
Tuffati nell'avventura e scopri

Il mondo di Mauro & Lisi

                

E' uscito 'Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico'. Sito Unesco coinvolto la Giant's Causeway in Irlanda del Nord. Lancio nazionale il 14 ottobre presso la Libreria Suspense a Roma. L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Clicca qui per tutte le altre news

'I segreti di Tallinn' ha vinto il premio Bastet.
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Il Mondo di Mauro & Lisi
 L'evento ha il Patrocinio della Commissione

Nazionale Italiana per l'UNESCO

 

 
 14 ottobre 2011

 Lancio nazionale di Dio Salvi il Gigante alla Libreria Suspense a Roma. L'evento ha
il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

      Carissimi M&L-Maniacs

il 30 settembre è uscito 'Dio salvi il Gigante - Il Sesto Incarico' e i M&L-Maniacs di
tutta Italia hanno già fatto a gara per prenotare la loro copia.

Ma ora è arrivato il momento del lancio ufficiale, per presentare il romanzo a tutti
voi (e se nel frattempo lo avete già letto in tempo di record, per commentarlo
insieme!).

Il lancio avverrà a Roma, venerdì 14 ottobre 2011 presso la Libreria Suspense in Via
Ceresio 87-89 a partire dalle ore 18.30. 
L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco concesso
"in considerazione dell'alto valore dell'iniziativa volta a contribuire alla promozione dei
programmi e delle attività dell'Organizzazione e della tutela del patrimonio storico-
artistico".

Vi aspettiamo!
Non mancate

Kieran

Torna alle news
Torna all'Home page
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BUM BUM BUM - Facciamo tremare Roma! - BUM BUM BUM

Lancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto incarico della saga Unesco
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ideata e scritta da Diletta Nicastro. 
L’evento ha il Patrocinio della “Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO.

Dio salvi il Gigante’ è un’avventura mozzafiato ambientata nella Giant’s
Causeway in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che
miscela l’adrenalina di ’24′ con il mondo di Jane Austen, con l’introduzione
di un nuovo personaggio: l’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che
richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio. 

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare
assieme agenti dell’MI6 e ribelli irlandesi per contrapporsi alle minacce di
un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino all’ultima pagina,
con l’imprevedibile rivelazione finale. Una lotta contro il tempo che porterà
Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda,
Inghilterra e Scozia per impedire che accada l’inevitabile. Ancora una volta
M&L propongono set straordinari, che questa volta alternano gli scenari
selvaggi dell’Irlanda alle fredde mura del Bureau dell’MI6 a Londra, ville
georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle
Ebridi Interne.

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da
Fitz a Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O’Hara, da Gem a Jacques
Gibert. 

BUM BUM BUM

Maria Di Nella
vorrei partecipare ma purtroppo ho un evento importante mi dispiace
Non mi piace più · Commenta · 09 ottobre alle ore 16.13

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Peccato!
10 ottobre alle ore 12.10 · Mi piace

Belinda Romiti
evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Non mi piace più · Commenta · 07 ottobre alle ore 11.46

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Ti aspettooooooo!
07 ottobre alle ore 14.59 · Mi piace

Jolly Cat
Non potrò intervenire ma ho in questo momento il nuovo volume del
sesto incarico, Evviva!
Non mi piace più · Commenta · 05 ottobre alle ore 15.31

Ti piace.

Federica Martini
anch'io causa la lontananza non ci potrò essere ma ti faccio un GIGANTE
in bocca al lupo!!!!
Non mi piace più · Commenta · 05 ottobre alle ore 9.21
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Non mi piace più · Commenta · 05 ottobre alle ore 9.21

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Grazie Federicaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa Sarebbe bello avervi tutte!!!
05 ottobre alle ore 11.36 · Mi piace ·  

Federica Martini ^_^ sarebbe davvero una bella festa!
05 ottobre alle ore 11.41 · Non mi piace più ·  

Il mondo di Mauro e Lisi Sììììììììììì, vi vogliotutti
quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
05 ottobre alle ore 11.44 · Mi piace ·  

Jane Chiara
Dile ci sto davvero pensando! Sarebbe il mio secondo viaggio a Roma
nell'arco di 2 settimane, perché no! Mi ridici il nome di quel BB della tua
amica?!?!
Non mi piace più · Commenta · 05 ottobre alle ore 9.18

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Fichissimo! Se venissi sarebbe
fantastico! Insomma, voglio dire... il Club è parte integrante
del libro... Anzi... quasi qusi ti chiedo... posso chiederti di
usare il logo del club nella locandina? Sìììììì, spero da matti
che tu possa venire. Il B&B si chiama Amati da Roma...
05 ottobre alle ore 11.36 · Mi piace

Stefania Rongaudio
Magari potessi esserci Dile *_* in bocca al lupo, sarà un successone!!!!!
Non mi piace più · Commenta · 05 ottobre alle ore 0.49

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Stefyyyyyyyyyyyyyy.... quanto
sarebbe bello che potessi venire. Ma dobbiamo organizzare
prima o poi. ASSOLUTAMENTE!!!
05 ottobre alle ore 11.37 · Mi piace ·  

Linda McFall
Sorry we will not be around then.
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 19.42

Ti piace.

Blanca Coppoli
Buona Fortuna Diletta!!!
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 19.37

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Grazieeeeeeeeeeeeeeee
04 ottobre alle ore 20.02 · Mi piace

Danielle Dhondt
impossibile troppo lontano,grazie e buona fortuna!!
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 19.16

Ti piace.

