


   
 

Istituto di Studi Sabini 
- Sez. Sabina Romana - 
Mentana (RM)

«Gli autori più originali non lo sono perché promuovono ciò che è nuovo, ma
perché mettono ciò che hanno da dire in un modo tale che sembri che non sia
mai stato detto prima.» 
Johann Wolfgang von Goethe

IL COMPLOTTO DI ROMA
di

Diletta NICASTRO

Gran finale di stagione per il Sabato d'Autore a Mentana. L'ultimo
appuntamento della III edizione è stato dedicato ai teenagers e ai
new adult. Verrà presentata una serie editoriale mystery romance
per giovani adulti incentrata sul Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO.

Il Mondo di Mauro & Lisi
IL COMPLOTTO DI ROMA

- settimo incarico -

Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della
parola Mozzafiato, l’evoluzione del genere mystery romance, un e-
book e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre Otto anni fa, il 23
aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura
de "Il mondo di Mauro & Lisi", la saga che ha fatto innamorare del
Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani.

Diletta Nicastro diventava così una delle autrici
di spicco in Italia del genere mystery romance,
che ha tra le sue fondatrice la britannica Mary
Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed

unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller
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unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller
moderni americani. I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’
dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella. In otto anni la
Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del
Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism
EXPO, con il MiBAC alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio
Unesco di Mantova e Sabbioneta, Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de
L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per promuovere la cultura e
la letteratura in giro per l’Italia. E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato
presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue trame adrenaliniche e l’hashtag
mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga. Ma, soprattutto, ha
conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga
in continuazione su FaceBook, Twitter, YouTube, GoUnesco (social dedicato al
Patrimonio dell’Umanità) e Linkedin.

La saga, che al momento è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una
novella natalizia, è incentrata intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il
maggiore, ispettore dell’Unesco ai suoi primi incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che
con la sua spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà di incarico in incarico
l’insostituibile compagna d’avventure in missione per preservare i siti protetti del
patrimonio dell’Unesco. Mauro, il leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico;
Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny, l’appassionata e molti, molti altri sono i
personaggi di questa saga di successo.

L'autrice nel suo #mozzafiatotour sabato 30 maggio sarà a Mentana (Rm) a partire
dalle ore 17 ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini presso la
Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11. Il #mozzafiatotour si incontra col Sabato
d'Autore che aderisce a "Il maggio dei libri - Leggere fa crescere 2015" e che gode del
patrocinio del comune di Mentana.

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico' e tutta la saga
mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

Il settimo incarico “ll Complotto di Roma”, incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e
Città del Vaticano, inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso
giudiziario non ancora risolto a cui lavorava suo padre Ruggero presso lo studio legale
De Cario, scoprendo così, dopo 18 anni, di aver ereditato dai genitori molto più di
quanto non avessero mai immaginato. 
Un anello, che chissà a chi era appartenuto. 
Un incontro, a cui nessuno si era presentato. 
Una deposizione nascosta. 
Un caso dimenticato. 
Un segreto mai svelato. 
E un nome: Vanessa. 
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a
portarlo alla sua meta. 
Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire. 
Anche perché non è sola. 
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra,
Irlanda, Austria, Mali, India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra. 
Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico. 
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii
inaspettati. 
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e
vertiginoso gran finale.

« Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e
valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così
interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte

sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità e di farlo attraverso storie
mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante



che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di
questo nostro mondo. 'Il complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che
viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella
storia di Roma e della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a
Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi
dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina» - Diletta Nicastro.

Per chi volesse approfondire, vi segnaliamo il link dove potete scaricare il dossier di
presentazione della serie M&L
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“SABATO D’AUTORE” INCONTRA “IL MAGGIO DEI LIBRI”

APPUNTAMENTO IL 9 MAGGIO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MENTANA CON IL
ROMANZO DI ALBERTO DEL SORDO

Sabato 9 maggio alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di
Mentana, l’ISTITUTO DI STUDI SABINI festeggerà il “Maggio dei
libri” con il primo dei due eventi in programma, che
concluderanno la terza rassegna di “Sabato d’autore”.

“Monsieur Passé” (Edizioni dell’Anthurium, 2014), opera prima
di Alberto del Sordo, è una storia originale e intrigante,
incentrata sulle vicende di Pietro Corti, una sorta di alter ego
dell’autore, che incarna il tipico ragazzo di paese, lo studente modello, il figlio che tutti
vorrebbero avere. Tuttavia, il suo carattere originale lo distingue dagli altri facendogli
meritare il curioso appellativo di “Passé”, a richiamare una dirompente passione per la
storia e ogni manifestazione della cultura umana, alla continua ricerca del senso
ultimo della vita. Una personalità, quella di Pietro, destinata a realizzare un percorso
umano e professionale di alto livello, che però volgerà in una direzione del tutto
inattesa. Una serie di esperienze e di incontri, apparentemente inspiegabili, ma certo
non fortuiti, condurranno il ragazzo ad appagare la sua sete di conoscenza fin nel
cuore della massima istituzione culturale. Qui, forte del sostegno di un amore saldo e
assoluto, Pietro conoscerà il valore del proprio esistere e, donando finalmente un
significato al misterioso legame che àncora il presente al passato predisponendone il
transito verso il domani, acquisirà la forza e la capacità di compiere il finale scritto dal
destino.

L’opera ha ottenuto ha ottenuto il primo posto dalla giuria popolare del Premio

Nazionale Letterario "Un Fiorino", edizione 2014.

Alberto Del Sordo, classe 1986, laureato in Giurisprudenza, è dipendente del Corpo
Unico di Polizia Locale Mentana-Sant’Angelo Romano e docente di Diritto.
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Giunse veloce l'Alba! Il racconto di Adriana
di

Pasquale Guerra

Giunse veloce l'Alba! Il racconto di Adriana è il primo di tre appuntamenti che l'Istituto
di Studi Sabini ha organizzato nell'ambito della manifestazione nazionaleIl Maggio dei
libri.

Il nuovo incontro prevede la conoscenza di Pasquale Guerra,
l'autore di questo romanzo edito da Robin edizioni.

"" A Ventotene, una delle perle del Mediterraneo, si incrociano i
destini di alcuni protagonisti della storia. Lì si infrangono e si
ricostruiscono legami, affetti, amicizie. E' il banco di prova di una
donna, Adriana, stretta tra ricordi, tensioni, rimorsi, occasioni
mancate. La vicenda ha come sfondo la Puglia, sua terra
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#mozzafiatotour – Sabato 30 maggio a Mentana arriva ‘Il
complotto di Roma’ di Diletta Nicastro
25 maggio, 2015

L’evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d’Autore dell’Istituto di Studi Sabini e aderisce alla
rassegna nazionale ‘Il maggio dei libri’

Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco tutti gli italiani.

Sabato 30 maggio l’autrice Diletta Nicastro è ospite dell’associazione culturale Istituto di Studi
Sabini per il Gran Finale della terza edizione del ciclo Sabato d’Autore per presentare ‘Il complotto
di Roma – Il settimo incarico’ e tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

L’appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a
Mentana (Rm).

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Interviene l’attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da
‘Verso Roma’ e ‘Il complotto di Roma’.

L’evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale ‘Il maggio dei
libri – Leggere fa crescere 2015′.

