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In libreria trovi "I segreti di Tallinn"

Io li definisco dei "noir per ragazzi". Sono i libri di

Diletta Nicastro, una collega e soprattutto un cara

amica. Giovedì 10 giugno alla Libreria Koob di Roma

(ore 18, via Luigi Poletti 2) sarò al suo fianco per la

presentazione de "I segreti di Tallinn", la quinta opera

che vede protagonisti Mauro e Lisi: il primo è un

ispettore dell'Unesco, la seconda è sua sorella e

insieme indagano su misteriosi guai che coinvolgono i

siti patrimonio dell'umanità.

"Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E

perché la pistola che lo ha ucciso è la stessa che

pochi mesi prima ha freddato l’informatore Evgeni

Taskov? C’è davvero un collegamento tra l’Unesco e il

traffico d’opere d’arte? E tutto questo è realmente

legato all’armatura di Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica

certezza è di non sapere la verità. Da nessun punto di

vista. 

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare

molto più di quanto non sia disposto a rischiare. 

Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?"
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Il Tour 'M&L a Tallinn' arriva a Roma 
 
MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2010  - SEZIONE CULTURA & SCIENZA 
 
Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo 
capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita 
dalla Passepartout Edizioni. Dopo il lancio nazionale a Mantova e la presentazione a 
Terracina, il Tour arriva finalmente a Roma per la gioia e l'entusiasmo di tutti gli 
appassionati. L'appuntamento è per giovedì 10 giugno 2010, a partire dalle ore 17.30, 
presso la Libreria Koob, in via Poletti, 2 (vicino Piazza Mancini - zona Museo Maxxi - 
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo). Intervengono l'autrice e il giornalista Marco 
Amabili.  
 
Roma è pronta a saltare per Mauro & Lisi. "Roma è la città dove è nato tutto. Dove sono 
arrivati i primi appassionati lettori. La città da cui il successo di Mauro & Lisi si è poi 
diffuso in giro per l'Italia. Nelle ultime settimane, in molti mi hanno scritto per sapere 
quando, infine, ci sarebbe stato il lancio nella Capitale. Ora il momento è arrivato. E per 
me è un piacere immenso, oltre che un grande onore. Ringrazio la Libreria Koob per aver 
organizzato e fortemente voluto questo evento", dichiara la Nicastro.  
Oltre al lancio de 'I segreti di Tallinn', si parlerà del concorso 'Indovina la prossima 
avventura di Mauro & Lisi': "In base a dei piccoli indizi disseminati nel corso della 
narrazione è possibile indovinare dove si svolgerà il sesto incarico. Il più veloce ad 
indovinare vince una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma in Via Ottaviano 42 e un 
tour tra le meraviglie Unesco della Capitale e di Città del Vaticano. Quindi affrettatevi, 
perchè stanno già arrivando le prime risposte dei lettori che lo hanno terminato", conclude 
la scrittrice.  
Ha nominato il sesto incarico. Qualche anticipazione? "Assolutamente no. Ci sto già 
lavorando ma al momento rimane tutto assolutamente top secret". (L'UNICO) 
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 Inviato il: 8/6/2010, 7:49 

Il Tour 'M&L a Tallinn' arriva finalmente a Roma

Appuntamento giovedì 10 giugno presso la Libreria Koob a partire dalle ore 17.30. 
"Roma è la città dove è nato tutto. Tornare nella Capitale è per me un piacere immenso oltre 
che un grande onore", dicihiara la Nicastro

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo capitolo della saga 
Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni.

Dopo il lancio nazionale a Mantova e la presentazione a Terracina, il Tour arriva finalmente a Roma per la gioia 
e l'entusiasmo di tutti gli appassionati.
L'appuntamento è per giovedì 10 giugno 2010 a partire dalle ore 17.30 presso la Libreria Koob, in via Poletti, 2 
(vicino Piazza Mancini - zona Museo Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo).
Intervengono l'autrice e il giornalista Marco Amabili.

