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I segreti di Tallin
La presentazione del libro
il 23-10-2010

Continua il Tour ''M&L a Tallinn'' per lanciare ''I segreti di Tallinn'', il quinto capitolo

della saga Unesco ''Il mondo di Mauro & Lisi'', scritta da Diletta Nicastro ed edita

dalla Passepartout Edizioni. L''ottava tappa del Tour, dopo i successi di Mantova,

Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En) e

Riccione (Rn), è SABATO 23 OTTOBRE dalle 15 alle 16.30 presso la Stazione

Leopolda, spazio Safari del Pisa Book Festival Junior, una delle kermesse letterarie

più importanti d''Italia. L''ingresso è libero.

Presente la scrittrice Diletta Nicastro. Grande attenzione sarà riservata ai valori Unesco e all''importanza di

salvaguardare il Patrimonio dell''Umanità per tramandarlo alle generazioni future: "La saga oltre ad

appassionare con storie ricche di misteri, intrighi ed amori, trasmettere ai ragazzi la consapevolezza della

meraviglia del mondo in cui viviamo e la bellezza di battersi per difendere un patrimonio culturale e

naturale che appartiene a tutti noi. I protagonisti sono ragazzi come tanti, con i loro sogni e i loro ideali,

con la loro gioia di vivere e la loro paura di soffrire. Non sono supereroi, non hanno bacchette o pozioni

magiche. Per affrontare pericoli di ogni sorta utilizzano qualità che ognuno di noi può riscoprire dentro al

proprio cuore", racconta la Nicastro, che a febbraio riceverà proprio grazie a ''I segreti di Tallinn'' il Premio

Bastet 2010, per la prima volta, in dieci edizioni, assegnato ad un romanzo per ragazzi.

Anche a Pisa sarà disponibile il primo prequel del Sesto Incarico, ''Jonathan Darcy torna a casa'' (ovvero

come M&L incontrano Jane Austen), uscito da meno di un mese e già alla seconda ristampa. "I segreti di

Tallinn è uscito a maggio ma già molti lettori sono in bramosa attesa del Sesto Incarico, che però uscirà

solo il prossimo anno. Ho quindi ideato una serie di brevi prequel, inaugurata proprio con ''Jonathan Darcy

torna a casa''. Si tratta di una sorta di flash sui protagonisti nel tempo che intercorre tra ''I segreti di

Tallinn'' e il prossimo romanzo (dalla trama e dal titolo ancora assolutamente top secret), per anticipare

qualcosa, sciogliere qualche mistero rimasto in sospeso e far salire la tensione", continua l''autrice. Saranno

infine introdotti i concorsi ''M&L a Pisa'' e ''Uno scatto per M&L a Pisa'': "I due concorsi rientrano in un

progetto ad ampio respiro che ha l''obiettivo di coinvolgere il maggior numero di scuole e studenti d''Italia,

specialmente dedicato ai ragazzi che vivono in siti inseriti nel Patrimonio dell''Umanità. Il concorso

letterario ''Scrivi anche tu un''avventura di Mauro & Lisi'', che diventa nello specifico ''M&L a Pisa'', invita i

ragazzi a scrivere una storia con i miei personaggi ambientandolo nel sito Unesco a loro più vicino; il

concorso fotografico ''Uno scatto per Mauro & Lisi'' invita, invece, i ragazzi a fare delle fotografie in cui

ritraggono scorci, luci ed ombre dei siti Unesco che conoscono.

I concorsi hanno già avuto risposte importanti da Mantova e Sabbioneta e da Villa del Casale a Piazza

Armerina ed il 23 li porteremo anche a Pisa, la cui incomparabile Piazza del Duomo è nel Patrimonio dal

1987". I cinque libri della saga finora usciti sono Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili

di Messel, I lillà di Padova e I segreti di Tallinn. In Fiera saranno tutti disponibili presso lo stand della

Libreria Fogola, sempre alla Stazione Leopolda. Il Pisa Book Festival Junior, organizzato sotto la direzione

di Lucia Della Porta, ha la Fondazione Caripisa come sponsor principale, e il sostegno del Centro per il

Libro e la Lettura, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Pisa. Per maggiori info sulla saga

e sui concorsi: www.ilmondodimauroelisi.it. Per maggiori dettagli sul Pisa Book Festival:

www.pisabookfestival.com. Per organizzare un''intervista con l''autrice Diletta Nicastro o richiedere foto o
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la cartella stampa: info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 3409162096. Per il book-trailer de ''I segreti di

Tallinn'': http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY.