“Ringrazio l’Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l’obiettivo di tutelare e valorizzare i
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IL 31 MAGGIO “WELCOME TO CA’
DI RAJO”: PORTE APERTE ALLA
CANTINA DI SAN POLO DI PIAVE

REGIONE LAZIO: AL VIA
OPERAZIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE, 24 E 25 GIUGNO
PRIME ASTE TELEMATICHE

BELLISSIMO WEEK END LUNGO
RICCO DI EMOZIONI CON
L’ORCHESTRA LISCIO SIMPATIA
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AU LAPIN AGILE –
RISTORANTE PIZZERIA

Au Lapin Agile è un ristorante
pizzeria situato a Torino che

propone a una clientela di intenditori della buona
tavola prelibati primi e secondi piatti a base di
specialità marinare. Accogliente ed elegante al
tempo stesso, Au Lapin Agile è un locale adatto a
pranzi e cene veramente unici e speciali, che in
un’atmosfera raffinata […]

0 comments

RISTORANTE NALDI

Entrando al Ristorante Naldi si è avvolti da
un’atmosfera accogliente ed elegante, la cura dei
particolari e l’ambiente tranquillo fanno da cornice ai
sapori di una cucina che, partendo dalla tradizione
del territorio, rielabora e personalizza i piatti dando
loro un’impronta originale. Le ricette proposte dallo
chef Iacobone Maurizio nel menù alla carta sono lo
[…]

0 comments

OSTERIA MICHILETTA

Radici con le Ali Osteria
Michiletta è un luogo del gusto
dalle grandi premesse. Radicata

al territorio, fedele alla tradizione, si apre alle
suggestioni d’altrove poiché Rocco Angarola è Chef
curioso e appassionato,  costantemente  in viaggio
e sempre alla ricerca di materie prime eccellenti che
sappiano ispirare i suoi gesti in cucina e donargli il
[…]

0 comments

beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da
sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte sull’importanza di proteggere il Patrimonio
dell’Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi
sia nulla di più appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le
meraviglie di questo nostro mondo”, commenta la scrittrice. “’Il complotto di Roma’ è un romanzo ad
ampio respiro che viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella
storia di Roma e della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti,
dall’attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura.
Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina”.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco.
Ricchissimo e variegato il ventaglio dei personaggi che animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi
bellissimi e autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani
al tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un
autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima
pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla
saga ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.
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  Il 30/05/2015   Biblioteca Comunale di Mentana

G

  Eventi   Libri

Presentazione de "Il complotto di Roma -
Settimo incarico"

Il maggio dei libri - Sabato d'autore

ran finale di stagione per il Sabato d'Autore a Mentana.

Per l'ultimo appuntamento della III edizione è stato riservato un occhio di riguardo ai ragazzi.

Verrà presentata una serie editoriale mystery romance per giovani adulti incentrata sul Patrimonio

dell'Umanità dell'UNESCO.

Il Mondo di Mauro & Lisi

IL COMPLOTTO DI ROMA

- settimo incarico -

Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del

genere mystery romance, un e-book e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre

Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e

con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura de "Il mondo di Mauro & Lisi", la saga che ha fatto

innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani.

Diletta Nicastro diventava così una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che ha

tra le sue fondatrice la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone

caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del

Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il

MiBAC alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta,

Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti

altri, per promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle

sue trame adrenaliniche e l’hashtag mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui

dialoga in continuazione su FaceBook, Twitter, YouTube, GoUnesco (social dedicato al Patrimonio

dell’Umanità) e Linkedin.

La saga, che al momento è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia, è

incentrata intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il maggiore, ispettore dell’Unesco ai suoi

primi incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà

di incarico in incarico l’insostituibile compagna d’avventure in missione per preservare i siti protetti del

patrimonio dell’Unesco.

Mauro, il leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny,

 Informazioni  Luogo e mappa

 Il 30/05/2015
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Biblioteca Comunale di Mentana

Via Crescenzio, 11 - Ore 17:00
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l’appassionata e molti, molti altri sono i personaggi di questa saga di successo.

L'autrice nel suo #mozzafiatotour sabato 30 maggio sarà a Mentana (Rm) a partire dalle ore 17 ospite

dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11.

Il #mozzafiatotour si incontra col Sabato d'Autore che aderisce a "Il maggio dei libri - Leggere fa

crescere 2015" e che gode del patrocinio del comune di Mentana.

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il

mondo di Mauro & Lisi'.

Il settimo incarico “ll Complotto di Roma”, incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e Città del

Vaticano, inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso giudiziario non ancora

risolto a cui lavorava suo padre Ruggero presso lo studio legale De Cario, scoprendo così, dopo 18

anni, di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non avessero mai immaginato.

Un anello, che chissà a chi era appartenuto. Un incontro, a cui nessuno si era presentato. Una

deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

E un nome: Vanessa.

Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua

meta.

Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.

Anche perché non è sola.

Un immenso arazzo di intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,

India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.

Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.

Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.

Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.

Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale.

Queste le parole che l'autrice ha dedicato alla nostra associazione:

"Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni

culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da sempre è

stato quello di veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità e

di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più

appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo

nostro mondo. 'Il complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque

continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si

trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a

notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina".
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Mentana. Diletta Nicastro presenta “Il
complotto di Roma”

Sabato 30 maggio a partire dalle ore 17 Diletta Nicastro

sarà ospite dell’associazione culturale Istituto di Studi

Sabini presso la Biblioteca Comunale di Mentana  in Via

Crescenzio, 11. Verrà presentato il romanzo “Il complotto

di Roma – Il settimo incarico” e tutta la saga mystery “Il

mondo di Mauro & Lisi”.

Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del genere

mystery romance, un e-book e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre

Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e

con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura de “Il mondo di Mauro & Lisi”, la saga che ha fatto

innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani.

Diletta Nicastro diventava così una delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che ha tra le

sue fondatrice la britannica Mary Stewart, trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone
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 Mentana. “Emozione Corsa Rosa” con il Giro d’Italia Roma. Spaccia droga nel ristorante: arrestato un 60enne
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caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani.

I suoi lettori sono stati battezzati “M&LManiacs” dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella.

In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da parte del Centro

di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism EXPO, con il MiBAC alla

Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta, Legambiente di

Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per promuovere

la cultura e la letteratura in giro per l’Italia.

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue

trame adrenaliniche e l’hashtag mozzafiato è diventato un marchio di distinzione della saga.

Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga in

continuazione su FaceBook, Twitter, YouTube, GoUnesco (social dedicato al Patrimonio dell’Umanità) e

Linkedin.

La saga, che al momento è formata da sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia, è

incentrata intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il maggiore, ispettore dell’Unesco ai suoi primi

incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà di

incarico in incarico l’insostituibile compagna d’avventure in missione per preservare i siti protetti del

patrimonio dell’Unesco.

Il settimo incarico “ll Complotto di Roma”, incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e Città del Vaticano,

inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso giudiziario non ancora risolto a cui

lavorava suo padre Ruggero presso lo studio legale De Cario, scoprendo così, dopo 18 anni, di aver

ereditato dai genitori molto più di quanto non avessero mai immaginato.

Un anello, che chissà a chi era appartenuto. Un incontro, a cui nessuno si era presentato. Una deposizione

nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

E un nome: Vanessa.

“Ringrazio l’Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l’obiettivo di tutelare e valorizzare i beni

culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante – dice l’Autrice – il mio intento da

sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte sull’importanza di proteggere il Patrimonio

dell’Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia

nulla di più appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di

questo nostro mondo. “Il complotto di Roma” è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque

continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si trova.

Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall’attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di

cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina”.
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Mentana. Sabato 30 maggio Diletta Nicastro racconta “Il complotto di
Roma – Il settimo incarico”

Sabato 30 maggio per il ciclo Sabato d’Autore, organizzato dalla associazione culturale Istituto di Studi Sabini, è di scena Diletta

Nicastro, che presenta il suo libro ‘Il complotto di Roma – Il settimo incarico’ e tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi.

L’incontro rientra nel #mozzafiatotour portato avanti dall’autrice: il romanzo è incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e Città

del Vaticano, inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso giudiziario non ancora risolto a cui lavorava suo

padre Ruggero presso lo studio legale De Cario, scoprendo così, dopo 18 anni, di aver ereditato dai genitori molto più di quanto

non avessero mai immaginato. Due premi letterari, tre libri tradotti in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del

genere mystery romance, un e-book e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre: otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione

della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura de “Il mondo di

Mauro & Lisi”, la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani. Diletta Nicastro diventava così una

delle autrici di spicco in Italia del genere mystery romance, che ha tra le sue fondatrice la britannica Mary Stewart,

trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller moderni americani. I

suoi lettori sono stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla conduttrice ed attrice Alessandra Casella. “Ringrazio l’Istituto di Studi

Sabini, con cui condivido i valori e l’obiettivo di tutelare e valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento

così interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte sull’importanza di proteggere il

Patrimonio dell’Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più

appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo. ‘Il

complotto di Roma’ è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente

radicato nella storia di Roma e della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall’attentato a Giovanni

Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina”.

diletta nicastro il complotto di roma nicastro istituto studi sabini maggio dei libri mauro e lisi mentana

sabato d'autore
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Stampa

SABATO 30 MAGGIO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE

La presentazione del libro "Il complotto di Roma"
chiude la rassegna letteraria
La scrittrice Diletta Nicastro presenta il suo settimo mystery romance

MENTANA – Ultimo appuntamento con la terza edizione della rassegna
letteraria "Sabato d'Autore" organizzata dall'associazione culturale Istituto
di Studi Sabini con il patrocinio del comune. Sabato 30 maggio alle ore 17,
nella biblioteca comunale, si svolge la presentazione del romanzo "Il
complotto di Roma - Il settimo incarico" di Diletta Nicastro. A
presentarlo sarà il critico letterario Donatella Cerboni.