MariaSerena Buongiorno
spero di poter venire, purtroppo è un orario scomodo per me, ho paura d
ifare troppo tardi...
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 18.41

Ti piace.

Diana Maria Bof
Sarà un successone Diletta, peccato che non potrò esserci, ...
insomma..peccato ma sono felice...perché SARO' A TALLINN!!!! BACIONI :))
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 17.14

1 persona

1 persona

1 persona

Scrivi un commento...

Scrivi un commento...

1 persona

Scrivi un commento...

Scrivi un commento...

Scrivi un commento...

Scrivi un commento...

Scrivi un commento...



Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 17.14

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Bacioniiiiiii. Domani spedisco i
libriiiiii
04 ottobre alle ore 17.18 · Mi piace ·  

Giovanna Dlt
cara dil, farò di tutto per esserci, sto già organizzandomi con la scuola, i
biglietti... nn posso nn esserci !!
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 16.52

A te e Stefania Rongaudio piace questo elemento.

Mostra tutti e 5 i commenti

Giovanna Dlt nn vedo l'ora di esserci :)
04 ottobre alle ore 17.01 · Non mi piace più ·  

Il mondo di Mauro e Lisi Ma che bel regalo...
04 ottobre alle ore 17.07 · Mi piace

Lavinia Marletta
che cos'è ?
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 16.20

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Ciao Lavinia, è il lancio del sesto
capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', la
collana del progetto M&L a Roma. Spero di vederti il 14!
04 ottobre alle ore 16.44 · Mi piace

Lavinia Marletta ?? ma dove ??
04 ottobre alle ore 19.33 · Mi piace

Il mondo di Mauro e Lisi Libreria Suspense - Via Ceresio 87
(a due passi da Piazza Crati)
06 ottobre alle ore 18.45 · Mi piace ·  

Margherita Ragone
Spero molto di potere venire... però ad un certo punto ho le prove di
coro!! Uffa -.- spero con tutto il cuore di poter venire!!
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 15.58

Ti piace.

Il mondo di Mauro e Lisi Spero anch'io!!!! Ci tengo
moltissimo!!!!
04 ottobre alle ore 16.18 · Mi piace

Margherita Ragone anch' io ci tengo tantissimo!
04 ottobre alle ore 16.29 · Non mi piace più ·  

Il mondo di Mauro e Lisi :)
04 ottobre alle ore 16.44 · Mi piace

Cristina Asanache
Buona fortuna comunque!
Non mi piace più · Commenta · 04 ottobre alle ore 15.08

Ti piace.
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ROMA Venerdì 14 ottobre lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante'
Scritto da daniele   

Martedì 04 Ottobre 2011 13:29

 

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.
L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco
 

ROMA, 4 OTTOBRE 2011 - Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il
Gigante', il sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista
romana Diletta Nicastro. L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 a
partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO".

 

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del Nord,
nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen, con
l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il
celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio.

 

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme agenti dell'MI6 e
ribelli irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino
all'ultima pagina, con l'imprevedibile rivelazione finale. Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi,
Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda, Inghilterra e Scozia per impedire che
accada l'inevitabile. Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa volta alternano gli
scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del
Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

 

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da
Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a Jacques Gibert. La penna della Nicastro si conferma una delle
più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando con invidiabile originalità azione e
romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

 

Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-Maniacs pressano per sapere cosa
accadrà dopo. Al riguardo è stato annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il primo racconto
promozionale che anticiperà la prossima avventura.

 

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in cui i
M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di
Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed
un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

 

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di
Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

 

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' si rimanda al sito
www.ilmondodimauroelisi.it.
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Dio Salvi Il Gigante
il 14/10/2011
Libreria Suspense
Roma

Lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' Roma, Venerdì 14 ottobre 2011 L'evento
ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco Venerdì 14
ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' , il sesto incarico
della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista
romana Diletta Nicastro . L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in
Via Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il ...
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Dio salvi il Gigante...

Roma - Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante',

il sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla

giornalista romana Diletta Nicastro. L'evento, in programma presso la Libreria

Suspense in Via Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della

"Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO". Interviene l'autrice Diletta Nicastro.

Modera il giornalista Marco Amabili. 'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato

ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina

di '24' con il mondo di Jane Austen, con l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese Jonathan

'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio. 

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi

per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino all'ultima pagina, con

l'imprevedibile rivelazione finale. 

Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda,

Inghilterra e Scozia per impedire che accada l'inevitabile. Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che

questa volta alternano gli scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville

georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne. Nuovi personaggi memorabili

che conquisteranno il cuore dei lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a

Jacques Gibert.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando con

invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie. Nonostante il libro sia uscito

da pochissimi giorni, già alcuni M&L-Maniacs pressano per sapere cosa accadrà dopo. Al riguardo è stato

annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il primo racconto promozionale che anticiperà la prossima avventura.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in cui i M&L-Maniacs

sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di Mauro & Lisi'. 

