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Era vero. Era stato a Capri. Dopo la trasferta di quasi tre settimane in Russia gli

avevano concesso qualche giorno libero, e lui aveva pensato che fosse arrivato il

momento di mostrare a Maarja uno dei posti più belli d’Italia. Specialmente per lei,

che sentiva la mancanza quasi fisica del mare da che era scesa a Roma.

Mauro scosse la testa.

Superò un’altra auto e proseguì su un cavalcavia che faceva sobbalzare l’auto.

Accese la radio.

Partì il cd che aveva scelto per quel viaggio. Ma quella volta Beethoven non

riusciva a rilassarlo in nessun modo.

La rispense.

Si massaggiò le sopracciglia e tornò con entrambe le mani sul volante.

Al suo ritorno era arrivata l’e-mail che aspettava. O meglio, l’e-mail era attesa.

Non il suo contenuto.

inviato il 06/05/2012

Mauro a L'Aquila, tre anni dopo - Terzo Prequel al Settimo Incarico
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E’ uscito ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’,
terzo prequel al Settimo Incarico di M&L

“Non ho potuto non scrivere questo racconto in cui riversare la mia

esperienza e il mio amore per questa città

che deve tornare a volare” dichiara la Nicastro.

 

Sabato 5 maggio, nel corso dell’incontro ‘L’Aquila tre anni dopo. Per non

dimenticare’ è uscito ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’, terzo prequel al Settimo

Incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, scritta da Diletta Nicastro.

Il prequel fa seguito agli apprezzatissimi ‘Il ritorno di Mary Crawford’ e ‘Le ombre di Milos

Olowski’. A giugno uscirà il quarto.

Il prequel è incentrato sulla Perdonanza Celestiniana, candidata ad entrare nel

Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, e sulla città de L’Aquila. 009 ho

partecipato alla Perdonanza Celestiniana e  sono rimasta fortemente colpita da questa

cerimonia che fa parte della cultura degli aquilani, degli abruzzesi e dell’Italia tutta. La

città era in ginocchio, la basilica di Collemaggio aveva il cielo come tetto e non era agibile,

ma in migliaia hanno partecipato a questa Perdonanza diversa da sempre, celebratasi

all’esterno anziché all’interno della basilica. Nel 2010 è nata l’idea di candidare questa

tradizione al Patrimonio Immateriale. Non ho potuto non scrivere questo racconto in cui

riversare la mia esperienza e il mio amore per questa città che deve tornare a volare”,

spiega l’autrice Diletta Nicastro.

Come sempre la penna della Nicastro è abilissima non solo a descrivere luoghi e

città, ma anche le emozioni dei protagonisti. “In molti hanno scritto per sapere cosa è

accaduto a Mauro e Maarja e a Lisi e Kieran dopo i tremendi fatti in Irlanda del Nord, narrati

in ‘Dio salvi il Gigante’. Se per Lisi e Kieran bisognerà ancora aspettare, ecco invece le prime

risposte per Mauro e Maarja, che stanno preparando il matrimonio, anche se molti ostacoli

sono all’orizzonte”.

Il prequel è anche il modo per presentare nuovi personaggi che saranno

determinanti per il Settimo Incarico, dalla trama e il titolo ancora assolutamente

top secret: “Nel racconto vi sono flash, immagini, emozioni di personaggi che i lettori

ancora non conoscono ma che saranno determinanti per lo sviluppo della storia. Personaggi

lontani tra loro, che neppure si conoscono, ma che gli eventi porteranno ad unire

inaspettatamente le loro strade, come se fossero legati da un invisibile filo rosso”.

Il quarto prequel si vocifera che si svolgerà in Irlanda. “E’ possibile. Stiamo ancora

decidendo l’ordine di uscita di questi racconti, ma quello irlandese è al momento il più

probabile”.

Il prequel è richiedibile scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it. Per la lettura è

consigliabile conoscere i fatti de ‘I segreti di Tallinn – Il quinto incarico’ e ‘Dio salvi

il Gigante – Il sesto incarico’.

Per scaricare la copertina in HD andare su www.ilmondodimauroelisi.it.

Con preghiera di segnalazione,

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it 

+39 331 5662381

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

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio

Unesco:

Coraggio, intelligenza e conoscenza.

Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre

stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO

difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i

pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti ragazzi

d’oggi.

Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli

RSS feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.

Lascia un commento

Name (required)

Email (required)

Website

Invia commento
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www.mauriziozini.com
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