
Home About Contatti Legal Notes & Credits privacy Cerca...      

Home Presentazioni Interviste Recensioni Eventi Novità Contatti

Presentazione libro Il segreto di Lazzaro,

Procida

agosto 11, 2013

Presentazione libro Viaggio in Sicilia, lido

di Capaci Sconzajuoco

agosto 11, 2013

Doppia presentazione del libro ‘Il

complotto di Roma’

agosto 11, 2013

 

PRESENTAZIONI

Presentazione libro Viaggio in
Sicilia, lido di Capaci Sconzajuoco

agosto 11, 2013 - glorialbanese - 0 Commenti

11 agosto 2013 ore 18.30 Sconzajuoco Via Riccione s.n.

– varco n°2, 90040 Capaci…

Read More

Doppia presentazione del libro ‘Il
complotto di Roma’

agosto 11, 2013 - glorialbanese - 0 Commenti

Mercoledì 14 agosto 2013 ore 17.30 a Piazza San Rocco

Ovindoli (Aq) e lunedì 19…

Read More

INTERVISTE

Intervista a Mohamed Ba

agosto 6, 2013 - glorialbanese - 0 Commenti

Intervista a Mohamed Ba autore di Il tempo dalla mia

parte, Edizioni San Paolo….

RECENSIONI

Post Popolari Post Recenti Commenti

RESTA IN CONTATTO!

Il tuo indirizzo email...  Iscriviti

RSSRSS
IscrivitiIscriviti  

345345
FollowersFollowers

15461546
Mi PiaceMi Piace

Presentazione libro Psicoterapia
di un omicidio, Catania
novembre 23, 2012 - 4 Commenti

La storia condivisa:alle radici
della Questione Meridionale,
Grottaminarda
novembre 5, 2012 - 3 Commenti

Sub Urbe- Emozioni sottovoce,
Napoli
novembre 24, 2012 - 3 Commenti

Una storia tenera.
aprile 7, 2010 - 2 Commenti

Elementi di linguistica. Profilo di
storia Linguistica italiana di Silvia
Morgana
settembre 26, 2012 - 2 Commenti

Rubriche

http://www.readmi.it/
http://www.readmi.it/about/
http://www.readmi.it/contatti/
http://www.readmi.it/notes-credits/
http://www.readmi.it/privacy/
https://www.facebook.com/readmiitaliapage
https://plus.google.com/107114890200054511431/posts
https://twitter.com/GloriaAlbanese
http://pinterest.com/ReadMiItalia/
http://www.readmi.it/
http://www.readmi.it/
http://www.readmi.it/category/presentazioni/
http://www.readmi.it/category/interviste/
http://www.readmi.it/category/recensioni/
http://www.readmi.it/category/eventi/
http://www.readmi.it/category/novita/
http://www.readmi.it/contatti/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-il-segreto-di-lazzaro-pocirda/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-il-segreto-di-lazzaro-pocirda/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-viaggio-in-sicilia-lido-di-capaci-sconzajuoco/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-viaggio-in-sicilia-lido-di-capaci-sconzajuoco/
http://www.readmi.it/presentazioni/doppia-presentazione-del-libro-il-complotto-di-roma/
http://www.readmi.it/presentazioni/doppia-presentazione-del-libro-il-complotto-di-roma/
http://www.readmi.it/#
http://www.readmi.it/#
http://www.readmi.it/category/presentazioni/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-viaggio-in-sicilia-lido-di-capaci-sconzajuoco/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-viaggio-in-sicilia-lido-di-capaci-sconzajuoco/
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-viaggio-in-sicilia-lido-di-capaci-sconzajuoco/
http://www.readmi.it/author/glorialbanese/
http://www.readmi.it/presentazioni/doppia-presentazione-del-libro-il-complotto-di-roma/
http://www.readmi.it/presentazioni/doppia-presentazione-del-libro-il-complotto-di-roma/
http://www.readmi.it/presentazioni/doppia-presentazione-del-libro-il-complotto-di-roma/
http://www.readmi.it/author/glorialbanese/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=2207716&g=17922996
http://www.readmi.it/category/interviste/
http://www.readmi.it/interviste/intervista-a-mohamed-ba/
http://www.readmi.it/interviste/intervista-a-mohamed-ba/
http://www.readmi.it/author/glorialbanese/
http://www.readmi.it/category/recensioni/
http://www.readmi.it/recensioni/recensione-del-libro-ricordi-di-poesie-silloge-di-rosario-tomarchio/
http://www.readmi.it/#
http://www.readmi.it/#
http://www.readmi.it/#
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-psicoterapia-di-un-omicidio-catania/
http://www.readmi.it/eventi/la-storia-condivisaalle-radici-della-questione-meridionale-grottaminarda/
http://www.readmi.it/eventi/sub-urbe-emozioni-sottovoce-napoli/
http://www.readmi.it/recensioni/elementi-di-linguistica-profilo-di-storia-linguistica-italiana-di-silvia-morgana/
http://feeds.feedburner.com/%20Readmi
https://twitter.com/GloriaAlbanese
https://www.facebook.com/readmiitaliapage
http://www.readmi.it/presentazioni/presentazione-libro-psicoterapia-di-un-omicidio-catania/
http://www.readmi.it/eventi/la-storia-condivisaalle-radici-della-questione-meridionale-grottaminarda/
http://www.readmi.it/eventi/sub-urbe-emozioni-sottovoce-napoli/
http://www.readmi.it/novita/una-storia-tenera/
http://www.readmi.it/recensioni/elementi-di-linguistica-profilo-di-storia-linguistica-italiana-di-silvia-morgana/
http://www.readmi.it/#


