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‘LE MEMORIE PERDUTE DI
KORI’ CON DILETTA
NICASTRO
Lancio a Roma de ‘Le memorie perdute di Kori’ con Diletta Nicastro

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.

Il lancio ufficiale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room

Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore 20.30.

L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per

l’Unesco.

La serata è organizzata da “Gli amici del Granaio”.

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Letture a cura di Marika Lisandri.

Interviene l’autrice.

Le memorie perdute di Kori è il seguito de Le antiche pietre di Dalriada,

raccolta di racconti uscita nel dicembre 2014 che ha aperto la trilogia de Le

nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio

dell’Umanità dell’Unesco. La trilogia si concluderà con Il libro segreto di

Valdur, di prossima pubblicazione.

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988.

Composto da 24 monasteri situati sulla cima di falesie di arenaria ed abitati

da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno dei luoghi

più inaccessibili della Terra.
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La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo

incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca della promessa sposa Maarja

Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio.

Kieran Moynihan è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il

terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta Cavalieri è

sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima

del processo. La ragazza si trova nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed

è chiamata Kori.

Amore. Adrenalina. Mistero.

Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e

scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia, Irlanda

ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore, momenti

di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e il profumo

del mare in tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione

dell’animo umano con personaggi vividi, reali, appassionanti.

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode

nazionale del lemma MOZZAFIATO (la parola che gli americani più ci

invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa

M&L-maniacs). E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica,

spasmodica attesa del prossimo capitolo che chiuderà l’ottava missione di

Mauro Cavalieri.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD

visita www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a

info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il

pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni

rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi
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Santa
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illustrazioni il meglio della

Puglia immagine

e

insenature del Maryland e le torride coste di St.Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di

velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per

morire, quando Fitz e Penny stanno per scoppiare, quando Kieran ha perso

tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di

vent’anni, arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

La saga:

Un capodanno da ricordare (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). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume

della trilogia Le nebbie di Meteora).

Seguirà piccolo buffet offerto dagli Amici del Granaio

Gli Amici del Granaio saranno lieti di presentare la nuova sede della

mostra Sogno, quindì sono 2.0. Sarà possibile vedere in anteprima

qualche novità.

Ingresso libero

Diletta Nicastro, nata a Roma il 3 novembre 1975, è laureata con lode

in Storia della Comunicazione di massa all’Università La Sapienza di Roma con

la tesi Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.

E’ giornalista dal 2003 ed ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, la rivista

specializzata Pallavolo – Supervolley, le agenzie di stampa ASG

Media e Inedita e con la Federazione Italiana Pallavolo nell’ufficio stampa di

eventi internazionali (Gran Prix, Men’s Champions’ League, Europei Cadette in

Estonia, ecc.) per comunicati e traduzioni scritte e in simultanea in inglese.

Appassionata di sport olimpici e di cinema. La nazionale maschile di Volley e

James Stewart sono i suoi miti.

Ama leggere, cucinare e viaggiare.

Jane Austen, Lucy Maud Montgomery, Wilkie Collins, Iain Pears e Chieko Hara

sono i suoi autori preferiti.

Sogna di trasferirsi nell’isola di Skye in Scozia assieme alla famiglia ed ha

un’autentica passione per i guanti.

E’ custode nazionale della parola MOZZAFIATO.

Parla con i M&L-maniacs, come vengono chiamati dai media i suoi lettori,  su

Facebook, Twitter, GoUnesco e Linkedin e il suo sito ufficiale.

Premi

2000: Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media vince il

“Premio di Laurea Stefano Benetton” come miglior tesi sportiva dell’anno.

2010: I segreti di Tallinn – Il quinto incarico vince il “Premio Bastet 2010”,

conferito dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Comune di
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Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura.

2012: Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico vince il “Booktrailer Online Award –

Premio della Critica del Pubblico 2012”.

2013: La vendetta di Sam Campbell, racconto inserito nella raccolta Verso

Roma, è tra i finalisti del “Concorso nazionale Città di Mesagne 2013”.

Donatella Cerboni, laureata in Scienze della Comunicazione, blogger,

appassionata di Letteratura ed Arte. Cura il blog/ Presidio Culturale

“Decumano Sud ” per la promozione della cultura hobbit e dei personaggi

usciti dalla penna di J.R.R Tolkien, oltre ad amare le fiabe dei fratelli Grimm e

le opere di C.S.Lewis e G.K.Chesterton. Ha pubblicato articoli per siti culturali

quali Associazione BombaCarta, blog UomoVivo, Sherlock Magazine,

IrlandaOnline e SannioLife. Insieme al marito ama passeggiare in montagna e

cucinare torte alle mele.
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Lancio a Roma de ‘Le memorie perdute di Kori’ con Diletta Nicastro

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.

Il lancio ufficiale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore 20.30.

L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

La serata è organizzata da “Gli amici del Granaio”.

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Letture a cura di Marika Lisandri.

Interviene l’autrice.

