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"Solo chi ama è pronto a lottare fino alla fine 
per difendere l’oggetto del proprio amore".

(da 'Attacco a Parigi - Il nono incarico')

 

ROMA - Ci siamo! L'attesa è finita.

Mercoledì 23 giugno 2021 alle 17.30  Diletta Nicastro lancerà 'Attacco a Parigi
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Attacco%20a%20Parigi.htm] ' in una presentazione evento presso l'Istituto Sacro Cuore di Gesù in
via dei Colli della Farnesina 140 a Roma.

I nostri meravigliosi partner: 
Educational partner: Istituto Sacro Cuore di Gesù [https://www.sacrocuorefarnesina.it/] . 
Media Partner: Buona lettura [https://unabuonalettura.blogspot.com/] , Cody Geocaching Adventures

E' u�ciale il lancio dell'atteso romanzo "Attacco a Parigi" di Diletta Nicastro:
ecco i dettagli
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[https://www.youtube.com/c/codygeocachingadventures] , Decumano Sud [http://decumanosud.blogspot.com/] e Emozioni al Cinema
[http://www.emozionialcinema.it/] . 
Cultural Partner: Sotterranei di Roma - Cava romana dell'Appia antica [https://www.sotterraneidiroma.it/sites/cava-romana-dell-appia-antica]
.

Per partecipare si prega di accreditarsi a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] .

Nella marcia di avvicinamento all'uscita del romanzo sono stati pubblicati nel sito ufficiale della saga (nominato Best Website 2020
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Appuntamenti%2009-2021.htm] a livello mondiale per fruibilità e contenuti) e sui social ad esso abbianti
13 teaser [http://www.ilmondodimauroelisi.it/Appuntamenti%2006-2021.htm] e 1 photo-nota Facebook
[https://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi/photos/10159202117039347] (in occasione della #GiornataMondialedellaDanza) e ancora
pochissimo si sa della storia (non è stato svelato neppure il sito Unesco coinvolto).

La trama [http://www.ilmondodimauroelisi.it/Appuntamenti%2011-2021.htm] , ufficializzata il 31 maggio, anticipa solo che il Direttore
Generale dell'Unesco Alan Collins, vittima di un attacco mediatico senza precedenti per spingerlo alle dimissioni, chiama Mauro
Cavalieri ad indagare sull'offensiva. Tradito dal suo stesso alleato, Mauro, inseguito e braccato, nasconderà qualcosa all'interno di
un oggetto misterioso, prima di andare incontro al suo destino.

Temporalmente gli eventi si svolgono otto mesi dopo il termine de 'Il libro segreto di Valdur
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Il%20libro%20segreto%20di%20Valdur.htm] ' e due mesi dopo l'epilogo di 'Un principe per Agla
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Un%20principe%20per%20Agla.htm] '. Oltre ai personaggi storici della saga tornano due volti noti agli
appassionati: l’Ispettore dell’Interpol Samuel Antignac e l'avvocato Emanuele Pierangeli.

'Attacco a Parigi' è il primo romanzo italiano legato a doppio filo con il Geocaching [http://www.ilmondodimauroelisi.it/Geocaching.htm]
(in tutto i romanzi nel mondo incentrati su questo gioco social sono cinque).

Nel romanzo compare per 10 volte la parola #MOZZAFIATO [http://www.ilmondodimauroelisi.it/Notizie%2024-2011.htm] (lemma di cui la
Nicastro è Custode Nazionale presso la Società Dante Alighieri) e vi è un particolare omaggio a #UnescoMovie
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/Appuntamenti%2003-2018.htm] , rubrica cinematografica curata da Diletta Nicastro per 'Emozioni al
cinema'.

Come per gli altri romanzi della saga, è possibile ascoltare la playlist che ha fatto da colonna sonora alla stesura cliccando qui
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLPgcgzONksxikVR2YXa7QhfOdOoclVMC5] .

Per la cartella stampa completa cliccare qui.

Postato 10 minutes ago da Decumano Sud
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CONCORSO LETTERARIO VCUC: IN MILLE PAROLE SAGA "IL MONDO DI MAURO E LISI" DI DILETTA NICASTRO

Buona lettura

Ilaria Vecchietti, autrice del racconto "L'ultima chance...", e dei romanzi fantasy "La Libertà figlia del Diavolo", "L'Isola dei Demoni" e "L'Imperatrice della Tredicesima Terra". E altri racconti pubblicati in raccolte.

Visualizza il mio profilo completo

mercoledì 16 giugno 2021

Buongiorno lettori,
torno a parlarvi della bravissima scrittrice Diletta Nicastro e della sua saga mystery "Il mondo di Mauro e Lisi", se ancora non la conoscete qui il link alla
pagina per conoscere tutte le informazioni e mi raccomando andate a leggerla, e soprattutto leggete i libri di Diletta, è una storia stupenda!