Roma è pronta a saltare per Mauro & Lisi. "Roma è la città dove è nato tutto. Dove sono arrivati i primi 
appassionati lettori. La città da cui il successo di Mauro & Lisi si è poi diffuso in giro per l'Italia. Nelle ultime 
settimane in molto mi hanno scritto per sapere quando infine ci sarebbe stato il lancio nella Capitale. Ora il 
momento è arrivato. E per me è un piacere immenso, oltre che un grande onore. Ringrazio la Libreria Koob 
per aver organizzato e fortemente voluto questo evento", dichiara la Nicastro.

Oltre al lancio de 'I segreti di Tallinn' si parlerà del concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro & Lisi': 
"In base a dei piccoli indizi disseminati nel corso della narrazione è possibile indovinare dove si svolgerà il 
sesto incarico. Il più veloce ad indovinare vince una notte a Roma presso il B&B Amati da Roma in Via Ottaviano
42 e un tour tra le meraviglie Unesco della Capitale e di Città del Vaticano. Quindi affrettatevi, perchè stanno 
già arrivando le prime risposte dei lettori che lo hanno terminato", conclude la scrittrice.

Ha nominato il sesto incarico. Qualche anticipazione? "Assolutamente no. Ci sto già lavorando ma al momento 
rimane tutto assolutamente top secret".

L'appuntamento è quindi per Giovedì 10 giugno a partire dalle ore 17.30 alla Libreria Koob in Via Poletti, 2.

Per maggiori info: www.ilmondodimauroelisi.it o www.koob.it.
Per per un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 
3409162096

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare il link: www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico:
Trama.
"Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la stessa che pochi mesi 
prima ha freddato l’informatore Evgeni Taskov? C’è davvero un collegamento tra l’Unesco e il traffico d’opere 
d’arte? E tutto questo è realmente legato all’armatura di Kieran?
A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da nessun punto di 
vista. E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a rischiare.
Cosa sceglierà? Il dovere o l’amore?"

I protagonisti.
Rimangono gli storici protagonisti della saga: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al quinto incarico; Lisi 
Cavalieri, sua sorella, pronta a rischiare la vita per aiutare il fratello; Kieran Moynihan, coraggioso ragazzo 
irlandese.



 Inviato il: 8/6/2010, 7:49 

Ritorna Samuel Antignac, già comparso ne Il mistero di Lussemburgo, ora nominato Dirigente del 
Dipartimento di opere d'arte dell'Interpol.
Arrivano: Patrice Sorba, agente della Polizia francese; Alice Brewster, Ispettrice Unesco; Maarja Tender, 
misteriosa ceramista estone.

La location Unesco.
Il centro storico di Tallinn è entrato nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1997 con la seguente 
motivazione: “Le origini di Tallinn risalgono al XIII secolo, quando i cavalieri crociati dell’Ordine Teutonico 
vi costruirono un castello. Tallinn si è sviluppata quale importante centro della Lega Anseatica e la sua 
ricchezza è testimoniata dall’opulenza degli edifici pubblici (le chiese, in particolare) e dall’architettura interna 
delle case dei mercanti che si sono conservate in modo sorprendente nonostante le devastazioni di incendi e 
guerre nel corso dei secoli”.

Le altre location.
Sulla scia dei migliori romanzi di spionaggio, i protagonisti si muoveranno in un'avventura mozzafiato 
alla 007 tra Estonia, Bielorussia, Germania, Austria, Ungheria ed Italia.

Il concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro & Lisi':
In base a dei piccoli indizi lasciati nel testo de 'I segreti di Tallinn' e nei romanzi precedenti, è possibile 
indovinare dove si volgerà la sesta avventura di Mauro & Lisi.
Il primo che indovina vince:
- 1 notte a Roma per 2 persone presso il 'B&B Amati da Roma', bed and breakfast a due passi da San Pietro 
vincitore del premio B&B di Qualità della Città di Roma 2009 - Categoria Accoglienza e Calore;
- un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le bellezze Unesco di Roma e di Città del Vaticano;
- 1 copia autografata dalla scrittrice de 'Il sesto incarico'.
Partecipare è facilissimo. E' necessario solo scrivere a concorsi@ilmondodimauroelisi.it citando quale sarà 
il sito coinvolto nella prossima avventura mozzafiato di Mauro e Lisi ed aggiungere la motivazione 
(es. secondo me la prossima avventura si svolgerà a Tallinn perché si seguiranno le tracce dell'armatura di 
Kieran - cfr. Edizione 2009 del concorso).