LIBRI  (HTTP://GRANAIONEWS.ORG/CATEGORY/CULTURA/LIBRI/ )

0  COMMENTS (HTTP://GRANAIONEWS.ORG/LE-MEMORIE-PERDUTE-DI -KORI -CON-DILETTA-NICASTRO/#COMMENTS) 0  VIEWS
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Le memorie perdute di Kori è il seguito de Le antiche pietre di Dalriada, raccolta di racconti uscita nel dicembre 2014 che ha aperto la trilogia de Le nebbie di

Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio dell’Umanità

dell’Unesco. La trilogia si concluderà con Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988. Composto da 24 monasteri situati sulla cima di falesie di arenaria ed abitati da

monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno dei luoghi più inaccessibili della Terra.

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca della promessa sposa Maarja Tender,

rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio. Kieran Moynihan è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il terrorista Karim

Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta Cavalieri è sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima del processo. La ragazza si

trova nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed è chiamata Kori.

Amore. Adrenalina. Mistero.

Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia, Irlanda ed Estonia. Un

appassionante viaggio che combina azione e amore, momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e il profumo del mare in

tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano con personaggi vividi, reali, appassionanti.

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la parola che gli americani più ci invidiano), e

non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa M&L-maniacs). E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica, spasmodica attesa del prossimo

capitolo che chiuderà l’ottava missione di Mauro Cavalieri.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it (http://l.facebook.com/l.php?

u=http%3A%2F%2Fwww.ilmondodimauroelisi.it%2F&h=ZAQFFYmP8&enc=AZMuJ9CT2lOs-_8YZoptlR7naLmXNWutbgVveiyJj-ekjLyeciFrUArL-Ol393I7QpE&s=1), per

maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it (http://l.facebook.com/l.php?

u=http%3A%2F%2Fwww.ilmondodimauroelisi.it%2F&h=WAQHvUNC9&enc=AZPFiyf591ieytTENA5SnspbD3oWGgJQYAZGyPw_DTJjvrZ7gHts_bvanDza0RTtLRo&s=1)

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it (http://l.facebook.com/l.php?

u=http%3A%2F%2Fwww.ilmondodimauroelisi.it%2F&h=eAQEIogW2&enc=AZPu4avFFk2_NN1jkJhiyc7XEJQrOZb1DvPc820nxWq-1jTNJILdhJdsJ1V_gPAKl_U&s=1)

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi (http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi)

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi insenature del Maryland e le torride coste di St.Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per morire, quando Fitz e Penny stanno per scoppiare, quando Kieran ha perso tutto,

compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di vent’anni, arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

La saga:

Un capodanno da ricordare (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
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racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora), Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di prossima

pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

Seguirà piccolo buffet offerto dagli Amici del Granaio

Gli Amici del Granaio saranno lieti di presentare la nuova sede della mostra Sogno, quindì sono 2.0. Sarà possibile vedere in anteprima qualche novità.

Ingresso libero

Diletta Nicastro, nata a Roma il 3 novembre 1975, è laureata con lode in Storia della Comunicazione di massa all’Università La Sapienza di Roma con la

tesi Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.

E’ giornalista dal 2003 ed ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, la rivista specializzata Pallavolo – Supervolley, le agenzie di stampa ASG Media e Inedita e

con la Federazione Italiana Pallavolo nell’ufficio stampa di eventi internazionali (Gran Prix, Men’s Champions’ League, Europei Cadette in Estonia, ecc.) per

comunicati e traduzioni scritte e in simultanea in inglese.

Appassionata di sport olimpici e di cinema. La nazionale maschile di Volley e James Stewart sono i suoi miti.

Ama leggere, cucinare e viaggiare.

Jane Austen, Lucy Maud Montgomery, Wilkie Collins, Iain Pears e Chieko Hara sono i suoi autori preferiti.

Sogna di trasferirsi nell’isola di Skye in Scozia assieme alla famiglia ed ha un’autentica passione per i guanti.

E’ custode nazionale della parola MOZZAFIATO.

Parla con i M&L-maniacs, come vengono chiamati dai media i suoi lettori,  su Facebook, Twitter, GoUnesco e Linkedin e il suo sito ufficiale.

Premi

2000: Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media vince il “Premio di Laurea Stefano Benetton” come miglior tesi sportiva dell’anno.

2010: I segreti di Tallinn – Il quinto incarico vince il “Premio Bastet 2010”, conferito dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Comune di Fiesole per

la diffusione della cultura del gatto nella letteratura.

2012: Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico vince il “Booktrailer Online Award – Premio della Critica del Pubblico 2012”.

2013: La vendetta di Sam Campbell, racconto inserito nella raccolta Verso Roma, è tra i finalisti del “Concorso nazionale Città di Mesagne 2013”.

Donatella Cerboni, laureata in Scienze della Comunicazione, blogger, appassionata di Letteratura ed Arte. Cura il blog/ Presidio Culturale “Decumano Sud ” per

la promozione della cultura hobbit e dei personaggi usciti dalla penna di J.R.R Tolkien, oltre ad amare le fiabe dei fratelli Grimm e le opere di C.S.Lewis e

G.K.Chesterton. Ha pubblicato articoli per siti culturali quali Associazione BombaCarta, blog UomoVivo, Sherlock Magazine, IrlandaOnline e SannioLife. Insieme al

marito ama passeggiare in montagna e cucinare torte alle mele.
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Laureata in Scienze della Comunicazione, blogger, appassionata di Letteratura ed Arte. Cura il blog/ Presidio Culturale “Decumano Sud ” per la promozione

della cultura hobbit e dei personaggi usciti dalla penna di J.R.R Tolkien, oltre ad amare le fiabe dei fratelli Grimm e le opere di C.S.Lewis e G.K.Chesterton.