LA PRESENTAZIONE. Il libro fa parte della serie editoriale mystery
romance per giovani adulti incentrata sul Patrimonio dell'Umanità

dell'Unesco. Otto anni fa, il 23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura de "Il mondo di Mauro & Lisi", la saga che ha fatto
innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti gli italiani. Diletta Nicastro diventava così una delle autrici di
spicco in Italia del genere mystery romance, che ha tra le sue fondatrice la britannica Mary Stewart,
trasformandolo in qualcosa di proprio ed unendone caratteristiche della letteratura di viaggio e dei thriller
moderni americani. In otto anni la Nicastro ha vinto due premi letterari; ha avuto tre libri tradotti in braille da
parte del Centro di Trascrizione Braille di Teramo; ha collaborato con l’Unesco al World Tourism Expo, con il
MiBac alla Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e Sabbioneta,
Legambiente di Piazza Armerina, il comune de L’Aquila e l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per
promuovere la cultura e la letteratura in giro per l’Italia. E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato
presso la Società Dante Alighieri a causa delle sue trame adrenaliniche e l’hashtag mozzafiato è diventato un
marchio di distinzione della saga. Ma, soprattutto, ha conquistato il cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta
l’Italia e oltre, con cui dialoga in continuazione su FaceBook, Twitter, YouTube, GoUnesco (social dedicato al
Patrimonio dell’Umanità) e Linkedin. La saga, che al momento è formata da sette romanzi, tre raccolte di
racconti e una novella natalizia, è incentrata intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il
maggiore, ispettore dell’Unesco ai suoi primi incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua
spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà di incarico in incarico l’insostituibile compagna
d’avventure in missione per preservare i siti protetti del patrimonio dell’Unesco. Mauro, il leader; Lisi, la
coraggiosa; Kieran, il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny, l’appassionata e molti, molti
altri sono i personaggi di questa saga di successo.

IL LIBRO. Il settimo incarico “ll Complotto di Roma”, incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e Città del
Vaticano, inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso giudiziario non ancora risolto a cui
lavorava suo padre Ruggero presso lo studio legale De Cario, scoprendo così, dopo 18 anni, di aver ereditato
dai genitori molto più di quanto non avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. Un
incontro, a cui nessuno si era presentato. Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai
svelato. E un nome: Vanessa. Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a
portarlo alla sua meta. Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire. Anche perché non è
sola. Un immenso arazzo di intrighi internazionali che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma. Un caleidoscopico mosaico di location e
personaggi, dove nulla è come sembra. Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro
nemico. Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati. Un
complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale.

PARLA L'AUTRICE. "Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e
valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante – ha detto la
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scrittrice Diletta Nicastro - Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte
sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti
intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo
stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo. "Il complotto di Roma" è un romanzo ad ampio
respiro che viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e
nella zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del
1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina".

In allegato la locandina della presentazione (da scaricare)

di Fabiola Cianci

Mentana - 30 Maggio 2015
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Eventi&Cultura
Fiabe in scena in "Il matto Paese delle Meraviglie dei bambini"Fiabe in scena in "Il matto Paese delle Meraviglie dei bambini"
MORLUPO – Le fiabe conquistano il palco del teatro "Aldo Fabrizi". Sabato 30 maggio alle ore 18 va in scena lo
spettacolo teatrale "Il matto Paese delle Meraviglie...

Eventi&Cultura
Cinque sagre animano il Ponte di festaCinque sagre animano il Ponte di festa
SABINA/VALLE DEL TEVERE – Cinque comuni ospitano eventi d'eccezione dal 30 maggio al 1 giugno. A Configni,
Rieti, Talocci, Sant'Angelo Romano e Riano sono in programma la "Sagra del Prugnolo e dell'Aspar...

Eventi&Cultura
Al via la mostra iconografica e documentaria "Tempo e racconto dellaAl via la mostra iconografica e documentaria "Tempo e racconto della
Grande Guerra"Grande Guerra"
SCANDRIGLIA – Una mostra iconografica e documentaria per ricordare la Prima Guerra Mondiale. Dal 24 al 30
maggio, nel frantoio Santa Barbara, sarà possibile visitare...

Eventi&Cultura
Concerti e mostre d'arte per la "Settimana Musicale Mirtense"Concerti e mostre d'arte per la "Settimana Musicale Mirtense"
POGGIO MIRTETO – Torna per il decimo anno l'appuntamento con la "Settimana Musicale Mirtense". Il
programma, che si svolge dal 24 al 30 maggio, proporrà concerti, mostre d'arte e proiezioni. La rassegna...

Eventi&Cultura
Apre la mostra d'arte "Aliud Artis: gli artisti della vittoria"Apre la mostra d'arte "Aliud Artis: gli artisti della vittoria"
SANT'ORESTE – Taglio del nastro per la mostra d'arte "Aliud Artis: gli artisti della vittoria". L'esposizione, curata da
Tiziana Todi, sarà inaugurata sabato 9 maggio alle ore 17 e resterà allestita nella Pinacoteca...
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Redazione TevereNotizie.com 1LikeLike
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#MOZZAFIATOTOUR – SABATO 30 MAGGIO A MENTANA ARRIVA ‘IL COMPLOTTO DI

ROMA’ DI DILETTA NICASTRO

 

di Rebecca Altoviti

“Avevo fatto una promessa. Un patto. E non potevo scioglierlo. Neppure dopo la loro morte. Specialmente
dopo la loro morte”.

 (da Il complotto di Roma)

“Storie avvincenti che tengono incollati”.
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(una lettrice su Ibs.it)

 

L’evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d’Autore dell’Istituto di Studi Sabini e aderisce alla
rassegna nazionale ‘Il maggio dei libri’

Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco tutti gli italiani.

Sabato 30 maggio l’autrice Diletta Nicastro è ospite dell’associazione culturale Istituto di Studi Sabini per
il Gran Finale della terza edizione del ciclo Sabato d’Autore per presentare ‘Il complotto di Roma – Il

settimo incarico’ e tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

L’appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a Mentana
(Rm).

Modera l’incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Interviene l’attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da ‘Verso
Roma’ e ‘Il complotto di Roma’.

L’evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale ‘Il maggio dei libri –
Leggere fa crescere 2015′.

“Ringrazio l’Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l’obiettivo di tutelare e valorizzare i beni
culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato
quello di veicolare un messaggio forte sull’importanza di proteggere il Patrimonio dell’Umanità e di farlo
attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante

che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo”,
commenta la scrittrice. “’Il complotto di Roma’ è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque

continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si trova.
Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall’attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di

cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina”.

 

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e
variegato il ventaglio dei personaggi che animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e

SannioLife

Plug-in sociale di Facebook

luglio 15, 2012

ARTICOLI POPOLARI

ARCHIVIO

Seleziona mese

LINK CONSIGLIATI

https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/diletta.nicastro
https://www.facebook.com/luca.lagana.3


 
Le antiche Pietre di Dalriada

 
Otto anni mozzafiato con

 
Si è chiusa con grande

Redazione del blog www.sanniolife.it

autentici, visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non
immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso.

Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della
letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga ed
ha visto i suoi libri tradotti in braille.

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). Di prossima pubblicazione: Le memorie

perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

05 giugno – Roma (Granaio di Santa Prassede)

20 giugno – Terracina (Lt)
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Home › Cultura › IL COMPLOTTO DI ROMA

IL COMPLOTTO DI ROMA
Gran finale di stagione per il Sabato d'Autore a Mentana.Per l'ultimo
appuntamento della III edizione è stato riservato un occhio di riguardo ai
ragazzi.Verrà presentata una serie editoriale mystery romance per giovani adulti
incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Il Mondo di Mauro & LisiIL
COMPLOTTO DI ROMA- settimo incarico – Due premi letterari, tre libri tradotti
in braille, la custodia della parola Mozzafiato, l’evoluzione del genere mystery
romance, un e-book e la passione dei lettori di tutta Italia e oltre Otto anni fa, il
23 aprile 2007, in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore e con il Patrocinio dell’Unesco, iniziava l’avventura de "Il mondo di
Mauro & Lisi", la saga che ha fatto innamorare del Patrimonio dell’Umanità tutti
gli italiani. 

