
 

 

 
 
 
Da Vab/Ct/Adnkronos 03-MAR-10 – ore 16:54 
 
LIBRI: DILETTA NICASTRO ALLA LIBRERIA 'SUSPENSE' DI ROMA = SABATO 
PROSSIMO ALLE 17 
 
Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Diletta Nicastro alla libreria Suspense, in via Ceresio a 
Roma, sabato prossimo alle 17, per presentare "I lilla' di Padova", il quarto volume della 
saga "Il mondo di Mauro&Lisi", incentrata sul patrimonio Une...sco ed edita dalla 
"PassePartout Edizioni", e dare delle anticipazioni su "I segreti di Tallinn", di prossima 
uscita. 
 
"I ragazzi -racconta la scrittrice- sono sempre molto curiosi ed amano l'avventura e nelle 
storie de 'Il mondo di Mauro&Lisi' trovano tutto questo. Si parla di luoghi bellissimi e 
sempre veri, i siti che l'Unesco vuole tramandare alle generazioni future, e le trame sono 
ricche di suspense e di tensione". 
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Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Diletta Nicastro alla libreria Suspense, in via Ceresio a
Roma, sabato prossimo alle 17, per presentare "J lilla' di Padova", il quarto volume

della saga "Il mondo di Mauroècl.is!", incentrata sul patrimonio Unesco ed edili dalla
"Passef'artout Edizioni", e dare delle anticipazioni su "I segreti di Tallmn", di prossima
uscita,

"I ragazzi -racconta la scrittrice- sono sempre molto curiosi ed amano l'avventura e
nelle storie <le 'Il mondo di Mauroècl.isi' trovano tutto questo. Si parla di luoghi
bellissimi e sempre veri, i siri che l'Unesco vuole tramandare alle generazioni future, e le

trame sono ricche di suspense e di tensione".
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Libri: Diletta Nicastro alla libreria 'Suspense' di Roma

Roma, 3 mal'. - (Adnkronos) - Diletta Nicastro alla libreria
Suspense, in via Ceresio a Roma, sabato prossimo alle 17, per presentare "1 lilla' di Padova", il quarto
volume della saga "11 mondo di Mauroécl.isi", incentrata sul patrimonio Unesco ed edita dalla "PassePartout
Edizioni", e dare delle anticipazioni su "1 segreti di Tallinn", di prossima uscita. "I ragazzi -racconta la
scrittrice- sono sempre molto curiosi ed amano l'avventura e nelle storie de 'Il mondo di Maurcéd.isi'
trovano tntto questo. Si parla di luoghi bellissimi e sempre veri, i siti che l'Unesco vuole tramandare alle
generazioni future, e le trame sono ricche di suspense e eli tensione".
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La scrittrice Diletta Nicastro incontra i suoi lettori alla 
Libreria Suspense di Roma 
 
MERCOLEDI’ 03 MARZO 2010 – SEZIONE: CULTURA&SCIENZA 
 
Sabato 6 marzo la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso la Libreria 
Suspense in Via Ceresio 87 - Roma, a partire dalle ore 17.00 per presentare 'I lillà di 
Padova', il quarto volume della saga 'Il mondo di Mauro&Lisi', incentrata sul Patrimonio 
Unesco, ed edita dalla PassePartout Edizioni, e dare delle anticipazioni su 'I segreti di 
Tallinn', di prossima uscita. 
 
La scrittrice, che raccoglie sempre maggiori consensi grazie al passaparola di professori, 
genitori e figli, racconta cosa i lettori apprezzano dei suoi romanzi: "I ragazzi sono sempre 
molto curiosi ed amano l'avventura e nelle storie de 'Il mondo di Mauro&Lisi' trovano tutto 
questo. Si parla di luoghi bellissimi e sempre veri, i siti che l'Unesco vuole tramandare alle 
generazioni future, e le trame sono ricche di suspense e di tensione", racconta Diletta 
Nicastro. 
 
Ragazzi d'oggi, come i protagonisti dei romanzi, da Mauro a Lisi, da Kieran ad 
Agla&Rebecca: "E' vero, i ragazzi s immedesimano nei personaggi, nei loro sogni, nelle 
loro battaglie per un mondo migliore, nelle loro speranze ma anche nel loro look, nelle loro 
ricerche su Internet, nella loro voglia di viaggiare. Li sentono vicini, perché sono tutt'altro 
che supereroi. Hanno le loro debolezze, i loro difetti, le loro paure. Ed è proprio questo che 
coinvolge maggiormente", conclude la Nicastro. 
 
'Il mondo di Mauro & Lisi' è una saga incentrata sul Patrimonio Unesco edita dalla 
PassePartout Edizioni. I libri già usciti sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara 
Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova. Di prossima pubblicazione I segreti di Tallinn - 
Il quinto incarico. 



 Inviato il: 4/3/2010, 17:10 

Sabato 6 marzo Diletta Nicastro
alla Libreria Suspense a Roma

Continua il tour della scrittrice che raccoglie sempre maggiori consensi grazie al passaparola 
di professori, genitori e figli

Sabato 6 marzo la scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i suoi lettori presso la Libreria Suspense in 
Via Ceresio 87 - Roma a partire dalle ore 17.00 per presentare 'I lillà di Padova', il quarto volume della saga 
'Il mondo di Mauro&Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco ed edita dalla PassePartout Edizioni e dare delle 
anticipazioni su 'I segreti di Tallinn', di prossima uscita.

La scrittrice, che raccoglie sempre maggiori consensi grazie al passaparola di professori, genitori e figli, 
racconta cosa i lettori apprezzano dei suoi romanzi: "I ragazzi sono sempre molto curiosi ed amano 
l'avventura e nelle storie de 'Il mondo di Mauro&Lisi' trovano tutto questo. Si parla di luoghi bellissimi e 
sempre veri, i siti che l'Unesco vuole tramandare alle generazioni future, e le trame sono ricche di suspense 
e di tensione", racconta Diletta Nicastro.

Ragazzi d'oggi, come i protagonisti dei romanzi, da Mauro a Lisi, da Kieran ad Agla&Rebecca: "E' vero, 
i ragazzi s immedesimano nei personaggi, nei loro sogni, nelle loro battaglie per un mondo migliore, 
nelle loro speranze ma anche nel loro look, nelle loro ricerche su Internet, nella loro voglia di viaggiare. 
Li sentono vicini, perché sono tutt'altro che supereroi. Hanno le loro debolezze, i loro difetti, le loro paure. 
Ed è proprio questo che coinvolge maggiormente", conclude la Nicastro.

'Il mondo di Mauro & Lisi' è una saga incentrata sul Patrimonio Unesco edita dalla PassePartout Edizioni. 
I libri già usciti sono: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova. 
Di prossima pubblicazione I segreti di Tallinn - Il quinto incarico.