Home About Contatti Legal Notes & Credits privacy Cerca...      

Home Presentazioni Interviste Recensioni Eventi

Novità Contatti

Presentazioni

Doppia presentazione del libro ‘Il

complotto di Roma’

By glorialbanese | on agosto 11, 2013 | 0 Commenti

Mercoledì 14 agosto 2013 ore 17.30 a Piazza San Rocco Ovindoli (Aq) e

lunedì 19 a Rocca di Mezzo (Aq) sempre alle ore 17.30 presso la Sala

Conferenze del Comune

la scrittrice e giornalista Diletta Nicastro

presenta ‘Il complotto di Roma’

thriller mozzafiato (parola di cui Diletta Nicastro è custode nazionale) che
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ha come sfondo anche il cuore dell’Abruzzo ferito dal terremoto nel 2009 e

il Convento di Sant’Angelo.

Un romanzo che affonda le radici nella storia della Capitale, dallo Scandalo

della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a

fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.

Un’avventura allo stato puro senza un attimo di tregua che coinvolge

Roma, sì. Ma anche il Vaticano. “Si parlerà molto di San Pietro. Ma con un

occhio completamente diverso da quello consueto. Si darà uno sguardo al

mondo delle Guardie Svizzere, alle missioni cattoliche in Africa ed altri

intrecci che collegano Roma ai cinque continenti nelle trame di un

immenso complotto internazionale”, spiega la scrittrice.

Saranno proprio le indagini portate avanti in Vaticano a spingere la trama

fino al cuore dell’Abruzzo e al Convento di Sant’Angelo, dove si custodisce

un segreto nascosto per quasi vent’anni. “Amo questa terra e ho voluto

raccontarla, come avevo già fatto con ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’

(inserito nella raccolta ‘Verso Roma’, ndr.)”, continua l’autrice.

Ne ‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, l’autrice si conferma

una delle penne più abili del romanzo contemporaneo a descrivere la

complessità dell’animo umano. “Amore, odio, rabbia, paura, vendetta. I

personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro Cavalieri, ispettore

Unesco, sarà il personaggio più colpito. Solitamente il più forte e granitico,

sarà devastato dagli eventi. Cederà alla rabbia. Alla furia. E si chiuderà

come mai prima, diventando quasi intoccabile. Fino a chiedersi lui stesso

‘Cosa sono diventato?’”.

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la pro loco

locale.

Il complotto di Roma. Il
settimo inc...