Il primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con l'autrice

Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano. I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di

Mauro & Lisi' sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti

di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

COMUNI DEL GARGANO

Apricena

Cagnano Varano

Carpino

Ischitella

Isole Tremiti

Lesina

Manfredonia

Mattinata

Monte Sant'Angelo

Peschici

Rignano Garganico

Rodi Garganico

San Giovanni Rotondo

Vico del Gargano

Vieste

CURIOSITA'

DAMONE: "RIDUCIAMO I CONSIGLIERI A 60

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

AMICI DELLA DOMENICA... AL CIMITERO

BOTTA E RISPOSTA

15 OTTOBRE SCIOPERO PRECARI

VENTI E EVENTI

CONFERENZA STAMPA LUNE...DÌ 2011-

ALBERGHIALBERGHI HOTELHOTEL BED & BREAKFASTBED & BREAKFAST PENSIONIPENSIONI VILLINIVILLINI CASA ALLOGGIOCASA ALLOGGIO RISTORANTIRISTORANTI TRATTORIETRATTORIE PIZZERIEPIZZERIE LOCALI DIURNILOCALI DIURNI LOCALI NOTTURNILOCALI NOTTURNI

PALACEPALACE

CARPINOCARPINO SAN NICANDRO GARGANICOSAN NICANDRO GARGANICO RIGNANO GARGANICORIGNANO GARGANICO MATTINATAMATTINATA MONTI DAUNIMONTI DAUNI LUCERALUCERA ISCHITELLAISCHITELLA ISOLE TREMITIISOLE TREMITI CAGNANO VARANOCAGNANO VARANO

LESINALESINA
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Eventi Culturali

Dio Salvi Il Gigante

il: 14/10/2011 dalle 18.30
 
Dove:

Via Ceresio, 87-89
Libreria Suspense
Roma (RM)
info su Roma e mappa interattiva

Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

+39 331-5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
Mauro and Lisi
 

Scheda Evento

Lancio nazionale di 

'Dio salvi il Gigante'

Roma, Venerdì 14 ottobre 2011

L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco

Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' , il sesto
incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista
romana Diletta Nicastro . L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via
Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della "Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO".

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del

Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane
Austen , con l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy
che richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio .

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme agenti dell'MI6 e
ribelli irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino
all'ultima pagina, con l'imprevedibile rivelazione finale.

Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta
tra Irlanda, Inghilterra e Scozia per impedire che accada l'inevitabile.

Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa volta alternano gli scenari selvaggi
dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del Derbyshire a
villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da
Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a Jacques Gibert.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano,
equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove
tecnologie.

Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-Maniacs pressano per sapere cosa
accadrà dopo. 
Al riguardo è stato annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il primo racconto promozionale che
anticiperà la prossima avventura.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in
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Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in
cui i M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il
mondo di Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal B&B Amati da Roma,
ed un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città del
Vaticano.

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il mistero di Lussemburgo,
Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti di Tallinn,...Aspettando
il Gigante.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere
ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' www.ilmondodimauroelisi.it.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
info@ilmondodimauroelisi.it 
www.ilmondodimauroelisi.it 
+39 331-5662381

'Dio salvi il Gigante' 
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord 
Data di uscita: 30 settembre 2011 
Trama: 
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin. 
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri". 
Tag line: 
"M&L incontrano Jane Austen". 
"Ti amo. E non da ieri". 
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri". 
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in
cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici
della saga.
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domenica 9 ottobre 2011

Nuovo romanzo della scrittrice
Diletta Nicastro

Venerdì 14 ottobre lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' a
Roma

L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
per l'Unesco

Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il
Gigante', il sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi' ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro.
L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via
Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della
"Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO".

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco
Amabili.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella
Giant's Causeway in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal
1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen,
con l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto
inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di
Orgoglio e Pregudizio.

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far
operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi per contrapporsi
alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso
fino all'ultima pagina, con l'imprevedibile rivelazione finale. 

Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i
protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda, Inghilterra e Scozia
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per impedire che accada l'inevitabile.

Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa
volta alternano gli scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del
Bureau dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del Derbyshire
a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei
lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O'Hara,
da Gem a Jacques Gibert. 

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed
incalzanti del panorama italiano, equilibrando con invidiabile
originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove
tecnologie.

Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-
Maniacs pressano per sapere cosa accadrà dopo. 
Al riguardo è stato annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il
primo racconto promozionale che anticiperà la prossima avventura.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la
prossima avventura di M&L' in cui i M&L-Maniacs sono invitati ad
indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il
mondo di Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a
Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con
l'autrice Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città
del Vaticano.

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il
mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel,
I lillà di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

Diletta Nicastro è stata ospite, nel 2010, di Festambiente a
Piazza Armerina ed ha ambientato uno dei prequel del sesto
incarico tra le tessere della nostra Villa del Casale.

Consiglia questo indirizzo su Google

Posta un commento

0 commenti:

 

commento viene espresso in forma
anonima.

Legambiente - sito nazionale

Legambiente Sicilia

La Nuova Ecologia - il mensile
di Legambiente

Festambiente

Puliamo il mondo

EcoSportello Sicilia

Energia Comune

Legambiente media

progetto Macalube

Legambiente riserve

Legambiente Turismo

Servizio Civile nazionale

www.archeoplatia.org

I nostri link

!  2011 (72)

"  10/16 - 10/23 (2)

!  10/09 - 10/16 (2)

Ddl salva coste.
Legambiente Sicilia su
Musotto

Nuovo romanzo della
scrittrice Diletta
Nicastro

"  09/18 - 09/25 (1)

"  09/04 - 09/11 (2)

"  08/28 - 09/04 (1)

"  08/07 - 08/14 (2)

"  07/10 - 07/17 (1)

"  06/26 - 07/03 (1)

"  06/19 - 06/26 (1)

