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Dai il tuo contributo per la ricostruzione della Città della Scienza di Napoli. Per saperne di più clicca qui!

ATTIVITA' | BAMBINI

Sabato 23 Marzo ore 16:00
Laboratorio "Che lingua parla
la natura?". Laboratorio di
lingue. 
Appuntamento alle ore 15:30 a
Roma. Le attività si svolgeranno a
Villa Gordiani. L'attività non verrà
realizzata in caso di maltempo.
Attività gratuita con tessera
associativa. Prenotazione
obbligatoria al 335294380 anche
tramite sms o e-mail. 

ATTIVITA'| BAMBINI

Giovedì 28 e Venerdì 29 Marzo
Durante le vacanze pasquali
prosegue l'iniziativa
"Laboratori aperti":
archeologia, teatro, scienza,
fumetto e creatività. Leggi il
programma e prenota! Per
informazioni contattaci!

APERATIVO| ADULTI

Venerdì 22 Marzo ore 19:00
In occasione dell'avvio della
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO
Piccolo Principe 2013, Vi invitiamo a
partecipare e a portare i vostri
amici... per un "Aperitivo con
l'autrice Diletta Nicastro" che
presenterà il suo ultimo libro "Il
complotto di Roma". 
E' davvero importante il vostro
contributo per far conoscere
l'associazione e i suoi progetti,  e per
aiutarci a promuovere la cultura nel
territorio locale. Ti aspettiamo! 

SCIENZA | ADULTI

Sabato 23 Marzo dalle ore 11:30
alle ore 13:30  
Aperitivo scientifico per parlare di
"Stelle e galassie dell'Universo".
Ingresso gratuito con Tessera
associativa (10 euro l'anno).
Prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni Contattaci!

WORKSHOP | ADULTI

Domenica 7 Aprile dalle ore 9:30
alle ore 12:30  
Per il ciclo di incontri sulla formazione,

il Centro organizza un workshop
su "La formazione finanziata" con la
dott.ssa Ilaria Castaldi.Il workshop è
destinato a tutti coloro che intendono
acquisire i metodi e le tecniche per
lavorare nell'ambito della formazione
finanziata: le opportunità di
finanziamento, i bandi, i formulari, la
presentazione della domanda, la
realizzazione del progetto. Per
informazioni e prenotazioni contattaci!

WORKHOP | ADULTI

Domenica 21 Aprile dalle ore 10 alle
ore 18:00, workhop dal titolo "Chacra
e comunicazione" con Dores Ribeiro.
Per informazioni contattaci!

FOCUS SCIENZA | RAGAZZI

A Marzo 
Laboratorio di
Astronomia, destinato a ragazzi di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
Per informazioni Contattaci! 

ATTIVITA' | RAGAZZI

Mercoledì 27 Marzo 16:30 - 18:30
Io l'ho letto e tu? Incontri di
lettura per ragazzi a cura di
Valentina Spagnuolo. Scambiamoci
le opinioni e anche i libri. Se hai
letto un bel libro e vuoi consigliarlo
agli amici partecipa tutti i , ai nostri
incontri di lettura.  Età consigliata:
ragazzi dai 14 anni in poi. Per
partecipare Contattaci!
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Il portale dell'Associazione Italiana del Libro martedì 19 marzo 2013
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INIZIATIVE NEWS DAGLI ENTI LOCALI IL MONDO DEL LIBRO DOCUMENTI RASSEGNA STAMPA INTERVENTI

Il mondo di Mauro & Lisi sbarca sul litorale romano (a
Lavinio il 22 marzo)
A cura di 100news.it [ 18 marzo 2013 ] Pubblicato in: Appuntamenti

