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Giovedì 09 dicembre Vendita di Beneficenza 
'M&L per l'Aula Manfredi' a sostegno dell'Onlus Se.A.Mi. 

 
Diletta Nicastro sarà dalle 14 alle 20.30 

presso il B&B Amati da Roma (Via Ottaviano 42) 
con i suoi libri e tante sorprese per tutti i M&Lmaniac di Roma. 

Presente anche il pittore romano Alessandro Trani 
 
  
 
Giovedì 09 dicembre Diletta Nicastro parteciperà dalle ore 14 alle ore 20.30 alla Vendita di Beneficenza 
'M&L per l'Aula Manfredi' a sostegno della costruzione di una scuola a Lomé, in Togo, attraverso 
l'Associazione Onlus Se.A.Mi. presso il B&B Amati da Roma (Via Ottaviano, 42). 
 
Parteciperà anche il pittore romano Alessandro Trani (dei 100 pittori di Via Margutta), che per l'occasione 
ha donato all'Associazione il dipinto 'Il Mare di Manfredi', appositamente creato per la Vendita di 
Beneficenza. 
 
Presente anche la poetessa-pittrice Vanessa Falconi. 
 
  
 
E' il secondo anno consecutivo che M&L sostengono il progetto Aula Manfredi: "Attualmente, anche 
grazie alla generosità di tutti i miei lettori lo scorso anno, i responsabili del Se.A.Mi. si trovano a Lomé 
per gettare le basi della scuola, ma l'interesse suscitato da questa iniziativa è stata tale che ora i piani si 
sono ingranditi e si vogliono costruire altre aule ed ambienti per i bambini che hanno bisogno", spiega 
l'autrice Diletta Nicastro. 
 
  
 
Oltre ai cinque romanzi della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' (Il mistero di Lussemburgo, Il 
tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova e I segreti di Tallinn, tutti editi dalla 
Passepartout srl) ci saranno a disposizione tante altre sorprese attesissime dai M&Lmaniac della Capitale: 
"Ovviamente ci saranno i due prequel del Sesto Incarico 'Jonathan Darcy torna a casa' e 'Tieni duro, 
Mauro Cavalieri'. E poi tante altre sorprese che verranno rivelate unicamente al momento della Vendita! 
Un motivo in più per non mancare all'appuntamento", continua la Nicastro. 



 
 
  
 
Si può partecipare alla vendita anche on-line, grazie ai numerosi fan della saga su FaceBook: "Abbiamo 
ricevuto richieste anche da fuori Roma attraverso la pagina ufficiale de 'Il Mondo di Mauro & Lisi' su FB 
ed abbiamo deciso di aprire la vendita anche a chi non potrà partecipare personalmente. Anzi, ringrazio di 
cuore tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa ed Alessandro Trani e Vanessa Falconi per la loro 
generosità". 
 
  
 
Per maggiori info o per un dossier di presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' scrivere a 
info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 331-5662381 
Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY. 
Per info su Alessandro Trani: www.alessandrotrani.it 
 
Si prega vivamente di diffondere la notizia. 
Grazie per l'attenzione e la collaborazione 
 
  
 
Rebecca Altoviti 
 
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
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I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi': 
 
Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico. Alcuni ladri hanno rubato la statua di St Michel all'interno 
dell'omonima chiesa, cuore dei quartieri antichi della città. Mauro Cavalieri è inviato nel Gran Ducato per 
indagare e Lisi, al suo seguito, cercherà di aiutarlo imbattendosi in personaggi misteriosi e luoghi oscuri. 
Coinvolta suo malgrado in una serie di situazioni pericolose, rischierà di precipitare in un burrone 
profondo almeno trenta metri. 
 
  
 
Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico. Mauro è inviato d'urgenza nelle Orcadi in Scozia perché una 
violenta tempesta ha creato dei danni alle fondamenta di Skara Brae, villaggio neolitico che si trova ormai 
a due passi dall'Oceano. Assieme a lui vi sono altri due delegati UNESCO, il geologo Matthias Antar e la 
bio-ecologa Pernilla Olofsen. Tra studi del territorio, mappe ottocentesche, tesori vichinghi, conversazioni 



 
all'ombra di monoliti millenari e grotte marine, Mauro e Lisi scopriranno non solo come aiutare Skara 
Brae, ma anche un prezioso ammonimento che viene dal passato e che insegna quale sia il vero tesoro da 
ricercare. 
 
  
 
I fossili di Messel – Il terzo incarico. Matthias Antar è in allarme perchè il collega Jürgen Lohmann è 
scomparso dopo un sopralluogo a Messel. Augusto Di Belardino, il capo di Mauro, non perde tempo ed 
invia il giovane Ispettore (e sua sorella) in missione ufficiosa per verificare cosa era accaduto. Ma non è 
così facile. Nessuno, infatti, sembra ricordarsi di Jürgen. Perché? E perchè il suo studio è sottosopra? E' 
davvero così scottante il suo segreto? E cosa c'entra Grethe, la sorella di Matthias, con tutto questo? 
Possibile che ci si debba affidare esclusivamente alla frase sibillina pronunciata da Jürgen a Ewald Flieger 
prima di scomparire? Tra sciarade, persone scomparse, dischetti criptati, ville in campagna, rapimenti 
violenti e quadri d'altri tempi, Mauro, Lisi e Kieran si trovano davanti ad un terribile bivio: salvare le loro 
vite o salvaguardare un passato lontano milioni di anni. 
 
  
 
I lillà di Padova – Il quarto incarico. 29 giugno 1914. Il duca Rodolfo di Lorena è costretto a lasciare 
all'improvviso l'Università di Medicina di Padova, dopo che un suo lontano cugino, l'arciduca Francesco 
Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico, viene assassinato a Sarajevo. Prima di tornare in 
Austria, tuttavia, nasconde nella sua stanza il diario dell'amata Isabella Longobardo in cui sono raccontati 
i segreti di una ricerca che indaga eventi risalenti al 1565, anno in cui arrivò a Padova da Costantinopoli 
la pianta di lillà. Dovettero passare quasi cent'anni prima che a qualcuno tornasse alla mente la sua 
esistenza e cercasse di entrarne in possesso. Qualcuno anche disposto ad uccidere a sangue freddo pur di 
afferrarlo prima di altri. A fermarlo arrivano, ancora una volta, Mauro, Lisi e Kieran, pronti a rischiare la 
propria vita pur di tutelare e difendere i valori del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. 
 
  
 
I segreti di Tallinn – Il quinto incarico. Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola 
che lo ha ucciso è la stessa che pochi mesi prima ha freddato l'informatore Evgeni Taskov? C'è davvero 
un collegamento tra l'Unesco e il traffico d'opere d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura di 
Kieran? 
 
A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da nessun punto 
di vista. 
 
E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a rischiare. Cosa 
sceglierà? Il dovere o l'amore? 
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