
 
sabato 30 ottobre 2010 

Piazza Armerina e la Villa del Casale location della saga Unesco “Il mondo di Mauro 

& Lisi” 

Diletta Nicastro regala ai suoi lettori una nuova appassionante pagina della sua saga 

 

 

Uscirà ufficialmente il 31 ottobre il prequel “Tieni duro Mauro Cavalieri, M&L a 

Piazza Armerina”, antefatto del sesto romanzo della scrittrice romana Diletta 

Nicastro, autrice della saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi”, in uscita il prossimo 

anno. 

 

“Ho avuto modo di conoscere il sito Unesco della Villa del Casale quest’estate perché 

sono stata ospite a Piazza Armerina del circolo Legambiente che mi ha voluto ospite 

durante la manifestazione Festambiente. La Villa del Casale è un luogo magico, dove 

colori, suoni ed emozioni si intrecciano con un passato in un certo senso attualissimo. 

Ne sono rimasta affascinata non appena vi ho messo piede. Camminavo per gli scavi e 

vedevo Mauro Cavalieri in missione. E senza quasi rendermene conto è nata l’idea di 

ambientare questo prequel a Piazza Armerina, un mio piccolo personale modo per far 

conoscere questo sito straordinario e per ringraziare il circolo Legambiente di Piazza 

Armerina per avermi dato la possibilità di conoscerlo, ammirarlo, viverlo”. 

 

La saga “Il mondo di Mauro & Lisi” è già composta da 5 romanzi (Il mistero di 

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

di Tallinn, tutti edita dalla Passepartout Edizioni), che vedono protagonisti il giovane 

ispettore Unesco Mauro Cavalieri e la sorella Lisi, ed è rivolta al pubblico dei ragazzi 

e non solo. 

 

Le storie sono divertenti, allegre, avventurose, misteriose. Da teatro fanno i siti 

UNESCO che di per sé sono meravigliosi, se solo qualcuno non cercasse sempre di 

metterli in pericolo. 

 

L’ultimo “incarico”, “I segreti di Tallinn”, è stato presentato a Piazza Armerina 

proprio durante Festambiente. 

 

Diletta Nicastro in quella occasione ha anche lanciato due concorsi, uno fotografico e 

l’altro letterario rivolti ai ragazzi delle scuole di Piazza Armerina, i cui regolamenti 

sono pubblicati sul sito www.ilmondodimauroelisi.it. 

 

Il prequel “Tieni duro Mauro Cavalieri, M&L a Piazza Armerina” sarà inviato 

dall’autrice a tutti coloro che acquisteranno il romanzo “I segreti di Tallinn”. 

Pubblicato da Circolo Piazzambiente - Legambiente a 20:31 
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E’ uscito “Tieni duro Mauro Cavalieri” ovvero M&L d Piazza
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Postato il 03 November 2010 alle 04:00 pm da: Capo Redattore

[Traduttore]

Dopo il grande successo di ‘Jonathan Darcy

torna a casa’ (già alla terza ristampa) è uscito

il  31  ottobre,  in  occasione  del

divertentissimo  ‘Halloween  con  M&L’, il

Secondo  Prequel  del  Sesto  Incarico  de  ‘Il

mondo  di  Mauro  &  Lisi’:  ‘Tieni  duro,

Mauro  Cavalieri  ovvero  M&L a  Piazza

Armerina’.

Anche in questo caso si tratta di un racconto

breve che si colloca tra ‘I segreti di Tallinn –

Il Quinto Incarico’ e il Sesto Incarico, in

uscita il prossimo anno, ed è stato scritto

dall’autrice Diletta Nicastro come omaggio ai M&Lmaniacs di tutta Italia che premono

insistentemente per avere anticipazioni e notizie sulla prossima avventura (dal titolo e dalla trama

ancora assolutamente top secret).