Ha pubblicato articoli per siti culturali quali Associazione BombaCarta, blog UomoVivo, Sherlock Magazine, IrlandaOnline e SannioLife. Insieme al marito

ama passeggiare in montagna e cucinare torte alle mele.
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‘LE MEMORIE PERDUTE DI
KORI’ CON DILETTA
NICASTRO
Lancio a Roma de ‘Le memorie perdute di Kori’ con Diletta Nicastro

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.

Il lancio ufficiale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room

Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore 20.30.

L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per

l’Unesco.

La serata è organizzata da “Gli amici del Granaio”.

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Letture a cura di Marika Lisandri.

Interviene l’autrice.

Le memorie perdute di Kori è il seguito de Le antiche pietre di Dalriada,

raccolta di racconti uscita nel dicembre 2014 che ha aperto la trilogia de Le

nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio

dell’Umanità dell’Unesco. La trilogia si concluderà con Il libro segreto di
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HOME STRUTTURA INFO DINTORNI EVENTI NOTIZIE BOOKING

http://www.romaroomhotel.com/letteratura/le-memorie-perdute-di-kori-con-diletta-nicastro/
http://www.romaroomhotel.com/musica/marco-tavola-cantautore/
http://www.romaroomhotel.com/letteratura/tanti-auguri-dr-frankestein/
http://www.romaroomhotel.com/letteratura/il-destino-di-frankenstein-tra-mito-letterario-e-utopie-scientifiche/
http://www.romaroomhotel.com/2015/11/
http://www.romaroomhotel.com/category/articoli/
http://www.romaroomhotel.com/category/letteratura/
http://www.romaroomhotel.com/category/musica/
http://www.romaroomhotel.com/author/admin/
http://www.romaroomhotel.com/
https://www.facebook.com/Roma-Room-Hotel-722487657808793/
https://www.instagram.com/amicigr/
https://twitter.com/GranaioEventi
http://www.romaroomhotel.com/
http://www.romaroomhotel.com/struttura/
http://www.romaroomhotel.com/letteratura/le-memorie-perdute-di-kori-con-diletta-nicastro/#
http://www.romaroomhotel.com/dintorni/
http://www.romaroomhotel.com/eventi/
http://www.romaroomhotel.com/notizie/
http://www.romaroomhotel.com/booking/
http://www.romaroomhotel.com/letteratura/le-memorie-perdute-di-kori-con-diletta-nicastro/#


Valdur, di prossima pubblicazione.

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel

1988. Composto da 24 monasteri situati sulla cima di falesie di arenaria ed

abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno

dei luoghi più inaccessibili della Terra.

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo

incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca della promessa sposa Maarja

Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio.

Kieran Moynihan è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il

terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta Cavalieri è

sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima

del processo. La ragazza si trova nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria

ed è chiamata Kori.

Amore. Adrenalina. Mistero.

Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e

scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia,

Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore,

momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e

il profumo del mare in tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda

descrizione dell’animo umano con personaggi vividi, reali, appassionanti.

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso

custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la parola che gli americani più ci

invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa

M&L-maniacs). E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica,

spasmodica attesa del prossimo capitolo che chiuderà l’ottava missione di

Mauro Cavalieri.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD

visita www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a

info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il
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pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni

rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi

insenature del Maryland e le torride coste di St.Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di

velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per

morire, quando Fitz e Penny stanno per scoppiare, quando Kieran ha perso

tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di

vent’anni, arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

La saga:

Un capodanno da ricordare (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). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume

della trilogia Le nebbie di Meteora).

Seguirà piccolo buffet offerto dagli Amici del Granaio

Gli Amici del Granaio saranno lieti di presentare la nuova sede della

mostra Sogno, quindì sono 2.0. Sarà possibile vedere in anteprima

qualche novità.

Ingresso libero

Diletta Nicastro, nata a Roma il 3 novembre 1975, è laureata con lode

in Storia della Comunicazione di massa all’Università La Sapienza di Roma

con la tesi Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.

E’ giornalista dal 2003 ed ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, la

rivista specializzata Pallavolo – Supervolley, le agenzie di stampa ASG

Media e Inedita e con la Federazione Italiana Pallavolo nell’ufficio stampa di

eventi internazionali (Gran Prix, Men’s Champions’ League, Europei Cadette

in Estonia, ecc.) per comunicati e traduzioni scritte e in simultanea in inglese.

Appassionata di sport olimpici e di cinema. La nazionale maschile di Volley e

James Stewart sono i suoi miti.

Ama leggere, cucinare e viaggiare.

Jane Austen, Lucy Maud Montgomery, Wilkie Collins, Iain Pears e Chieko

Hara sono i suoi autori preferiti.

