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Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta
Nicastro sarà ospite dell’Associazione Culturale
'Progettiamo Insieme' per presentare ‘Il
complotto di Roma’, settimo imperdibile
capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro
& Lisi’. L'appuntamento è a Ciampino (Rm) in
Viale del Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30.
Modera l’incontro la giornalista Silvia Sottile. Al
termine dell'incontro seguirà un piccolo
buffet. La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ racconta storie mozzafiato (parola di cui
l’autrice è custode nazionale presso la Società
Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli

della Terra. Ne ‘Il complotto di Roma’ lo scenario è la capitale italiana. Un romanzo che affonda le radici nella
storia della capitale, dallo Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a
fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.”La città pulsa ed ha al suo interno tutta la storia che vi è passata
attraverso. Il romanzo ascolta e la racconta attraverso avventure mirabolanti ed adrenaliniche”, racconta
l’autrice. La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è
stata panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare il
Patrimonio Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare
il Patrimonio dell'Umanità. L’Associazione culturale "Progettiamo Insieme" sostiene, promuove e organizza
attività di formazione e divulgazione su temi di natura sociale, economica e culturale.
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‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ ARRIVA A CIAMPINO
Al femminile Castelli romani — 26 novembre 2013

CIAMPINO-

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta

Nicastro sarà ospite dell’Associazione Culturale ‘Progettiamo Insieme’ per presentare ‘Il complotto di Roma’,

settimo imperdibile capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. L’appuntamento è a Ciampino (Rm) in

Viale del Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30. Modera l’incontro la giornalista Silvia Sottile.Al termine dell’incontro

seguirà un piccolo buffet.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ racconta storie mozzafiato (parola di cui l’autrice è custode nazionale

presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra. Ne ‘Il complotto di Roma’ lo scenario è la

capitale italiana. Un romanzo che affonda le radici nella storia della capitale, dallo Scandalo della Banca Romana

all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.”La città pulsa ed ha

al suo interno tutta la storia che vi è passata attraverso. Il romanzo ascolta e la racconta attraverso avventure

mirabolanti ed adrenaliniche”, racconta l’autrice.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata panelist al

Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il Patrimonio Unesco’ per il

modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed amare il Patrimonio dell’Umanità.

L’Associazione culturale “Progettiamo Insieme” sostiene, promuove e organizza attività di formazione e

divulgazione su temi di natura sociale, economica e culturale.

Per scaricare la locandina 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.

Per maggiori info sull’Associazione Progettiamo Insieme www.progettiamoinsieme.eu 

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

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:

7-8 dicembre – M&L a sostegno del Gruppo di Volontariato Vincenziano

‘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
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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 €. 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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Venerdì 29 novembre

CIAMPINO: LIBRI, ARRIVA ROMANZO "IL COMPLOTTO DI ROMA"

Scrittrice Diletta Nicastro ospite associazione Progettiamo Insieme

L'autrice: «Il romanzo ascolta e racconta Roma attraverso avventure mirabolanti ed
adrenaliniche»

Redazione

(Ciampino - Appuntamenti) - Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro sarà ospite dell'associazione culturale
"Progettiamo insieme" per presentare "Il complotto di Roma", settimo imperdibile capitolo della saga Unesco "Il mondo di
Mauro & Lisi". L'appuntamento è a Ciampino in viale del Lavoro 162 a partire dalle 18:30. Modera l'incontro la giornalista
Silvia Sottile. Al termine dell'incontro seguirà un piccolo buffet. La saga Unesco "Il mondo di Mauro & Lisi" racconta storie
mozzafiato (parola di cui l'autrice è custode nazionale presso la società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della
Terra. Ne "Il complotto di Roma" lo scenario è la Capitale italiana. Un romanzo che affonda le radici nella storia della
capitale, dallo scandalo della Banca Romana all'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera
lontani quarant'anni. «La città pulsa ed ha al suo interno tutta la storia che vi è passata attraverso. Il romanzo ascolta e la
racconta attraverso avventure mirabolanti ed adrenaliniche», ha detto l'autrice. La
scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo
scorso anno è stata panelist al Salone mondiale del turismo città e siti Unesco ad
Assisi alla sessione "Comunicare il patrimonio Unesco" per il modo innovativo e
coinvolgente con cui Mauro & Lisi spingono i lettori a conoscere ed amare il
patrimonio dell'Umanità. L'Associazione culturale "Progettiamo Insieme" sostiene,
promuove e organizza attività di formazione e divulgazione su temi di natura
sociale, economica e culturale.