Mentre nel primo prequel veniva presentato un nuovo personaggio, Jonathan Darcy, che in

qualche modo incrocerà la strada dei protagonisti nel Sesto Incarico, nel secondo ritorna ad
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essere attore attivo della storia Mauro Cavalieri, l’Ispettore Unesco il cui destino è lasciato in

sospeso al termine de ‘I segreti di Tallinn’: “Mauro torna in azione in una piccola missione che

lo porta alla Villa del Casale a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci troviamo a fine agosto,

a qualche settimana dalla fine del romanzo precedente e per lui si tratta del primo incarico di

rilievo dopo i folli, tremendi eventi che lo hanno fatto girare per mezza Europa alla ricerca della

Camera d’Ambra .

Perché Villa del Casale?: Ho avuto modo di conoscere la Villa del Casale quest estate, ospite

a Piazza Armerina del circolo Legambiente. Si tratta di un luogo magico, dove colori, suoni ed

emozioni si intrecciano con un passato in un certo senso attualissimo. Ne sono rimasta affascinata

non appena vi ho messo piede. Camminavo per gli scavi e vedevo Mauro Cavalieri in missione. E

senza quasi rendermene conto è nata l idea di ambientare questo prequel a Piazza Armerina, un

mio piccolo personale modo per far conoscere questo sito straordinario a tutti i miei lettori .

Legambiente Piazza Armerina è entusiasta dell’iniziativa: “Ringrazio Diletta Nicastro per

aver inviato Mauro Cavalieri a Piazza Armerina e alla Villa del Casale e speriamo che l’arrivo

letterario dell’ispettore Unesco sia di buon auspicio per uno dei siti più belli del Patrimonio

dell’Umanità, perchè conoscere è il primo gradino della scala che porta alla tutela e alla

valorizzazione e la Villa del Casale, oggi più che mai, ha bisogno di tutela e di valorizzazione”,

dichiara Paola Donatella Di Vita, responsabile Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina.

‘Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina’ lo si può richiedere unicamente

attraverso il sito ufficiale della saga, Ilmondodimauroelisi.it, o attraverso la pagina FaceBook

dedicata alla saga.

Per maggiori info sulla saga: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per organizzare un’intervista con l’autrice Diletta Nicastro o richiedere foto, la cartella stampa o il

prequel ‘Tieni duro, Mauro Cavalieri’: info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 3409162096.

Per il book-trailer de ‘I segreti di Tallinn’: http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY.

Si prega vivamente di diffondere la notizia.

Grazie per l’attenzione e la collaborazione

Rebecca Altoviti

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

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

Info su ‘Tieni duro, Mauro Cavalieri’:

Trama.

“Mauro Cavalieri, rimasto inattivo per varie settimane dopo gli eventi de ‘I segreti di Tallinn’,
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viene mandato a Piazza Armerina perché gli scavi portati avanti da un gruppo di archeologi

dell’Università La Sapienza di Roma hanno riportato alla luce qualcosa di estremamente

interessante che merita l’attenzione immediata dell’Unesco. Sebbene la missione sembri essere del

tutto innocua, molte persone ne vengono a conoscenza e c è chi continua a tramare

nell ombra..”.

I protagonisti.

Il protagonista principale del prequel è l’Ispettore Unesco Mauro Cavalieri. Compaiono anche:

Augusto Di Belardino, dell’Unesco Italia; Lisi Cavalieri, sorella di Mauro; Agla e Rebecca, le

migliori amiche di Lisi.

Presenti per la prima volta in maniera attiva: Mr. Collins, Minami Akawa e Jacques Gibert

dell’Unesco Internazionale con sede a Parigi.

Nominati: Maarja Tender, ceramista estone; Alice Brewster, Ispettrice Unesco inglese; Andrea

Polidori, il capitano della squadra maschile di volley.

La location Unesco – Villa Romana del Casale – Patrimonio Unesco dal 1997.

La motivazione Unesco per l inserimento della Villa nel Patrimonio dell Umanità: Lo

sfruttamento agricolo della campagna, durante il periodo romano, è simboleggiato dalla villa, vero

fulcro di un ampio possedimento su cui si fondava l’economia rurale dell’Impero d’Occidente. La

villa romana del Casale è uno degli esempi più lussuosi di questa architettura monumentale. La

sua unicità è dovuta, in modo particolare, alla ricchezza e alla qualità dei mosaici che decorano

quasi ogni angolo, i più belli in situ in tutto il mondo romano.

