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Mauro e Lisi arrivano in Italia

05 gen 2009
 

Si avvicina la data di uscita del nuovo libro della saga
Mauro&Lisi. La Passepartout Edizioni, dopo aver svelato
a dicembre che la storia è legata a fatti della Prima
Guerra Mondiale, ha ora rivelato chel'avventura si
svolgerà in Italia che ritornerà il personaggio di Chantal
Moyet, già vista ne "Il mistero di Lussemburgo";
Mauro&Lisi si troveranno di fronte al loro passato.
In base a questi indizi e ad altri dettagli sparsi nel corso
della narrazione dei primi tre romanzi, i lettori sono
chiamati a giocare nel sito ufficiale della serie,
www.ilmondodimauroelisi.it, per indovinare quale
sarà il sito coinvolto dalle peripezie dei due fratelli
Cavalieri.
Il titolo e la trama saranno rivelati il 2 marzo (se
nessuno lo indovinerà prima). L'uscita del libro è prevista
per la primavera.
Qualora nessuno indovini, il titolo e la trama del quarto
romanzo saranno rivelati lunedì 2 marzo 2009.
L'uscita del romanzo è prevista in primavera.
"Era giusto e doveroso che Mauro & Lisi arrivassero nella
nostra Italia, il Paese più rappresentato nella Lista del
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO - dichiara l'autrice
Diletta Nicastro - Da quando ho inziato a scrivere questa
serie ho sempre atteso con ansia il momento in cui i
miei protagonisti rimanevano coinvolti in un'avventura
italiana ed ora quel momento è arrivato. Ora il gioco
passa ai lettori. Spero che qualcuno riesca ad indovinare,
anche perchè per chi ha letto i romanzi non dovrebbe
essere poi così difficile".
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