Pubblicato il: 29.11.2013
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‘Il complotto di Roma’ arriva a Ciampino

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro ospite dell’associazione

Progettiamo Insieme

 

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro sarà ospite

dell’Associazione Culturale ‘Progettiamo Insieme’ per presentare ‘Il

complotto di Roma’, settimo imperdibile capitolo della saga Unesco ‘Il

mondo di Mauro & Lisi’. L’appuntamento è a Ciampino (Rm) in Viale del

Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30. Modera l’incontro la giornalista Silvia

Sottile.

Al termine dell’incontro seguirà un piccolo buffet.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ racconta storie mozzafiato

(parola di cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante

Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra. Ne ‘Il complotto di Roma’

lo scenario è la capitale italiana. Un romanzo che affonda le radici nella

storia della capitale, dallo Scandalo della Banca Romana all’attentato a

Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani

quarant’anni.”La città pulsa ed ha al suo interno tutta la storia che vi è

passata attraverso. Il romanzo ascolta e la racconta attraverso avventure

mirabolanti ed adrenaliniche”, racconta l’autrice.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in

braille e lo scorso anno è stata panelist al Salone Mondiale del Turismo

Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il Patrimonio Unesco’

per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a

conoscere ed amare il Patrimonio dell’Umanità.

L’Associazione culturale “Progettiamo Insieme” sostiene, promuove e

organizza attività di formazione e divulgazione su temi di natura sociale,

economica e culturale.

Per scaricare la locandina 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.

Per maggiori info sull’Associazione Progettiamo Insieme

www.progettiamoinsieme.eu
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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

 

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:

7-8 dicembre – M&L a sostegno del Gruppo di Volontariato Vincenziano

 

‘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.
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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
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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 €. Codice ISBN: 978-88-908443-0-0
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IL COMPLOTTO DI ROMA A CIAMPINO

 

di Rebecca Altoviti

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro ospite dell’associazione Progettiamo Insieme 

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Culturale ‘Progettiamo
Insieme’ per presentare ‘Il complotto di Roma’, settimo imperdibile capitolo della saga Unesco ‘Il mondo
di Mauro & Lisi’. L’appuntamento è a Ciampino (Rm) in Viale del Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30.
Modera l’incontro la giornalista Silvia Sottile.

Al termine dell’incontro seguirà un piccolo buffet.
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La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ racconta storie mozzafiato (parola di cui l’autrice è custode
nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra. Ne ‘Il complotto di
Roma’ lo scenario è la capitale italiana. Un romanzo che affonda le radici nella storia della capitale, dallo
Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera
lontani quarant’anni.”La città pulsa ed ha al suo interno tutta la storia che vi è passata attraverso. Il
romanzo ascolta e la racconta attraverso avventure mirabolanti ed adrenaliniche”, racconta l’autrice.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata
panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione ‘Comunicare il
Patrimonio Unesco’ per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere ed
amare il Patrimonio dell’Umanità.