Sogna di trasferirsi nell’isola di Skye in Scozia assieme alla famiglia ed ha

un’autentica passione per i guanti.

E’ custode nazionale della parola MOZZAFIATO.



Parla con i M&L-maniacs, come vengono chiamati dai media i suoi lettori,  su

Facebook, Twitter, GoUnesco e Linkedin e il suo sito ufficiale.

Premi

2000: Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media vince il

“Premio di Laurea Stefano Benetton” come miglior tesi sportiva dell’anno.

2010: I segreti di Tallinn – Il quinto incarico vince il “Premio Bastet 2010”,

conferito dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Comune di

Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura.

2012: Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico vince il “Booktrailer Online Award

– Premio della Critica del Pubblico 2012”.

2013: La vendetta di Sam Campbell, racconto inserito nella raccolta Verso

Roma, è tra i finalisti del “Concorso nazionale Città di Mesagne 2013”.

Donatella Cerboni, laureata in Scienze della Comunicazione, blogger,

appassionata di Letteratura ed Arte. Cura il blog/ Presidio Culturale

“Decumano Sud ” per la promozione della cultura hobbit e dei personaggi

usciti dalla penna di J.R.R Tolkien, oltre ad amare le fiabe dei fratelli Grimm e

le opere di C.S.Lewis e G.K.Chesterton. Ha pubblicato articoli per siti culturali

quali Associazione BombaCarta, blog UomoVivo, Sherlock Magazine,

IrlandaOnline e SannioLife. Insieme al marito ama passeggiare in montagna

e cucinare torte alle mele.
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04/12: Lancio nazionale a Roma – ‘Le memorie perdute di Kori’ di
Diletta Nicastro

“Non sapevo chi ero.

Non sapevo cosa sapevo.

Non sapevo nulla.

Se non che Stavros e Gorgophone cercavano di carpire i miei segreti.

E se i Drakos volevano qualcosa da me era possibile, probabile,

che anche altri avessero lo stesso obiettivo”.

 (da Le memorie perdute di Kori)

 

 

Lancio nazionale a Roma

‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro

 

Venerdì 4 dicembre esce il secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, ottavo
incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

 

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.

Il lancio ufficiale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore
20.30.

L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

La serata è organizzata da Gli amici del Granaio.

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Letture a cura di Marika Lisandri.

Interviene l’autrice.

Seguirà piccolo buffet.

 

Le memorie perdute di Kori è l’imperdibile seguito de Le antiche pietre di Dalriada, raccolta di racconti uscita nel dicembre
2014 che ha aperto la trilogia de Le nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La trilogia si concluderà con
Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.

 

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988. Composto da 24 monasteri situati sulla
cima di falesie di arenaria ed abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno dei luoghi più
inaccessibili della Terra.

Enrico Rossi Governatore della Toscana
intervistato da Maurizio Zini a Lineapelle

Il giornalista Maurizio Zini intervista Daniele
Marinai della Kemas

Maurizio Zini intervista a Lineapelle, Roberto
Giannoni alla finale nazionale di Amici per la
Pelle

Il giornalista Maurizio Zini intervista Alessandro
Bertoncini della Emilio de Bernardi
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Bonifazi a porte aperte

26/11/2015

Quei miei fantastici amici
occasionali

26/11/2015

Caso Shalabayeva: sette poliziotti

 

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca
della promessa sposa Maarja Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio. Kieran Moynihan è
chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta
Cavalieri è sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima del processo. La ragazza si trova
nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed è chiamata Kori.

 

Amore. Adrenalina. Mistero.

Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e scoppiettante che trascina il lettore tra
Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia, Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore,
coraggio e giustizia, lealtà e passione, momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della
Grecia e il profumo del mare in tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano
con personaggi vividi, reali, appassionanti.

 

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la
parola che gli americani più ci invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa M&L-maniacs).
E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica, spasmodica attesa de ‘Il libro segreto di Valdur’, che chiuderà l’ottava
missione di Mauro Cavalieri.

 

L’appuntamento per il lancio del libro è quindi per venerdì 4 dicembre 2015 al Roma Room Hotel a partire dalle ore 20.30.
Ingresso libero. RSVP.

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per  maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi insenature del Maryland e le torride coste di
St.Paul’s Bay a Malta.

Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di velluto bianco.

Lo spazio Next Generation allestito a Lineapelle
Summer 2016
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Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per morire, quando Fitz e Penny stanno per
scoppiare, quando Kieran ha perso tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di vent’anni,
arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

 

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (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). Di prossima pubblicazione:
Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

            SHARE.
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Domani a Roma lancio nazionale de ‘Le memorie perdute di Kori’ di
Diletta Nicastro

“Non sapevo chi ero.
Non sapevo cosa sapevo.

Non sapevo nulla.

Se non che Stavros e Gorgophone cercavano di carpire i miei segreti.

E se i Drakos volevano qualcosa da me era possibile, probabile,

che anche altri avessero lo stesso obiettivo”.

 (da Le memorie perdute di Kori)

 

 

Domani, venerdì 4 dicembre, lancio a Roma de ‘Le memorie perdute di
Kori’ di Diletta Nicastro

 

Esce il secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’. L’evento ha il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

 

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.