Diletta Nicastro
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‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ – FERRAGOSTO IN
ABRUZZO
SCRITTO DA REDAZIONE IL 10 AGOSTO 2013. POSTATO IN REGIONE PROVINCIA

‘Il complotto di Roma’ arriva in Abruzzo

 Intrighi, avventura, amore.
Il thriller mozzafiato è di scena ad Ovindoli (il 14 agosto) e a Rocca di

Mezzo (il 19)

 

Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli (Aq) alle ore 17.30 a Piazza San Rocco
e lunedì 19 a Rocca di Mezzo (Aq) sempre alle ore 17.30 presso la Sala
Conferenze del Comune la scrittrice e giornalista Diletta
Nicastro presenta ‘Il complotto di Roma’, thriller mozzafiato (parola di cui
Diletta Nicastro è custode nazionale) che ha come sfondo anche il cuore
dell’Abruzzo ferito dal terremoto nel 2009 e il Convento di Sant’Angelo.

Un romanzo che affonda le radici nella storia della Capitale, dallo
Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel
1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.

Un’avventura allo stato puro senza un attimo di tregua che coinvolge
Roma, sì. Ma anche il Vaticano. “Si parlerà molto di San Pietro. Ma con
un occhio completamente diverso da quello consueto. Si darà uno
sguardo al mondo delle Guardie Svizzere, alle missioni cattoliche in
Africa ed altri intrecci che collegano Roma ai cinque continenti nelle
trame di un immenso complotto internazionale”, spiega la scrittrice.

Saranno proprio le indagini portate avanti in Vaticano a spingere la trama
fino al cuore dell’Abruzzo e al Convento di Sant’Angelo, dove si
custodisce un segreto nascosto per quasi vent’anni. “Amo questa terra e
ho voluto raccontarla, come avevo già fatto con ‘Mauro a L’Aquila, tre
anni dopo’ (inserito nella raccolta ‘Verso Roma’, ndr.)”, continua l’autrice.

Ne ‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, l’autrice si
conferma una delle penne più abili del romanzo contemporaneo a
descrivere la complessità dell’animo umano. “Amore, odio, rabbia, paura,
vendetta. I personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro Cavalieri,
ispettore Unesco, sarà il personaggio più colpito. Solitamente il più forte
e granitico, sarà devastato dagli eventi. Cederà alla rabbia. Alla furia. E
si chiuderà come mai prima, diventando quasi intoccabile. Fino a
chiedersi lui stesso ‘Cosa sono diventato?’”.

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la pro loco
locale.

Il complotto di Roma:
“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,

11. AGO 2013Home Regione Provincia ‘Il Complotto di Roma’ – Ferragosto in Abruzzo
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Condividi:

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, tra Stati Uniti, 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”.

I romanzi della saga:
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I
lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante; Dio salvi il
Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma.

ARTICOLI CORRELATI:

1. Il 22 marzo ‘Il Complotto di Roma’ incontra ‘Il Piccolo Principe’ ‘Il
Complotto di Roma’ incontra ‘Il Piccolo Principe’   Venerdì 22 marzo la scrittrice Diletta

Nicastro a Lavinio per un aperitivo culturale e originale   ‘Il Complotto di Roma’, il

nuovo attesissimo capitolo della saga...

2. Domani ‘Il complotto di Roma’, attualissimo thriller tra Vaticano, Mali
e Stati Uniti Domani lancio de ‘Il complotto di Roma’ L’autrice Diletta Nicastro da

Spizzichi d’Autore a Roma per il lancio di un thriller ambientato nella Capitale, tra

Vaticano, Mali e Stati Uniti   Tutto è pronto infine....

3. DATAMONITOR, MONTINO (PD): “ POLVERINI AFFONDA,
CENTRODESTRA GRIDA AL COMPLOTTO” “Già in passato ho

manifestato i miei sospetti sulla bontà dei sondaggi di Datamonitor, ma non è questo il

punto. Fa sorridere come gli esponenti del centrodestra leggano i numeri e li

interpretino secondo circostanza...

4. Ferragosto con i Draghi di Komodo al Bioparco di Roma Al Rettilario

sono arrivati due giovani maschi di Varano, prima volta in un giardino zoologico

italiano.   Sono ora visibili, all’interno del Rettilario, due giovani maschi di Drago di

Komodo (Varanus komodoensis) i sauri più...