Questo articolo è stato letto: 29 volte.

Comments are closed.
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Libri, 31 ottobre uscita prequel 

"Tieni duro, Mauro Cavalieri" 

 
Martedì 02 Novembre 2010 19:28 

 

(L'UNICO) Dopo il grande successo di 'Jonathan Darcy torna a casa', è uscito il 31 ottobre, in 

occasione dell' 'Halloween con M&L', il Secondo Prequel del Sesto Incarico de 'Il mondo di Mauro & 

Lisi': 'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina'. 

 

  

 

Mentre nel primo prequel veniva presentato un nuovo personaggio, Jonathan Darcy, che in qualche 

modo incrocerà la strada dei protagonisti nel Sesto Incarico, nel secondo ritorna ad essere attore 

attivo della storia Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco il cui destino è lasciato in sospeso al termine de 

'I segreti di Tallinn': "Mauro torna in azione in una piccola missione che lo porta alla Villa del Casale 

a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci troviamo a fine agosto, a qualche settimana dalla fine del 

romanzo precedente e per lui si tratta del primo incarico di rilievo dopo i folli, tremendi eventi che lo 

hanno fatto girare per mezza Europa alla ricerca della Camera d'Ambra." Lo dichiara Diletta 

Nicastro, l'autrice del racconto. E prosegue: "Ho avuto modo di conoscere la Villa del Casale 

quest’estate, ospite a Piazza Armerina del circolo Legambiente. Si tratta di un luogo magico, dove 

colori, suoni ed emozioni si intrecciano con un passato in un certo senso attualissimo. Senza quasi 

rendermene conto è nata l’idea di ambientare questo prequel a Piazza Armerina, un mio piccolo 

personale modo per far conoscere questo sito straordinario a tutti i miei lettori." 

 

  

 

Legambiente Piazza Armerina è entusiasta dell'iniziativa, e così dichiara Paola Donatella Di Vita, 

responsabile Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina: "Ringrazio Diletta Nicastro per aver 

inviato Mauro Cavalieri a Piazza Armerina e alla Villa del Casale e speriamo che l'arrivo letterario 

dell'ispettore Unesco sia di buon auspicio per uno dei siti più belli del Patrimonio dell'Umanità, 

perchè conoscere è il primo gradino della scala che porta alla tutela e alla valorizzazione e la Villa 

del Casale, oggi più che mai, ha bisogno di tutela e di valorizzazione." (L'UNICO) 



 
martedì 2 novembre 2010 

E' uscito 'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina' 

pubblicato alle 17:39 

E' uscito 'Tieni duro, Mauro Cavalieri 

ovvero M&L a Piazza Armerina' 

Secondo Prequel del Sesto Incarico 

 

"Speriamo che l'arrivo letterario dell'Ispettore Unesco Cavalieri sia di buon auspicio 

per uno dei siti più belli del Patrimonio dell'Umanità", dichiara Paola di Vita, 

responsabile Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina 

 

 

 

Dopo il grande successo di 'Jonathan Darcy torna a casa' (già alla terza ristampa) è 

uscito il 31 ottobre, in occasione del divertentissimo 'Halloween con M&L', il 

Secondo Prequel del Sesto Incarico de 'Il mondo di Mauro & Lisi': 'Tieni duro, Mauro 

Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina'. 

 

 

 

Anche in questo caso si tratta di un racconto breve che si colloca tra 'I segreti di 

Tallinn - Il Quinto Incarico' e il Sesto Incarico, in uscita il prossimo anno, ed è stato 

scritto dall'autrice Diletta Nicastro come omaggio ai M&Lmaniacs di tutta Italia che 

premono insistentemente per avere anticipazioni e notizie sulla prossima avventura 

(dal titolo e dalla trama ancora assolutamente top secret). 