L’Associazione culturale “Progettiamo Insieme” sostiene, promuove e organizza attività di formazione e
divulgazione su temi di natura sociale, economica e culturale.
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Diletta Nicastro presenta 'Il complotto di Roma'
Scritto da  Il mondo di Mauro & Lisi

dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

Diletta Nicastro sarà ospite dell'Associazione Culturale 'Progettiamo Insieme'
per presentare 'Il complotto di Roma', settimo imperdibile capitolo della saga
Unesco. 'Il mondo di Mauro & Lisi'. L'appuntamento è a Ciampino (Rm) in Viale
del Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30. Modera l'incontro la giornalista Silvia
Sottile. Al termine dell'incontro seguirà un piccolo buffet.

'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 €. 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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‘Il complotto di Roma’ arriva a Ciampino

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro ospite dell’associazione Progettiamo Insieme

Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro sarà ospite dell’Associazione Culturale 'Progettiamo 
Insieme' per presentare ‘Il complotto di Roma’, settimo imperdibile capitolo della saga Unesco 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’. L'appuntamento è a Ciampino (Rm) in Viale del Lavoro, 162 a partire dalle 
ore 18.30. Modera l’incontro la giornalista Silvia Sottile.

Al termine dell'incontro seguirà un piccolo bu!et.

La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ racconta storie mozza"ato (parola di cui l’autrice è custode 
nazionale presso la Società Dante Alighieri), inserite nei luoghi più belli della Terra. 
Ne ‘Il complotto di Roma’ lo scenario è la capitale italiana. Un romanzo che a!onda le radici nella 
storia della capitale, dallo Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, 
da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant’anni. ”La città pulsa ed ha al suo interno tutta la storia 
che vi è passata attraverso. Il romanzo ascolta e la racconta attraverso avventure mirabolanti ed 
adrenaliniche”, racconta l’autrice.

La scrittrice Diletta Nicastro ha vinto tre premi letterari, è stata tradotta in braille e lo scorso anno è stata 
panelist al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco ad Assisi alla sessione 'Comunicare 
il Patrimonio Unesco' per il modo innovativo e coinvolgente con cui M&L spingono i lettori a conoscere 
ed amare il Patrimonio dell'Umanità.

L’Associazione culturale "Progettiamo Insieme" sostiene, promuove e organizza attività di formazione e 
divulgazione su temi di natura sociale, economica e culturale.
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‘Il complotto di Roma’ arriva a Ciampino

CIAMPINO-Venerdì 29 novembre la scrittrice Diletta Nicastro sarà ospite

dell’Associazione Culturale ‘Progettiamo Insieme’ per presentare ‘Il complotto di Roma’,

settimo imperdibile capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

L’appuntamento è a Ciampino (Rm) in Viale del Lavoro, 162 a partire dalle ore 18.30.

Modera l’incontro la giornalista Silvia Sottile.Al termine dell’incontro seguirà un piccolo

buffet. La saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ racconta storie mozzafiato (parola di

cui l’autrice è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri...

Il post dal titolo: «‘Il complotto di Roma’ arriva a Ciampino» è apparso il giorno

28/11/2013, alle ore 12:45, sul quotidiano online Roma Regione dove ogni giorno puoi

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a castelli romani.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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29/11: Diletta Nicastro ospite dell’associazione Progettiamo Insieme
a Ciampino (Rm)

‘Il  complotto  di  Roma’  arriva  a  Ciampino

  

Venerdì  29  novembre  la  scrittrice  Diletta  Nicastro  ospite  dell’associazione  Progettiamo  Insieme

  

Venerdì  29  novembre  la  scrittrice  Diletta  Nicastro  sarà  ospite  dell’Associazione  Culturale  ‘Progettiamo
Insieme’  per  presentare  ‘Il  complotto  di  Roma’,  settimo  imperdibile  capitolo  della  saga  Unesco  ‘Il  mondo
di  Mauro  &  Lisi’.  L’appuntamento  è  a  Ciampino  (Rm)  in  Viale  del  Lavoro,  162  a  partire  dalle  ore  18.30.
Modera  l’incontro  la  giornalista  Silvia  Sottile.

