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Continua il tour ‘Misteri d’Autunno’ di M&L con
una presentazione molto speciale e…
magica. Il giorno di Halloween a Guidonia
Montecelio (Rm) arrivano le streghe! Giovedì
31 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro e la
giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, ‘Il
complotto di Roma’, imperdibile Settimo
Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,
incentrata sul Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, presso la Biblioteca Comunale
'Paul Harriss' di Guidonia M. (Rm) in via M.
Moris, 7 a partire dalle 17. L’evento ha il
Patrocinio del Comune di Guidonia

Montecelio. Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario. 'Il complotto di
Roma', il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, 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. Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura
veloce, amore per il Patrimonio Unesco. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un
romanzo d’avventura e tensione in cui in primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti dei
protagonisti. Un approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature, umanissimi e
credibilissimi.

Avventura. Adrenalina. Amore. “Amo scrivere thriller dal ritmo serratissimo, dando ascolto anche ai sentimenti
dei protagonisti. C’è molto amore nei miei romanzi, perché credo che sia l’amore a muovere il mondo e a
spingere l’essere umano a compiere eroismi, a difendere la propria terra o a rischiare la vita. Solo chi ama
davvero può avere un reale coraggio, perché compie un’azione rischiando qualcosa di sé per salvare qualcosa
fuori da sé”, spiega la scrittrice.

INFO & CONTATTI

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.
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Halloween a Guidonia con ‘Il complotto di
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Cultura & Eventi

HALLOWEEN GUIDONIA, DILETTA NICASTRO PRESENTA
IL COMPLOTTO DI ROMA

23 ottobre 2013

In occasione della notte di Halloween, giovedì 31 ottobre, la scrittrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile
presentano il romanzo ‘Il complotto di Roma’. L’appuntamento, che rientra nell’ambito del tour ‘Misteri d’Autunno’ di M&L,
è fissato presso la Biblioteca Comunale ‘Paul Harriss’ di Guidonia in via M. Moris, 7 a partire dalle 17.

‘Il complotto di Roma’ 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 di 45 anni fa.

 “Amo scrivere thriller dal ritmo serratissimo, dando ascolto anche ai sentimenti dei protagonisti. C’è molto amore nei miei
romanzi, perché credo che sia l’amore a muovere il mondo e a spingere l’essere umano a compiere eroismi, a difendere la
propria terra o a rischiare la vita. Solo chi ama davvero può avere un reale coraggio, perché compie un’azione rischiando
qualcosa di sé per salvare qualcosa fuori da sé”, spiega la scrittrice.
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HALLOWEEN A GUIDONIA
Al femminile Comunicati Stampa Eventi Provincia di Roma — 29 ottobre 2013

Halloween

GUIDONIA- 29 ottobre 2013-Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe! Giovedì 31

ottobre l’autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, ‘Il complotto di Roma’, imperdibile

Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio Unesco, presso la Biblioteca

Comunale ‘Paul Harris’ di Guidonia M. (Rm) in via M. Moris, 7 a partire dalle ore 17.00. L’evento è organizzato in

collaborazione con l’Associazione GuidoniaCultura con il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario.

‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, 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.

Ma il complotto non ha confini. Non solo Roma, quindi. Ma decine di location, in Italia e nel mondo. Usa, Parigi,

Londra, Irlanda, Austria, Mali, India, Isole Cook, Canarie, Città del Vaticano. Storie, trame, intrecci di una tela il cui

disegno sarà chiaro solo una volta completato. Un immenso arazzo di intrighi internazionali che vedrà i fratelli

Cavalieri affrontare per la prima volta il loro passato e portare alla meta il testimone lasciato dai genitori scomparsi

diciotto anni prima. “Ruggero Cavalieri è morto prima di riuscire a chiudere il caso della sua vita, l’Affare Vanessa.