"I segreti di Tallinn - Il quinto incarico'' de ''Il mondo di Mauro & Lisi''

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

pochi mesi prima ha freddato l'informatore Evgeni Taskov? C'è davvero un collegamento tra l'Unesco e il

traffico d'opere d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura 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?"

I protagonisti.

Rimangono gli storici protagonisti della saga: Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco al quinto incarico; Lisi

Cavalieri, sua sorella, pronta a rischiare la vita per aiutare il fratello; Kieran Moynihan, coraggioso ragazzo

irlandese. Ritorna Samuel Antignac, già comparso ne Il mistero di Lussemburgo, ora nominato Dirigente del

Dipartimento di opere d''arte dell''Interpol. Arrivano: Patrice Sorba, agente della Polizia francese; Alice

Brewster, Ispettrice Unesco; Maarja Tender, misteriosa ceramista estone.

La location Unesco.

Il centro storico di Tallinn è entrato nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco nel 1997 con la seguente

motivazione: "Le origini di Tallinn risalgono al XIII secolo, quando i cavalieri crociati dell'Ordine Teutonico

vi costruirono un castello. Tallinn si è sviluppata quale importante centro della Lega Anseatica e la sua

ricchezza è testimoniata dall'opulenza degli edifici pubblici (le chiese, in particolare) e dall'architettura

interna delle case dei mercanti che si sono conservate in modo sorprendente nonostante le devastazioni di

incendi e guerre nel corso dei secoli".

Le altre location.

Sulla scia dei migliori romanzi di spionaggio, i protagonisti si muoveranno in un''avventura mozzafiato alla

007 tra Estonia, Bielorussia, Germania, Austria, Ungheria ed Italia. Premio Bastet 2010: Nel settembre 2010

''I segreti di Tallinn'' ha vinto il Premio Bastet 2010, conferito dall'Accademia dei Gatti Magici in

collaborazione con il Comune di Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura.

Determinante la figura di Juri, il gatto di Maarja Tender, la principale custode de i segreti di Tallinn. Il

premio sarà consegnato nel febbraio 2011 in occasione della festa del Gatto. Per la prima volta, in dieci

edizioni, il premio è assegnato ad un romanzo per ragazzi.
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'I SEGRETI DI TALLINN'. 5°CAPITOLO DELLA SAGA UNESCO: PRESENTAZIONE A

PISA

(NewTuscia) - PISA - Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I

segreti di Tallinn', il quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di

Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout

Edizioni.

 
 

L'ottava tappa del Tour, dopo i successi di Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca

di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En) e Riccione (Rn), è SABATO 23 OTTOBRE dalle 15

alle 16.30 presso la Stazione Leopolda, spazio Safari del Pisa Book Festival Junior, una delle

kermesse letterarie più importanti d'Italia. 

L'ingresso è libero.

Presente la scrittrice Diletta Nicastro.

 

Grande attenzione sarà riservata ai valori Unesco e all'importanza di

salvaguardare  il  Patrimonio dell'Umanità  per  tramandarlo  alle

generazioni  future:  "La  saga  oltre  ad  appassionare  con  storie  ricche  di

misteri,  intrighi  ed  amori, trasmettere  ai  ragazzi  la  consapevolezza  della

meraviglia del mondo in cui viviamo e la bellezza di battersi per difendere un

patrimonio culturale e naturale che appartiene a tutti noi. I protagonisti sono

ragazzi come tanti, con i loro sogni e i loro ideali, con la loro gioia di vivere e

la loro paura di soffrire. Non sono supereroi, non hanno bacchette o pozioni

magiche. Per affrontare pericoli di ogni sorta utilizzano qualità che ognuno di

noi  può  riscoprire  dentro  al  proprio  cuore",  racconta  la  Nicastro,  che  a

febbraio riceverà proprio grazie a 'I segreti di Tallinn' il Premio Bastet 2010,

per la prima volta, in dieci edizioni, assegnato ad un romanzo per ragazzi.