  

Al  termine  dell’incontro  seguirà  un  piccolo  buffet.

  

La  saga  Unesco  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’  racconta  storie  mozzafiato  (parola  di  cui  l’autrice  è  custode
nazionale  presso  la  Società  Dante  Alighieri),  inserite  nei  luoghi  più  belli  della  Terra.  Ne  ‘Il  complotto  di
Roma’  lo  scenario  è  la  capitale  italiana.  Un  romanzo  che  affonda  le  radici  nella  storia  della  capitale,  dallo
Scandalo  della  Banca  Romana  all’attentato  a  Giovanni  Paolo  II  nel  1981,  da  Giolitti  a  fatti  di  cronaca
nera  lontani  quarant’anni.”La  città  pulsa  ed  ha  al  suo  interno  tutta  la  storia  che  vi  è  passata  attraverso.
Il  romanzo  ascolta  e  la  racconta  attraverso  avventure  mirabolanti  ed  adrenaliniche”,  racconta  l’autrice.

  

La  scrittrice  Diletta  Nicastro  ha  vinto  tre  premi  letterari,  è  stata  tradotta  in  braille  e  lo  scorso  anno  è
stata  panelist  al  Salone  Mondiale  del  Turismo  Città  e  Siti  Unesco  ad  Assisi  alla  sessione  ‘Comunicare  il
Patrimonio  Unesco’  per  il  modo  innovativo  e  coinvolgente  con  cui  M&L  spingono  i  lettori  a  conoscere  ed
amare  il  Patrimonio  dell’Umanità.
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L’Associazione  culturale  “Progettiamo  Insieme”  sostiene,  promuove  e  organizza  attività  di  formazione  e
divulgazione  su  temi  di  natura  sociale,  economica  e  culturale.

  

Per  scaricare  la  locandina  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.

Per  maggiori  info  sull’Associazione  Progettiamo  Insieme  www.progettiamoinsieme.eu  

  

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

  

Prossimi  appuntamenti  di  Diletta  Nicastro:
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2:13

2:40

2:02

3:23
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03/02/2017

Appalti scuole Lecce, 7-8 febbraio
proteste

03/02/2017

Altro che Vettel, il campione della
Ferrari è Marchionne

03/02/2017

Quando la giustizia si confonde
con punizione e vendetta

03/02/2017

Il migliore produttore di pomodoro
tondo è Farrononi di Tarquinia

03/02/2017

Elisa compie 20 anni di carriera,
tre date all’Arena di Verona per
festeggiare con i fan

7-8  dicembre  –  M&L  a  sostegno  del  Gruppo  di  Volontariato  Vincenziano

  

‘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  €.  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.

http://www.mauriziozini.com/
http://www.easynewsweb.com/appalti-scuole-lecce-7-8-febbraio-proteste/
http://www.easynewsweb.com/altro-che-vettel-il-campione-della-ferrari-e-marchionne/
http://www.easynewsweb.com/quando-la-giustizia-si-confonde-con-punizione-e-vendetta/
http://www.easynewsweb.com/il-migliore-produttore-di-pomodoro-tondo-e-farrononi-di-tarquinia/
http://www.easynewsweb.com/elisa-compie-20-anni-di-carriera-tre-date-allarena-di-verona-per-festeggiare-con-i-fan/
http://www.easynewsweb.com/appalti-scuole-lecce-7-8-febbraio-proteste/
http://www.easynewsweb.com/altro-che-vettel-il-campione-della-ferrari-e-marchionne/
http://www.easynewsweb.com/quando-la-giustizia-si-confonde-con-punizione-e-vendetta/
http://www.easynewsweb.com/il-migliore-produttore-di-pomodoro-tondo-e-farrononi-di-tarquinia/
http://www.easynewsweb.com/elisa-compie-20-anni-di-carriera-tre-date-allarena-di-verona-per-festeggiare-con-i-fan/