Diletta Nicastro diventava così una
delle autrici di spicco in Italia del
genere mystery romance, che ha tra le
sue fondatrice la britannica Mary
Stewart, trasformandolo in qualcosa di
proprio ed unendone caratteristiche
della letteratura di viaggio e dei thriller
moderni americani. I suoi lettori sono
stati battezzati ‘M&LManiacs’ dalla
conduttrice ed attrice Alessandra
Casella. In otto anni la Nicastro ha
vinto due premi letterari; ha avuto tre
libri tradotti in braille da parte del
Centro di Trascrizione Braille di
Teramo; ha collaborato con l’Unesco al
World Tourism EXPO, con il MiBAC alla

Conferenza dei Siti Unesco, con Roma Capitale, l’Ufficio Unesco di Mantova e
Sabbioneta, Legambiente di Piazza Armerina, il Comune de L’Aquila e
l’associazione L’Aquila che rinasce e molti altri, per promuovere la cultura e la
letteratura in giro per l’Italia.

 

E’ diventata custode nazionale della parola Mozzafiato presso la Società Dante
Alighieri a causa delle sue trame adrenaliniche e l’hashtag  mozzafiato è
diventato un marchio di distinzione della saga. Ma, soprattutto, ha conquistato il
cuore di migliaia di lettori sparsi per tutta l’Italia e oltre, con cui dialoga in
continuazione su FaceBook, Twitter,  YouTube, GoUnesco (social dedicato al
Patrimonio dell’Umanità) e Linkedin. La saga,  che al momento è formata da
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sette romanzi, tre raccolte di racconti e una novella natalizia, è incentrata
intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il maggiore, ispettore
dell’Unesco ai suoi primi incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua
spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà di incarico in incarico
l’insostituibile  compagna  d’avventure in  missione  per  preservare  i  siti
 protetti  del patrimonio dell’Unesco. Mauro, il leader; Lisi, la coraggiosa; Kieran,
il romantico; Maarja, l’orgogliosa; Fitz, il misterioso; Penny, l’appassionata e
molti, molti altri sono i personaggi di questa saga di successo. L'autrice nel suo
#mozzafiatotour  sabato 30 maggio sarà a Mentana (Rm) a partire dalle ore 17
ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini presso la Biblioteca
Comunale in Via Crescenzio, 11. Il #mozzafiatotour  si incontra col Sabato
d'Autore che aderisce a "Il maggio dei libri – Leggere fa crescere 2015" e che
gode del patrocinio del comune di Mentana. Modera l'incontro la critica letteraria
Donatella Cerboni. Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma – Il settimo
incarico' e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Il settimo incarico “ll
Complotto di Roma”, incentrato  sul patrimonio Unesco di Roma e Città del
Vaticano, inizia con il ritrovamento da parte di Lisi di alcuni indizi su un caso
giudiziario non ancora risolto a cui lavorava suo padre Ruggero presso lo studio
legale De Cario, scoprendo così, dopo 18 anni, di aver ereditato dai genitori
molto più di quanto non avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi
era appartenuto. Un incontro, a cui nessuno si era presentato. 

Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato. E un
nome: Vanessa. Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il
testimone, pronti a portarlo alla sua meta. Solo che la Vanessa è attenta. E’
lucida. Ed è pronta a colpire. Anche perché non è sola. Un immenso arazzo di
intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma. Un caleidoscopico
mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra. Un’indagine
mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico. Un turbine
infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e
vertiginoso gran finale. Queste le parole che l'autrice ha dedicato alla nostra
associazione: "Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e
l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in
questo evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di
veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio
dell'Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi,
perché penso che non vi sia nulla di più appagante che far sognare e rallegrare
gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo. 'Il
complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque
continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e
della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti,
dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi
dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina".

Se vi può interessare, vi segnaliamo il link dove potete scaricare il dossier di
presentazione della
serie http://www.ilmondodimauroelisi.it/Dossier%20Il%20mondo%20di%20Maur
o%20e%20Lisi%20di%20Diletta%20Nicastro.pdf
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Mentana - Arriva "Il complotto di Roma" di Diletta Nicastro
Articolo di  Rebecca Altoviti

dimensione font   Stampa Email

"Avevo fatto una promessa. Un patto. E non potevo scioglierlo. Neppure dopo la loro morte. Specialmente dopo la loro morte". (da Il complotto di
Roma)

"Storie avvincenti che tengono incollati". (una lettrice su Ibs.it)

#mozzafiatotour - Sabato 30 maggio a Mentana arriva 'Il complotto di Roma' di Diletta Nicastro

L'evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d'Autore dell'Istituto di Studi Sabini e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri'

Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco tutti gli italiani.
Sabato 30 maggio l'autrice Diletta Nicastro è ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini per il Gran Finale della terza edizione del ciclo
Sabato d'Autore per presentare 'Il complotto di Roma – Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'.
L'appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a Mentana (Rm).
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Interviene l'attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da 'Verso Roma' e 'Il complotto di Roma'.
L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri - Leggere fa crescere 2015'.
"Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo
evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio
dell'Umanità e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante che far sognare e
rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo", commenta la scrittrice. "'Il complotto di Roma' è un romanzo
ad ampio respiro che viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si trova.
Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero.
Tensione. Amore. Adrenalina".

'Il mondo di Mauro & Lisi' ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il ventaglio dei personaggi che
animano tutti i capitoli della saga.
La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice
e descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo
stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l'azione tiene
con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.
Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.

Rebecca Altoviti
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Prosegue il #mozzafiatotour  - Sabato 30 maggio Diletta Nicastro sarà
a Mentana (Rm) a partire dalle ore 17 ospite dell'associazione culturale
Istituto di Studi Sabini presso la Biblioteca Comunale in Via
Crescenzio, 11.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce a 'Il
maggio dei libri - Leggere fa crescere 2015'.

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico'
e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

Per qualsiasi richiesta scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it.
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D'autore a Mentana
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Parte il #mozzafiatotour de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,
una nuova ricca, straordinaria serie di eventi in giro per
l'Italia della scrittrice Diletta Nicastro per presentare la
saga mystery che sta facendo innamorare tutti gli
italiani.
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Prosegue il #mozzafiatotour  - Sabato 30 maggio Diletta Nicastro sarà a Mentana (Rm) a partire dalle ore 17 ospite

dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce a 'Il maggio dei libri - Leggere fa crescere 2015
[http://www.ilmaggiodeilibri.it/] '.

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro &

Lisi'.

Per qualsiasi richiesta scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it.

Postato 53 minutes ago da Fabio Perroni

Sabato 30 maggio presentazione de "Il Complotto di Roma" di
Diletta Nicastro al Sabato D'autore a Mentana
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IL COMPLOTTO DI ROMA
Sabato 30 Maggio 2015 17:00 ⏩  19:00

Mappa (https://www.evensi.com/maps/?event=152257379&lat=42.033615&lng=12.63761299999998&z=15&day=2015-05-30) ›
Istituto di Studi Sabini (https://www.evensi.com/page/istituto-di-studi-sabini/10000101287) ›
IL COMPLOTTO DI ROMA (https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379)

"""

Una deposizione nascosta.

Un caso dimenticato.

Un segreto mai svelato. 

E un nome: Vanessa.

Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto
non avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui
nessuno si era presentato. Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il
testimone, pronti a portarlo alla sua meta.

Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire. Anche perché non è
sola.Un immenso arazzo di intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda,
Austria, Mali, India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.

Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.Un’indagine
mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.

Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii
inaspettati.Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e
vertiginoso gran finale.

"""

Sabato 30 maggio Diletta Nicastro sarà a Mentana (Rm) a partire dalle ore 17 ospite
dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini presso la Biblioteca Comunale in Via
Crescenzio, 11.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce a 'Il maggio dei libri - Leggere fa
crescere 2015'.

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Verrà presentato il romanzo 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il
mondo di Mauro & Lisi'.