 Inviato il: 9/6/2010, 9:58 

La Passepartout Edizioni e la Libreria Koob
sono lieti di invitare la S.V. alla
terza tappa del 'M&L a Tallinn in tour'.

Presentazione de 'I segreti di Tallinn',
quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'

Giovedì 10 giugno 2010 dalle 17.30
presso la Libreria Koob
(Via Poletti, 2 - Roma)

Saranno presenti l'autrice Diletta Nicastro e il giornalista Marco Amabili.

RSVP info@ilmondodimauroelisi +39 340 9162096



 
 
 

“M&L”, grande affluenza ieri per “I segreti di Tallinn” 
 
VENERDI’ 11 GIUGNO 2010  - SEZIONE CULTURA & SCIENZA 
 
Ha riscosso grande successo la terza tappa del Tour 'M&L a Tallinn', svoltasi ieri a Roma 
presso la Libreria Koob a partire dalle ore 17.30. Il lancio romano del romanzo 'I segreti di 
Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro e Lisi', ideata e scritta da 
Diletta Nicastro ed edita dalla PassePartout Edizioni, ha richiamato un folto numero di 
lettori ed appassionati, bambini, insegnanti e 'adolescenti di ogni età', come si sono auto-
definiti alcuni lettori. Presente in sala anche un rappresentante dell'ambasciata estone a 
Roma, Mikk Rebane. 
 
Lo slogan dell'evento era 'Per svelare i primi segreti...' ed evidentemente erano in molti a 
voler sapere cosa accade nella nuova avventura agli storici protagonisti della saga Mauro, 
Lisi e Kieran. "Il flusso della gente è stato talmente costante e continuo che ho dovuto fare 
due presentazioni per permettere a tutti di ascoltare 'i primi segreti svelati'. Gente in piedi, 
decine di domande e interventi continui. L'interesse è stato tale che si sta valutando l'ipotesi 
di fare a breve un secondo lancio a Roma per permettere a tutti di partecipare, anche quelli 
che alla fine non sono neppure riusciti ad entrare", dichiara la Nicastro. Particolare interesse 
ha destato l'idea di parlare ai ragazzi dei luoghi più belli della Terra, di insegnare loro l'idea 
di tutelare il Patrimonio comune per tramandarlo alle generazioni future.  
 
"Il sito Unesco che di volta in volta è scelto come location dei miei romanzi è uno dei 
protagonisti a tutto tondo del romanzo. E chi legge rimane molto colpito da queste 
meraviglie straordinarie che si possono incontrare dietro ogni angolo ma che al tempo 
stesso hanno bisogno continuo di essere tutelate e preservate. I ragazzi sono molto ricettivi 
al riguardo e, ogni volta che vengono coinvolti sull'argomento, si responsabilizzano. E' 
molto bello", continua la scrittrice. 
 
A riguardo è stato tirato in ballo Ponte Milvio (a due passi dalla libreria) e lo scempio 
perpetrato dagli 'innamorati'. "Ponte Milvio, lo sa bene chi vive nella zona, è stato 
danneggiato in maniera incredibile dagli innamorati che non solo suggellano il loro amore 
con un lucchetto da chiudere sulle apposite catene ma anche con scritte, a volte anche 
volgari, che vengono regolarmente cancellate e quindi riscritte. Il problema è che i ragazzi 
non si rendono conto che stanno danneggiando un monumento. Non si rendono conto che 
quello che fanno non solo è contro la legge ma è contro l'idea di tutela di uno dei ponti più 
antichi d'Italia, un luogo che ha una storia millenaria alle spalle. Mi hanno chiesto se i miei 
romanzi potevano far invertire la tendenza. Se potevano spingere i ragazzi a riflettere. Io mi 
auguro di cuore che Mauro & Lisi possano in qualche modo andare contro i lucchetti di 
Moccia. Personalmente amo molto Ponte Milvio e Mauro & Lisi sono pronti a battersi per 
la sua tutela". 
 



