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E' nato il fan club di M&L e il forum 'Gli amici di Lisi e
Kieran'
Spettacolo

fV1,l1téC1ì

(L'UNICO) 'San Valentino con Lisi e Kieran': è stato ufficialmente riconosciuto il forum 'Gli amici

di Lisi e Kieran' gestito dal fan club di Diletta Nieastro. La presidentessa del club, la M&L-

Maniae Stefania Rongaudio, racconta che l'idea di fondare il forum è sorta spontanea: "Con la
crescente e meritata popolarità di Diletta e de 'Il Mondo di Mauro & Lisi' ho sentito il desiderio

di far incontrare i suoi fans in uno spazio tutto nostro dove si possano scambiare pareri sugli

incarichi, ma anche far nascere delle belle amicizie. Mauro, Lisi e i loro amici" prosegue la

Rongaudio "sono ragazzi come noi, che affrontano gli stessi nostri problemi e le stesse avversità

della vita, con un pizzico di coraggio ci insegnano a non mollare mai". Ma anziché a Mauro & Lisi il

forum è stato dedicato a Lisi e Kieran. "Non voglio togliere nessun merito a Mauro, che adoro, e

che credo essere proprio il tipico Mr. Darcy: coraggioso, leale, galante e con grande sense of
humour, Però la mia anima romantica, così come quella di tantissime lettrici, si emoziona quando

leggo di Usi e Kieran, quindi ho pensato che il club potesse essere dedicato innanzitutto alla loro

relazione così delicata, un po' sofferta, ma infinitamente sincera e pura". 'Il mondo di rvlauro& Usi'

si sta facendo strada nell'immaginario giovanile grazie ad una narrazione intensa e a personaggi

simili ai giovani d'oggi. "Piace la freschezza dei personaggi, ragazzi 'normali' che affrontano mille

peripezie ed intrighi internazionali senza particolari poteri e senza magie, ma solo grazie all'astuzia

e all'ingegno. E' stato annunciato inoltre che lunedì prossimo 21 febbraio, uscirà il quarto prequel,

racconto promozionale che anticipa le avventure e i misteri del Sesto Incarico: "Nel giorno

dedicato a Lisi e Kieran non posso che anticipare che il prossimo prequel sarà focalizzato proprio

su di loro e su quello che accade dopo quella drammatica notte a Lida, narrata ne 'I segreti di

Tallinn'", spiega Diletta Nicastro. (L'UNICO)
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Nasce il fan club di M&L e il forum 'Gli amici di Lisi e Kieran'

A,.ticolo scritto da maurìzìozini OH 14/02/2011 in ASSOCIAZIONI &- FO.lvDriZIONI - J.VoCOl7lments

E' nato il fan club di M&L o
e il forum 'Gli amici di Lisi e Kieran'

"Mauro, Lisi e i loro amici sono
ragazzi come noi, che affrontano gli
stessi nostri problemi e le stesse

avversità della vita, con un pizzico di
coraggio ci insegnano a non mollare
mai", dice la presidentessa Stefania

Rongaudio
Oggi, lunedì 14 febbraio, in occasione di 'San Valentino con Lisi e Kieran' (evento

FaceBook) è stato ufficialmente riconosciuto il forum 'Gli amici di Lisi e Kieran' gestito

dal fan club di Diletta Nicastro e nato da pochi giorni.

La presidentessa del club, la M&L-Maniac Stefania Rongaudio, racconta che l'idea di

fondare il forum è sorta spontanea: "Con la crescente e meritata popolarità di Diletta e

de 'Il Mondo di Mauro & Usi' ho sentito il desiderio di far incontrare i suoi fans in uno

spazio tutto nostro dove si possano scambiare pareri sugli incarichi, ma anche far nascere
delle belle amicizie".

Anziché a Mauro & Lisi il forum è stato dedicato a Lisi e Kieran. "Non voglio togliere

nessun merito a Mauro, che adoro, e che credo essere proprio il tipico Mr.Darcy:

coraggioso, leale, galante e con grande sense of humour. Però la mia anima romantica,

così come quella di tantissime lettrici, si emoziona quando leggo di Usi e Kieren, quindi ho
pensato che il club potesse essere dedicato tnnenzttutto alla loro relazione così delicata, un

po sofferta, ma infinitamente sincera e pura".

'Il mondo di Mauro & Lisi' si sta facendo strada nell'immaginario giovanile grazie ad una narrazione

intensa e a personaggi simili ai giovani d'oggi. "Piace la freschezza dei personaggi, ragazzi normali"

che affrontano mille peripezie ed intrighi internazionali senza particolari poteri e senza magie, ma

solo grazie al/astuzia e al/ingegno. Mauro, Lisi e i loro amici sono ragazzi come noi, che affrontano

gli stessi nostri problemi e le stesse avversità del/a vita, ma con un pizzico di coraggio ci insegnano

a non mollare mai.

Oggi è stato annunciato inoltre che lunedì prossimo 21 febbraio, uscirà il quarto orequel, racconto

promozionale che anticipa le avventure e i misteri del Sesto Incarico: "Nel giorno dedicato a Lisi e

Kieran non posso che anticipare che il prossimo prequel serè focalizzato proprio su di loro

e su quello che accade dopo quella drammatica notte a Lida, narrata ne 'I segreti di Tettinn'",

spiega Diletta Nicastro. "Per il resto tengo a ringraziare personalmente Stefania Rongaudio per il

forum 'Gli amici di Lisi e Kieran'. Mi emoziona vedere come i miei personaggi siano sempre più

amati e quante persone desiderino parlare di loro".

Per visitare il forum: http:f(lisikieranJorurnup.it!

Per l'intera intervista a Stefania Ronqaudio:

http://www.ilmondodimalll"oelisi.it!Notizie%2003-2011.htm



Per info sui prequels o per avere un'intervista con Diletta Nicastro scrivere ad

ì n fo{~ùi!rnondod irnauroelisi. it.

Grazie per la cortese attenzione

Rebecca Altoviti

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

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331 -5662381

I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi':

Il mistero di Lussemburgo Il primo incarico.

I! momento è arrivato.
Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per

tutelare i siti inseriti nel Patrimonio deliUmanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è
stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Miche!.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?

Potrebbe essere quel ragazzo verde da cui una vecchia chiromante mi ha messo in

guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare

un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania

Il tesoro di Skara Brae Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente si

insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più

antico dEuropa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa

Sean Ferquson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di

eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del

tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più

rivisto

I fossili di Messel Il terzo incarico.

Che fine ha fatto JOrgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno

si ricorda di lui? Questa le-mai! che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la

scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati

preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato daliUnesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico

messaggio che Jurqen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: Non tutto quello di

Elinand è andato perduto. Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far

morire dinvidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le

tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

I lillà di Padova Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano allUniversità di Padova nel 1914.

Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sullarrivo del lillà nellOrto Botanico più

antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei

italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise,

sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando

sotto alla cenere. Con laiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,

scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine

però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur

di chiudere il cerchio



I segreti di Tallinn Il quinto incarico.

Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la

stessa che pochi mesi prima ha freddato linformatore Evgeni Taskov? Cè davvero un

collegamento tra IUnesco e il traffico dopere darte? E tutto questo è realmente legato

allarmatura di Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da

nessun punto di vista.

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a

rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l'amore?
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