CULTURA  ARTE  ISTRUZIONE  FAMIGLIA  VOLONTARIATO
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Metropolitana Di Roma, Lazio
VAI ALLA MAPPA

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.

php?u=https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma
-biblioteca-comunale/152257379)

 (https://twitter.com/share?url=https://www

.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comun
ale/152257379&text=IL COMPLOTTO DI ROMA @
Biblioteca comunale - 30-Maggio @evensi_app)

 (https://plus.google.com/share?url=https:/

/www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-c
omunale/152257379)

 (mailto:?subject=IL COMPLOTTO DI RO

MA&body=IL COMPLOTTO DI ROMA - 30/05/201
5 - https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-bi
blioteca-comunale/152257379)

 (https://www.pinterest.com/pin/create/butt

on/?url=http%3A%2F%2Fwww.evensi.com%2FIL C
OMPLOTTO DI ROMA%2F152257379&media=http
s://www.evensi.com/storage/original/152257379_il-
complotto-di-roma.jpg&description=IL COMPLOTT
O DI ROMA @ Biblioteca comunale - 30-Maggio htt
ps://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca
-comunale/152257379)

CONDIVIDI L'EVENTO

+ Google Calendar (http://www.goo
gle.com/calendar/event?action=TE
MPLATE&text=IL COMPLOTTO DI 











https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379

  SALVA EVENTO

 (https://www.evensi.com) Accedi  ISCRIVITI
PER ME (/FORME/) MAPPA (/MAPS/)

https://www.evensi.com/maps/?event=152257379&lat=42.033615&lng=12.63761299999998&z=15&day=2015-05-30
https://www.evensi.com/page/istituto-di-studi-sabini/10000101287
https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379
https://www.evensi.com/storage/original/152257379_il-complotto-di-roma.jpg
https://www.evensi.com/promote.php?eid=152257379
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379
https://twitter.com/share?url=https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379&text=IL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA%20@%20Biblioteca%20comunale%20-%2030-Maggio%20@evensi_app
https://plus.google.com/share?url=https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379
mailto:?subject=IL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA&body=IL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA%20-%2030/05/2015%20-%20https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.evensi.com%2FIL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA%2F152257379&media=https://www.evensi.com/storage/original/152257379_il-complotto-di-roma.jpg&description=IL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA%20@%20Biblioteca%20comunale%20-%2030-Maggio%20https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=IL%20COMPLOTTO%20DI%20ROMA&dates=20150530T170000Z/20150530T190000Z&details=Luogo:%20Biblioteca%20comunale%20-%20https://www.evensi.com/il-complotto-di-roma-biblioteca-comunale/152257379&trp=false&sprop=https%3A%2F%2Fwww.evensi.com&sprop=name:https%3A%2F%2Fwww.evensi.com%2Fil-complotto-di-roma-biblioteca-comunale%2F152257379&location=Via%20Crescenzio+Mentana+Citt%C3%A0%20Metropolitana%20di%20Roma+Lazio
https://www.evensi.com/
https://www.evensi.com/forme/
https://www.evensi.com/maps/


Link Sponsorizzati

HOME NOTIZIE » WEBCAM SALUTE » SHOPPING » VIDEO » LAVORO CUCINA RADIO WEB GIOCHI »

+ ALTRO »

TweetTweet 0 0ShareShare 0

Cosa ne pensi? Commenta qui:

LINK SPONSORIZZATI

09/05/2015 12:27:09 \\ LIBRI

Mortdecai e il complotto del secolo di Kyril Bonfiglioli

12/05/2015 10:58:50 \\ CALCIO

Mentana. Diletta Nicastro presenta Il complotto di

Roma?

21/05/2015 14:57:26 \\ CRONACA \\ 15 Visite

Sabato 30 maggio a partire dalle ore 17 Diletta Nicastro sarà ospite dell’associazione culturale Istituto di

Studi Sabini presso la Biblioteca Comunale di Mentana  in Via Crescenzio, 11. Verrà presentato...

Continua a Leggere >>Continua a Leggere >>

Auto e moto usate a Roma , offerte speciali su

Mercedes, Audi, Bmw, e molto altro ancora..!

ACCEDI ALLE OFFERTE

LINK SPONSORIZZATI

Ricerca Notizia

Home > Notizie >

  ► Cronaca   ► Ansa   ► Notizie

Facebook social plugin

Also post on Facebook  Posting as Diletta Nicastro ▾ Comment

Add a comment...

0LikeLike

NOTIZIE SIMILI

OFFERTE AUTO E MOTO

Vendita Auto Usate
automobile.it

Ampia Scelta di Auto Usate e Km 0. Scopri
le Offerte di automobile.it!

Trasforma vasca in
doccia

Notizie di Cronaca

Lenti a Contatto Online

Corso Segretaria Medico

Corsi di Formazione OSA

Wanted Kid's Books
Author

Chat con Donne Mature

Jetzt einen Anwalt
fragen

Solare Termico

9 ore fa \\ Messico, scontro tra polizia e criminali:

da 10 a 45 morti \\ 60 Visite

7 ore fa \\ Intesa Sanpaolo e quel doppio caffè

Segafredo Zanetti \\ 40 Visite

9 ore fa \\ MALTEMPO: MARCHE, SITUAZIONE

ANCORA CRITICA A CENTRO-NORD \\ 40 Visite

TOP NEWS TREND NEWS UTENTI

http://www.mister-x.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ci56BdTNgVdnODoK48gPtl4GYAr-v04oHp-jDyJgCstqQ6QYQASCu_o8NYP2KooTUEqABn9aT1QPIAQKpAnnzXGbmd7I-qAMByAPBBKoEsQFP0JSoIG0MFwXrUj69dTOTVYfBYmlM4mRE-47DdBFjI-dfQDRtRYzq_P9zcaTjj-v1y5-48pMFkjL0xtL5Pyp0biMsz4XgAH4qrTas75PEYi8XYYKhYCg-ehDSFD89G4X0rb6vgCyE5FAml9o7Rzb8deg5mWp-fVipxvfXw-LW2rjtHkgdSRfeEezcBOJ-6GkXgS2hlHjxe3BCDmBYlPVBcbyumQv-hrMFIoqaL1xnWoCIBgGgBgKAB_fvpjSoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GhDcRqTpXJwmEkKk-O9BwVs&sig=AOD64_10cc6iYXnvGLI7IFuClCt3wgKqCQ&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D13361216%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
http://www.mister-x.it/
http://www.mister-x.it/notizie/
http://www.mister-x.it/webcam_live/
http://www.mister-x.it/salute/
http://www.mister-x.it/prezzi_e_offerte/
http://www.mister-x.it/video/
http://www.mister-x.it/trova_lavoro/
http://www.mister-x.it/cucina/
http://www.mister-x.it/radio_on_line/
http://www.mister-x.it/giochi/
http://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma#
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8849426%2Fmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&text=Mentana.%20Diletta%20Nicastro%20presenta%20Il%20complotto%20di%20Roma%3F%20%7C%20gioved%C3%AC%2021%20maggio%202015%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2Fultime_oggi.asp%3Fid%3D8849426%26ultime_notizie%3Dmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%23.VWAzde9lZDs.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2Fultime_oggi.asp%3Fid%3D8849426%26ultime_notizie%3Dmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma
http://s7.addthis.com/static/linkedin.6b906a55.html#
http://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma#
http://www.mister-x.it/notizie/default.asp?ultime_notizie=Libri
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=8777472&ultime_notizie=mortdecai-e-il-complotto-del-secolo-di-kyril-bonfiglioli
http://www.mister-x.it/notizie/sport/calcio/
http://www.sitopreferito.it/2015/05/21/mentana-diletta-nicastro-presenta_il_complotto-di-roma/
http://www.linkmotors.it/
http://www.mister-x.it/
http://www.mister-x.it/notizie/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-8199292864741408&usg=AFQjCNHnGTQnaLlHLl-Pl_AmM5c2tfTM0A
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8199292864741408&output=html&h=15&slotname=7399551532&adk=1660077516&w=468&lmt=1432360788&flash=17.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8849426%2Fmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&dt=1432367988916&bpp=19&shv=r20150519&cbv=r20150521&saldr=aa&prev_fmts=468x15_0ads_al&correlator=460223551489&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=2&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=976&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=92&dff=merriweather%20sans&dfs=12&biw=1743&bih=882&eid=575144604%2C317150304&ref=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8649284%2Fenrico-mentana-interrompe-titoli-tgla7-tosse-e-abbassamento-di-voce-video&rx=0&eae=0&fc=24&brdim=135%2C22%2C135%2C22%2C1920%2C22%2C1743%2C976%2C1743%2C882&vis=1&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=u&fu=16&bc=1&ifi=2&xpc=L2rlRKiHs3&p=http%3A//www.mister-x.it&dtd=27&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=UTF8&height=15&width=468&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Cronaca&kw1=Ansa&kw2=Notizie&okw=Cronaca&rt=ChBVYDN1AAWQdgp8FcioAPDkEgdDcm9uYWNhGgipY38LIw5tACgBUhMIlcLBybLXxQIV0d58Ch3wZACB
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8199292864741408&output=html&h=15&slotname=7399551532&adk=1660077516&w=468&lmt=1432360788&flash=17.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8849426%2Fmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&dt=1432367988916&bpp=19&shv=r20150519&cbv=r20150521&saldr=aa&prev_fmts=468x15_0ads_al&correlator=460223551489&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=2&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=976&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=92&dff=merriweather%20sans&dfs=12&biw=1743&bih=882&eid=575144604%2C317150304&ref=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8649284%2Fenrico-mentana-interrompe-titoli-tgla7-tosse-e-abbassamento-di-voce-video&rx=0&eae=0&fc=24&brdim=135%2C22%2C135%2C22%2C1920%2C22%2C1743%2C976%2C1743%2C882&vis=1&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=u&fu=16&bc=1&ifi=2&xpc=L2rlRKiHs3&p=http%3A//www.mister-x.it&dtd=27&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=UTF8&height=15&width=468&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Cronaca&kw1=Ansa&kw2=Notizie&okw=Ansa&rt=ChBVYDN1AAWQfwp8FcioAPDkEgRBbnNhGggA3ca8s-g42CgBUhMIlcLBybLXxQIV0d58Ch3wZACB
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8199292864741408&output=html&h=15&slotname=7399551532&adk=1660077516&w=468&lmt=1432360788&flash=17.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8849426%2Fmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&dt=1432367988916&bpp=19&shv=r20150519&cbv=r20150521&saldr=aa&prev_fmts=468x15_0ads_al&correlator=460223551489&frm=20&ga_vid=*&ga_sid=*&ga_hid=*&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=2&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=976&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=8&u_nmime=92&dff=merriweather%20sans&dfs=12&biw=1743&bih=882&eid=575144604%2C317150304&ref=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2F8649284%2Fenrico-mentana-interrompe-titoli-tgla7-tosse-e-abbassamento-di-voce-video&rx=0&eae=0&fc=24&brdim=135%2C22%2C135%2C22%2C1920%2C22%2C1743%2C976%2C1743%2C882&vis=1&rsz=%7C%7C%7C&abl=CS&ppjl=u&fu=16&bc=1&ifi=2&xpc=L2rlRKiHs3&p=http%3A//www.mister-x.it&dtd=27&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=UTF8&height=15&width=468&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Cronaca&kw1=Ansa&kw2=Notizie&okw=Notizie&rt=ChBVYDN1AAWQgQp8FcioAPDkEgdOb3RpemllGgi5dGLonBOsuSgBUhMIlcLBybLXxQIV0d58Ch3wZACB
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=140659739300551&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df207c162d%26domain%3Dwww.mister-x.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mister-x.it%252Ff50e43ae4%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2Fultime_oggi.asp%3Fid%3D8849426%26ultime_notizie%3Dmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&locale=en_US&numposts=5&sdk=joey&skin=light&version=v2.1&width=100%25#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=140659739300551&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df207c162d%26domain%3Dwww.mister-x.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mister-x.it%252Ff50e43ae4%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.mister-x.it%2Fnotizie%2Fultime_oggi.asp%3Fid%3D8849426%26ultime_notizie%3Dmentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma&locale=en_US&numposts=5&sdk=joey&skin=light&version=v2.1&width=100%25#
