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Libri Novità – Esce ‘La Villa sul Lago’ di Diletta Nicastro

Esce  ‘La  Villa  sul  Lago’,  

secondo  prequel  all’Ottavo  Incarico

  

Il  racconto  sarà  dato  in  anteprima  ed  esclusiva  ai  tre  vincitori  di  un  concorso  nazionale
  
Lunedì  31  marzo  esce  ‘La  Villa  sul  Lago’,  il  secondo  attesissimo  prequel  all’Ottavo  Incarico  della  saga
mystery  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’,  incentrata  sul  Patrimonio  dell’Umanità  dell’Unesco  e  scritta  dalla
giornalista  romana  Diletta  Nicastro.
  
Dopo    l’incontenibile  successo  di  ‘Come  un  leone’,  che  aveva  come  protagonisti  Sabrina  Serafini  e  Fulvio
Crepaldi,  ecco  un  nuovo  racconto  firmato  Diletta  Nicastro,  questa  volta  ricco  di  atmosfere  gotiche  e
di  sinistri  presagi.
  
Come   ci   ha   ormai   abituato   negli   anni,   ‘Il   mondo   di   Mauro   &   Lisi’   è   sempre   all’avanguardia   e
sorprende  con  idee  innovative  che  creano  tendenza.  E  a  leggere  ‘La  Villa  sul  Lago’   in  anteprima
ed  esclusiva  saranno  solo  i  tre  vincitori  di  un  concorso  nazionale,  aperto  a  tutti  e  gratuito,  che  è  stato
lanciato  nei  giorni  scorsi  sul  sito  ufficiale  della  saga  e  sui  social  Facebook  e  Twitter.  I  vincitori  saranno
scelti  ad   insindacabile  giudizio  da  una  giuria  presieduta  dalla  stessa  Diletta  Nicastro.  Per  partecipare,
scrivere  a  info@ilmondodimauroelisi.it  e  richiedere  il  modulo.
  
La  contesa  tra  i  lettori  è  già  accesissima,  anche  perché  ‘La  Villa  sul  Lago’  ha  come  protagonisti  Grethe
Antar  e  Jürgen  Lohmann,  al  loro  invocato  ritorno  tra  le  pagine  di  M&L  dopo  essere  stati  tra  i  personaggi
principali  de  ‘I  fossili  di  Messel  –  Il  terzo  incarico’.
  
La  scena  si  svolge  circa  quattro  mesi  prima  dell’Ottavo  Incarico  e  circa  tre  anni  dopo  gli  eventi  narrati
ne   ‘I   fossili   di   Messel’.   Le   locations   sono   Feldberg,   nella   Foresta   Nera,   e   il   Lago   di   Wahnbach,   in
Germania.
  
Molto  è  accaduto  ai  due  giovani  innamorati  nel  periodo  di  tempo  intercorso.  Jürgen  Lohmann  è  divenuto
agente   speciale  della  Polizia   Federale   tedesca  e   il   suo   lavoro   lo  ha  portato  ad  allontanarsi   da  Grethe
Antar.
La  giovane  insegnante  di  Bonn  è  ora  sul  punto  di  fidanzarsi  con  Günther  Wilding,  affascinante  armatore
divorziato  da  quattro  anni  e  padre  di  due  adolescenti.
Dietro  alle  luci  dorate  dell’alta  società,  tuttavia,  molti  sono  gli  intrighi  e  i  misteri  che  si  celano  e  presto
Grethe   si   troverà   stretta   in   una   trappola   senza   vie   d’uscita,   con   atmosfere   che   richiamano   i   film   di
Hitchcock.
  
Parallelismi  forti  alla  leggenda  di  Sigfrido  e  i  Nibelunghi  e  descrizioni  ricche  di  pathos  e  tensione  fanno
di   questo   racconto   una   perla   originale   ed   insolita   firmata   dalla   Nicastro   ed   un   antipasto
sconvolgente  in  vista  del  sempre  più  misterioso  Ottavo  Incarico.
Tra   le   poche   notizie   trapelate   finora   sulla   nuova   avventura   vi   era   proprio   la   certezza   che   ci   sarebbe
stato  il  ritorno  di  Jürgen  Lohmann,  richiesto  a  grande  voce  da  molti  lettori.  Tra  le  righe  de  ‘La  Villa  del
Lago’   si   scoprirà   in   parte   come   le   sue   azioni   potrebbero   incrociarsi   nuovamente   con   le   indagini
dell’Ispettore  Unesco  Mauro  Cavalieri,  protagonista  assoluto  della  saga.
  