‘Il Complotto di Roma’, il nuovo capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e seguito
dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, arriva sul litorale romano.
Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro parteciperà a partire dalle ore 19 ad un Aperitivo Culturale
organizzato dall’associazione ‘Il Piccolo Principe’ a Via Lauri, 9 – Lavinio (RM), in occasione
della loro tradizionale festa annuale, e presenterà la sua ultima opera, che sta già
conquistando i M&L-Maniacs di tutta Italia.
Un incontro particolare e originale in cui, accanto ad un bicchiere di vino, si dialogherà su
intrighi e misteri e l’autrice risponderà a tutte le domande dei suoi lettori.
Ne ‘Il complotto di Roma’ la Nicastro dimostra perché è custode nazionale della parola
MOZZAFIATO. Un intreccio irrefrenabile ricco di colpi di scena e di avventure strabilianti,
scritte con il suo stile inimitabile e il suo consueto approfondimento dell’animo umano.
Un libro in cui racconta la città di Roma, non solo come la meta turistica amata in tutto il
mondo, ma soprattutto come la città dei romani. E come cuore pulsante di un complotto che
muove i fili da più di vent’anni.
Avventura. Storia. Suspense. Ma anche amore. ‘Il complotto di Roma’ segue ‘Dio salvi il
Gigante’, che si chiudeva con Lisi e Kieran, tra i protagonisti storici della saga, costretti a
lasciarsi a causa degli eventi avvenuti in Irlanda. “Dolori, separazioni, ritorni, paure, voti. Il
motore delle storie di M&L sono sempre i sentimenti, che spingono i personaggi a compiere
eroismi o ad esporsi per salvare chi sono chiamati a difendere. Mentre nell’ombra opera
qualcuno pronto a separare e creare tensioni perché l’amore è potente e fa paura…”, spiega
l’autrice.
Decine di storie divise tra loro destinate ad intrecciarsi in maniera originale. Roma, Città del
Vaticano, Stati Uniti, Inghilterra, Austria, India, Mali.
Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
 
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,
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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”.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre
stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l’UNESCO
difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli
che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d’oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono. Non hanno paura. Perché credono nei loro
sogni e si battono per un mondo migliore.
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’ 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 Unesco ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’ e seguito dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, arriva sul litorale romano.
Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro parteciperà a partire dalle ore 19 ad un Aperitivo
Culturale organizzato dall’associazione ‘Il Piccolo Principe’ a Via Lauri, 9 – Lavinio (Rm),
in occasione della loro tradizionale festa annuale, e presenterà la sua ultima opera, che
sta già conquistando i M&L-Maniacs di tutta Italia.
Un incontro particolare e originale in cui, accanto ad un bicchiere di vino, si dialogherà
su intrighi e misteri e l’autrice risponderà a tutte le domande dei suoi lettori.

Ne ‘Il complotto di Roma’ la Nicastro dimostra perché è custode nazionale della parola
MOZZAFIATO. Un intreccio irrefrenabile ricco di colpi di scena e di avventure
strabilianti, scritte con il suo stile inimitabile e il suo consueto approfondimento
dell’animo umano.
Un libro in cui racconta la città di Roma, non solo come la meta turistica amata in tutto il
mondo, ma soprattutto come la città dei romani. E come cuore pulsante di un
complotto che muove i fili da più di vent’anni.

Avventura. Storia. Suspense. Ma anche amore. ‘Il complotto di Roma’ segue ‘Dio salvi il
Gigante’, che si chiudeva con Lisi e Kieran, tra i protagonisti storici della saga, costretti a
lasciarsi a causa degli eventi avvenuti in Irlanda. “Dolori, separazioni, ritorni, paure, voti.
Il motore delle storie di M&L sono sempre i sentimenti, che spingono i personaggi a
compiere eroismi o ad esporsi per salvare chi sono chiamati a difendere. Mentre
nell’ombra opera qualcuno pronto a separare e creare tensioni perché l’amore è
potente e fa paura…”, spiega l’autrice.

Decine di storie divise tra loro destinate ad intrecciarsi in maniera originale. Roma, Città
del Vaticano, Stati Uniti, Inghilterra, Austria, India, Mali.