 

Anche  a  Pisa  sarà  disponibile il  primo  prequel  del  Sesto  Incarico,

'Jonathan  Darcy  torna  a  casa'  (ovvero  come M&L incontrano  Jane

Austen), uscito da meno di un mese e già alla seconda ristampa. "I

segreti  di  Tallinn è uscito  a maggio ma già molti  lettori  sono in  bramosa

attesa del Sesto Incarico, che però uscirà solo il prossimo anno. Ho quindi

ideato una serie  di  brevi  prequel,  inaugurata proprio  con 'Jonathan Darcy

torna a casa'. Si tratta di una sorta di flash sui protagonisti nel tempo che

intercorre tra 'I segreti di Tallinn' e il prossimo romanzo (dalla trama e dal

titolo ancora assolutamente top secret),  per anticipare qualcosa,  sciogliere

qualche mistero rimasto in sospeso e far salire la tensione", continua l'autrice.

 

Saranno infine introdotti i concorsi 'M&L a Pisa' e 'Uno scatto per M&L
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a Pisa':  "I due concorsi rientrano in un progetto ad ampio respiro che ha

l'obiettivo  di  coinvolgere  il  maggior  numero  di  scuole  e  studenti  d'Italia,

specialmente  dedicato  ai  ragazzi  che  vivono  in  siti inseriti  nel  Patrimonio

dell'Umanità. Il concorso letterario 'Scrivi anche tu un'avventura di Mauro &

Lisi', che diventa nello specifico 'M&L a Pisa',  invita i ragazzi a scrivere una

storia con i miei personaggi ambientandolo nel sito Unesco a loro più vicino; il

concorso fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi' invita, invece, i ragazzi a

fare delle fotografie in cui ritraggono scorci, luci ed ombre dei siti Unesco che

conoscono.  I  concorsi  hanno  già  avuto  risposte  importanti  da  Mantova  e

Sabbioneta e da Villa del Casale a Piazza Armerina ed il 23 li porteremo anche

a Pisa, la cui incomparabile Piazza del Duomo è nel Patrimonio dal 1987".

 

I cinque libri della saga finora usciti sono Il mistero di Lussemburgo, Il

tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova e I segreti di

Tallinn. In Fiera saranno tutti disponibili presso lo stand della Libreria Fogola,

sempre alla Stazione Leopolda.

 

Il Pisa Book Festival Junior, organizzato sotto la direzione di Lucia Della Porta,

ha la Fondazione Caripisa come sponsor principale, e il sostegno del Centro

per il Libro e la Lettura, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune

di Pisa.

 

Per maggiori info sulla saga e sui concorsi: www.ilmondodimauroelisi.it.

Per maggiori dettagli sul Pisa Book Festival: www.pisabookfestival.com.

Per organizzare un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro o richiedere foto o

la cartella stampa: info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 3409162096.

Per  il  book-trailer  de  'I  segreti  di  Tallinn':  http://www.youtube.com

/watch?v=EhAcpHLQXdY.

Versione originale  http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=20269
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 Inviato il: 19/10/2010, 13:41 

Diletta Nicastro e 'I segreti di Tallinn'
al Pisa Book Festival Junior

L'incontro si terrà presso la Stazione Leopolda (spazio Safari) sabato 23 ottobre dalle 15 alle 16.30

Il Tour 'M&L a Tallinn' fa tappa questa volta al Pisa Book Festival Junior.

Dopo i successi di Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En) e 
Riccione (Rn), la scrittrice Diletta Nicastro porta 'I segreti di Tallinn', il quinto capitolo della saga Unesco 
'Il mondo di Mauro & Lisi' (Passepartout Edizioni), ad uno dei festival letterari per ragazzi più importanti 
d'Italia.
L'incontro si svolgerà presso la Stazione Leopolda, spazio Safari, sabato 23 ottobre dalle 15 alle 16.30. 
L'ingresso è libero.

Nel corso del dibattito la Nicastro racconterà come sono nate le avventure di Mauro&Lisi, descriverà come 
si costruisce una storia gialla e come agiscono i cattivi di una storia, svelando altresì i segreti per coinvolgere 
i lettori con le descrizioni dei paesaggi.