Ai figli il compito di portarlo a termine. Solo che nulla è come sembra. E la Vanessa è attenta, lucida, spietata. E

pronta a colpire. Anche perché non è sola…”, spiega la scrittrice.

Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per il Patrimonio Unesco.

Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo d’avventura e tensione in cui in

primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti dei protagonisti. Un approfondimento a tutto tondo di

personaggi dalle mille sfaccettature.

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.

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
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Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Prossimi appuntamenti del tour ‘Misteri d’autunno’:

09 novembre – Marino (Rm)

15-16 novembre – San Salvatore Telesino (Bn) in occasione della premiazione del premio letterario ‘Abbazia in

giallo’

‘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.

3

Mi piace

    Invia l'articolo in formato PDF   
Inserisci l'indirizzo email  Inviare

ARTICOLI CORRELATI

CONDIVIDI

       

(0) COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome * 

Email * 

Sito web 

Commento

PopolariPopolari RecentiRecenti CommentiCommenti TagTag

ROMA -Associazione Culturale
Internazionale “Ara Pacis”presenta il
Concorso Letterario Internazionale
2011
settembre 16, 2011

ROMA-Ass. ARA PACIS Precisazione
e chiarimenti del Presidente Avv.
Stefano de Carolis Villars
settembre 16, 2011

OMAGGIO A SALVO D’ACQUISTO - a
cura di G. Giulio Martini
settembre 23, 2011

ROMA – Infermieri: un “buco” di 36mila
professionisti e nessuna assunzione
marzo 25, 2012

RONCIGLIONE (Viterbo)- NO AL
PALIO – Lettera aperta al Sindaco di
Ronciglione scritta da Roberta De
Andreis
gennaio 08, 2011

http://it.pdf24.org/
http://en.pdf24.org/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&t=Halloween%20a%20Guidonia
http://twitter.com/home/?status=Halloween%20a%20Guidonia%C2%A0-%C2%A0http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/
http://www.reddit.com/submit?url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&title=Halloween%20a%20Guidonia
http://digg.com/submit?url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&title=Halloween%20a%20Guidonia&thumbnails=1
http://www.google.com/reader/link?title=Halloween%20a%20Guidonia&url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&title=Halloween%20a%20Guidonia
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&title=Halloween%20a%20Guidonia&source=
http://del.icio.us/post?url=http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/&title=Halloween%20a%20Guidonia
http://ecodellanotizia.com/serious-cat-communication/
mailto:%20marfes.q@gmail.com
http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/#populartab
http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/#recenttab
http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/#commentstab
http://www.romaregione.net/2013/10/29/halloween-a-guidonia/#tagtab
http://www.romaregione.net/2011/09/16/roma-associazione-culturale-internazionale-%e2%80%9cara-pacis%e2%80%9dpresenta-il-concorso-letterario-internazionale-2011/
http://www.romaregione.net/2011/09/16/roma-ass-ara-pacis-precisazione-e-chiarimenti-del-presidente-avv-stefano-de-carolis-villars/
http://www.romaregione.net/2011/09/23/omaggio-a-salvo-d%e2%80%99acquisto-a-cura-di-g-giulio-martini/
http://www.romaregione.net/2012/03/25/roma-infermieri-un-buco-di-36mila-professionisti-e-nessuna-assunzione/
http://www.romaregione.net/2011/01/08/ronciglione-viterbo-no-al-palio-lettera-al-sindaco-di-roberta-de-andreis/
http://www.nextstoparte.it/


 



TweetTweet 4 0 55

Halloween a Guidonia con ‘Il complotto diHalloween a Guidonia con ‘Il complotto di
Roma’Roma’
Posted onPosted on  30 ottobre 201330 ottobre 2013  by by Domenico Di CesareDomenico Di Cesare  in in HalloweenHalloween   No CommentsNo Comments

Internet via satellite
www.skyDSL.eu

Non aspettate. Fino a 20.000 kbit/s Ordinate
ora dal leader di mercato!