"  06/12 - 06/19 (1)

"  06/05 - 06/12 (1)

"  05/29 - 06/05 (2)

"  05/22 - 05/29 (7)

"  05/15 - 05/22 (2)

"  05/08 - 05/15 (2)

"  04/24 - 05/01 (2)

"  04/17 - 04/24 (3)

"  04/10 - 04/17 (3)

"  04/03 - 04/10 (3)

"  03/27 - 04/03 (3)

"  03/20 - 03/27 (3)

"  03/06 - 03/13 (2)

"  02/27 - 03/06 (2)

"  02/20 - 02/27 (2)

"  02/13 - 02/20 (2)

"  02/06 - 02/13 (4)

"  01/30 - 02/06 (3)

"  01/23 - 01/30 (4)

"  01/16 - 01/23 (2)

"  01/09 - 01/16 (2)

"  01/02 - 01/09 (4)

"  2010 (92)

Archivio blog



 Inviato il: 4/10/2011, 13:32 

Venerdì 14 ottobre lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' a Roma
L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.

Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante', il sesto incarico della saga 
Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro. L'evento, 
in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio 
della "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO".
Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozza!ato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del Nord, 
nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen, con 
l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il 
celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio.

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la di"cile s!da di far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli 
irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il !ato sospeso !no all'ultima 
pagina, con l'imprevedibile rivelazione !nale.
Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta tra 
Irlanda, Inghilterra e Scozia per impedire che accada l'inevitabile.

Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa volta alternano gli scenari selvaggi 
dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del Derbyshire a 
villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.
Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da 
Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a Jacques Gibert.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, 
equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.
Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-Maniacs pressano per sapere cosa 
accadrà dopo. Al riguardo è stato annunciato che entro la !ne del 2011 uscirà il primo racconto
promozionale che anticiperà la prossima avventura.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in cui i 
M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di 
Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma o#erta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera 
giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in cui 
sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.
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14/10: Lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' a Roma
presso la Libreria Suspense

Venerdì 14 ottobre
lancio nazionale di 'Dio salvi il

Gigante' a Roma
 

L'evento ha il Patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco

 
Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il

Gigante', il sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro &

Lisi' ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro.
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L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio,

87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della "Commissione

Nazionale Italiana per l'UNESCO".

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.
 

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's

Causeway in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che

miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen, con

l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese

Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e

Pregudizio.

 

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di

far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi per contrapporsi

alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino

all'ultima pagina, con l'imprevedibile rivelazione finale.

Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i

protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda, Inghilterra e Scozia per

impedire che accada l'inevitabile.

Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa volta

alternano gli scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau

dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi

ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da

Fitz a Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a

Jacques Gibert.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed

incalzanti del panorama italiano, equilibrando con invidiabile originalità

azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

 

Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-

Maniacs pressano per sapere cosa accadrà dopo. 

Al riguardo è stato annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il primo

racconto promozionale che anticiperà la prossima avventura.

 

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la

prossima avventura di M&L' in cui i M&L-Maniacs sono invitati ad

indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di

Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal

B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro

tra le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

 

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il

mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà

di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

 

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o

maggiori info scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al

331-5662381.
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14/10:presentazione libro 'Dio salvi il Gigante' di Diletta
Nicastro
Comunicato stampa

Venerdì 14 ottobre lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' a Roma

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.

L'evento ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco

Venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante', il

sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla

giornalista romana Diletta Nicastro.
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L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 a partire

dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della "Commissione Nazionale Italiana per

l'UNESCO".

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's Causeway

in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di

'24' con il mondo di Jane Austen, con l'introduzione di un nuovo personaggio:

l'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di

Orgoglio e Pregudizio.

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme

agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco

terroristico e lascia con il fiato sospeso fino all'ultima pagina, con l'imprevedibile

rivelazione finale.

Una lotta contro il tempo che porterà Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a

viaggiare senza sosta tra Irlanda, Inghilterra e Scozia per impedire che accada

l'inevitabile.

Ancora una volta M&L propongono set straordinari, che questa volta alternano gli

scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville

georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi

Interne.

Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore dei lettori: da Fitz a

Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a Jacques Gibert.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del

panorama italiano, equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo,

amore per il passato e nuove tecnologie.

Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni M&L-Maniacs

pressano per sapere cosa accadrà dopo. 

Al riguardo è stato annunciato che entro la fine del 2011 uscirà il primo racconto

promozionale che anticiperà la prossima avventura.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura

di M&L' in cui i M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della

prossima avventura de 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una

notte a Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con l'autrice

Diletta Nicastro tra le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il mistero di

Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti

di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info

scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante' si rimanda al sito

www.ilmondodimauroelisi.it.

