
 
 
 

Si è chiuso il concorso  
"Indovina la prossima avventura di Mauro&Lisi" 

 
lunedì 26 ottobre 2009  
 
All'indomani del successo della presentazione de 'I lillà di Padova - Il quarto incarico' a Giunti al Punto a 
Piazza SS. Apostoli a Roma, si chiude ufficialmente il concorso 'Indovina la prossima avventura di Mauro 
& Lisi'. 
 
Una lettrice ha indovinato questa mattina il sito coinvolto nella quinta missione di Mauro Cavalieri, 
giovane Ispettore Unesco protagonista della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'.  
 
La vincitrice si aggiudica: 
- una notte a Roma per 2 persone presso il B&B 'Amati da Roma' a via Ottaviano, 42 
(www.amatidaroma.it); 
- un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le bellezze Unesco di Roma e Città del Vaticano; 
- una copia in omaggio del romanzo con dedica dell'autrice. 
 
Il titolo e la trama del romanzo saranno ufficializzati nelle prossime settimane. 
 
L'autrice Diletta Nicastro è molto soddisfatta: "'I lillà di Padova' è uscito da poco eppure la partecipazione 
al concorso è stata da subito molto compatta, a testimonianza di quanto questa saga sia molto amata da 
tutti. Il target ha come riferimento i più giovani, ma sempre di più mi accorgo che i miei libri sono letti da 
tutte le fasce di età e questo non può che inorgoglirmi". 
 
"L'obiettivo nel concorso era spingere i lettori a scoprire tutte le meraviglie della nostra Terra entrate nel 
Patrimonio nel corso degli anni e devo dire che è stato centrato al massimo. Sono stati citati luoghi di 
bellezza straordinaria che hanno colpito la fantasia dei lettori, come Machu Pichu in Perù, il Taj Mahal in 
India, l'isola Fraser in Australia o lago Baikal in Russia", conclude la Nicastro. 
 
Per vedere un video di presentazione de 'I lillà di Padova' cliccate qui 
http://www.youtube.com/watch?v=rEZJ7Dj7Z5w. 
 
Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':  
www.ilmondodimauroelisi.it. 
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Si è chiuso ufficialmente il concorso
'Indovina la prossima avventura di Mauro&Lisi'
Una lettrice ha individuato il sito della quinta missione di Mauro Cavalieri e vince una notte a Roma. 
Nelle prossime settimane si comunicheranno il titolo e la trama del quinto romanzo della saga.

All'indomani del successo della presentazione de 'I lillà di Padova - Il quarto incarico' a Giunti al Punto 
a Piazza SS. Apostoli a Roma, si chiude ufficialmente il concorso 'Indovina la prossima avventura di 
Mauro & Lisi'.

Una lettrice ha indovinato questa mattina il sito coinvolto nella quinta missione di Mauro Cavalieri, 
giovane Ispettore Unesco protagonista della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

La vincitrice si aggiudica:
- una notte a Roma per 2 persone presso il B&B 'Amati da Roma' a via Ottaviano, 42 (www.amatidaroma.it);
- un'intera giornata con l'autrice Diletta Nicastro tra le bellezze Unesco di Roma e Città del Vaticano;
- una copia in omaggio del romanzo con dedica dell'autrice.

Il titolo e la trama del romanzo saranno ufficiliazzati nelle prossime settimane.

L'autrice Diletta Nicastro è molto soddisfatta: "'I lillà di Padova' è uscito da poco eppure la partecipazione 
al concorso è stata da subito molto compatta, a testimonianza di quanto questa saga sia molto amata 
da tutti. Il target ha come riferimento i più giovani, ma sempre di più mi accorgo che i miei libri sono letti 
da tutte le fasce di età e questo non può che inorgoglirmi".

"L'obiettivo nel concorso era spingere i lettori a scoprire tutte le meraviglie della nostra Terra entrate 
nel Patrimonio nel corso degli anni e devo dire che è stato centrato al massimo. Sono stati citati luoghi 
di bellezza straordinaria che hanno colpito la fantasia dei lettori, come Machu Pichu in Perù, il Taj Mahal 
in India, l'isola Fraser in Australia o il lago Baikal in Russia", conclude la Nicastro.

Per vedere un video di presentazione de 'I lillà di Padova' cliccate qui
http://www.youtube.com/watch?v=rEZJ7Dj7Z5w.

Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodimauroelisi.it.