5. M&L ad ArionEritrea per la Giornata Mondiale del Libro Domani M&L ad

ArionEritrea  In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore la

scrittrice Diletta Nicastro  incontra i lettori con il nuovissimo ‘Il Complotto di Roma’

Domani, martedì 23 aprile, in occasione della Giornata...
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“Il complotto di Roma”
11 agosto 2013 @ 10:33 Categoria: Brevi

Ovindoli – Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli alle ore 17.30 a Piazza San Rocco e lunedì 19 a Rocca
di Mezzo sempre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Comune la scrittrice e giornalista
Diletta Nicastro presenta ‘Il complotto di Roma’, thriller mozzafiato (parola di cui Diletta Nicastro
è custode nazionale) che ha come sfondo anche il cuore dell’Abruzzo ferito dal terremoto nel
2009 e il Convento di Sant’Angelo. Un romanzo che affonda le radici nella storia della Capitale,
dallo Scandalo della Banca Romana all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di
cronaca nera lontani quarant’anni.
Un’avventura allo stato puro senza un attimo di tregua che coinvolge Roma, sì. Ma anche il
Vaticano. “Si parlerà molto di San Pietro. Ma con un occhio completamente diverso da quello
consueto.

URL: http://www.inabruzzo.com/?p=176090
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?Il Complotto di Roma' ? Ferragosto in Abruzzo

?Il complotto di Roma' arriva in Abruzzo
 Intrighi, avventura, amore. Il thriller
mozzafiato è di scena ad Ovindoli (il 14
agosto) e a Rocca di Mezzo (il 19)  
Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli (Aq) alle ore
17.30 a Piazza San Rocco e lunedì 19 a
Rocca di Mezzo (Aq) sempre alle ore 17.30
presso [...] ..continua
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Buon Ferragosto, ovunque voi siate - RM

Auguri di buon Ferragosto  a chi sta sotto l'ombrellone o a Roma col
condizionatore, a chi sta viaggiando e a chi è già sulla strada del ritorno. In
ogni caso felice Ferragosto a tutti i nostri lett...(Continua)

Ferragosto 2013 a Roma - musei aperti tra eventi e percorsi guidati - RM

Nonostante il personale in ferie e le crisi che serpeggiano ovunque, il
giorno di Ferragosto a Roma, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e
del Turismo garantisce l&#8217;apertura di[....(Continua)

Terremoto Frosinone 16 febbraio 2013: sentito anche a Roma (e in
Abruzzo) - RM

23.07: al momento non risultano danni di alcun genere. La scossa è stata
sentita anche in Abruzzo: a Sulmona, ad Avezzano, a Popoli. Un terremoto
piuttosto violento ha scosso i muri delle case di Roma...(Continua)

Ferragosto 2013: eventi e spettacoli a Roma e provincia - RM

Concerti, mostre e spettacoli: qualche idea per trascorrere il ferragosto
nella Capitale ...(Continua)

Ferragosto 2013 a Roma - via dei Fori Imperiali pedonale per 4 giorni e Ztl
chiuse - RM

Ferragosto a Roma, e nella via dei Fori Imperiali completamente pedonale,
dal 5 al 18 agosto, mentre restano sospese le Ztl notturne e diurne del
Centro Storico e Trastevere, da oggi a[...] ...(Continua)

La Roma grida al complotto "È un'aggressione" - RM

Investigatore Privato
agenziaitalianainvestigazioni.it

Infedeltà Coniugale, Investigazioni Private
e Aziendali. Chiamaci Ora!
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‘Il Complotto di Roma’ – Ferragosto in
Abruzzo
10/08/2013 - 17.58 - ‘Il complotto di Roma’ arriva in Abruzzo
Intrighi, avventura, amore. Il thriller mozzafiato è di scena ad
Ovindoli (il 14 agosto) e a Rocca di Mezzo (il 19) Mercoledì 14
agosto ad Ovindoli (Aq) alle ore 17.30 a Piazza San Rocco e lunedì
19 a Rocca di Mezzo (Aq) sempre alle ore 17.30 presso [...] (Roma
Daily News)  
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

All’Ombra del Colosseo: PINO INSEGNO & ROBERTO
CIUFOLI “Vieni avanti cretino” lunedì 12 e mercoledì 14 PINO INSEGNO e ROBERTO CIUFOLI
“VIENI AVANTI CRETINO” Lunedì 12 e mercoledì 14 agosto – ore 21:45 Biglietto: platea numerata 18 euro –
posto non numerato 13,50 euro Tutti i minorenni accompagnati da un adulto pagante entrano al costo di 1€
Ingresso Via di San Gregorio – Parco del Celio Lunedì 12 e [...] (Roma Daily News - 22 ore fa)