Il lancio ufficiale sarà a Roma domani, venerdì 4 dicembre, presso il Roma Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle
ore 20.30.

L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

La serata è organizzata da Gli amici del Granaio.

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Letture a cura di Marika Lisandri.

Interviene l’autrice.

Seguirà piccolo buffet.

 

Le memorie perdute di Kori è l’imperdibile seguito de Le antiche pietre di Dalriada, raccolta di racconti uscita nel dicembre
2014 che ha aperto la trilogia de Le nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La trilogia si concluderà con
Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.

 

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988. Composto da 24 monasteri situati sulla
cima di falesie di arenaria ed abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno dei luoghi più
inaccessibili della Terra.

 

Maurizio Zini presenta su SKY 879 lo speciale
televisivo "Lineapelle Winter 2016-2017"

Lineapelle: Marco Gabbrielli della Conceria
Sciarada intervistato da Maurizio Zini

Lineapelle Summer 2016 : Il giornalista Maurizio
Zini intervista Alberto Banti

Il direttore Maurizio Zini intervista Andrea
Meucci della Dermacolor a Material Preview
2015
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«Non più professionisti della
precarietà»

11/12/2015

Coniugi uccisi a Brescia,
sequestrati 630mila euro: parte del
“tesoro” della coppia. Due indagati
per riciclaggio

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca
della promessa sposa Maarja Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio. Kieran Moynihan è
chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta
Cavalieri è sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima del processo. La ragazza si trova
nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed è chiamata Kori.

 

Amore. Adrenalina. Mistero.

Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, Malta,
Stati Uniti, Italia, Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore, coraggio e giustizia, lealtà e
passione, momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e il profumo del mare in tempesta nel
nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano con personaggi vividi, reali, appassionanti.

 

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la
parola che gli americani più ci invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa M&L-maniacs).
E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica, spasmodica attesa de ‘Il libro segreto di Valdur’, che chiuderà l’ottava
missione di Mauro Cavalieri.

 

L’appuntamento per il lancio del libro è quindi per domani venerdì 4 dicembre 2015 al Roma Room Hotel a partire dalle
ore 20.30. In occasione del lancio de ‘Le memorie perdute di Kori’ Gli Amici del Granaio saranno lieti di presentare la
nuova sede della mostra Sogno, quindì sono 2.0. Sarà possibile vedere in anteprima qualche novità. Ingresso libero.
RSVP.

 

Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, per  maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:

Lisi Cavalieri ha perso la memoria.

Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.

Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il pericolo.

Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.

Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?

Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni rabbiosi, piani temerari e terroristi senza nome.

Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi insenature del Maryland e le torride coste di
St.Paul’s Bay a Malta.

Riccardo Maccioni della Chimica Service
intervistato da Maurizio Zini a Material Preview
2015
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Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di velluto bianco.

Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per morire, quando Fitz e Penny stanno per
scoppiare, quando Kieran ha perso tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di vent’anni,
arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…

Bisogna proteggere Kori.

Bisogna salvare Lisi.

Subito.

O sarà troppo tardi.

 

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (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). Di prossima pubblicazione:
Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora).

            SHARE.

Capondanno 2016 a Bologna, a
Corte Isolani cenone o cena a
buffet o anche solo dopocena

11/12/2015  0

La startup Byxee in gara nel
Assiteca Crowd Startup
Showcase

10/12/2015  0

Scuola digitale. Teleskill
propone un webinar gratuito per
docenti, alunni, genitori

10/12/2015  0

http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/incidenti-stradali-un-morto-nel-palermitano/#comments
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/il-sud-africa-scommette-sulle-eccellenze-del-centro-orafo-il-tari/#comments
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/roma-allarme-spaccio-si-subutex-ecco-di-cosa-si-tratta/#comments
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/incidenti-stradali-un-morto-nel-palermitano/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/il-sud-africa-scommette-sulle-eccellenze-del-centro-orafo-il-tari/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/roma-allarme-spaccio-si-subutex-ecco-di-cosa-si-tratta/
http://www.easynewsweb.com/
http://www.easynewsweb.com/author/easynewsweb/
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fcomunicati.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F&name=Domani+a+Roma+lancio+nazionale+de+%26%238216%3BLe+memorie+perdute+di+Kori%26%238217%3B+di+Diletta+Nicastro
mailto:?subject=Domani%20a%20Roma%20lancio%20nazionale%20de%20%26%238216%3BLe%20memorie%20perdute%20di%20Kori%26%238217%3B%20di%20Diletta%20Nicastro&body=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2F2015%2F12%2F03%2Fdomani-a-roma-lancio-nazionale-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-nicastro%2F
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/capondanno-2016-a-bologna-a-corte-isolani-cenone-o-cena-a-buffet-o-anche-solo-dopocena/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/capondanno-2016-a-bologna-a-corte-isolani-cenone-o-cena-a-buffet-o-anche-solo-dopocena/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/10/la-startup-byxee-in-gara-nel-assiteca-crowd-startup-showcase/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/10/la-startup-byxee-in-gara-nel-assiteca-crowd-startup-showcase/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/10/scuola-digitale-teleskill-propone-un-webinar-gratuito-per-docenti-alunni-genitori/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/10/scuola-digitale-teleskill-propone-un-webinar-gratuito-per-docenti-alunni-genitori/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/incidenti-stradali-un-morto-nel-palermitano/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/il-sud-africa-scommette-sulle-eccellenze-del-centro-orafo-il-tari/
http://www.easynewsweb.com/2015/12/11/roma-allarme-spaccio-si-subutex-ecco-di-cosa-si-tratta/


1 week ago

[http://2.bp.blogspot.com/-qJlh80qBl28/Vlcj8mJ07_I/AAAAAAAAAGU/B1lo2R2Sau4/s1600/LANCIO%2BKORI.jpg]

"Non sapevo chi ero.
Non sapevo cosa sapevo.