Like 6

http://www.irlandaonline.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.irlandaonline.com%2F50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma%2F&text=Halloween%20a%20Guidonia%20con%20%E2%80%98Il%20complotto%20di%20Roma%E2%80%99%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.irlandaonline.com%2F50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma%2F%23.UnFe1FnXqB0.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.irlandaonline.com%2F50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma%2F
http://www.irlandaonline.com/50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma/#
http://www.irlandaonline.com/50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma/#
http://www.irlandaonline.com/50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma/
http://www.irlandaonline.com/author/redazione/
http://www.irlandaonline.com/news/eventi/halloween/
http://www.irlandaonline.com/50120-halloween-guidonia-il-complotto-roma/#respond
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1HI_1F5xUu-QKeW2yQOUyoGICI3lr4oE7Z_D-nfAjbcBEAEgrOKaAlDhstvA-v____8BYP2KooTUEqABy-jQ_gPIAQGpAg067oIrGrc-qAMByAPTBKoEnwFP0BFnQf5lEoDNVTXl2Q86sp-V59uoLz5QniYTop9FKk8YeKFU3v8Ar2QrRtST-mlNbMKI4HWwYClTGFB9pmpcupW5BEWwjSnbot8iiVsiBqmTEx3vZ0yqI-VdPuPON5341LY1DKxKxwiEdnd89bQYHgsKXHE2Ff10Sqtdpw4MRGNO59KwIMwBwQqeoHKQJKN0wgC9ecJccLktWHEz2h2IBgGAB52XrwE&num=1&cid=5Giewoz3EBe4sGG5MIl2BaGD&sig=AOD64_2nus6CYQdF46Q6mhY9yfVozzX4Uw&client=ca-pub-4545078287690342&adurl=http://www.skydsl.eu/it-IT/Internet-satellitare%3Faffiliate%3DITA700007
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1HI_1F5xUu-QKeW2yQOUyoGICI3lr4oE7Z_D-nfAjbcBEAEgrOKaAlDhstvA-v____8BYP2KooTUEqABy-jQ_gPIAQGpAg067oIrGrc-qAMByAPTBKoEnwFP0BFnQf5lEoDNVTXl2Q86sp-V59uoLz5QniYTop9FKk8YeKFU3v8Ar2QrRtST-mlNbMKI4HWwYClTGFB9pmpcupW5BEWwjSnbot8iiVsiBqmTEx3vZ0yqI-VdPuPON5341LY1DKxKxwiEdnd89bQYHgsKXHE2Ff10Sqtdpw4MRGNO59KwIMwBwQqeoHKQJKN0wgC9ecJccLktWHEz2h2IBgGAB52XrwE&num=1&cid=5Giewoz3EBe4sGG5MIl2BaGD&sig=AOD64_2nus6CYQdF46Q6mhY9yfVozzX4Uw&client=ca-pub-4545078287690342&adurl=http://www.skydsl.eu/it-IT/Internet-satellitare%3Faffiliate%3DITA700007
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1HI_1F5xUu-QKeW2yQOUyoGICI3lr4oE7Z_D-nfAjbcBEAEgrOKaAlDhstvA-v____8BYP2KooTUEqABy-jQ_gPIAQGpAg067oIrGrc-qAMByAPTBKoEnwFP0BFnQf5lEoDNVTXl2Q86sp-V59uoLz5QniYTop9FKk8YeKFU3v8Ar2QrRtST-mlNbMKI4HWwYClTGFB9pmpcupW5BEWwjSnbot8iiVsiBqmTEx3vZ0yqI-VdPuPON5341LY1DKxKxwiEdnd89bQYHgsKXHE2Ff10Sqtdpw4MRGNO59KwIMwBwQqeoHKQJKN0wgC9ecJccLktWHEz2h2IBgGAB52XrwE&num=1&cid=5Giewoz3EBe4sGG5MIl2BaGD&sig=AOD64_2nus6CYQdF46Q6mhY9yfVozzX4Uw&client=ca-pub-4545078287690342&adurl=http://www.skydsl.eu/it-IT/Internet-satellitare%3Faffiliate%3DITA700007
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1HI_1F5xUu-QKeW2yQOUyoGICI3lr4oE7Z_D-nfAjbcBEAEgrOKaAlDhstvA-v____8BYP2KooTUEqABy-jQ_gPIAQGpAg067oIrGrc-qAMByAPTBKoEnwFP0BFnQf5lEoDNVTXl2Q86sp-V59uoLz5QniYTop9FKk8YeKFU3v8Ar2QrRtST-mlNbMKI4HWwYClTGFB9pmpcupW5BEWwjSnbot8iiVsiBqmTEx3vZ0yqI-VdPuPON5341LY1DKxKxwiEdnd89bQYHgsKXHE2Ff10Sqtdpw4MRGNO59KwIMwBwQqeoHKQJKN0wgC9ecJccLktWHEz2h2IBgGAB52XrwE&num=1&cid=5Giewoz3EBe4sGG5MIl2BaGD&sig=AOD64_2nus6CYQdF46Q6mhY9yfVozzX4Uw&client=ca-pub-4545078287690342&adurl=http://www.skydsl.eu/it-IT/Internet-satellitare%3Faffiliate%3DITA700007