 

Un romanzo di spionaggio mozzafiato ed attualissimo.

 

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

Il 22 marzo ‘Il Complotto di Roma’ incontra ‘Il Piccolo
Principe’
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Condividi:

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 !

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio
Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre
stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che
l’UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per
fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie
di tanti giovani d’oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

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’ INCONTRA ‘IL PICCOLO PRINCIPE’

 

di Rebecca Altoviti

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 Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e
seguito dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, arriva sul litorale romano. Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro
parteciperà a partire dalle ore 19 ad un Aperitivo Culturale organizzato dall’associazione ‘Il Piccolo
Principe’ a Via Lauri, 9 – Lavinio (Rm), in occasione della loro tradizionale festa annuale, e presenterà la
sua ultima opera, che sta già conquistando i M&L-Maniacs di tutta Italia. Un incontro particolare e
originale in cui, accanto ad un bicchiere di vino, si dialogherà su intrighi e misteri e l’autrice risponderà a
tutte le domande dei suoi lettori.
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Ne ‘Il complotto di Roma’ la Nicastro dimostra perché è custode
nazionale della parola MOZZAFIATO. Un intreccio irrefrenabile
ricco di colpi di scena e di avventure strabilianti, scritte con il
suo stile inimitabile e il suo consueto approfondimento
dell’animo umano. Un libro in cui racconta la città di Roma, non
solo come la meta turistica amata in tutto il mondo, ma
soprattutto come la città dei romani. E come cuore pulsante di
un complotto che muove i fili da più di vent’anni.

Avventura. Storia. Suspense. Ma anche amore. ‘Il complotto di
Roma’ segue ‘Dio salvi il Gigante’, che si chiudeva con Lisi e
Kieran, tra i protagonisti storici della saga, costretti a lasciarsi a
causa degli eventi avvenuti in Irlanda. “Dolori, separazioni,
ritorni, paure, voti. Il motore delle storie di M&L sono sempre i
sentimenti, che spingono i personaggi a compiere eroismi o ad
esporsi per salvare chi sono chiamati a difendere. Mentre
nell’ombra opera qualcuno pronto a separare e creare tensioni
perché l’amore è potente e fa paura…”, spiega l’autrice.

Decine di storie divise tra loro destinate ad intrecciarsi in maniera originale. Roma, Città del Vaticano, Stati
Uniti, Inghilterra, Austria, India, Mali.

Un romanzo di spionaggio mozzafiato ed attualissimo.

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 €

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio Unesco:
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La saCoraggio, intelligenza e conoscenza. Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in
luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra.
Quei luoghi che l’UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per
fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti
giovani d’oggi. Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono. Non hanno paura. Perché
credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore. 

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’ 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 Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e 
seguito dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, arriva sul litorale romano.
Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro parteciperà a partire dalle ore 19 ad un Aperitivo Culturale organizzato 
dall’associazione ‘Il Piccolo Principe’ a Via Lauri, 9 - Lavinio (Rm), in occasione della loro tradizionale festa 
annuale, e presenterà la sua ultima opera, che sta già conquistando i M&L-Maniacs di tutta Italia.
Un incontro particolare e originale in cui, accanto ad un bicchiere di vino, si dialogherà su intrighi e 
misteri e l’autrice risponderà a tutte le domande dei suoi lettori.

Ne ‘Il complotto di Roma’ la Nicastro dimostra perché è custode nazionale della parola MOZZAFIATO. 
Un intreccio irrefrenabile ricco di colpi di scena e di avventure strabilianti, scritte con il suo stile inimitabile 
e il suo consueto approfondimento dell’animo umano.
Un libro in cui racconta la città di Roma, non solo come la meta turistica amata in tutto il mondo, ma 
soprattutto come la città dei romani. E come cuore pulsante di un complotto che muove i !li da più 
di vent’anni.

