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'Il mondo di Mauro & Lisi' 
ospite alla Conferenza Nazionale dei Siti Unesco Italiani 

  
 

Il convegno, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali, si svolgerà a 
Palazzo Poli (Roma) il 25 e il 26 novembre 

 
  
Giovedì 25 e venerdì 26 novembre la saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' (ed. Passepartout) sarà 
ospite alla Conferenza Nazionale dei Siti Unesco Italiani, organizzata dal Ministero dei Beni Culturali a 
Palazzo Poli, Roma 
 
L'autrice Diletta Nicastro sarà presente in entrambe le giornate per presentare la saga, i valori dei 
personaggi, tutte le attività svolte e i concorsi (uno letterario e uno fotografico) aperti a tutti gli studenti 
che vivono in siti Unesco italiani. "Sono onorata di questo invito che dimostra la crescente attenzione che 
'Il mondo di Mauro & Lisi' sta riscuotendo non solo tra i lettori ma anche presso le istituzioni, come 
sottolineano anche le collaborazioni già note con il Comune di Mantova, con Legambiente di Piazza 
Armerina e con tante scuole diffuse per il territorio italiano. Ringrazio la dott.ssa Angela Maria Ferroni 
del Ministero dei Beni Culturali per avermi invitata ad un evento così importante".  
 
Da sempre il progetto 'Il mondo di Mauro & Lisi' si allaccia agli articoli 27 e 28 della Convenzione del 
World Heritage e il dialogo con i ragazzi e le scuole dimostra quanto i giovani siano sensibili a queste 
tematiche. "Vengo da una due giorni  presso l'Istituto Comprensivo Chiodi di Roma e ancora una volta ho 
potuto toccare con mano l'entusiasmo degli studenti per la tutela di beni culturali e naturali che 
conoscono, magari grazie a delle gite, dal Colosseo al centro storico di Firenze, dai Nuraghi sardi alla 
Reggia di Caserta. Sono affascinati di parlare della propria città e dall'idea di essere coinvolti in prima 
persona nella tutela di beni che appartengono a tutti noi". 
 
  
 
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. 
 
  



 
 
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' 
 
info@ilmondodimauroelisi.it 
 
www.ilmondodimauroelisi.it 
 
+39 331-5662381 
 
  
 
  
 
Gli articoli 27 e 28 del World Heritage: 
 
Articolo 27. Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e 
in particolare mediante programmi di educazione ed informazione, per rafforzare il rispetto e il legame 
dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione. 
Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, 
nonché delle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione. 
 
Articolo 28. Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale in 
applicazione della presente Convenzione, adottano le misure necessarie per far conoscere l'importanza dei 
beni che sono stati oggetto di tale assistenza e il ruolo esercitato da quest'ultima. 
 
  
 
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 



 
alle pendici dell'Oceano (quando venne costruito nel 3.000 avanti Cristo era distante centinaia di metri dal 
mare). 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 Jürgen Lohmann, suo collega 
all'Università di Mineralogia, 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 come sembra. 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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