Con preghiera di diffusione.
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Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
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04/10/2011    Venerdì 14 ottobre lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' a
Roma
L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 a partire dalle ore
18.30, ha il Patrocinio della "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO". 'Dio salvi il
Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del Nord,
nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane
Austen, con l'introduzione di un nuovo personaggio: l'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz'
Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregudizio. Il romanzo, dal ritmo
serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi
per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico e lascia con il fiato sospeso fino
all'ultima pagina, con l'imprevedibile rivelazione finale. Una lotta contro il tempo che porterà
Mauro, Lisi, Kieran e tutti i protagonisti a viaggiare senza sosta tra Irlanda, Inghilterra e
Scozia per impedire che accada l'inevitabile. Ancora una volta M&L propongono set
straordinari, che questa volta alternano gli scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del
Bureau dell'MI6 a Londra, ville georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai
abbandonati nelle Ebridi Interne. Nuovi personaggi memorabili che conquisteranno il cuore
dei lettori: da Fitz a Penelope Hughes, da Midwinter a Patrick O'Hara, da Gem a Jacques
Gibert. La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del
panorama italiano, equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il
passato e nuove tecnologie. Nonostante il libro sia uscito da pochissimi giorni, già alcuni
M&L-Maniacs pressano per sapere cosa accadrà dopo. Al riguardo è stato annunciato che
entro la fine del 2011 uscirà il primo racconto promozionale che anticiperà la prossima
avventura. Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima
avventura di M&L' in cui i M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della
prossima avventura de 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a
Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra
le meravglie Unesco di Roma e Città del Vaticano. I precedenti romanzi della saga 'Il mondo
di Mauro & Lisi' sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I
lillà di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante. Per ricevere la locandina
promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381. Per maggiori info sul concorso o
sul tour 'Dio salvi il Gigante' si rimanda al sito www.ilmondodimauroelisi.it. Con preghiera di
diffusione. Per informazioni: Rebecca Altoviti Responsabile Media e Comunicazione 'Il
mondo di Mauro & Lisi' info@ilmondodimauroelisi.it www.ilmondodimauroelisi.it +39 331-
5662381 Ufficio Stampa In Media Res Comunicazione srl www.inmediarescomunicazione.it
Alessandro Maola Tel: 339.233.55.98 Arianna Fioravanti Tel: 338.999.33.73
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Invito al lancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’ incentrato sul
sito Unesco della Giant’s Causeway in Irlanda del Nord, nel
Patrimonio dal 1986
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 Inviato il: 13/10/2011, 15:59 

In occasione del lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante' di domani
M&L sbarca su Twitter
Il lancio è in programma alla Libreria Suspense di Roma a partire dalle ore 18.30
ed ha il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco

Domani, venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di 'Dio salvi il Gigante', il sesto incarico della 
saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro. 
L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il 
Patrocinio della "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO".
Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.

In occasione dell'evento M&L, a grande richiesta, dopo FaceBook, sbarca anche su Twitter con il nome di 
'IlmondodiMauro&Lisi'.
Qui verranno inserite tutte le novità e gli aggiornamenti relativi a questo mondo e ai suoi appuntamenti in 
giro per l'Italia.
Per iniziare a seguirci cliccate su http://twitter.com/#!/ilmondodiMeL.

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozza!ato ambientata nella Giant's Causeway in Irlanda del Nord, nel 
Patrimonio UNESCO dal 1986, che miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen, con l'introduzione 
dell'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregiudizio.

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la di"cile s!da di far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli 
irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico. E ancora una volta M&L propongono set 
straordinari, alternando gli scenari selvaggi dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville 
georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, 
equilibrando con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L' in cui i 
M&L-Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di 
Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma o#erta dal B&B Amati da Roma, ed un'intera 
giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara 
Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

Per vedere il book-trailer del libro: www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY.

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in cui 
sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.
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14/10: in occasione del lancio nazionale di 'Dio salvi il
Gigante' M&L sbarca su Twitter

In occasione del 
lancio nazionale di 'Dio salvi il

Gigante' di domani
M&L sbarca su Twitter

 

Il lancio è in programma alla Libreria Suspense
di Roma a partire dalle ore 18.30 

ed ha il Patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco
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Domani, venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale

di 'Dio salvi il Gigante', il sesto incarico della saga Unesco 'Il mondo

di Mauro & Lisi' ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta

Nicastro. L'evento, in programma presso la Libreria Suspense in Via

Ceresio, 87-89 a partire dalle ore 18.30, ha il Patrocinio della

"Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO".

Interviene l'autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili.
 

In occasione dell'evento M&L, a grande richiesta, dopo FaceBook, sbarca

anche su Twitter con il nome di 'IlmondodiMauro&Lisi'. 

Qui verranno inserite tutte le novità e gli aggiornamenti relativi a questo

mondo e ai suoi appuntamenti in giro per l'Italia.

Per iniziare a seguirci cliccate su http://twitter.com/#!/ilmondodiMeL.

 

'Dio salvi il Gigante' è un'avventura mozzafiato ambientata nella Giant's

Causeway in Irlanda del Nord, nel Patrimonio UNESCO dal 1986, che

miscela l'adrenalina di '24' con il mondo di Jane Austen, con

l'introduzione dell'agente segreto inglese Jonathan 'Fitz' Darcy che

richiama il celebre Fitzwilliam di Orgoglio e Pregiudizio.

 

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di

far operare assieme agenti dell'MI6 e ribelli irlandesi per contrapporsi

alle minacce di un attacco terroristico. E ancora una volta M&L

propongono set straordinari, alternando gli scenari selvaggi

dell'Irlanda alle fredde mura del Bureau dell'MI6 a Londra, ville

georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle

Ebridi Interne.

 

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed

incalzanti del panorama italiano, equilibrando con invidiabile originalità

azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

 

Legato a 'Dio salvi il Gigante' vi è anche il concorso 'Indovina la

prossima avventura di M&L' in cui i M&L-Maniacs sono invitati ad

indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de 'Il mondo di

Mauro & Lisi'. Il primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal

B&B Amati da Roma, ed un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro

tra le meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

 

I precedenti romanzi della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' sono: Il

mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà

di Padova, I segreti di Tallinn, ...Aspettando il Gigante.

