 

incontra i lettori con il nuovissimo ‘Il Complotto di Roma’

Domani, martedì 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d’Autore, Diletta Nicastro, autrice della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incontrerà i suoi lettori presso la
libreria ArionEritrea, in Viale Eritrea, 72 m/n – Roma.
L’evento ha il patrocinio del Municipio Roma II.

La scrittrice sarà presente in libreria dalle ore 17 alle 20 e parlerà del suo
ultimo capolavoro, ‘Il Complotto di Roma’, seguito dell’amatissimo ‘Dio
salvi il Gigante’, romanzo ricco di pathos e di avventure mozzafiato, dove
l’autrice miscela con maestria intrighi internazionali attualissimi,
suspense alla Agatha Christie e appassionanti storie d’amore.

Il romanzo vede Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al suo settimo
incarico, alle prese con un caso che affonda le radici a diciotto anni
prima. Il ritrovamento di una deposizione nascosta e l’arrivo di un anello
misterioso ereditato, spingerà il giovane ispettore a riaprire un caso
lasciato in sospeso dal padre in seguito alla sua prematura
morte. “Mauro e Lisi Cavalieri non esitano ed afferrano il testimone
lasciato dai genitori. Anche se il testimone scotta come nulla mai toccato
prima. Il solo interessarsi al caso un tempo seguito da Ruggero Cavalieri
dà il via ad una serie infinita di colpi di scena e di avventure mozzafiato
che porteranno i protagonisti a muoversi tra le maglie di un intrigo
internazionale che tocca tutti e cinque i continenti”, spiega la scrittrice.

Come in ogni romanzo dell’amatissima saga, il sito Unesco coinvolto
diventa protagonista della storia. Roma prende vita dalla vivida penna
della Nicastro non solo con le immagini dei monumenti più noti, ma
anche attraverso la descrizione di angoli e scorci conosciuti da chi a
Roma vive da tutta la vita. “‘Il complotto di Roma’ è incentrato sul
Patrimonio Unesco del centro storico di Roma e degli edifici in Vaticano
inseriti nella Lista nel 1980. Una storia di spionaggio e di avventura, ma
in primo luogo una strenua lotta per difendere il patrimonio culturale che
appartiene a tutti noi”, continua la Nicastro.

Un romanzo mozzafiato (parola di cui l’autrice è custode nazionale) e
serratissimo, che coinvolge i lettori fin dalla prima pagina, alternando
abilmente avventura, mistero, segreti e amori. “Come sempre, da sfondo
i sentimenti di Mauro e Lisi, i loro amori, le loro speranze, le loro paure, il
loro coraggio. I protagonisti delle mie storie non sono supereroi capaci di
far tutto, ma uomini e donne come tanti altri, pronti ad affrontare le loro
debolezze e i loro sogni. Pronti a sbagliare e ad assumersi le loro
responsabilità”.

Set policromatici, dinamici, straordinari. E sempre verissimi. “Viaggiare è
vita. E’ cultura. E’ emozione. E’ ispirazione. Per queste storie viaggio
moltissimo. Cerco nuove idee, nuove locations, nuove situazioni. Tutti i
luoghi raccontati sono reali”.

‘Il complotto di Roma’ è un romanzo attualissimo di spionaggio, con
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Condividi:

intrighi internazionali che toccano tutti i continenti. Particolare attenzione
anche all’attuale situazione in Mali. Epicentro della storia: Roma e il
Vaticano.

 

Il complotto di Roma:

“Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai
svelato.  E un nome: Vanessa.Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18
anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non avessero mai
immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro,
a cui nessuno si era presentato. Di fronte al loro passato, i due fratelli
non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua meta.Solo
che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire. Anche perché
non è sola. Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti,
Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India, Isole Cook, Città del Vaticano
e le strade buie di Roma. Un caleidoscopico mosaico di location e
personaggi, dove nulla è come sembra. Un’indagine mozzafiato con
l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico. Un turbine infinito di
emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati. Un
complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e
vertiginoso gran finale”.

 

I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I
lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il
Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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alle 20 di martedì 23 aprile le stazioni Cornelia della linea metro A e Santa Maria del
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2. Giornata Mondiale del Libro, il bookcrossing viaggia in metro Per la

Giornata Mondiale del Libro, il 23 aprile, dalle 8 alle 20 le stazioni Cornelia (metro A) e

Santa Maria del Soccorso (metro B), si trasformano in luoghi di scambio gratuito di

libri. Il bookcrossing,...