Giovedì 31 ottobre l’autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia SottileGiovedì 31 ottobre l’autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, ‘Il presentano, infatti, ‘Il
complotto di Roma’, imperdibile Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sulcomplotto di Roma’, imperdibile Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul
Patrimonio Unesco, presso la Biblioteca Comunale ‘Paul Harris’ di Guidonia M. (Rm) in via M. Moris, 7 aPatrimonio Unesco, presso la Biblioteca Comunale ‘Paul Harris’ di Guidonia M. (Rm) in via M. Moris, 7 a
partire dalle ore 17.00.partire dalle ore 17.00.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione GuidoniaCultura con il Patrocinio delAssociazione GuidoniaCultura con il Patrocinio del
Comune di Guidonia MontecelioComune di Guidonia Montecelio..

Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!

Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario. Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario. ‘Il complotto di‘Il complotto di
Roma’, il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, che affonda le radiciRoma’, il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, che affonda le radici
nella storia della Capitale, dallo Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nelnella 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.1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.

Ma il complotto non ha confini. Non solo Roma, quindi. Ma decine di location, in Italia e nel mondo. UMa il complotto non ha confini. Non solo Roma, quindi. Ma decine di location, in Italia e nel mondo. Usa,sa,
Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India, Isole Cook, Canarie, Città del VaticanoParigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali, India, Isole Cook, Canarie, Città del Vaticano. Storie, trame,. Storie, trame,
intrecci di una tela il cui disegno sarà chiaro solo una volta completato. Un immenso arazzo di intrighiintrecci di una tela il cui disegno sarà chiaro solo una volta completato. Un immenso arazzo di intrighi
internazionali che vedrà i fratelli Cavalieri affrontare per la prima volta il loro passato e portare alla meta ilinternazionali che vedrà i fratelli Cavalieri affrontare per la prima volta il loro passato e portare alla meta il
testimone lasciato dai genitori scomparsi diciotto anni prima. “Ruggero Cavalieri è morto prima di riusciretestimone lasciato dai genitori scomparsi diciotto anni prima. “Ruggero Cavalieri è morto prima di riuscire
a chiudere il caso della sua vita, l’a chiudere il caso della sua vita, l’Affare VanessaAffare Vanessa. Ai figli il compito di portarlo a termine. Solo che nulla è. Ai figli il compito di portarlo a termine. Solo che nulla è
come sembra. E la Vanessa è attenta, lucida, spietata. E pronta a colpire. Anche perché non è sola…”,come sembra. E la Vanessa è attenta, lucida, spietata. E pronta a colpire. Anche perché non è sola…”,
spiega la scrittrice.spiega la scrittrice.

Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per ilAccuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per il

Patrimonio UnescoPatrimonio Unesco. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo
d’avventura e tensione in cui in primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti deid’avventura e tensione in cui in primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti dei
protagonisti. Un approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature.protagonisti. Un approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature.
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GUIDONIA (RM): HALLOWEEN CON ‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ DI DILETTA NICASTRO

 

di Rebecca Altoviti 

Intervengono l’autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile per un incontro insolito, divertente e…
magico

Continua il tour ‘Misteri d’Autunno’ di M&L con una presentazione molto speciale e… magica.

Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!
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Giovedì 31 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, ‘Il
complotto di Roma’, imperdibile Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, presso la Biblioteca Comunale ‘Paul Harriss’ di Guidonia M. (Rm)
in via M. Moris, 7 a partire dalle 17.
L’evento ha il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario.

‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, 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.

Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per il Patrimonio
Unesco. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo d’avventura e
tensione in cui in primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti dei protagonisti. Un
approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature, umanissimi e credibilissimi.

Avventura. Adrenalina. Amore. “Amo scrivere thriller dal ritmo serratissimo, dando ascolto anche ai
sentimenti dei protagonisti. C’è molto amore nei miei romanzi, perché credo che sia l’amore a muovere il
mondo e a spingere l’essere umano a compiere eroismi, a difendere la propria terra o a rischiare la vita.
Solo chi ama davvero può avere un reale coraggio, perché compie un’azione rischiando qualcosa di sé
per salvare qualcosa fuori da sé”, spiega la scrittrice.

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro:
09 novembre – Marino (Rm)
15-16 novembre – San Salvatore Telesino (Bn) in occasione della premiazione del premio letterario
‘Abbazia in giallo’

‘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 
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Halloween a Guidonia con ‘Il complotto di Roma’
per una presentazione molto particolare

Intervengono l’autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile 
per un incontro insolito, divertente e… magico

Continua il tour ‘Misteri d’Autunno’ di M&L con una presentazione molto speciale e… magica.
Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!
Giovedì 31 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, 
‘Il complotto di Roma’, imperdibile Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, presso la Biblioteca Comunale 'Paul Harris' di Guidonia M. (Rm) 
in via M. Moris, 7 a partire dalle 17.
L’evento ha il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell’ordinario.

'Il complotto di Roma', il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, 
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.

Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per il Patrimonio 
Unesco. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo d’avventura 
e tensione in cui in primo piano vi sono non solo l’azione ma anche i sentimenti dei protagonisti. 
Un approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature, umanissimi e credibilissimi.

Avventura. Adrenalina. Amore. “Amo scrivere thriller dal ritmo serratissimo, dando ascolto anche 
ai sentimenti dei protagonisti. C’è molto amore nei miei romanzi, perché credo che sia l’amore a 
muovere il mondo e a spingere l’essere umano a compiere eroismi, a difendere la propria terra 
o a rischiare la vita. Solo chi ama davvero può avere un reale coraggio, perché compie un’azione 
rischiando qualcosa di sé per salvare qualcosa fuori da sé”, spiega la scrittrice.
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Scheda Evento

Halloween a Guidonia 
con 'Il complotto di Roma' 

Per una presentazione molto particolare del libro di DIletta Nicastro

Giovedì 31 ottobre 2013
Biblioteca Comunale 'Paul Harriss'
Guidonia M. (Rm), via M. Moris, 7

Intervengono l'autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile per un incontro insolito,
divertente e... magico.