L’ EVENTO – Juve Stabia, la fotogallery della presentazione ufficiale 2013/2014 Bagno di
folla a Castellammare per la presentazione ufficiale della SS Juve Stabia 2013/2014 (TuttoCalciatori.Net - 27
ore fa)

EVENTI ROMA | EVENTI TEATRALI A ROMA 10 AGOSTO 2013 DADO – S.O.S. DADO
Nell’ambito della rassegna all’Ombra del Colosseo, questa sera è in scena il nuovo spettacolo di Dado che ci
conduce con leggerezza e intelligenza nel complicato e affascinante mondo dei figli adolescenti e non. È un
padre che si trova a fare i conti con una generazione ”touch-screen”. Che... (Roma Daily News - 29 ore fa)

“All’Ombra del Colosseo” Nino Taranto “MAESTRO… PRENDA NOTA!” NINO TARANTO
“MAESTRO… PRENDA NOTA!” Domenica 11 agosto – ore 21:45 Biglietto: posto unico 10 euro Tutti i
minorenni accompagnati da un adulto pagante entrano al costo di 1€ Ingresso Via di San Gregorio – Parco
del Celio Domenica 11 agosto, “All’Ombra del Colosseo”, storica manifestazione che si svolge nella... (Roma
Daily News - 44 ore fa)

Parco Costa Teatina: Wwf e Costituente, “Subito la perimetrazione” Il 1° agosto la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato il decreto con il quale viene prorogata ancora una volta la …
(Chieti Ora - 45 ore fa)

Cerca altri articoli con
complotto roma ferragosto abruzzo

Consulta le schede di ...

Compleanni Anniversari

Asma al-Asad, 38
1975, Acton, London (Londra)

Marthe Kristoffersen, 24
1989, Norvegia (Europa)

Jim Lee, 49
1964, Seul (Corea)

Irene Curtoni, 28
1985

Carolyn Murphy, 38
1975, Panama City (Usa)
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‘IL COMPLOTTO DI ROMA’ ARRIVA IN ABRUZZO

 

di Rebecca Altoviti

Intrighi, avventura, amore. Il thriller mozzafiato è di scena ad Ovindoli (il 14 agosto) e a Rocca di Mezzo (il
19) 

Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli (Aq) alle ore 17.30 a Piazza San Rocco e lunedì 19 a Rocca di Mezzo
(Aq) sempre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Comune la scrittrice e giornalista Diletta
Nicastro presenta ‘Il complotto di Roma’, thriller mozzafiato (parola di cui Diletta Nicastro è custode
nazionale) che ha come sfondo anche il cuore dell’Abruzzo ferito dal terremoto nel 2009 e il Convento di
Sant’Angelo.
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Il Complotto di Roma a
Ready Cavour 
giugno 12, 2013

 
Festa dell’Europa, l’autrice
Diletta Nicastro ospite
dell’Istituto Tecnico ‘Vittorio
Veneto Salvemini’ 
maggio 13, 2013

 
Domani M&L ad ArionEritrea
di Roma 
aprile 22, 2013

Redazione del blog www.sanniolife.it

Un romanzo che affonda le radici nella storia della Capitale, dallo Scandalo della Banca Romana
all’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant’anni.

Un’avventura allo stato puro senza un attimo di tregua che coinvolge Roma, sì. Ma anche il Vaticano. “Si
parlerà molto di San Pietro. Ma con un occhio completamente diverso da quello consueto. Si darà uno
sguardo al mondo delle Guardie Svizzere, alle missioni cattoliche in Africa ed altri intrecci che collegano
Roma ai cinque continenti nelle trame di un immenso complotto internazionale”, spiega la scrittrice.

Saranno proprio le indagini portate avanti in Vaticano a spingere la trama fino al cuore dell’Abruzzo e al
Convento di Sant’Angelo, dove si custodisce un segreto nascosto per quasi vent’anni. “Amo questa terra
e ho voluto raccontarla, come avevo già fatto con ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ (inserito nella raccolta
‘Verso Roma’, ndr.)”, continua l’autrice.