Non sapevo nulla.
Se non che Stavros e Gorgophone cercavano di carpire i miei segreti.

E se i Drakos volevano qualcosa da me era possibile, probabile,
che anche altri avessero lo stesso obiettivo”. 

 (da Le memorie perdute di Kori)

Venerdì 4 dicembre esce il secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, ottavo incarico della
saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. 

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.
Il lancio ufficiale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle
ore 20.30. L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. La serata è
organizzata da Gli amici del Granaio. Letture a cura di Marika Lisandro. Interviene l’autrice. Seguirà piccolo
buffet.

Le memorie perdute di Kori è l’imperdibile seguito de Le antiche pietre di Dalriada, raccolta di racconti uscita nel
dicembre 2014 che ha aperto la trilogia de Le nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
La trilogia si concluderà con Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988. Composto da 24 monasteri
situati sulla cima di falesie di arenaria ed abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato
uno dei luoghi più inaccessibili della Terra.

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Mauro Cavalieri è ancora in

Lancio nazionale de ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro - Il
Mondo di Mauro & Lisi
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cerca della promessa sposa Maarja Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del
matrimonio. Kieran Moynihan è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il terrorista Karim Usman
Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta Cavalieri è sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare
Kieran prima del processo. La ragazza si trova nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed è chiamata Kori.

Amore. Adrenalina. Mistero.
Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e scoppiettante che trascina il lettore tra
Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia, Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore,
coraggio e giustizia, lealtà e passione, momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia
e il profumo del mare in tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano con
personaggi vividi, reali, appassionanti.

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode nazionale del lemma
MOZZAFIATO (la parola che gli americani più ci invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati
dalla stampa M&L-maniacs). E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica, spasmodica attesa de ‘Il libro
segreto di Valdur’, che chiuderà l’ottava missione di Mauro Cavalieri. 

L’appuntamento per il lancio del libro è quindi per venerdì 4 dicembre 2015 al Roma Room Hotel a partire dalle
ore 20.30. Ingresso libero. RSVP.
Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it

[http://www.ilmondodimauroelisi.it/] , per  maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it

[mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]  o telefona al 340-9162096.

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

+39 340 9162096 [tel:%2B39%20340%209162096]

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it]

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/]

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi [http://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi]

Twitter: @IlmondodiMeL
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro

Trama ‘Le memorie perdute di Kori’:
Lisi Cavalieri ha perso la memoria.
Vive da sette mesi a Paxos, in Grecia, dove è chiamata Kori.
Solo un fermaglio di rame la lega al suo passato. E la capacità di avvertire il pericolo.
Quell’isola infatti altro non è che una prigione. Da cui non può scappare.
Che cosa è successo? Cosa vuole da lei Stavros? E di cosa ha paura Elettra?
Un appassionante intrigo internazionale. Inseguimenti frenetici, pugni rabbiosi, piani temerari e terroristi senza
nome.
Un viaggio assolato e mozzafiato tra i caldi profumi della Grecia, le verdi insenature del Maryland e le torride
coste di St.Paul’s Bay a Malta.
Animali intagliati, un’armonica stonata, fuochi d’artificio e un astuccio di velluto bianco.

http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
http://www.ilmondodimauroelisi.it/
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
tel:%2B39%20340%209162096
mailto:info@ilmondodimauroelisi.it
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Quando il sospetto si è ormai insinuato ovunque, quando Heracles sta per morire, quando Fitz e Penny stanno
per scoppiare, quando Kieran ha perso tutto, compresa la Fede, quando Mauro riapre una casa, chiusa da più di
vent’anni, arriva improvvisa una rivelazione che squarcia le tenebre…
Bisogna proteggere Kori.
Bisogna salvare Lisi.
Subito.
O sarà troppo tardi.

La saga:
Un capodanno da ricordare (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). Di prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di
Meteora).

Postato 1 week ago da Decumano Sud
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 Inviato il: 27/11/2015, 00:26 

Lancio nazionale a Roma 
‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro

Venerdì 4 dicembre esce il secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’, 
ottavo incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.
Il lancio u!ciale sarà a Roma venerdì 4 dicembre presso il Roma Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore 20.30.
L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.
La serata è organizzata da Gli amici del Granaio.
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Letture a cura di Marika Lisandri.
Interviene l’autrice.
Seguirà piccolo bu"et.