Il  racconto  sarà  inserito  in  estate  nella  raccolta  di  prequels  che  anticiperà  l’uscita  dell’Ottavo  Incarico,
dove  ci  sarà  anche  ‘Come  un  leone’  ed  altri  inediti.
  
Per   la   cover   in   HD   de   ‘La   Villa   sul   Lago’   andare   su   www.ilmondodimauroelisi.it   oppure   scrivere   a
info@ilmondodimauroelisi.it  o  telefonare  al  331-5662381.
  
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’:
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Esce ‘La Villa sul Lago’,
secondo prequel all’Ottavo Incarico

Il racconto sarà dato in anteprima ed esclusiva ai tre vincitori di un concorso nazionale

Lunedì 31 marzo esce 'La Villa sul Lago', il secondo attesissimo prequel all'Ottavo Incarico della saga mystery 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scritta dalla giornalista 
romana Diletta Nicastro.

Dopo l’incontenibile successo di 'Come un leone', che aveva come protagonisti Sabrina Sera!ni e 
Fulvio Crepaldi, ecco un nuovo racconto !rmato Diletta Nicastro, questa volta ricco di atmosfere 
gotiche e di sinistri presagi.

Come ci ha ormai abituato negli anni, ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è sempre all’avanguardia e sorprende 
con idee innovative che creano tendenza. E a leggere ‘La Villa sul Lago’ in anteprima ed esclusiva saranno 
solo i tre vincitori di un concorso nazionale, aperto a tutti e gratuito, che è stato lanciato nei giorni scorsi 
sul sito u"ciale della saga e sui social Facebook e Twitter. I vincitori saranno scelti ad insindacabile giudizio 
da una giuria presieduta dalla stessa Diletta Nicastro. Per partecipare, scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it 
e richiedere il modulo.

La contesa tra i lettori è già accesissima, anche perché 'La Villa sul Lago' ha come protagonisti Grethe Antar e 
Jürgen Lohmann, al loro invocato ritorno tra le pagine di M&L dopo essere stati tra i personaggi principali de 
'I fossili di Messel - Il terzo incarico'.

La scena si svolge circa quattro mesi prima dell’Ottavo Incarico e circa tre anni dopo gli eventi narrati 
ne 'I fossili di Messel'. Le locations sono Feldberg, nella Foresta Nera, e il Lago di Wahnbach, in Germania.

Molto è accaduto ai due giovani innamorati nel periodo di tempo intercorso. Jürgen Lohmann è divenuto 
agente speciale della Polizia Federale tedesca e il suo lavoro lo ha portato ad allontanarsi da Grethe Antar.
La giovane insegnante di Bonn è ora sul punto di !danzarsi con Günther Wilding, a#ascinante armatore 
divorziato da quattro anni e padre di due adolescenti.
Dietro alle luci dorate dell’alta società, tuttavia, molti sono gli intrighi e i misteri che si celano e presto Grethe 
si troverà stretta in una trappola senza vie d’uscita, con atmosfere che richiamano i !lm di Hitchcock.

Parallelismi forti alla leggenda di Sigfrido e i Nibelunghi e descrizioni ricche di pathos e tensione fanno 
di questo racconto una perla originale ed insolita !rmata dalla Nicastro ed un antipasto sconvolgente in vista 
del sempre più misterioso Ottavo Incarico.
Tra le poche notizie trapelate !nora sulla nuova avventura vi era proprio la certezza che ci sarebbe stato 
il ritorno di Jürgen Lohmann, richiesto a grande voce da molti lettori. Tra le righe de ‘La Villa del Lago’ 
si scoprirà in parte come le sue azioni potrebbero incrociarsi nuovamente con le indagini dell’Ispettore 
Unesco Mauro Cavalieri, protagonista assoluto della saga.

Il racconto sarà inserito in estate nella raccolta di prequels che anticiperà l’uscita dell’Ottavo Incarico, 
dove ci sarà anche ‘Come un leone’ ed altri inediti.