3. Il 22 marzo ‘Il Complotto di Roma’ incontra ‘Il Piccolo Principe’ ‘Il
Complotto di Roma’ incontra ‘Il Piccolo Principe’   Venerdì 22 marzo la scrittrice Diletta

Nicastro a Lavinio per un aperitivo culturale e originale   ‘Il Complotto di Roma’, il

nuovo attesissimo capitolo della saga...

4. Domani ‘Il complotto di Roma’, attualissimo thriller tra Vaticano, Mali
e Stati Uniti Domani lancio de ‘Il complotto di Roma’ L’autrice Diletta Nicastro da

Spizzichi d’Autore a Roma per il lancio di un thriller ambientato nella Capitale, tra

Vaticano, Mali e Stati Uniti   Tutto è pronto infine....

5. 27 marzo 2013: Giornata Mondiale del Teatro – Galà lirico con
grandi voci per la candidatura Unesco dell’Opera Lirica Italiana – Il
messaggio di Dario Fo  “Giù la maschera!” Recital lirico di beneficienza a favore

della propostadi candidatura dell’Opera Lirica italianaa patrimonio immateriale

dell’UNESCO in occasione della Giornata Mondiale del Teatro – il messaggio di Dario

Fo mercoledì 27 marzo 2013...
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DOMANI M&L AD ARIONERITREA DI ROMA

 

di Rebecca Altoviti

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore la scrittrice Diletta Nicastro
incontra i lettori con il nuovissimo ‘Il Complotto di Roma’

 Domani, martedì 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore,
Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incontrerà i suoi lettori presso la
libreria ArionEritrea, in Viale Eritrea, 72 m/n – Roma. L’evento ha il patrocinio del Municipio Roma II.

La scrittrice sarà presente in libreria dalle ore 17 alle 20 e parlerà del suo ultimo capolavoro, ‘Il Complotto
di Roma’, seguito dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, romanzo ricco di pathos e di avventure
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Redazione del blog www.sanniolife.it

mozzafiato, dove l’autrice miscela con maestria intrighi internazionali attualissimi, suspense alla Agatha
Christie e appassionanti storie d’amore.

Il romanzo vede Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al suo settimo incarico, alle prese con un caso che
affonda le radici a diciotto anni prima. Il ritrovamento di una deposizione nascosta e l’arrivo di un anello
misterioso ereditato, spingerà il giovane ispettore a riaprire un caso lasciato in sospeso dal padre in
seguito alla sua prematura morte. “Mauro e Lisi Cavalieri non esitano ed afferrano il testimone lasciato dai
genitori. Anche se il testimone scotta come nulla mai toccato prima. Il solo interessarsi al caso un tempo
seguito da Ruggero Cavalieri dà il via ad una serie infinita di colpi di scena e di avventure mozzafiato che
porteranno i protagonisti a muoversi tra le maglie di un intrigo internazionale che tocca tutti e cinque i
continenti”, spiega la scrittrice.

Come in ogni romanzo dell’amatissima saga, il sito Unesco coinvolto diventa protagonista della storia.
Roma prende vita dalla vivida penna della Nicastro non solo con le immagini dei monumenti più noti, ma
anche attraverso la descrizione di angoli e scorci conosciuti da chi a Roma vive da tutta la vita. “‘Il
complotto di Roma’ è incentrato sul Patrimonio Unesco del centro storico di Roma e degli edifici in
Vaticano inseriti nella Lista nel 1980. Una storia di spionaggio e di avventura, ma in primo luogo una
strenua lotta per difendere il patrimonio culturale che appartiene a tutti noi”, continua la Nicastro.

Un romanzo mozzafiato (parola di cui l’autrice è custode nazionale) e serratissimo, che coinvolge i lettori
fin dalla prima pagina, alternando abilmente avventura, mistero, segreti e amori. “Come sempre, da
sfondo i sentimenti di Mauro e Lisi, i loro amori, le loro speranze, le loro paure, il loro coraggio. I
protagonisti delle mie storie non sono supereroi capaci di far tutto, ma uomini e donne come tanti altri,
pronti ad affrontare le loro debolezze e i loro sogni. Pronti a sbagliare e ad assumersi le loro
responsabilità”.

Set policromatici, dinamici, straordinari. E sempre verissimi. “Viaggiare è vita. E’ cultura. E’ emozione. E’
ispirazione. Per queste storie viaggio moltissimo. Cerco nuove idee, nuove locations, nuove situazioni.
Tutti i luoghi raccontati sono reali”.

