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Chiuso il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L'. Parla la
vincitrice

Si è chiuso il concorso 'Indovina la prossima
avventura di MlftL'

Rossella P. di Torino individua il sito Unesco coinvolto
ne 'Il sesto incarico'

e vince un week-end a Roma con la scrittrice Diletta
Nicastro

"Ho un consiglio per chi ancora non conosce questo mondo:

entrateci il prima possibile, divorerete i romanzi e aspetterete con

ansia il nuovo incarico di Mauro, come se fosse il vostro"

Dopo appena sei settimane si è chiuso il concorso 'Indovina la Prossima avventura di
MBtL', scattato il 22 maggio in occasione dell'uscita de 'I segreti di Tallinn', il quinto
attesissimo capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro Bt Lisi', scritta da Diletta
Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni.

E' la prima volta che il concorso si chiude così velocemente, a testimonianza del crescente successo della
saga e dell'interesse sempre maggiore suscitato dalla avventure di Mauro Cavalieri e i suoi amici.

Ad individuare il sito Unesco coinvolto ne 'Il sesto incarico' di Mauro Cavalieri è stata Rossella P. di Torino,
che vince:
- un week-end a Roma per 2 persone presso il B&B Amati da Roma in via Ottaviano, 42
- un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le meraviglie Unesco della capitale e di Città del
Vaticano;
- una copia omaggio del romanzo non appena uscirà (nel 2011).

"Sono orgogliosa dell'entusiasmo che le mie avventure suscitano in lettori di tutte le età E, sinceramente, non mi
aspettavo che si arrivasse così velocemente ad una soluzione, anche perché quest'anno le regole restringevano
la possibilità di partecipazione rispetto agli anni passati", dichiara la Nicastro. ''Complimenti di cuore a tutti
coloro che hanno partecipato. Si sono dati batteglia fino alla fine e sono stati tutti davvero molto bravi".

Intanto a Rossella P. arrivano i complimenti di Maria DB di Andria, la passata vincitrice, e
di tutti gli appassionati della saga: "Ringrazio Maria. Lei sa cosa si prova a raggiungere un
obiettivo dopo diversi tentativi", dice Rossella. "Ho provato diverse volte prima di individuare la
risposta giusta. Ogni volta ero più determinata perchè volevo raggiungere il mio obiettivo: conoscere
l'autrice. Penso bisogni sempre lottare per le cose in cui si crede e se ti impegni prima o poi raggiungi
il tuo obiettivo".

Come a molti lettori, a Rossella piace l'idea di immergersi in un'avventura mozzafiato,
ricca di intrighi, misteri, colpi di scena e grandi valori, ambientata al tempo stesso nei
luoghi più belli della Terra, Ma a coinvolgerla è anche molto di più: "Della saga di Mauro e
Lisi mi ha colpito, soprattutto, la scorrevolezza con cui è scritta la storia, che rende estremamente
piacevole la lettura. Altro punto importante è l'amore tra fratelli e amici di cui è intriso ogni romanzo
e la serenità che ti trasmettere leggere queste storie. Unire la fantasia alla realtà, come avviene nei
libri della Nicastro, ti permette di apprendere cose nuove, di conoscere le meraviglie che ci sono nel
mondo senza però dimenticare che si può ancora sognare".

La trama e il titolo de 'Il sesto incarico' sono ancora top secret per tutti gli altri, ma
Rossella, che non può ancora svelare il sito Unesco coinvolto nel prossimo libro di MBtL, si
è fatta un'idea di quello che accadrà: "Credo che scopriremo finalmente un po' di più su Kieran
Moynihan, sulla sua vita passata, sulla sua personalità e soprattutto sui luoghi dove abita".

I
Un ultimo messaggio da parte della vincitrice? "Ai lettori delle avventure di Mauro e Lisi non ho
nulla da consigliare, sono come me: fortunati ad aver scoperto questi romanzi e la bravura della sua
autrice. Ho invece un consiglio da dare a chi ancora non conosce questo mondo: entrateci il prima
possibile, divorerete i romanzi e aspetterete con ansia il nuovo incarico di Mauro, come se fosse il
vostro!!!"

Si prega vivamente di diffondere la notizia.
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Per maggiori info: www.ilmondodimauroelisi.it
Per un'intervista con rautrice Diletta Nicastro scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 3409162096

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il fink:

http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpH LQXdY

Grazie per l'attenzione e la collaborazione

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro &. Lisi'
info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
+39340 9162096

MAURIZIO ZINI
+39.335.6573037

www.rremzozìn.corn
irto@rnaLl"iziozini.com
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