Ne ‘Il complotto di Roma’, il capolavoro della Nicastro, l’autrice si conferma una delle penne più abili del
romanzo contemporaneo a descrivere la complessità dell’animo umano. “Amore, odio, rabbia, paura,
vendetta. I personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro Cavalieri, ispettore Unesco, sarà il
personaggio più colpito. Solitamente il più forte e granitico, sarà devastato dagli eventi. Cederà alla
rabbia. Alla furia. E si chiuderà come mai prima, diventando quasi intoccabile. Fino a chiedersi lui stesso
‘Cosa sono diventato?’”.

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la pro loco locale.
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MilanoNera è il primo portale noir d'italia. Un sito web
e un free press dedicato al giallo, al noir e al
poliziesco fondato e diretto da Paolo Roversi
(@paoloroversi).
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Eventi Culturali

Il Complotto Di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro

dal 14/08/2013 ore 17:30
al 19/08/2013
 
Dove:
Ovindoli, Rocca di Mezzo (AQ)
Abruzzo - Italia
 
Per maggiori informazioni:

+39 331 5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it

 
Fonte:
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Scheda Evento

Il Complotto Di Roma
Presentazione del Libro di Diletta Nicastro

Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli (Aq)- ore 17.30 a Piazza San Rocco
Lunedì 19 a Rocca di Mezzo (Aq)-ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Comune
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'Il complotto di Roma' arriva in Abruzzo
Intrighi, avventura, amore.
Il thriller mozzafiato è di scena ad Ovindoli (il 14 agosto) e a Rocca di Mezzo (il 19)

Mercoledì 14 agosto ad Ovindoli (Aq) alle ore 17.30 a Piazza San Rocco e lunedì 19 a Rocca di Mezzo
(Aq) sempre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Comune la scrittrice e giornalista Diletta
Nicastro presenta 'Il complotto di Roma', thriller mozzafiato (parola di cui Diletta Nicastro è custode
nazionale) che ha come sfondo anche il cuore dell'Abruzzo ferito dal terremoto nel 2009 e il Convento
di Sant'Angelo.
Un romanzo che affonda le radici nella storia della Capitale, dallo Scandalo della Banca Romana
all'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, da Giolitti a fatti di cronaca nera lontani quarant'anni.
Un'avventura allo stato puro senza un attimo di tregua che coinvolge Roma, sì. Ma anche il Vaticano.
"Si parlerà molto di San Pietro. Ma con un occhio completamente diverso da quello consueto. Si darà
uno sguardo al mondo delle Guardie Svizzere, alle missioni cattoliche in Africa ed altri intrecci che
collegano Roma ai cinque continenti nelle trame di un immenso complotto internazionale", spiega la
scrittrice.
Saranno proprio le indagini portate avanti in Vaticano a spingere la trama fino al cuore dell'Abruzzo e
al Convento di Sant'Angelo, dove si custodisce un segreto nascosto per quasi vent'anni. "Amo questa
terra e ho voluto raccontarla, come avevo già fatto con 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' (inserito
nella raccolta 'Verso Roma', ndr.)", continua l'autrice.
Ne 'Il complotto di Roma', il capolavoro della Nicastro, l'autrice si conferma una delle penne più abili
del romanzo contemporaneo a descrivere la complessità dell'animo umano. "Amore, odio, rabbia,
paura, vendetta. I personaggi sono mossi dalle loro emozioni. Mauro Cavalieri, ispettore Unesco, sarà
il personaggio più colpito. Solitamente il più forte e granitico, sarà devastato dagli eventi. Cederà alla

rabbia. Alla furia. E si chiuderà come mai prima, diventando quasi intoccabile. Fino a chiedersi lui
stesso 'Cosa sono diventato?'".
Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la pro loco locale.

Rebecca Altoviti

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

Il complotto di Roma:
"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, tra Stati Uniti, 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".

Il complotto di Roma (Il mondo di Mauro & Lisi, 2013), brossura, 738 pagg., 23,00 E. Codice ISBN:
978-88-908443-0-0

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381
@: info@ilmondodimauroelisi.it
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter: @IlmondodiMeL
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