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsHd-dTNgVbawEoe98wO-xYGoA5LQ9aUFwv2Q_5cBwI23ARABIK7-jw1g_YqihNQSoAGGqfj3A8gBA6kCefNcZuZ3sj6oAwHIA8EEqgS4AU_QGQC3HE9oVpo3WeUhd815cpYaiadorH5NqYG6ei4RQet95TtfwLK6hVuQ2jsYVCdWQXH9bBHs6aiWmEreApAAb-SkEp2N60laJY0LPVT0aYdb49lOxeX7QgHEaqOBG8gKx-myyyjR4ZLzZPYHzQ1Aq_R2CjlBHC_6eF8Eq8KNQuylZvC5aDd7fIZwabQolZ4iL8uc4CX6FZKHpIFzdQV2UhYVY49zfDxzxQzcBAoIUVDJ8zRTz8aIBgGgBgOAB-LWhwioB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjrUOF0EI6t003bdvFqM0Rc&sig=AOD64_1EQ1lZ3l2pUXWmHUwveLLTFhWdYw&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.cogefim.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CraVcdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD-T9sfUG9Nva8NUBChABIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAfTp1_kDyAEBqQJ581xm5neyPqgDAcgDwwSqBLsBT9AOy94hrE1F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpeltj6tFRCK7LJnQxyqyR9v9j5i7iPOPOqYHd_RuHZMpi12LkjyzcrQ6L5kiuA_OlUQIgGAYAH9JWoBqgHpr4b2AcB&num=2&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1ozYzEMan-J8ffhCs_Q7qUETmzeg&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.automobile.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CraVcdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD-T9sfUG9Nva8NUBChABIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAfTp1_kDyAEBqQJ581xm5neyPqgDAcgDwwSqBLsBT9AOy94hrE1F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpeltj6tFRCK7LJnQxyqyR9v9j5i7iPOPOqYHd_RuHZMpi12LkjyzcrQ6L5kiuA_OlUQIgGAYAH9JWoBqgHpr4b2AcB&num=2&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1ozYzEMan-J8ffhCs_Q7qUETmzeg&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.automobile.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CraVcdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD-T9sfUG9Nva8NUBChABIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAfTp1_kDyAEBqQJ581xm5neyPqgDAcgDwwSqBLsBT9AOy94hrE1F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpeltj6tFRCK7LJnQxyqyR9v9j5i7iPOPOqYHd_RuHZMpi12LkjyzcrQ6L5kiuA_OlUQIgGAYAH9JWoBqgHpr4b2AcB&num=2&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1ozYzEMan-J8ffhCs_Q7qUETmzeg&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.automobile.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CzChYdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD8OXk5JCu7HfrqYBv-EeEAIgrv6PDSgKYP2KooTUEqABrZ3txgPIAQGpAnnzXGbmd7I-qAMByAPDBKoEuwFP0H6MziGvTUX2bwGbk-BrajYnoZiQb_Bw8rjxn-TtQxl1g83nMe-GsaKdQ5FFqAdDKKPy0JmoaymmnDUHZbvYQfrqkXnnSkOomrEYcRs6fE9DK16Q2BljD4QuWvhK6oZdQlZ7Xo_S05emDzxdvT6Nrp7uMQrUaYxhw9vb3spKSrUVW6WksqpF2l6W2Pq0VEIlssnKDWiNJH2_2PmLuI8486pgd39G4dkymLXYuSPLNytDovmSK4DDuyF9iAYBgAe74pI5qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_2k4umvcE9E9RE_jluw-6QRUTTDiw&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.benesserereale.it/sostituirevascaindoccia1.html%3Fsito%3Dlaziotx
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSVqadTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD8Xe1KUGpaGLl2DAjbcBEAMgrv6PDSgKYP2KooTUEqABmYb78wPIAQGpAnnzXGbmd7I-qAMByAPDBKoEuAFP0G7-2iGtTUX2bwGbk-BrajYnoZiQb_Bw8rjxn-TtQxl1g83nMe-GsaKdQ5FFqAdDKKPy0JmoaymmnDUHZbvYQfrqkXnnSkOomrEYcRs6fE9DK16Q2BljD4QuWvhK6oZdQlZ7Xo_S05emDzxdvT6Nrp7uMQrUaYxhw9vb3spKSrUVW6WksqpF2l6W2Pq0XELYyTcUCJ7K0X77LfrHzIkwh6z5fBQN6rK7bLEDTSewxii4Rv9PYAB9iAYBgAfP-YQMqAemvhvYBwE&num=3&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1QQsBO1gste-Lju_gzFX8oMOMxsw&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/home.html%3Fcmp%3Dedit-content-google-tg24
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdTwddTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD_3v8_wG3aaDmekB2KyW-TEQBCCu_o8NKApg_YqihNQSoAGb2KLtA8gBAakCefNcZuZ3sj6oAwHIA8MEqgS-AU_QDrjSIapNRfZvAZuT4GtqNiehmJBv8HDyuPGf5O1DGXWDzecx74axop1DkUWoB0Moo_LQmahrKaacNQdlu9hB-uqReedKQ6iasRhxGzp8T0MrXpDYGWMPhC5a-Erqhl1CVntej9LTl6YPPF29Po2unu4xCtRpjGHD29veykpKtRVbpaSyqkXaXpag-bQUQiy6yU81nwcIsuMt-s9NjHSHrGgDed_qsnmT3lFNJxDDLzhT-mnPhnD6gvwuLyCIBgGAB82n3RKoB6a-G9gHAQ&num=4&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_0qWirUehaOFU4W1FgwSi6-0pUtvg&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=https://www.acuvue.it/lenti-contatto/trueye/benefici
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ci-IFdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD__vz5sGp6bc1eEBwI23ARAFIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAYnLx9QDyAEBqQJ581xm5neyPqgDAcgDwwSqBLgBT9BOg9Ahq01F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpeltj6tFxC0uN5cAieytF--y36x8yJMIes-XwUDeqyu2yxA00nsMYouEb_NQshWogGAYAH37S4K6gHpr4b2AcB&num=5&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_2UA14mff0usgYB3sFreGnHyuCRfw&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.centro-europeo-formazione.it/split/redirectUrl.do%3Fcode%3DSSM2%26ref%3DZZ2FSTF1VM%26keyword%3DCT_SSM7
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cydk1dTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD-_RvowH35SO24QCwI23ARAGIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAdm80scDyAEBqQJ581xm5neyPqgDAcgDwwSqBLsBT9AupNEhqE1F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpelqD5tBRCLLLJvn0hliR9v9j5i7iPOPOqYHd_RuHZMpi12LkjyzcrQ6L5kiuAh4ITcIgGAYAHj8OtOKgHpr4b2AcB&num=6&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_095LuynHDPt92VRjwlPg2H9Nfj7g&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.corsicef.it/landing-pages/operatore-socio-assistenziale.php%3Fref%3DZZ2FSZF1VM%26keyword%3DDGannTxt1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWAqudTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD97akbUHnrLFuo8B-oq8m0cQByCu_o8NKApg_YqihNQSoAHy8pzcA8gBAagDAcgDwwSqBL4BT9Bu3NQhqU1F9m8Bm5Pga2o2J6GYkG_wcPK48Z_k7UMZdYPN5zHvhrGinUORRagHQyij8tCZqGspppw1B2W72EH66pF550pDqJqxGHEbOnxPQytekNgZYw-ELlr4SuqGXUJWe16P0tOXpg88Xb0-ja6e7jEK1GmMYcPb297KSkq1FVulpLKqRdpelqD5tBRCLLrJTzWfdAiYnS36z02MdIesaAN53-qyeZPeUU0nEMMvOFP6ac-GcPqCyTJmF4gGAYAH9ozjI6gHpr4b2AcB&num=7&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_24eW1JAhIz89X5PULjyWKpKz6NMw&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.childrens-book-publishing.com/LP02.php%3FCat%3DPPC%26LS%3DSearchEngine%26SRC%3DGoogle%26GKW%3DUK%2BBook%2BPublishing%2BSearch
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNEOAdTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD4jp-eUJiPaP9LMB9Oy8tDkQCCCu_o8NKApg_YqihNQSoAHYuqLJA8gBAakCefNcZuZ3sj6oAwHIA8MEqgS7AU_QXuTcIaZNRfZvAZuT4GtqNiehmJBv8HDyuPGf5O1DGXWDzecx74axop1DkUWoB0Moo_LQmahrKaacNQdlu9hB-uqReedKQ6iasRhxGzp8T0MrXpDYGWMPhC5a-Erqhl1CVntej9LTl6YPPF29Po2unu4xCtRpjGHD29veykpKtRVbpaSyqkXaXpag-bQUQiyyycF7JIkkfb_Y-Yu4jzjzqmB3f0bh2TKYtdi5I8s3K0Oi-ZIrgNjGUnGIBgGAB5DF3TaoB6a-G9gHAQ&num=8&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_0-aNFhZpfUkzPpk5AKC6Q7HcFG6Q&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.CougarItalia.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Caz1-dTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD-CMpd8E4NaOrp0BwI23ARAJIK7-jw0oCmD9iqKE1BKgAf2Siv0DyAEBqAMByAPDBKoEuwFP0H6x3yGnTUX2bwGbk-BrajYnoZiQb_Bw8rjxn-TtQxl1g83nMe-GsaKdQ5FFqAdDKKPy0JmoaymmnDUHZbvYQfrqkXnnSkOomrEYcRs6fE9DK16Q2BljD4QuWvhK6oZdQlZ7Xo_S05emDzxdvT6Nrp7uMQrUaYxhw9vb3spKSrUVW6WksqpF2l6WoPm0FEIsssm1dU7NJH2_2PmLuI8486pgd39G4dkymLXYuSPLNytDovmSK4CosTVKiAYBgAfwlcEMqAemvhvYBwE&num=9&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1Xk3rMnzUNckaMnSdBMe9CJpzGIg&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CEinen%2520Anwalt%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.mister-x.it%26JPAD%3D42210566664%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3DcwmwsoX44_dc%26pcrid%3D42210566664%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.mister-x.it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8YU7dTNgVY_nHMOE8QPK1ICQD7bw4rAB9PrGpdoB2vvp_GIQCiCu_o8NKApg_YqihNQSoAG60sXtA8gBAakCefNcZuZ3sj6oAwHIA8MEqgS-AU_Qbu_fIaRNRfZvAZuT4GtqNiehmJBv8HDyuPGf5O1DGXWDzecx74axop1DkUWoB0Moo_LQmahrKaacNQdlu9hB-uqReedKQ6iasRhxGzp8T0MrXpDYGWMPhC5a-Erqhl1CVntej9LTl6YPPF29Po2unu4xCtRpjGHD29veykpKtRVbpaSyqkXaXpag-bQUQiy6yUA1n0ZWzN0t-s9NjHSHrGgDed_qsnmT3lFNJxDDLzhT-mnPhnD6gsURfCCIBgGAB66tuhKoB6a-G9gHAQ&num=10&cid=5GiMgdWkJu-jpFKPZ78irDru&sig=AOD64_1X6loBaQ1YaR4upR5o-3aX25L0CQ&client=ca-pub-8199292864741408&adurl=http://www.preventivi.it/solaretermico/adwords%3Fdisplay
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=8858176&ultime_notizie=messico-scontro-tra-polizia-e-criminali-da-10-a-45-morti
http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=8858577&ultime_notizie=intesa-sanpaolo-e-quel-doppio-caff%C3%A8-segafredo-zanetti
http://www.mister-x.it/notizie/rassegna_stampa.asp?id=171045&ultime_notizie=maltempo-marche-situazione-ancora-critica-a-centro-nord
http://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma#tabs1
http://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma#tabs2
http://www.mister-x.it/notizie/8849426/mentana-diletta-nicastro-presenta-il-complotto-di-roma#tabs3