 

 

 

Mentre nel primo prequel veniva presentato un nuovo personaggio, Jonathan Darcy, 

che in qualche modo incrocerà la strada dei protagonisti nel Sesto Incarico, nel 

secondo ritorna ad essere attore attivo della storia Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco 

il cui destino è lasciato in sospeso al termine de 'I segreti di Tallinn': "Mauro torna in 

azione in una piccola missione che lo porta alla Villa del Casale a Piazza Armerina, in 

provincia di Enna. Ci troviamo a fine agosto, a qualche settimana dalla fine del 

romanzo precedente e per lui si tratta del primo incarico di rilievo dopo i folli, 

tremendi eventi che lo hanno fatto girare per mezza Europa alla ricerca della Camera 

d'Ambra”. 

 

 

 

Perché Villa del Casale?: ”Ho avuto modo di conoscere la Villa del Casale 

quest’estate, ospite a Piazza Armerina del circolo Legambiente. Si tratta di un luogo 

magico, dove colori, suoni ed emozioni si intrecciano con un passato in un certo senso 

attualissimo. Ne sono rimasta affascinata non appena vi ho messo piede. Camminavo 

per gli scavi e vedevo Mauro Cavalieri in missione. E senza quasi rendermene conto è 

nata l’idea di ambientare questo prequel a Piazza Armerina, un mio piccolo personale 

modo per far conoscere questo sito straordinario a tutti i miei lettori”. 

 



 
 

 

Legambiente Piazza Armerina è entusiasta dell'iniziativa: "Ringrazio Diletta Nicastro 

per aver inviato Mauro Cavalieri a Piazza Armerina e alla Villa del Casale e speriamo 

che l'arrivo letterario dell'ispettore Unesco sia di buon auspicio per uno dei siti più 

belli del Patrimonio dell'Umanità, perchè conoscere è il primo gradino della scala che 

porta alla tutela e alla valorizzazione e la Villa del Casale, oggi più che mai, ha 

bisogno di tutela e di valorizzazione", dichiara Paola Donatella Di Vita, responsabile 

Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina. 

 

 

 

'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina' lo si può richiedere 

unicamente attraverso il sito ufficiale della saga, Ilmondodimauroelisi.it, o attraverso 

la pagina FaceBook dedicata alla saga. 

 

 

 

Per maggiori info sulla saga: www.ilmondodimauroelisi.it. 

 

Per organizzare un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro o richiedere foto, la cartella 

stampa o il prequel 'Tieni duro, Mauro Cavalieri': info@ilmondodimauroelisi.it o tel 

al 3409162096. 

 

Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': 

http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY. 

 

 

 

Si prega vivamente di diffondere la notizia. 

 

 

 

Grazie per l'attenzione e la collaborazione 

 

 

 

Rebecca Altoviti 

 

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi' 

 

info@ilmondodimauroelisi.it 

 

www.ilmondodimauroelisi.it 

 

+39 340 9162096 

 

 



 
 

Info su 'Tieni duro, Mauro Cavalieri': 

 

Trama. 

 

"Mauro Cavalieri, rimasto inattivo per varie settimane dopo gli eventi de 'I segreti di 

Tallinn', viene mandato a Piazza Armerina perché gli scavi portati avanti da un 

gruppo di archeologi dell'Università La Sapienza di Roma hanno riportato alla luce 

qualcosa di estremamente interessante che merita l'attenzione immediata dell'Unesco. 

Sebbene la missione sembri essere del tutto innocua, molte persone ne vengono a 

conoscenza e c’è chi continua a tramare nell’ombra..". 

 

 

 

I protagonisti. 

 

Il protagonista principale del prequel è l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri. 

Compaiono anche: Augusto Di Belardino, dell'Unesco Italia; Lisi Cavalieri, sorella di 

Mauro; Agla e Rebecca, le migliori amiche di Lisi. 

 

Presenti per la prima volta in maniera attiva: Mr. Collins, Minami Akawa e Jacques 

Gibert dell'Unesco Internazionale con sede a Parigi. 

 

Nominati: Maarja Tender, ceramista estone; Alice Brewster, Ispettrice Unesco 

inglese; Andrea Polidori, il capitano della squadra maschile di volley. 

 

 

 

La location Unesco - Villa Romana del Casale - Patrimonio Unesco dal 1997. 