Avventura. Storia. Suspense. Ma anche amore. ‘Il complotto di Roma’ segue ‘Dio salvi il Gigante’, che si 
chiudeva con Lisi e Kieran, tra i protagonisti storici della saga, costretti a lasciarsi a causa degli eventi 
avvenuti in Irlanda. “Dolori, separazioni, ritorni, paure, voti. Il motore delle storie di M&L sono sempre i 
sentimenti, che spingono i personaggi a compiere eroismi o ad esporsi per salvare chi sono chiamati a 
difendere. Mentre nell’ombra opera qualcuno pronto a separare e creare tensioni perché l’amore è potente 
e fa paura…”, spiega l’autrice.

Decine di storie divise tra loro destinate ad intrecciarsi in maniera originale. Roma, Città del Vaticano, 
Stati Uniti, Inghilterra, Austria, India, Mali.

Un romanzo di spionaggio mozza!ato ed attualissimo.



 Cerca

Link sponsorizzati:

| | | 0

Eventi Culturali

Il Complotto Di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro
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Scheda Evento

Il Complotto di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro

Venerdì 22 Marzo 2013

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 Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' e
seguito dell'amatissimo 'Dio salvi il Gigante', arriva sul litorale romano.
Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro parteciperà a partire dalle ore 19 ad un Aperitivo Culturale
organizzato dall'associazione 'Il Piccolo Principe' a Via Lauri, 9 - Lavinio (Rm), in occasione della loro
tradizionale festa annuale, e presenterà la sua ultima opera, che sta già conquistando i M&L-Maniacs
di tutta Italia.
Un incontro particolare e originale in cui, accanto ad un bicchiere di vino, si dialogherà su intrighi e
misteri e l'autrice risponderà a tutte le domande dei suoi lettori.

Ne 'Il complotto di Roma' la Nicastro dimostra perché è custode nazionale della parola MOZZAFIATO.
Un intreccio irrefrenabile ricco di colpi di scena e di avventure strabilianti, scritte con il suo stile
inimitabile e il suo consueto approfondimento dell'animo umano.
Un libro in cui racconta la città di Roma, non solo come la meta turistica amata in tutto il mondo, ma
soprattutto come la città dei romani. E come cuore pulsante di un complotto che muove i fili da più di
vent'anni.

Avventura. Storia. Suspense. Ma anche amore. 'Il complotto di Roma' segue 'Dio salvi il Gigante', che
si chiudeva con Lisi e Kieran, tra i protagonisti storici della saga, costretti a lasciarsi a causa degli
eventi avvenuti in Irlanda. "Dolori, separazioni, ritorni, paure, voti. Il motore delle storie di M&L sono
sempre i sentimenti, che spingono i personaggi a compiere eroismi o ad esporsi per salvare chi sono
chiamati a difendere. Mentre nell'ombra opera qualcuno pronto a separare e creare tensioni perché
l'amore è potente e fa paura...", spiega l'autrice.

Decine di storie divise tra loro destinate ad intrecciarsi in maniera originale. Roma, Città del Vaticano,
Stati Uniti, Inghilterra, Austria, India, Mali.

Un romanzo di spionaggio mozzafiato ed attualissimo.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

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.
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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

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

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.

Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
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Il Complotto di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro
Venerdì 22 Marzo 2013
Il Complotto di Roma incontra ‘Il Piccolo Principe
Venerdì 22 marzo la scrittrice Diletta Nicastro a Lavinio per un aperitivo culturale e originale
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Il Complotto Di Roma
il 22/03/2013
Il Piccolo Principe
Anzio

Il Complotto di Roma Presentazione del Libro di Diletta Nicastro Venerdì 22 Marzo
2013 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 Unesco ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’ e seguito dell’amatissimo ‘Dio salvi il Gigante’, arriva sul litorale
romano. Venerdì 22 marzo Diletta Nicastro ...
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