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A FEBBRAIO ESCE ‘IL COMPLOTTO DI ROMA’, SETTIMO CAPITOLO DELLA SAGA IL

MONDO DI MAURO & LISI

 

di Rebecca Altoviti

Un immenso arazzo di intrighi internazionali che viaggia per cinque continenti
e vede i fratelli Cavalieri alle prese con il loro passato
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A febbraio esce ‘Il complotto di Roma’, il settimo attesissimo
capitolo della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul
Patrimonio Unesco e scritto dalla giornalista Diletta Nicastro.

Il romanzo segue ‘Verso Roma’, raccolta di sette prequels che
anticipavano trame, storie ed emozioni che stanno per
sconvolgere la vita dei protagonisti ormai amatissimi dai lettori
di tutta Italia. Il sito Unesco coinvolto questa volta è il centro
storico di Roma, inserito nel Patrimonio dell’Umanità nel 1980.
La Roma descritta non è la meta di milioni di turisti ma la città
segreta di chi la vive ogni giorno. Una città che pulsa, vive e
respira. Che parla di sé con mille dettagli, sapori, profumi,
ricordi e ferite. In cui alle magnificenze del Colosseo o di San
Pietro, si alternano corse mozzafiato a cavallo di una moto per
le strade di Trastevere, i mimi di Piazza del Popolo, i vicoli di
Borgo Pio e casolari abbandonati sulla Pontina.
Un romanzo 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 non solo Roma. Cinque continenti. Decine di location. 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 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…”, anticipa la scrittrice.

Ne ‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, l’autrice si conferma una delle penne più abili del
romanzo contemporaneo a descrivere la complessità dell’animo umano. “Amore, odio, rabbia, paura,
vendetta. I personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro sarà il personaggio più colpito. Solitamente
il più forte e granitico, sarà devastato dagli eventi. Cederà alla rabbia. Alla furia. E si chiuderà come mai
prima, diventando quasi intoccabile. Fino a chiedersi lui stesso ‘Cosa sono diventato?’”.

Infine, l’amore. I lettori attendono con ansia i risvolti della storia tra Lisi e Kieran, che si cercano, si amano,
ma sono costretti a lasciarsi a causa degli eventi narrati in ‘Dio salvi il Gigante’. “Abbiamo lasciato Lisi a
Dublino, pronta a riprendersi il suo Kieran. Ma ci sarà ancora molta sofferenza e dolore per i due giovani
innamorati. Ma anche lotte, coraggio, silenzi, sorrisi. Fino al dono più inatteso…”.

Il complotto di Roma (M&L, 2013), pagg. 744, prezzo 23,00 euro

Per la cover in HD de ‘Il complotto di Roma’ andare su www.ilmondodimauroelisi.it oppure 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
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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, che viaggia tra Usa, 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”.

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”.
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 Inviato il: 02/02/2013, 13:51 

A febbraio esce ‘Il complotto di Roma’

Un immenso arazzo di intrighi internazionali che viaggia per cinque continenti
e vede i fratelli Cavalieri alle prese con il loro passato

A febbraio esce ‘Il complotto di Roma’, il settimo attesissimo capitolo della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, 
incentrata sul Patrimonio Unesco e scritto dalla giornalista Diletta Nicastro.

Il romanzo segue ‘Verso Roma’, raccolta di sette prequels che anticipavano trame, storie ed emozioni 
che stanno per sconvolgere la vita dei protagonisti ormai amatissimi dai lettori di tutta Italia.
Il sito Unesco coinvolto questa volta è il centro storico di Roma, inserito nel Patrimonio dell’Umanità 
nel 1980. La Roma descritta non è la meta di milioni di turisti ma la città segreta di chi la vive ogni giorno. 
Una città che pulsa, vive e respira. Che parla di sé con mille dettagli, sapori, profumi, ricordi e ferite. 
In cui alle magni!cenze del Colosseo o di San Pietro, si alternano corse mozza!ato a cavallo di una moto 
per le strade di Trastevere, i mimi di Piazza del Popolo, i vicoli di Borgo Pio e casolari abbandonati 
sulla Pontina.
Un romanzo 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.

Ma non solo Roma. Cinque continenti. Decine di location. 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 a"rontare 
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’A!are Vanessa. Ai "gli 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…”, anticipa la scrittrice.

Ne ‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, l’autrice si conferma una delle penne più abili 
del romanzo contemporaneo a descrivere la complessità dell’animo umano. “Amore, odio, rabbia, paura, 
vendetta. I personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro sarà il personaggio più colpito. Solitamente 
il più forte e granitico, sarà devastato dagli eventi. Cederà alla rabbia. Alla furia. E si chiuderà come mai 
prima, diventando quasi intoccabile. Fino a chiedersi lui stesso ‘Cosa sono diventato?’”.

In!ne, l’amore. I lettori attendono con ansia i risvolti della storia tra Lisi e Kieran, che si cercano, si amano, 
ma sono costretti a lasciarsi a causa degli eventi narrati in ‘Dio salvi il Gigante’.  “Abbiamo lasciato Lisi a 
Dublino, pronta a riprendersi il suo Kieran. Ma ci sarà ancora molta so!erenza e dolore per i due giovani 
innamorati. Ma anche lotte, coraggio, silenzi, sorrisi. Fino al dono più inatteso…”.

Il complotto di Roma (M&L, 2013), pagg. 744, prezzo 23,00 euro