 

Per vedere il book-trailer del libro: http://www.youtube.com/watch?

v=I1uA1dNWgXY.

Per ricevere la locandina promozionale, la copertina del romanzo o

maggiori info scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al

331-5662381.

Per maggiori info sul concorso o sul tour 'Dio salvi il Gigante'
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14/10 in occasione del lancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’
M&L sbarca su Twitter

Articolo scritto da mauriziozini on 13/10/2011 in EDITORIA - No comments

0*In occasione del *

*l**ancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’ di domani M&L sbarca su Twitter*

***** *

*Il lancio è in programma alla Libreria Suspense di Roma a partire dalle ore 18.30 ed ha il Patrocinio

della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco*

****

*Domani, venerdì 14 ottobre si tiene a Roma il lancio nazionale di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto incarico della saga

Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ideata e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro. L’evento, in

programma presso la Libreria Suspense in Via Ceresio, 87-89 **a partire dalle ore 18.30, ha **il Patrocinio della

“Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO”.*

*Interviene l’autrice Diletta Nicastro. Modera il giornalista Marco Amabili. ***

In occasione dell’evento M&L, a grande richiesta, dopo FaceBook, sbarca anche su *Twitter* con il nome di

‘IlmondodiMauro&Lisi’. Qui verranno inserite tutte le novità e gli aggiornamenti relativi a questo mondo e ai suoi

appuntamenti in giro per l’Italia. Per iniziare a seguirci cliccate su http://twitter.com/#!/ilmondodiMeL.

‘Dio salvi il Gigante’ è un’avventura mozzafiato ambientata nella Giant’s Causeway in Irlanda del Nord, nel

Patrimonio UNESCO dal 1986, che *miscela l’adrenalina di ’24′ con il mondo di Jane Austen,* con l’introduzione

dell’agente segreto inglese Jonathan ‘Fitz’ Darcy che richiama il celebre Fitzwilliam di *Orgoglio e Pregiudizio*.

Il romanzo, dal ritmo serratissimo, raccoglie la difficile sfida di far operare assieme agenti dell’MI6 e ribelli

irlandesi per contrapporsi alle minacce di un attacco terroristico. E ancora una volta M&L propongono*set

straordinari *, alternando gli scenari selvaggi dell’Irlanda alle fredde mura del Bureau dell’MI6 a Londra, ville

georgiane nel cuore del Derbyshire a villaggi ormai abbandonati nelle Ebridi Interne.

La penna della Nicastro si conferma una delle più interessanti ed incalzanti del panorama italiano, equilibrando

con invidiabile originalità azione e romanticismo, amore per il passato e nuove tecnologie.

Legato a ‘Dio salvi il Gigante’ vi è anche il *concorso* *’Indovina la prossima avventura di M&L’* in cui i M&L-

Maniacs sono invitati ad indovinare il sito Unesco teatro della prossima avventura de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Il

primo che indovina vince una notte a Roma offerta dal B&B Amati da Roma, ed un’intera giornata con l’autrice

Diletta Nicastro tra le meraviglie Unesco di Roma e Città del Vaticano.

**

*I precedenti romanzi della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara

Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti di Tallinn, …Aspettando il Gigante.*

*Per vedere il book-trailer del libro: 

 Per ricevere la locandina

promozionale, la copertina del romanzo o maggiori info scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al

331-5662381.*
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LIBRI Stefano Piedimonte, Sirial
Ciller (Guida Editori). La crisi

dei rifiuti a Napoli raccontata da un punto di vista inedito. Un esilarante hard boiled
partenopeo che è il pretesto per raccontare il sottobosco di una metropoli dove la
linea di confine tra il bene e il male è sempre impalpabile. Ma Sirial Ciller è anche un
catalogo di ritratti surreali di politici, giornalisti, poliziotti e varia umanità alle prese con
una realtà che supera spesso la fantasia. La storia è quella di un serial killer analfabeta che, in
una città invasa dalla spazzatura, semina panico tra i netturbini lasciando messaggi indecifrabili.
Il protagonista è un giornalista un po’ sfigato che decide di indagare con metodi opinabili ma
efficaci. L’autore è un giovane cronista di nera del Corriere del Mezzogiorno al suo primo
romanzo.

Il trading azionario per tutti di Dave Landry (Trading Library) Un libro scritto con il
preciso intento di aiutare gli investitori ad evitare tutte le insidie che nascono dal seguire i luoghi
comuni e dalle urgenze dettate dall’emotività implicita nella stessa natura umana. Ma non solo.
Un libro che, dopo aver impartito i fondamentali necessari per operare in borsa, insegna al
lettore a pensare da trader. Capirete subito leggendo quanto sia salutare sbarazzarsi dei
fuorvianti luoghi comuni: «Alla lunga il mercato salirà sempre», «Gli esperti prevedono
correttamente il mercato», «Buoni fondamentali equivalgono a buoni investimenti» e via
elencando. Non è vero niente. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto i giochi sono aperti, e bisogna
saper giocare
La guerra nelle montagne. Impressioni dal fronte italiano di Rudyard Kipling
(Mursia). 1917, fronte italiano. Tra gli Alpini che combattevano durante la Prima
guerra mondiale sulle vette delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche, spunta un inviato
veramente speciale, Rudyard Kipling, che, già all’apice della fama, trascorre un
periodo a stretto contatto con le Penne Nere offrendo una vera e propria
testimonianza in presa diretta delle loro abilità, del loro coraggio e della loro
ingegnosità, nell’ambiente ostile delle fredde e impervie cime del Nord Italia. Lo scrittore inglese
s’innamora di questi soldati di montagna e ne diventa uno dei cantori più originali raccontando
episodi di vita quotidiana e facendo conoscere le loro imprese anche oltre Manica.