‘Il complotto di Roma’ è un romanzo attualissimo di spionaggio, con intrighi internazionali che toccano
tutti i continenti. Particolare attenzione anche all’attuale situazione in Mali. Epicentro della storia: Roma e il
Vaticano.
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Scheda Evento

Il Mondo di Mauro e Lisi
M&L ad ArionEritrea

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore la scrittrice Diletta Nicastro 
incontra i lettori con il nuovissimo 'Il Complotto di Roma'

Martedì 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, Diletta
Nicastro, autrice della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', incontrerà i suoi lettori presso la
libreria ArionEritrea, in Viale Eritrea, 72 m/n - Roma.
L'evento ha il patrocinio del Municipio Roma II.

La scrittrice sarà presente in libreria dalle ore 17 alle 20 e parlerà del suo ultimo capolavoro, 'Il
Complotto di Roma', seguito dell'amatissimo 'Dio salvi il Gigante', romanzo ricco di pathos e di
avventure mozzafiato, dove l'autrice miscela con maestria intrighi internazionali attualissimi,
suspense alla Agatha Christie e appassionanti storie d'amore.

Il romanzo vede Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al suo settimo incarico, alle prese con un caso che
affonda le radici a diciotto anni prima. Il ritrovamento di una deposizione nascosta e l'arrivo di un
anello misterioso ereditato, spingerà il giovane ispettore a riaprire un caso lasciato in sospeso dal
padre in seguito alla sua prematura morte. "Mauro e Lisi Cavalieri non esitano ed afferrano il

testimone lasciato dai genitori. Anche se il testimone scotta come nulla mai toccato prima. Il solo
interessarsi al caso un tempo seguito da Ruggero Cavalieri dà il via ad una serie infinita di colpi di
scena e di avventure mozzafiato che porteranno i protagonisti a muoversi tra le maglie di un intrigo
internazionale che tocca tutti e cinque i continenti", spiega la scrittrice.

Come in ogni romanzo dell'amatissima saga, il sito Unesco coinvolto diventa protagonista della storia.
Roma prende vita dalla vivida penna della Nicastro non solo con le immagini dei monumenti più noti,
ma anche attraverso la descrizione di angoli e scorci conosciuti da chi a Roma vive da tutta la vita. "'Il
complotto di Roma' è incentrato sul Patrimonio Unesco del centro storico di Roma e degli edifici in
Vaticano inseriti nella Lista nel 1980. Una storia di spionaggio e di avventura, ma in primo luogo una
strenua lotta per difendere il patrimonio culturale che appartiene a tutti noi", continua la Nicastro.

Un romanzo mozzafiato (parola di cui l'autrice è custode nazionale) e serratissimo, che coinvolge i
lettori fin dalla prima pagina, alternando abilmente avventura, mistero, segreti e amori. "Come
sempre, da sfondo i sentimenti di Mauro e Lisi, i loro amori, le loro speranze, le loro paure, il loro
coraggio. I protagonisti delle mie storie non sono supereroi capaci di far tutto, ma uomini e donne
come tanti altri, pronti ad affrontare le loro debolezze e i loro sogni. Pronti a sbagliare e ad assumersi
le loro responsabilità".

Set policromatici, dinamici, straordinari. E sempre verissimi. "Viaggiare è vita. E' cultura. E' emozione.
E' ispirazione. Per queste storie viaggio moltissimo. Cerco nuove idee, nuove locations, nuove
situazioni. Tutti i luoghi raccontati sono reali".

'Il complotto di Roma' è un romanzo attualissimo di spionaggio, con intrighi internazionali che toccano
tutti i continenti. Particolare attenzione anche all'attuale situazione in Mali. Epicentro della storia:
Roma e il Vaticano.
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Per scaricare la locandina ufficiale dell'evento visitare www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o
telefonare al 331-5662381.

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
www.ilmondodimauroelisi.it 
info@ilmondodimauroelisi.it 
+39 331 5662381

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL

Il complotto di Roma:
"Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato. 
E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non
avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si
era presentato. 
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua
meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E' lucida. Ed è pronta a colpire. 
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, tra Stati Uniti, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un'indagine mozzafiato con l'Unesco e l'MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale".

Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 E. Codice ISBN:
978-88-908443-0-0

I romanzi della saga:
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di
Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.
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Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti Pubblici o Privati. Vi consigliamo di verificare
date, orari e programmi, che potrebbero variare o non essere corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.
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