Il Tour 'M&L a Tallinn' proseguirà domenica 13 giugno a Pescara. Diletta Nicastro sarà al 
Festival Edison BookSquare presso l'Area Stand in Piazza della Rinascita a partire dalle 
18.30). L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara e dall'Assessorato alla Cultura. 



 Inviato il: 11/6/2010, 10:55 

Successo straordinario del Tour 'M&L a Tallinn'
ieri a Roma alla Libreria Koob.

Presente anche un rappresentante dell'ambasciata estone
2 presentazioni in 1 per permettere a tutti di ascoltare i primi segreti, dalle meraviglie di Tallinn 
ai lucchetti di Moccia.

Straordinario successo della terza tappa del Tour 'M&L a Tallinn', svoltasi ieri a Roma presso la Libreria Koob 
a partire dalle ore 17.30. Il lancio romano del romanzo 'I segreti di Tallinn', quinto capitolo della saga Unesco 
'Il mondo di Mauro e Lisi', ideata e scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla PassePartout Edizioni, ha 
richiamato un numero incredibile di lettori ed appassionati, bambini, insegnanti e 'adolescenti di ogni età', 
come si sono auto-definiti alcuni lettori.
Presente in sala anche un rappresentante dell'ambasciata estone a Roma, Mikk Rebane.

Lo slogan dell'evento era 'Per svelare i primi segreti...' ed evidentemente erano in molti a voler sapere cosa 
accade nella nuova avventura agli storici protagonisti della saga Mauro, Lisi e Kieran. "Il flusso della gente 
è stato talmente costante e continuo che ho dovuto fare due presentazioni per permettere a tutti di ascoltare 
'i primi segreti svelati'. Gente in piedi, decine di domande e interventi continui. L'interesse è stato tale che si 
sta valutando l'ipotesi di fare a breve un secondo lancio a Roma per permettere a tutti di partecipare, anche 
quelli che alla fine non sono neppure riusciti ad entrare", dichiara la Nicastro.

Particolare interesse ha destato l'idea di parlare ai ragazzi dei luoghi più belli della Terra, di insegnare loro 
l'idea di tutelare il Patrimonio comune per tramandarlo alle generazioni future. "Il sito Unesco che di volta 
in volta è scelto come location dei miei romanzi è uno dei protagonisti a tutto tondo del romanzo. E chi 
legge rimane molto colpito da queste meraviglie straordinarie che si possono incontrare dietro ogni angolo 
ma che al tempo stesso hanno bisogno continuo di essere tutelate e preservate. I ragazzi sono molto ricettivi 
al riguardo e, ogni volta che vengono coinvolti sull'argomento, si responsabilizzano. E' molto bello", continua 
la scrittrice.

A riguardo è stato tirato in ballo Ponte Milvio (a due passi dalla libreria) e lo scempio perpetrato dagli 
'innamorati'. "Ponte Milvio, lo sa bene chi vive nella zona, è stato danneggiato in maniera incredibile dagli 
innamorati che non solo suggellano il loro amore con un lucchetto da chiudere sulle apposite catene ma 
anche con scritte, a volte anche volgari, che vengono regolarmente cancellate e quindi riscritte. Il problema 
è che i ragazzi non si rendono conto che stanno danneggiando un monumento. Non si rendono conto che 
quello che fanno non solo è contro la legge ma è contro l'idea di tutela di uno dei ponti più antichi d'Italia, 
un luogo che ha una storia millenaria alle spalle. Mi hanno chiesto se i miei romanzi potevano far invertire 
la tendenza. Se potevano spingere i ragazzi a riflettere. Io mi auguro di cuore che Mauro & Lisi possano in 
qualche modo andare contro i lucchetti di Moccia. Personalmente amo molto Ponte Milvio e Mauro & Lisi 
sono pronti a battersi per la sua tutela".

Il Tour 'M&L a Tallinn' continua domenica 13 giugno a Pescara. Diletta Nicastro sarà al Festival Edison 
BookSquare presso l'Area Stand in Piazza della Rinascita a partire dalle 18.30). L'evento è patrocinato dal 
Comune di Pescara e dall'Assessorato alla Cultura.