Le mille e una notte a colori illustrate da Marc Chagall (Donzelli). Dopo le Favole
di La Fontaine e la Genesi, le Mille e una notte chiudono un trittico prezioso di opere illustrate da
Chagall. Era stato l’amico Ambroise Vollard, gallerista editore e mecenate, a suggerirgli di
affrontare anche questa sfida, ma ci vollero una quindicina di anni prima che Chagall riuscisse a
realizzare la vecchia idea, portata a compimento solo nel 1948. Litografie a colori, realizzate con
tecniche di incisione e di stampa raffinatissime, affiancate da altrettanti disegni preparatori in
bianco e nero, sono pubblicate in questo volume per la prima volta in edizione italiana.
Conserva sempre una mente gioiosa di Pema Chodron (Urra). Per secoli i buddisti
tibetani si sono avvalsi di una collezione di brevi insegnamenti essenziali, chiamati
lojong, per addestrare la mente a sviluppare saggezza e compassione di fronte alle
sfide della vita di ogni giorno. In questo libro, che li raccoglie integralmente, Pema
Chödrön commenta e spiega brevemente ciascuno di essi, istruendo su come renderli
parte della nostra quotidianità. Suggerisce di sceglierne uno a caso ogni mattina e di
comportarsi in accordo con il suo significato per tutta la giornata; propone di accompagnarli con
una semplice pratica meditativa, chiamata tonglen, che favorisce l’apertura e la morbidezza del
cuore.
Neuroshopping. Come e perché acquistiamo di Gianpiero Lugli (Apogeo). Come e
perché decidiamo di acquistare un determinato prodotto? Quale ruolo hanno le
valutazioni razionali e quanto incidono le emozioni? Come percepiamo i prezzi?
Come rispondiamo alle promozioni, alle scelte di packaging, alla disposizione della
merce nel punto vendita? Le recenti scoperte delle neuroscienze consentono di
affrontare queste domande da una prospettiva inedita: tecniche quali la risonanza
magnetica funzionale permettono di guardare, letteralmente, “dentro la testa” del consumatore,
seguendo la diverse fasi del processo di acquisto attraverso l’attivazione delle singole aree
cerebrali coinvolte.
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Cristina Freghieri, Il parrucchiere: Donne come sirene (La Mandragora). I capelli
come forza, abito, arma, alimento per l’autostima femminile: ogni donna, anche se non va
abitualmente dal parrucchiere, non manca a questo appuntamento ogni volta che cambia lavoro,
si sposa, si separa, ha un nuovo amore. Storia e storie di Cristina, diventata acconciatrice per
caso in un salone in auge negli anni ottanta. “Ho imparato molto in fretta, affascinata da questa
strada tutta da esplorare, che il pianeta femminile si esprime anche attraverso i capelli. Magia:
acconciature, colori, mèches, tagli, una giostra di vivacità che ruota intorno all’incontro con la
propria bellezza”. Dalle sperimentazioni a New York alla colorazione senza chimica, storia e
mitologia per riscoprire l’antico significato delle sirene vestite dei soli capelli.
 
Hai scritto un libro? Vuoi presentarlo nella vetrina di che tempo che fa? Rispetta le nostre
richieste (titolo, autore, casa editrice e breve presentazione, non superare gli 800
caratteri) e lo troverai pubblicato qui
05 Ott 2011 alle 12:25 chetempochefa

Manda il tuo contributo
 Nome

 E-mail (non sarà pubblicata)

Nota: La moderazione dei commenti è attiva. Questo potrebbe ritardare la pubblicazione.

Invia  800   caratteri disponibili
Diletta Nicastro

12 Ottobre, 2011
Diletta Nicastro. ‘Dio salvi il Gigante – il sesto incarico’ della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. (M&L, Roma).

L’Ispettore Unesco Mauro Cavalieri è stato reintegrato dopo i fatti de ‘I segreti di Tallinn”. Il sito Unesco minacciato è la
Giant’s Causeway in Irlanda del Nord. Agenti segreti inglesi e repubblicani irlandesi si ritrovano a dover collaborare per
impedire un imminente attacco terroristico. Ma la convivenza è quasi impossibile. Doppi giochi, intrighi, amori. Legato al

romanzo il concorso ‘Indovina la prossima avventura di Mauro & Lisi’. Il lancio nazionale: 14 ottobre a Roma con il
Patrocinio della Commissione Nazionale dell’Unesco per “l’alto valore dell’iniziativa”. Book-trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=I1uA1dNWgXY. Maggiori info: http://www.ilmondodimauroelisi.it.
Barbara Romano
12 Ottobre, 2011