Le memorie perdute di Kori è l’imperdibile seguito de Le antiche pietre di Dalriada, raccolta di racconti uscita nel 
dicembre 2014 che ha aperto la trilogia de Le nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery romance 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
La trilogia si concluderà con Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.

Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel 1988. Composto da 24 monasteri situati sulla 
cima di falesie di arenaria ed abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno dei luoghi 
più inaccessibili della Terra.

La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca 
della promessa sposa Maarja Tender, rapita da una tra!cante d’armi il giorno prima del matrimonio. Kieran Moynihan 
è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta 
Cavalieri è sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima del processo. La ragazza si trova 
nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria ed è chiamata Kori.

Amore. Adrenalina. Mistero.
Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozza#ato e scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, 
Malta, Stati Uniti, Italia, Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore, coraggio e giustizia, 
lealtà e passione, momenti di calma apparente e frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e il profumo del mare in 
tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano con personaggi vividi, reali, appassionanti.

La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la parola 
che gli americani più ci invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla stampa M&L-maniacs). 
E una volta #nito il libro si rimarrà con la frenetica, spasmodica attesa de ‘Il libro segreto di Valdur’, che chiuderà 
l’ottava missione di Mauro Cavalieri.

L’appuntamento per il lancio del libro è quindi per venerdì 4 dicembre 2015 al Roma Room Hotel a partire dalle ore 20.30. 
Ingresso libero. RSVP. 



 

Meta Magazine

Venerdì 4 dicembre, lancio a Roma de ‘Le memorie perdute di Kori’ di
Diletta Nicastro
Esce il secondo volume della trilogia ‘Le nebbie di Meteora’. L’evento ha il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.
Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di Diletta Nicastro edito da M&L.
Il lancio ufficiale sarà a Roma domani, venerdì 4 dicembre, presso il Roma
Room Hotel a Via Morgagni, 41 a partire dalle ore 20.30.
L’evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco.
La serata è organizzata da Gli amici del Granaio.
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Letture a cura di Marika Lisandri.
Interviene l’autrice.
Seguirà piccolo buffet.
Le memorie perdute di Kori è l’imperdibile seguito de Le antiche pietre di
Dalriada, raccolta di racconti uscita nel dicembre 2014 che ha aperto la
trilogia de Le nebbie di Meteora, ottavo incarico della saga mystery
romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ideata e scritta da Diletta Nicastro e
incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La trilogia si concluderà
con Il libro segreto di Valdur, di prossima pubblicazione.
Il sito Unesco coinvolto è Meteora, in Grecia, inserito nel Patrimonio nel
1988. Composto da 24 monasteri situati sulla cima di falesie di arenaria ed
abitati da monaci ortodossi atti alla vita contemplativa, è considerato uno
dei luoghi più inaccessibili della Terra.
La storia si svolge un anno e mezzo dopo Il complotto di Roma – Il settimo
incarico. Mauro Cavalieri è ancora in cerca della promessa sposa Maarja
Tender, rapita da una trafficante d’armi il giorno prima del matrimonio.
Kieran Moynihan è chiamato sul banco dei testimoni per deporre contro il
terrorista Karim Usman Malik, arrestato dalla CIA. Elisabetta Cavalieri è
sparita da sette mesi, rapita dagli uomini di Karim per ricattare Kieran prima
del processo. La ragazza si trova nell’isola di Paxos, ha perduto la memoria
ed è chiamata Kori.
Amore. Adrenalina. Mistero.
Le memorie perdute di Kori è un intrigo internazionale mozzafiato e
scoppiettante che trascina il lettore tra Grecia, Malta, Stati Uniti, Italia,
Irlanda ed Estonia. Un appassionante viaggio che combina azione e amore,
coraggio e giustizia, lealtà e passione, momenti di calma apparente e
frenetici inseguimenti, i sapori della Grecia e il profumo del mare in
tempesta nel nord dell’Irlanda. Una profonda descrizione dell’animo umano
con personaggi vividi, reali, appassionanti.
La Nicastro si conferma un’autrice originale e travolgente, non a caso
custode nazionale del lemma MOZZAFIATO (la parola che gli americani più
ci invidiano), e non delude i suoi appassionati lettori (battezzati dalla
stampa M&L-maniacs). E una volta finito il libro si rimarrà con la frenetica,
spasmodica attesa de ‘Il libro segreto di Valdur’, che chiuderà l’ottava
missione di Mauro Cavalieri.
L’appuntamento per il lancio del libro è quindi per domani venerdì 4
dicembre 2015 al Roma Room Hotel a partire dalle ore 20.30. In occasione
del lancio de ‘Le memorie perdute di Kori’ Gli Amici del Granaio saranno
lieti di presentare la nuova sede della mostra Sogno, quindì sono 2.0. Sarà
possibile vedere in anteprima qualche novità. Ingresso libero. RSVP.
Per scaricare la locandina ufficiale dell’evento in HD visita
www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it
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Scegli tu!