Inoltre, visto lo straordinario successo riscontrato nelle ultime settimane, anche a Pisa sarà disponibile il 
primo prequel del Sesto Incarico, 'Jonathan Darcy torna a casa' (ovvero come M&L incontrano Jane Austen), 
già alla seconda ristampa.

E' la prima volta che M&L approdano a Pisa, altro gioiello Unesco: "Con i ragazzi parleremo molto anche di 
questo e saranno introdotti i due concorsi che 'Il mondo di Mauro & Lisi' sta diffondendo per tutta Italia. 
Il concorso letterario 'Scrivi anche tu un'avventura di Mauro & Lisi', in cui i ragazzi sono invitati a scrivere un 
racconto con i miei personaggi ambientandolo nel sito Unesco a loro più vicino, e il concorso fotografico 
'Uno scatto per Mauro & Lisi', in cui i ragazzi sono invitati a fare delle fotografie in cui ritraggono scorci, luci ed 
ombre dei siti Unesco che conoscono", spiega l'autrice.

Il Pisa Book Festival Junior, organizzato sotto la direzione di Lucia Della Porta, ha la Fondazione Caripisa come 
sponsor principale, e il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, della Regione Toscana, della Provincia e 
del Comune di Pisa.
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Il Tour 'M&L a Tallinn' fa tappa questa volta al Pisa Book Festival Junior.  

 

  

 

Dopo i successi di Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En) e Riccione  

(Rn), la scrittrice Diletta Nicastro porta 'I segreti di Tallinn', il quinto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro 

& Lisi' (Passepartout Edizioni), ad uno dei festival letterari per ragazzi più importanti d'Italia. 

 

  

 

L'incontro si svolgerà presso la Stazione Leopolda, spazio Safari, sabato 23 ottobre dalle 15 alle 16.30. L'ingresso è 

libero. 

 

  

 

Nel corso del dibattito la Nicastro racconterà come sono nate le avventure di Mauro&Lisi, descriverà come si 

costruisce una storia gialla e come agiscono i cattivi di una storia, svelando altresì i segreti per coinvolgere i lettori 

con le descrizioni dei paesaggi. 

 

Inoltre, visto lo straordinario successo riscontrato nelle ultime settimane, anche a Pisa sarà disponibile il primo 

prequel del Sesto Incarico, 'Jonathan Darcy torna a casa' (ovvero come M&L incontrano Jane Austen), già alla 

seconda ristampa. 

 

 

E' la prima volta che M&L approdano a Pisa, altro gioiello Unesco: "Con i ragazzi parleremo molto anche di questo e 

saranno introdotti i due concorsi che 'Il mondo di Mauro & Lisi' sta diffondendo per tutta Italia. Il concorso letterario 

'Scrivi anche tu un'avventura di Mauro & Lisi', in cui i ragazzi sono invitati a scrivere un racconto con i miei 

personaggi ambientandolo nel sito Unesco a loro più vicino, e il concorso fotografico 'Uno scatto per Mauro & Lisi', 

in cui i ragazzi sono invitati a fare delle fotografie in cui ritraggono scorci, luci ed ombre dei siti Unesco che 

conoscono", spiega l'autrice. 

 

 

Il Pisa Book Festival Junior, organizzato sotto la direzione di Lucia Della Porta, ha la Fondazione Caripisa come 

sponsor principale, e il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, della Regione Toscana, della Provincia e del  

Comune di Pisa. 

 

  



 
 

Per maggiori info sulla saga e sul prequel 'Jonathan Darcy torna a casa': www.ilmondodimauroelisi.it. 

 

Per maggiori dettagli sul Pisa Book Festival: www.pisabookfestival.com. 

 

Per organizzare un'intervista con l'autrice Diletta Nicastro o per richiedere foto ad alta risoluzione scrivere a 

info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 3409162096. 

 

Per vedere il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY. 

  

Si prega vivamente di diffondere la notizia. 

 

Grazie per l'attenzione e la collaborazione 

 

  

 

Rebecca Altoviti 

 

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

 

info@ilmondodimauroelisi.it 

 

www.ilmondodimauroelisi.it 

 

+39 340 9162096 
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