 

La motivazione Unesco per l’inserimento della Villa nel Patrimonio dell’Umanità: Lo 

sfruttamento agricolo della campagna, durante il periodo romano, è simboleggiato 

dalla villa, vero fulcro di un ampio possedimento su cui si fondava l'economia rurale 

dell'Impero d'Occidente. La villa romana del Casale è uno degli esempi più lussuosi di 

questa architettura monumentale. La sua unicità è dovuta, in modo particolare, alla 

ricchezza e alla qualità dei mosaici che decorano quasi ogni angolo, i più belli in situ 

in tutto il mondo romano. 
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E' uscito 'Tieni duro, Mauro Cavalieri 

ovvero M&L a Piazza Armerina' 

Secondo Prequel del Sesto Incarico 
  

 

"Speriamo che l'arrivo letterario dell'Ispettore Unesco Cavalieri sia 

di buon auspicio per uno dei siti più belli del Patrimonio 

dell'Umanità", dichiara Paola di Vita, responsabile Beni Culturali di 

Legambiente Piazza Armerina 
 

  

 

Dopo il grande successo di 'Jonathan Darcy torna a casa' (già alla terza ristampa) è 

uscito il 31 ottobre, in occasione del divertentissimo 'Halloween con M&L', il 

Secondo Prequel del Sesto Incarico de 'Il mondo di Mauro & Lisi': 'Tieni duro, Mauro 

Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina'. 

 

  

 

Anche in questo caso si tratta di un racconto breve che si colloca tra 'I segreti di 

Tallinn - Il Quinto Incarico' e il Sesto Incarico, in uscita il prossimo anno, ed è stato 

scritto dall'autrice Diletta Nicastro come omaggio ai M&Lmaniacs di tutta Italia che 

premono insistentemente per avere anticipazioni e notizie sulla prossima avventura 

(dal titolo e dalla trama ancora assolutamente top secret). 

 

  

 

Mentre nel primo prequel veniva presentato un nuovo personaggio, Jonathan Darcy, 

che in qualche modo incrocerà la strada dei protagonisti nel Sesto Incarico, nel 

secondo ritorna ad essere attore attivo della storia Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco 

il cui destino è lasciato in sospeso al termine de 'I segreti di Tallinn': "Mauro torna in 

azione in una piccola missione che lo porta alla Villa del Casale a Piazza Armerina, in 

provincia di Enna. Ci troviamo a fine agosto, a qualche settimana dalla fine del 

romanzo precedente e per lui si tratta del primo incarico di rilievo dopo i folli, 

tremendi eventi che lo hanno fatto girare per mezza Europa alla ricerca della Camera 

d'Ambra". 

 

  

 

Perché Villa del Casale?: "Ho avuto modo di conoscere la Villa del Casale 

quest'estate, ospite a Piazza Armerina del circolo Legambiente. Si tratta di un luogo 

magico, dove colori, suoni ed emozioni si intrecciano con un passato in un certo senso 

attualissimo. Ne sono rimasta affascinata non appena vi ho messo piede. Camminavo 



 
per gli scavi e vedevo Mauro Cavalieri in missione. E senza quasi rendermene conto è 

nata l'idea di ambientare questo prequel a Piazza Armerina, un mio piccolo personale 

modo per far conoscere questo sito straordinario a tutti i miei lettori". 

 

  

 

Legambiente Piazza Armerina è entusiasta dell'iniziativa: "Ringrazio Diletta Nicastro 

per aver inviato Mauro Cavalieri a Piazza Armerina e alla Villa del Casale e speriamo 

che l'arrivo letterario dell'ispettore Unesco sia di buon auspicio per uno dei siti più 

belli del Patrimonio dell'Umanità, perchè conoscere è il primo gradino della scala che 

porta alla tutela e alla valorizzazione e la Villa del Casale, oggi più che mai, ha 

bisogno di tutela e di valorizzazione", dichiara Paola Donatella Di Vita, responsabile 

Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina. 