Attiva chat per vedere chi è
disponibile.
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GIOCHI CONSIGLIATIGIOCHI CONSIGLIATI ALTROALTRO

1 mSilvia Sottile

1 mMaria Di Bari

Fiammetta Manciocchi

Felicita Romano

Donatella Cerboni

Annarita Mastrangelo Casale

Alessandro Voltura

Silvia Andri

Valeria Valenziano

Paolo Baroni-Wessinger

Monica Grasselli

Stefania Rongaudio
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Lancio nazionale a Roma de “Le memorieLancio nazionale a Roma de “Le memorie
perdute di Kori” di Diletta Nicastroperdute di Kori” di Diletta Nicastro
     Pubblicata il: 26/11/2015

#hotel#hotel
(http://www.makemefeed.com/tag/hotel)(http://www.makemefeed.com/tag/hotel)

#trentino#trentino
(http://www.makemefeed.com/tag/trentino)(http://www.makemefeed.com/tag/trentino)

Fonte: WWW.SECOLO-TRENTINO.COM

Venerdì 4 dicembre esce il secondo
volume della trilogia ‘Le nebbie di
Meteora’, ottavo incarico della saga
Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.
Esce ‘Le memorie perdute di Kori’ di
Diletta Nicastro edito da M&L. Il
lancio ufficiale sarà a Roma venerdì
4 dicembre presso il Roma Room
Hotel a Via Morgagni, 41 a partire
L'articolo Lancio nazionale a Roma
de “Le...

Continua a leggere  (http://www.secolo-

trentino.com/35082/cultura/lancio-nazionale-a-

roma-de-le-memorie-perdute-di-kori-di-diletta-

nicastro.html)

NOTIZIE CORRELATENOTIZIE CORRELATE LE PIÙ LETTELE PIÙ LETTE
Chi sono Greta e Giorgia
Berti? Le gemelle di È
Arrivata La Felicità

(http://www.makemefeed.com/2015/10/23/chi-
sono-greta-e-giorgia-berti-le-
gemelle-di-e-arrivata-la-
felicita-709766.html)
Fonte: www.gossipetv.com
(http://www.makemefeed.com/?
go=_tM5ZIzk3psYmIdEMIeybQzqONpXyZAgOF2I4lrVu-
4QRPI2CqTwcDznuZhUu5xICvvk0nlXck20-tFtBd-
kjWbIg2JRy05W2AQe8f5_ip4R8KjJ8RTdIGvc78STSYYFDLapDLUuwbX6UivIIa0b_EA2_)

Mercoledì 2 dicembre, in
prima serata su Raiuno,
andrà in onda “Limbo”, il
film di Lucio Pellegrini,
con Kasia Smutniak

(http://www.makemefeed.com/2015/11/25/mercoledi-
2-dicembre-in-prima-serata-
su-raiuno-andra-in-onda-
limbo-il-film-di-lucio-
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Pubblicata il: 26/11/2015

Fonte: www.aeroportorc.com
(http://www.makemefeed.com/?

AeroportoRC.com - Info ed offerte
per il passeggero che vola da Reggio
Calabria e Lamezia Offerte eDreams:
codici sconto di 20 e 50 Euro per il
Black Friday eDreams mette a
disposizione dei codici sco ...
Continua a leggere 
(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/offerte-
edreams-codici-sconto-di-20-e-50-
euro-per-il-black-friday-886615.html)

(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/offerte-
edreams-codici-sconto-di-20-e-50-
euro-per-il-black-friday-886615.html)

Offerte eDreams: codici
sconto di 20 e 50 Euro
per il Black Friday

        

Pubblicata il: 26/11/2015

Fonte: www.sport24h.it
(http://www.makemefeed.com/?

Campionato Italiano Assoluto di
scacchi, il 30 novembre a Milano
Sport24h . Partirà il 30 novembre a
Milano la 75a edizione della finale del
Campionato Italiano Assoluto di
scacchi. La manifestazione ...
Continua a leggere 
(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/campionato-
italiano-assoluto-di-scacchi-il-30-
novembre-a-milano-887165.html)

(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/campionato-
italiano-assoluto-di-scacchi-il-30-
novembre-a-milano-887165.html)

Campionato Italiano
Assoluto di scacchi, il 30
novembre a Milano

        

Pubblicata il: 26/11/2015

Fonte: www.ansa.it
(http://www.makemefeed.com/?

TRENTO, 26 NOV - Si chiama 'Valore
imprenditrice' il nuovo sportello
dell'Inps rivolto alle donne che
vogliono creare una nuova impresa.
E' il primo del genere in Italia ed è
stato inaugurato oggi dal ... Continua
a leggere 
(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/al-
via-sportello-in-rosa-dellinps-
885939.html)

(http://www.makemefeed.com/2015/11/27/al-
via-sportello-in-rosa-dellinps-
885939.html)

Al via sportello in rosa
dell'Inps

Dalani Mobili &
Accessori

Impianto Allarme Casa

Risk Management
System
vittoriarms.com/it

Gestione del Rischio Aziendale? Prova Il
SoftwareVittoria Rms.

Confronto Offerte
ADSL

Prestiti INPDAP 2015

Focus sulla pensione

Corso di Inglese Gratis

Inglese - Test e Verifica

Importare Rum da
Cuba?

Goditi la tua pensione

È stato eliminato. Annulla

È stato eliminato. Annulla

Le news dei tuoi hashtags.
(http://www.makemefeed.com)
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