La saga è giunta al nono incarico con l'attesissimo nuovo romanzo "Attacco a Parigi", che sarà presentato a Roma il 23 giugno, di seguito vi lascio il
comunicato stampa con tutte le informazioni.

Solo chi ama è pronto a lottare fino alla fine per difendere l’oggetto del proprio amore".
(da 'Attacco a Parigi - Il nono incarico')

ROMA - Ci siamo! L'attesa è finita.

Mercoledì 23 giugno 2021 alle 17.30  Diletta Nicastro lancerà 'Attacco a Parigi' in una presentazione
evento presso l'Istituto Sacro Cuore di Gesù in via dei Colli della Farnesina 140 a Roma.

I nostri meravigliosi partner:
Educational partner: Istituto Sacro Cuore di Gesù.
Media Partner: Buona lettura, Cody Geocaching Adventures, Decumano Sud e Emozioni al Cinema.
Cultural Partner: Sotterranei di Roma - Cava romana dell'Appia antica.

Per partecipare si prega di accreditarsi a info@ilmondodimauroelisi.it.

Con Attacco a Parigi la Nicastro si conferma un’autrice originale con uno stile personale
avvincente e capace di catturare dalla prima all’ultima pagina. L’azione viene bilanciata magistralmente
con un’attenzione ai sentimenti umani, grazie ad una rara capacità di delineare i molti personaggi con
rapide ma intense pennellate, in modo tale che tutti entrino lentamente e profondamente nell’animo dei
lettori. Avventura e mistero, ma anche amore e uno sguardo irriverente all’attualità. Il tutto condito
con una conoscenza significativa del mondo dei mass media, uno studio costante e una minuziosa
cura ai dettagli.

Diletta Nicastro presenta il nono attesissimo incarico di M&L Lancio nazionale
a Roma di 'Attacco a Parigi'

Diletta Nicastro
presenta il nono attesissimo incarico di M&L

Lancio nazionale a Roma di
'Attacco a Parigi'

Iscriviti al blog per rimanere sempre aggiornato sulle
recensioni, segnalazioni ed eventi.
Lascia i tuoi commenti sotto i vari post, sarò felice di
risponderti.

Follower (329) Avanti
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Nella marcia di avvicinamento all’uscita sono stati pubblicati, sul sito ufficiale della saga (nominato Best Website 2020 a livello mondiale per fruibilità e
contenuti) e sui social ad esso abbinati, 14 teaser e 1 photo-nota Facebook (in occasione della #GiornataMondialedellaDanza) e ancora pochissimo si sa
della storia (non è stato svelato neppure il sito Unesco coinvolto – sul sito è scritto: “un interrogativo che cercherà una risposta fino alla fine”). La trama,
ufficializzata il 31 maggio, anticipa solo che il Direttore Generale dell’Unesco Alan Collins, vittima di un attacco mediatico senza precedenti, chiama Mauro
Cavalieri ad indagare sull’offensiva. Tradito dal suo stesso alleato, Mauro, inseguito e braccato, nasconderà qualcosa all'interno di un oggetto misterioso,
prima di andare incontro al suo destino.

Temporalmente gli eventi si svolgono otto mesi dopo il termine de 'Il libro segreto di Valdur' e due mesi dopo l'epilogo di 'Un principe per Agla'. Oltre ai
personaggi storici della saga tornano due volti noti agli appassionati: l’Ispettore dell’Interpol Samuel Antignac e l'avvocato Emanuele Pierangeli. 

Da mettere in evidenza che 'Attacco a Parigi' non solo si riallaccia agli articoli 27 e 28 della Convenzione del World Heritage come tutti gli altri capitoli della
saga, ma è il primo romanzo italiano legato a doppio filo con il Geocaching (in tutto i romanzi nel mondo incentrati su questo gioco social sono cinque) e che
nel testo compare per 10 volte la parola #MOZZAFIATO (lemma di cui la Nicastro è Custode Nazionale presso la Società Dante Alighieri).  Omaggio
particolare a #UnescoMovie, rubrica cinematografica curata da Diletta Nicastro per 'Emozioni al cinema'.

Come per gli altri romanzi della saga, è possibile ascoltare la playlist che ha fatto da colonna sonora alla stesura cliccando qui: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLPgcgzONksxikVR2YXa7QhfOdOoclVMC5.