 

  

 

'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina' lo si può richiedere 

unicamente attraverso il sito ufficiale della saga, Ilmondodimauroelisi.it, o attraverso 

la pagina FaceBook dedicata alla saga. 

 

  

 

Per maggiori info sulla saga: www.ilmondodimauroelisi.it. 

 

Per organizzare un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro o richiedere foto, la cartella 

stampa o il prequel 'Tieni duro, Mauro Cavalieri': info@ilmondodimauroelisi.it o tel 

al 3409162096. 

 

Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': 

http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY. 

 

  

 

Si prega vivamente di diffondere la notizia. 

 

  

 

Grazie per l'attenzione e la collaborazione 

 

  

 

Rebecca Altoviti 

 

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi' 

 

info@ilmondodimauroelisi.it 

 

www.ilmondodimauroelisi.it 



 
 

+39 340 9162096 

 

  

 

Info su 'Tieni duro, Mauro Cavalieri': 

 

Trama. 

 

"Mauro Cavalieri, rimasto inattivo per varie settimane dopo gli eventi de 'I segreti di 

Tallinn', viene mandato a Piazza Armerina perché gli scavi portati avanti da un 

gruppo di archeologi dell'Università La Sapienza di Roma hanno riportato alla luce 

qualcosa di estremamente interessante che merita l'attenzione immediata dell'Unesco. 

Sebbene la missione sembri essere del tutto innocua, molte persone ne vengono a 

conoscenza e c'è chi continua a tramare nell'ombra..". 

 

  

 

I protagonisti. 

 

Il protagonista principale del prequel è l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri. 

Compaiono anche: Augusto Di Belardino, dell'Unesco Italia; Lisi Cavalieri, sorella di 

Mauro; Agla e Rebecca, le migliori amiche di Lisi. 

 

Presenti per la prima volta in maniera attiva: Mr. Collins, Minami Akawa e Jacques 

Gibert dell'Unesco Internazionale con sede a Parigi. 

 

Nominati: Maarja Tender, ceramista estone; Alice Brewster, Ispettrice Unesco 

inglese; Andrea Polidori, il capitano della squadra maschile di volley. 

 

  

 

La location Unesco - Villa Romana del Casale - Patrimonio Unesco dal 1997. 

 

La motivazione Unesco per l'inserimento della Villa nel Patrimonio dell'Umanità: Lo 

sfruttamento agricolo della campagna, durante il periodo romano, è simboleggiato 

dalla villa, vero fulcro di un ampio possedimento su cui si fondava l'economia rurale 

dell'Impero d'Occidente. La villa romana del Casale è uno degli esempi più lussuosi di 

questa architettura monumentale. La sua unicità è dovuta, in modo particolare, alla 

ricchezza e alla qualità dei mosaici che decorano quasi ogni angolo, i più belli in situ 

in tutto il mondo romano. 
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 Inviato il: 4/11/2010, 14:31 

E' uscito 'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina'
Secondo Prequel del Sesto Incarico

"Speriamo che l'arrivo letterario dell'Ispettore Unesco Cavalieri sia di buon auspicio per uno dei siti 
più belli del Patrimonio dell'Umanità", dichiara Paola di Vita, responsabile Beni Culturali di 
Legambiente Piazza Armerina

Dopo il grande successo di 'Jonathan Darcy torna a casa' (già alla terza ristampa) è uscito il 31 ottobre, in 
occasione del divertentissimo 'Halloween con M&L', il Secondo Prequel del Sesto Incarico de 'Il mondo di 
Mauro & Lisi': 'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina'.

Anche in questo caso si tratta di un racconto breve che si colloca tra 'I segreti di Tallinn - Il Quinto Incarico' e 
il Sesto Incarico, in uscita il prossimo anno, ed è stato scritto dall'autrice Diletta Nicastro come omaggio ai 
M&Lmaniacs di tutta Italia che premono insistentemente per avere anticipazioni e notizie sulla prossima 
avventura (dal titolo e dalla trama ancora assolutamente top secret).