RACCONTI di Barbara Romano, casa ed. Albatros. Il mio breve testo è una raccolta di racconti brevi che colgono tratti
della vita quotidiana e si soffermano sulla descrizione di stati d’animo e di sensazioni impercettibili all’interno delle nostre

esistenze. Gli episodi si pongono nel mondo delle relazioni interpersonali e lasciano particolari sfumature psicologiche
che la mente umana può vivere nel momento in cui ci si accosta ad un’altra persona. Per avere il libro potete consultare

il mio sito w ww.barbararomano.it dove è pubblicato uno dei racconti presenti.
Zito e il Re Malato, di Piedimonte Dario

12 Ottobre, 2011
“Il Mago Zito, un ragno fifone e le streghe Cricchia e Crocchia in una improvvisata quanto improbabile missione per
liberare il Re dalla sua tosse malefica e ridare ai bambini del regno le loro giornate di sole!” Dario Piedimonte vive e

studia a Napoli. Appassionato del genere fantasy umoristico, da anni scrive piccole storie che allestisce in piccoli libricini
artigianali. Esempio di intraprendenza editoriale si è classificato tra i primi del concorso di letteratura per l’infanzia “I

Bambini si scrivono Addosso” indetto da “Il Gatto e la Civetta Editore.”
Giorgio Cremonini
12 Ottobre, 2011

Giorgio Cremonini, Crash (L’EPOS, Palermo). Dal confronto fra il romanzo di J.G.Ballard e il film di D.Cronenberg
l’occasione per una ricognizione nel nostro immaginario e nella nostra psiche degli ultimi 50 anni

Pietro Rubaltelli
12 Ottobre, 2011

Pietro Rubaltelli, C’è di mezzo il mare (Giraldi Editore). Una città caotica e inquinata, e un’isola dal fascino misterioso e
rilassante. Una società fondata su denaro e potere, e un gruppo di persone ancorate alla tradizione e al rispetto. Una

grande opera che minaccia l’isola, e un’eroica impresa quale unica via di salvezza per non cedere agli eccessi turistico-
mondani. Un amore che nasce e qualcosa che finisce. C’è di mezzo il mare è un romanzo di grandi sentimenti, che

appassiona e coinvolge, portando il lettore in una dimensione fuori dal tempo, sospeso tra una sensazione quasi onirica
e sprazzi di cruda realtà, in cui i momenti e gli affetti più profondi, l’amore e l’amicizia, si mescolano con le difficoltà e i

dolori, la lontananza e i pericoli per ciò che sta più a cuore.
gianluigi torriglia
12 Ottobre, 2011

DIARIO DI UNA PUTTANA SANTA – Libroitaliano World – di Gianluigi Torriglia … Le atrocità della seconda guerra
mondiale, il fascismo e il nazismo vissuti singolarmente da una donna che amava troppo. Gli occhi di giovani, ragazze e

ragazzi che nonostante le avversità crudeli del periodo peggiore che l’intera umanità stava attraversando, avevano
dentro al loro cuore una sola parola “Amore” …

Fulvia Zanni
12 Ottobre, 2011

L’anima in note di Zanni Fulvia (Gruppo Albatros). Sentimenti e sensazioni di un mondo tutto al femminile, affreschi
dell’anima in cui ognuno di noi può ritrovarsi, esperienze che insegnano, amori, amicizie, gioie e dolori. Vi presento la

mia anima.
"La magia dell'inverno" di Caterina Sava - Ed.Gruppo Albatros il Filo

12 Ottobre, 2011
È il 26 dicembre e Beatrice, giovane donna che vive alle porte di Milano, decide di continuare le vacanze natalizie a

Lecce, nella casa di famiglia, insieme agli amici con cui solitamente trascorre le sue estati al mare. In questo diario, che
descrive minuziosamente ciò che avviene tra il giorno della partenza e il giorno del ritorno, programmato per il 2 gennaio,
la protagonista espone nei dettagli non solo gli eventi, ma anche tutti i sentimenti che la animano, i dubbi, le incertezze,
le perplessità, e insieme anche la felicità, la spensieratezza e l’amore. Beatrice, infatti, si trova in una fase di transizione
della sua vita, pervasa da un doloroso stato di indecisione: è possibile mantenere una relazione amorosa a distanza? O
la necessità di un contatto, di uno gesto, di aver accanto l’altra persona è più forte? Beatrice può legarsi serenamente a
Marco oppure, alla fine, prevarrà il bisogno di guardarsi negli occhi per esprimere i propri sentimenti? In queste giornate

di riflessione, tra amori passati e amicizie rinnovate, in una Lecce ventosa e luminosa, fortunatamente Beatrice avrà
accanto molti amici e parenti a lei cari che l’aiuteranno a capire e a decidere

Simona Tassara
12 Ottobre, 2011

“Il mistero d’Arcadia” di Simona Tassara (La Riflessione – Davide Zedda Editore). Cape Emerald, 1938. Claude
Balestier, architetto canadese di fama internazionale, ha ricreato sulla costa meridionale della Cornovaglia una fetta di
Grecia antica, un golfo dell’Argolide in miniatura per la gioia degli occhi e dello spirito. Tappeti spumosi di fiori bianchi e
rossi, la silenziosa baia di Venere e una casa, la Pastora Bianca, che toglie letteralmente il fiato; la perfezione assoluta,
insomma, quanto di più vicino al Paradiso in terra. Ma perfino in Arcadia può insinuarsi la morte: come il filosofo Socrate

nel carcere di Atene, qualcuno dovrà fronteggiare un destino avverso e una tazza colma d’amara cicuta… Riuscirà la
“perla di Scotland Yard” a risolvere il mistero?

Silvia Riccamboni
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