Hashtag ufficiali: #AttaccoAParigi #mozzafiato 

Per la cartella stampa cliccare qui http://www.ilmondodimauroelisi.it/Cartella%20stampa%20Attacco%20a%20Parigi.pdf

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ – Best Website 2020 per ‘The Good Estate’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi
Telegram: Diletta Nicastro – M&L libri #mozzafiato
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
Linkedin: Diletta Nicastro
Geocaching: Il_mondo_di_Mauro_e_Lisi 

La trama:
L’Unesco è sotto attacco.
O meglio, Mister Collins è sotto attacco.
Mauro Cavalieri viene chiamato per scoprire cosa si cela dietro a questa guerra sotterranea e a proteggere non solo il suo Direttore Generale ma anche tutto
ciò che egli rappresenta. 
La missione: penetrare in una villa in Costa Azzurra per recuperare documenti scottanti.
Ma Mauro viene tradito dal suo stesso alleato e, inseguito e braccato, lascia, come ultima speranza, un oggetto all’interno di una scatola misteriosa, prima di
andare incontro al suo destino...

A Roma, a Parigi, a Dublino la scomparsa di Mauro alimenta paura e inquietudine crescenti.
Che fine ha fatto? Su cosa stava indagando? E perché ha chiesto a Maarja di avvertire Jacques se non fosse tornato entro due giorni?
Ma le indagini si infrangono costantemente contro un muro di gomma.
Fino a quando una giovane mano non raccoglie un oggetto che desta la sua curiosità…

Piani diabolici, media complici, computer manipolati e fattorie del click.
Dolci alla namelaka, guanti da free climber, un camoscio con le corna d’oro e un fermaglio lanciato contro l’oceano.
Liti furiose, tradimenti, irriducibile onore.
E un’intensa, impossibile storia d’amore.

Improvvisa una voce inaspettata dirà dove volgere lo sguardo in questo conflitto, in cui il Bene e il Male si sfideranno fino all’ultima pagina. 

La saga:
Un capodanno da ricordare (prequel - novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di
Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada
(raccolta di racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora), Il
libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Un principe per Agla (spin-off); Attacco a Parigi. 

Buona lettura!

Pubblicato da Buona lettura a 16:00:00 

Etichette: AttaccoAParigi, Evento, M&L, Mozzafiato, Mystery, Nicastro

Lasciate un commento su cosa ne pensate ;)
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Segnalazione "Attacco a Parigi Il nono
incarico" di Diletta Nicastro - M&L
EDIZIONI
Buongiorno, stamattina in collaborazione con M&L vi segnalo l'uscita del libro "Attacco a Parigi
Il nono incarico" di Diletta Nicastro. 

Di seguito la trama del libro. 

Germana Trinca - Pensieri Sconnessi 

Trama

L’Unesco è sotto attacco. 
O meglio, Mister Collins è sotto attacco. 
Mauro Cavalieri viene chiamato per scoprire cosa si cela dietro a questa guerra sotterranea e
a proteggere non solo il suo Direttore Generale ma anche tutto ciò che egli rappresenta.  
La missione: penetrare in una villa in Costa Azzurra per recuperare documenti scottanti. 
Ma Mauro viene tradito dal suo stesso alleato e, inseguito e braccato, lascia, come ultima
speranza, un oggetto all’interno di una scatola misteriosa, prima di andare incontro al suo
destino...

A Roma, a Parigi, a Dublino la scomparsa di Mauro alimenta paura e inquietudine crescenti. 
Che fine ha fatto? Su cosa stava indagando? E perché ha chiesto a Maarja di avvertire
Jacques se non fosse tornato entro due giorni? 
Ma le indagini si infrangono costantemente contro un muro di gomma. 
Fino a quando una giovane mano non raccoglie un oggetto che desta la sua curiosità…

Piani diabolici, media complici, computer manipolati e fattorie del click. 
Dolci alla namelaka, guanti da free climber, un camoscio con le corna d’oro e un fermaglio
lanciato contro l’oceano. 
Liti furiose, tradimenti, irriducibile onore. 
E un’intensa, impossibile storia d’amore. 

Improvvisa una voce inaspettata dirà dove volgere lo sguardo in questo conflitto, in cui il Bene
e il Male si sfideranno fino all’ultima pagina. 

La saga: 
Un capodanno da ricordare (prequel - novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di
Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante
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Ciao sono Germana,
benvenuti sul mio
Blog.
Mi descrivo in breve. 
Amo leggere sin da
piccola, mi sono
sempre rifugiata nei
libri per vivere mille
storie e trovare la
serenità.
Mi piace tantissimo
scrivere, in
particolare le poesie.
Amo infinitamente
l'autunno con i suoi
colori meravigliosi e
adoro il mare.
Ascoltare il rumore
delle onde che si
infrangono a riva è
una delle cose che
più amo. Ed infine
un'altra cosa che mi
piace è ascoltare il
rumore della
pioggia,
specialmente se ho
un libro tra le mani.
Germana
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(raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di
Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della trilogia Le
nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di
Meteora), Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Un
principe per Agla (spin-off); Attacco a Parigi. 
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