Continua il tour 'Misteri d'Autunno' di M&L con una presentazione molto speciale e... magica.
Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!
Giovedì 31 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano, infatti, 'Il
complotto di Roma', imperdibile Settimo Incarico della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, presso la Biblioteca Comunale 'Paul Harriss' di Guidonia M.
(Rm) in via M. Moris, 7 a partire dalle 17.
L'evento ha il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

Incontro insolito, divertente e misterioso per una presentazione fuori dell'ordinario.
'Il complotto di Roma', il capolavoro della Nicastro, è un romanzo vertiginoso e avvincente, 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.

Accuratezza nella ricerca storica, stile energico e appassionato, scrittura veloce, amore per il
Patrimonio Unesco. Questi alcuni degli ingredienti magistralmente mixati nel romanzo. Un romanzo
d'avventura e tensione in cui in primo piano vi sono non solo l'azione ma anche i sentimenti dei
protagonisti. Un approfondimento a tutto tondo di personaggi dalle mille sfaccettature, umanissimi e
credibilissimi.

Avventura. Adrenalina. Amore. "Amo scrivere thriller dal ritmo serratissimo, dando ascolto anche
ai sentimenti dei protagonisti. C'è molto amore nei miei romanzi, perché credo che sia l'amore a
muovere il mondo e a spingere l'essere umano a compiere eroismi, a difendere la propria terra o a
rischiare la vita. Solo chi ama davvero può avere un reale coraggio, perché compie un'azione
rischiando qualcosa di sé per salvare qualcosa fuori da sé", spiega la scrittrice.

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:
09 novembre - Marino (Rm)
15-16 novembre - San Salvatore Telesino (Bn) in occasione della premiazione del premio letterario
'Abbazia in giallo'
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'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 E. 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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DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2013 - ROMA GRATIS . ROME
FOR FREE

Info

Dove:
Istituto Giapponese di Cultura Via Antonio
Gramsci, 74 Roma

Quando:
Dal 12/09/2013 al 29/10/2013
Orario:
ore 17.00 e 19.30
Sito:
http://www.jfroma.it

  26 OTTOBRE  2013

funweek 

Dopo la rassegna 50 anni di cinema.

Decenni e registi di culto (10 gennaio-

19 febbraio 2013) – pre-evento in

occasione del 50esimo anniversario di

fondazione dell’Istituto Giapponese di

Cultura - una nuova retrospettiva con

un focus sugli attori più noti del

panorama cinematografico giapponese
aprirà il calendario degli eventi

autunnali. Ogni decennio, dagli anni ’50

fino ai 2000, sarà idealmente

rappresentato da tre attori scelti tra i

più conosciuti e amati dal pubblico

giapponese, che hanno dato voce e

volto ai protagonisti di storie dirette

con passione e straordinario talento da

cineasti la cui fama ha varcato i confini

nazionali. Quindici pellicole, quindici
attori e attrici indimenticabili:
l’affascinante Hideko Takamine,
Toshiro Mifune, interprete di tanti film

di Kurosawa, Tatsuya Nakadai, Ken Takakura, Ken Ogata, Koichi Sato e tanti altri ancora,

fino ai conosciutissimi Rie Miyazawa e Ken Watanabe. Tutti nuovamente protagonisti non

solo delle storie raccontate sul grande schermo, ma di una storia universale, quella del

cinema.

Modalità di partecipazione: Ingresso libero fino a esaurimento posti 

Film in versione originale con sottotitoli in italiano o inglese

R = replica

Programma proiezioni 
ore 17.00 e 19.30

  

  venerdì 25 ottobre  
ore 17.00 A, HARU (Oh, primavera, 1998, 100’, 16mm I) di Shinji Somai R

  50 anni di cinema all'Istituto Giapponese di
Roma
 ottobre rassegna presso l’Istituto Giapponese di Cultura
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Share
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giovedì 24 ottobre
Francesco Diodati, chitarra elettrica; Francesco Ponticelli, contrabbasso |
Diodati – Ponticelli duo

martedì 29 ottobre
Federico Procopio, chitarra elettrica | Guitar solo

giovedì 31 ottobre
Manlio Maresca, chitarra elettrica; Giulio Scarpato, basso elettrico | Maresca –
Scarpato duo

Maggiori informazioni sul sito di Officina Biologica.