Link Sponsorizzati

HOME NOTIZIE » WEBCAM SALUTE » SHOPPING » VIDEO » LAVORO CUCINA RADIO WEB GIOCHI »

+ ALTRO »

#mozzafiatotour - Sabato 30 maggio a Mentana

arriva ‘Il complotto di Roma’ di Diletta Nicastro

25/05/2015 13:43:59 \\ LIBRI \\ 20 Visite

"Avevo fatto una promessa. Un patto. E non potevo scioglierlo. Neppure dopo la

loro morte. Specialmente dopo la loro morte". (da Il complotto di Roma)

 

#mozzafiatotour - Sabato 30 maggio a Mentana arriva &lsquoIl complotto di

Roma' di Diletta Nicastro

L'evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d'Autore dell'Istituto di Studi Sabini e

aderisce alla rassegna nazionale &lsquoIl maggio dei libri'

Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio

dell'Umanità dell'Unesco tutti gli italiani.

Sabato 30 maggio l'autrice Diletta Nicastro è ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini per

il Gran Finale della terza edizione del ciclo Sabato d'Autore per presentare &lsquoIl complotto di Roma - Il

settimo incarico' e tutta la saga mystery &lsquoIl mondo di Mauro & Lisi'.

L'appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a Mentana

(Rm).

Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.

Interviene l'attrice Marina Pasqui, che intervallerà la presentazione con la lettura di alcuni brani tratti da

&lsquoVerso Roma' e &lsquoIl complotto di Roma'.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce a 'Il maggio dei libri - Leggere fa crescere

2015'.

"Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni

culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato

quello di veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità e di farlo

attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante

che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro

mondo', commenta la scrittrice. "'Il complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che viaggia per

cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si

trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di

cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina'.

&lsquoIl mondo di Mauro & Lisi' ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco.

Ricchissimo e variegato il ventaglio dei protagonisti che animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e

autentici, visitati personalmente dall'autrice e descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non

immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso.

Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della

letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga ed

ha visto i suoi libri tradotti in braille.

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). Di prossima pubblicazione: Le memorie perdute di Kori

e Il libro segreto di Valdur.
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16 ore fa \\ Da Paulo Sousa a Zenga, ore decisive

alla Samp: Ferrero aspetta una risposta per il dopo

Mihajlovic \\ 102 Visite

8 ore fa \\ CRIMINALITÀ: BLITZ CARABINIERI A

VITERBO, 17 ORDINANZE DI CUSTODIA \\ 71 Visite

7 ore fa \\ SALERNO: BLITZ POLIZIA, GLI INTERESSI

DEL CLAN SUL COMUNE DI BATTIPAGLIA \\ 58 Visite
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Il Complotto Di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro

il: 30/05/2015 dalle 17.00
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Via Crescenzio, 11
Biblioteca Comunale
Mentana (RM)
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Lazio - Italia
 
Per maggiori informazioni:

340-9162096
 E-mail Il Mondo di Mauro e Lisi
 Sito Il Mondo di Mauro e Lisi

 
Fonte:
Mauro e Lisi e L'Unesco
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

Il Complotto di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro

30 Maggio 2015, ore 17.00
Biblioteca Comunale, Via Crescenzio, 11 - Mentana (RM)
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L'evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d'Autore dell'Istituto di Studi Sabini e aderisce alla rassegna
nazionale 'Il maggio dei libri'
Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco tutti gli italiani.

Sabato 30 maggio l'autrice Diletta Nicastro è ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini
per il Gran Finale della terza edizione del ciclo Sabato d'Autore per presentare 'Il complotto di Roma -
Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

L'appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a
Mentana (Rm).
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Interviene l'attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da
'Verso Roma' e 'Il complotto di Roma'.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri
- Leggere fa crescere 2015'.

"Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e valorizzare i
beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da sempre
è stato quello di veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità
e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più
appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo
nostro mondo", commenta la scrittrice. "'Il complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che

viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e
della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo
II del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore.
Adrenalina".

'Il mondo di Mauro & Lisi' ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco.
Ricchissimo e variegato il ventaglio dei personaggi che animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi
bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice e descritti in maniera coinvolgente.
Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al
tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un
autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato sospeso fino all'ultima
pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla
saga ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.

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). Di prossima pubblicazione: Le
memorie perdute di Kori e Il libro segreto di Valdur.

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

05 giugno - Roma (Granaio di Santa Prassede)
20 giugno - Terracina (Lt)

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'
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L'evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d'Autore dell'Istituto di Studi Sabini e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri'
Prosegue a Mentana il #mozzafiatotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco tutti gli italiani.

Sabato 30 maggio l'autrice Diletta Nicastro è ospite dell'associazione culturale Istituto di Studi Sabini per il Gran Finale della terza edizione del ciclo
Sabato d'Autore per presentare 'Il complotto di Roma - Il settimo incarico' e tutta la saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

L'appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a Mentana (Rm).
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Interviene l'attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da 'Verso Roma' e 'Il complotto di Roma'.

L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri - Leggere fa crescere 2015'.

"Ringrazio l'Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni culturali e ambientali, per ospitarmi in questo
evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un messaggio forte sull'importanza di proteggere il Patrimonio dell'Umanità
e di farlo attraverso storie mozzafiato e appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante che far sognare e rallegrare gli altri e
al tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo", commenta la scrittrice. "'Il complotto di Roma' è un romanzo ad ampio respiro che
viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella storia di Roma e della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della
Banca Romana a Giolitti, dall'attentato a Giovanni Paolo II del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore.
Adrenalina".

'Il mondo di Mauro & Lisi' ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato il ventaglio dei personaggi che
animano tutti i capitoli della saga.

La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e autentici, visitati personalmente dall'autrice e
descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso.
Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l'azione tiene con il fiato
sospeso fino all'ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozzafiato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.

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). Di prossima pubblicazione: Le memorie perdute di Kori e Il libro segreto di
Valdur.

Prossime tappe del #mozzafiatotour:

05 giugno - Roma (Granaio di Santa Prassede)
20 giugno - Terracina (Lt)

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'
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#mozza!atotour - Sabato 30 maggio a Mentana arriva 
‘Il complotto di Roma’ di Diletta Nicastro

L’evento è il Gran Finale del ciclo Sabato d’Autore dell’Istituto di Studi Sabini e aderisce 
alla rassegna nazionale ‘Il maggio dei libri’

Prosegue a Mentana il #mozza!atotour di M&L, saga che sta facendo innamorare del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco tutti gli italiani.
Sabato 30 maggio l’autrice Diletta Nicastro è ospite dell’associazione culturale Istituto di Studi Sabini per il Gran 
Finale della terza edizione del ciclo Sabato d’Autore per presentare ‘Il complotto di Roma – Il settimo incarico’ e 
tutta la saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.
L’appuntamento è a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale in Via Crescenzio, 11 a Mentana (Rm).
Modera l'incontro la critica letteraria Donatella Cerboni.
Interviene l’attrice Marina Pasqui, che intervallerà il dibattito con la lettura di alcuni brani tratti da 
‘Verso Roma’ e ‘Il complotto di Roma’.
L'evento ha il patrocinio del comune di Mentana e aderisce alla rassegna nazionale 'Il maggio dei libri - 
Leggere fa crescere 2015'.

“Ringrazio l’Istituto di Studi Sabini, con cui condivido i valori e l’obiettivo di tutelare e valorizzare i beni culturali e 
ambientali, per ospitarmi in questo evento così interessante. Il mio intento da sempre è stato quello di veicolare un 
messaggio forte sull’importanza di proteggere il Patrimonio dell’Umanità e di farlo attraverso storie mozza!ato e 
appassionanti intrighi, perché penso che non vi sia nulla di più appagante che far sognare e rallegrare gli altri e al 
tempo stesso mostrare loro le meraviglie di questo nostro mondo”, commenta la scrittrice. “Il complotto di Roma’ è un 
romanzo ad ampio respiro che viaggia per cinque continenti, ma al tempo stesso è profondamente radicato nella 
storia di Roma e della zona in cui si trova. Dallo Scandalo della Banca Romana a Giolitti, dall’attentato a Giovanni Paolo II 
del 1981 a notizie di cronache quasi dimenticate. Avventura. Mistero. Tensione. Amore. Adrenalina”.

‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha per protagonista Mauro Cavalieri, impavido ispettore Unesco. Ricchissimo e variegato 
il ventaglio dei personaggi che animano tutti i capitoli della saga.
La forza della serie è la capacità della Nicastro di raccontare avventure straordinarie in luoghi bellissimi e autentici, 
visitati personalmente dall’autrice e descritti in maniera coinvolgente. Impossibile non immedesimarsi nei personaggi, 
sfaccettati e dalle mille sfumature, eroici ed umani al tempo stesso. Indagini adrenaliniche e stile moderno e molto 
personale rendono i romanzi un autentico gioiello della letteratura italiana, in cui l’azione tiene con il !ato sospeso 
!no all’ultima pagina.

Custode nazionale della parola Mozza!ato, Diletta Nicastro ha vinto due premi letterari grazie alla saga 
ed ha visto i suoi libri tradotti in braille.