Mentre nel primo prequel veniva presentato un nuovo personaggio, Jonathan Darcy, che in qualche modo 
incrocerà la strada dei protagonisti nel Sesto Incarico, nel secondo ritorna ad essere attore attivo della storia 
Mauro Cavalieri, l'Ispettore Unesco il cui destino è lasciato in sospeso al termine de 'I segreti di Tallinn': 
"Mauro torna in azione in una piccola missione che lo porta alla Villa del Casale a Piazza Armerina, in provincia 
di Enna. Ci troviamo a fine agosto, a qualche settimana dalla fine del romanzo precedente e per lui si tratta del 
primo incarico di rilievo dopo i folli, tremendi eventi che lo hanno fatto girare per mezza Europa alla ricerca della 
Camera d'Ambra”.

Perché Villa del Casale?: ”Ho avuto modo di conoscere la Villa del Casale quest’estate, ospite a Piazza Armerina 
del circolo Legambiente. Si tratta di un luogo magico, dove colori, suoni ed emozioni si intrecciano con un 
passato in un certo senso attualissimo. Ne sono rimasta affascinata non appena vi ho messo piede. Camminavo 
per gli scavi e vedevo Mauro Cavalieri in missione. E senza quasi rendermene conto è nata l’idea di ambientare 
questo prequel a Piazza Armerina, un mio piccolo personale modo per far conoscere questo sito straordinario 
a tutti i miei lettori”.

Legambiente Piazza Armerina è entusiasta dell'iniziativa: "Ringrazio Diletta Nicastro per aver inviato Mauro 
Cavalieri a Piazza Armerina e alla Villa del Casale e speriamo che l'arrivo letterario dell'ispettore Unesco sia di 
buon auspicio per uno dei siti più belli del Patrimonio dell'Umanità, perchè conoscere è il primo gradino della 
scala che porta alla tutela e alla valorizzazione e la Villa del Casale, oggi più che mai, ha bisogno di tutela e di 
valorizzazione", dichiara Paola Donatella Di Vita, responsabile Beni Culturali di Legambiente Piazza Armerina.

'Tieni duro, Mauro Cavalieri ovvero M&L a Piazza Armerina' lo si può richiedere unicamente attraverso il sito 
ufficiale della saga, Ilmondodimauroelisi.it, o attraverso la pagina FaceBook dedicata alla saga.

Info su 'Tieni duro, Mauro Cavalieri':
Trama.
"Mauro Cavalieri, rimasto inattivo per varie settimane dopo gli eventi de 'I segreti di Tallinn', viene mandato a 
Piazza Armerina perché gli scavi portati avanti da un gruppo di archeologi dell'Università La Sapienza di Roma 
hanno riportato alla luce qualcosa di estremamente interessante che merita l'attenzione immediata 
dell'Unesco. Sebbene la missione sembri essere del tutto innocua, molte persone ne vengono a conoscenza 
e c’è chi continua a tramare nell’ombra..".
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I protagonisti.
Il protagonista principale del prequel è l'Ispettore Unesco Mauro Cavalieri. 
Compaiono anche: Augusto Di Belardino, dell'Unesco Italia; Lisi Cavalieri, sorella di Mauro; 
Agla e Rebecca, le migliori amiche di Lisi.
Presenti per la prima volta in maniera attiva: Mr. Collins, Minami Akawa e Jacques Gibert dell'Unesco con sede 
a Parigi.
Nominati: Maarja Tender, ceramista estone; Alice Brewster, Ispettrice Unesco inglese; Andrea Polidori, 
il capitano della squadra maschile di volley.

La location Unesco - Villa Romana del Casale - Patrimonio Unesco dal 1997.
La motivazione Unesco per l’inserimento della Villa nel Patrimonio dell’Umanità: Lo sfruttamento agricolo 
della campagna, durante il periodo romano, è simboleggiato dalla villa, vero fulcro di un ampio 
possedimento su cui si fondava l'economia rurale dell'Impero d'Occidente. La villa romana del Casale è 
uno degli esempi più lussuosi di questa architettura monumentale. La sua unicità è dovuta, in modo 
particolare, alla ricchezza e alla qualità dei mosaici che decorano quasi ogni angolo, i più belli in situ 
in tutto il mondo romano.