 

Halloween a Guidonia 
 

con 'Il complotto di Roma' 
Per una presentazione molto particolare del libro di DIletta Nicastro

Giovedì 31 ottobre 2013

Biblioteca Comunale 'Paul Harriss'

Guidonia M. (Rm), via M. Moris, 7

Intervengono l'autrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile per un incontro

insolito, divertente e... magico.

Continua il tour 'Misteri d'Autunno' di M&L con una presentazione molto speciale e... magica.

Il giorno di Halloween a Guidonia Montecelio (Rm) arrivano le streghe!

Giovedì 31 ottobre la scrittrice Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile presentano,

infatti, 'Il complotto di Roma', imperdibile Settimo Incarico della saga 'Il mondo di Mauro &

Lisi', incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, presso la Biblioteca Comunale 'Paul

Harriss' di Guidonia M. (Rm) in via M. Moris, 7 a partire dalle 17.

L'evento ha il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

Strix II

Le ritualità arcaiche nel giorno dei morti
Dal 31 ottobre 2013 al 03 novembre 2013

Associazione d'Arte e Cultura "Grafica Campioli" International Art Gallery

Via Bellini, 46 - Monterotondo (Roma)

Un' analisi artistica di un tema complesso: la morte, nella sua

dimensione folklorica. È questo il tema che viene ad essere

interpretato dagli artisti: Giacomo Badini, Fabio Petrelli, Cristina

Blasetti e Ileana Valente che giovedì 31 Ottobre 2013 alle ore

18.00 inaugurano l'esposizione: Strix II - Le ritualità arcaiche nel

giorno dei morti. La rassegna già alla seconda edizione è curata nel

suo assetto critico dal Dott. Fabio Petrelli (storico dell'arte e

artista ) e dalla Dott.ssa Daniela Fabrizi (critico d'arte, scrittrice e

membro onorario della Soc. Intern. Des Critiques Littèraires). La

novità rispetto alla rassegna scorsa (patrocinata dal Comune di

Monterotondo e tenutasi nel 2012 presso la galleria d'arte i

"Pellicani &epsilon;")ci spiegano i curatori si basa su un attenta e

studiata analisi demo-etnoentropologica sui relitti folklorici ancor

tutt'oggi presenti in Italia tra l'uno e il due Novembre, tempo in cui

vi è nell'universo tradizionale una sospensione del tempo ordinario,

dove la vita e la morte sostanzialmente si mescolano, dando luogo

ad una irruzione del sovrannaturale nel quotidiano che va

preservata attraverso il rito.

Il dott. F. Petrelli che ha già collaborato per vari musei di interesse etnologico (citiamo

come ultimo esempio il prestigioso museo delle tradizioni popolari di Canepina - Viterbo,

dove è stato curatore della rassegna fotografica sui riti della Transumanza), sostiene che

nella dimensione agricolo-pastorale, i capodanni arcaici venivano festeggiati alla fine di un
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Il Complotto Di Roma
il 31/10/2013
Biblioteca Comunale 'Paul Harriss'
Guidonia Montecelio

Halloween a Guidonia con ‘Il complotto di Roma’ Per una presentazione molto
particolare del libro di DIletta Nicastro Giovedì 31 ottobre 2013 Biblioteca
Comunale 'Paul Harriss' Guidonia M. (Rm), via M. Moris, 7 Intervengono l’autrice
Diletta Nicastro e la giornalista Silvia Sottile per un incontro insolito, divertente e…
magico. Continua il tour ‘Misteri d’Autunno’ di M&L con una presentazione molto
speciale e… magica. Il giorno di Halloween a Guidonia ...
pagina evento >>
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