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LIBRI: E' ANCORA MISTERO SULLA PROSSIMA
AVVENTURA DI 'MAURO & LISI'

commenta ~ O vota <> 1 tutte le notizie di cultura

Roma, 28 feb. - (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Il 3 marzo saranno comunicati il titolo
e la trama del terzo romanzo della serie editoriale scrilta da Dilelta Nicastro "Il mondo
di Mauro & Lisi". incentrata sul Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco e pubblicata da
PassePartout edizioni.

L'autrice e la casa editrice hanno sfidato tutti i leltori ad indovinare dove si sarebbe
svolta la terza avventura della serie dopo "Il mistero di Lussemburgo" e "Il tesoro di
Skara Brae", in base a dei piccoli indizi lasciati nel testo dei volumi precedenti. Ad
inizio gennaio sono state diffuse le prime indicazioni. "Hanno partecipato - ha
dichiarato Dilelta Nicastro - in tanti al gioco. Alcuni hanno anche fatto dei gruppi di
lettura per confrontarsi ed indovinare. Ma nessuno e' riuscito a cogliere il sito esalto.
Ora i leltori hanno ancora un paio di giorni per centrare in extremis il bersaglio ".
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E' ANCORA MISTERO SULLA PROSSIMA AVVENTURA DI 'MAURO &
LISI'
Roma, 28 feb. - (AdnkronosjAdnkronos Cultura) - Il 3 marzo saranno
comunicati il titolo e la trama del terzo romanzo della serie editoriale
scritta da Diletta Nicastro "Il mondo di Mauro & Lisi", incentrata sul
Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco e pubblicata da PassePartout
edizioni.
L'autrice e la casa editrice hanno sfidato tutti i lettori ad indovinare dove
si sarebbe svolta la terza avventura della serie dopo "Il mistero di
Lussemburgo" e "Il tesoro di Skara Brae", in base a dei piccoli indizi
lasciati nel testo dei volumi precedenti. Ad inizio gennaio sono state
diffuse le prime indicazioni. "Hanno partecipato - ha dichiarato Diletta
Nicastro - in tanti al gioco. Alcuni hanno anche fatto dei gruppi di lettura
per confrontarsi ed indovinare. Ma nessuno e' riuscito a cogliere il sito
esatto. Ora i lettori hanno ancora un paio di giorni per centrare in
extremis il bersaglio ".

ESCE 'NANNARELLA IL ROMANZO DI ANNA MAGNANI'
Roma, 28 feb. - (AdnkronosjAdnkronos Cultura) - E' nata a Roma nel
marzo del 1908. E' stata una delle attrici piu' importanti della storia del
cinema italiano. Anna Magnani, morta nella Capitale nel 1973, ha
incarnato la sofferenza, la speranza e le prospettive di riscatto di una
generazione intera. Nei suoi film piu' celebri ha dato corpo al neorealismo
mettendo in scena le passioni di un popolo desideroso di ricominciare a
vivere dopo la fine della guerra. Chi era, pero', Anna Magnani? Quali sono
stati i passaggi salienti della sua attivita' artistica? Il giornalista Giancarlo
Governi, autore televisivo e cinematografico, nel volume "Nannarella. Il
romanzo di Anna Magnani", pubblicato dalla casa editrice Minimum Fax,
descrive tutti i passaggi piu' significativi della sua vita dall'infanzia alla
maturita' passando per le sue prime prove recitative.
Quali sono le sequenze piu' rilevanti alle quali e' legata l'immagine di
Anna Magnani? Per quale motivo continua ad essere un simbolo
indiscusso del cinema italiano? Il ricordo di Anna Magnani e' legato, in
particolare, a 'Roma citta' aperta' di Roberto Rossellini, uno dei film piu'
importanti del dopoguerra. La sua corsa disperata dietro il camion nazista
e' ancora l'immagine piu' forte e commovente del cinema di quegli anni.
"Fiumi d'inchiostro sono stati versati - scrive l'autore della biografia -
sulla nascita, nell'immediato dopoguerra, del nuovo realismo
cinematografico italiano e soprattutto su 'Roma citta' aperta' che lo ha
consacrato" .
Un dato e' certo. La Magnani ha messo in scena, con i suoi personaggi, le
lotte, le speranze, le difficolta' delle donne di quegli anni. Allo stesso
tempo, l'attrice romana ha esercitato un grande fascino con i suoi
comportamenti contraddittori e con i suoi atteggiamenti inconsueti.

'LE PORTE CHIUSE DI TEHERAN', IL TRAUMA DEL CARCERE NEL
RACCONTO DI UNA RAGAZZA
Roma, 29 feb. - (AkijAdnkronos Cultura) - Arriva in Italia il commovente
libro di Zarah Ghahramani, giovane iraniana oggi rifugiata in Australia,
che ha vissuto la tragica esperienza della prigionia nel famigerato carcere
di Evin. 'Le porte chiuse di Teheran', pubblicato in italiano da Sperling &
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04-03-2008
Esce il terzo volume della serie 'il mondo di mauro & lisi'

Roma, 04 mar. (Adnkronos/lgn) - Svelato il titolo del terzo romanzo della serie "Il mondo
di Mauro & Lisi", dedicata al Patrimonio dell'Umanita' Unesco, scritta da Diletta Nicastro
ed edita dalla PassePartout. "I Fossili di Messel", questo il titolo del volume, vedra' i
protagonisti alle prese con uno dei siti fossili feri piu' importanti al mondo, Messel Pit
(Germania), inserito nella lista Unesco dal 1995. Per salvaguardare il sito, Mauro & Lisi
affronteranno un'avventura molto piu' pericolosa delle precedenti e rischieranno piu'
volte la vita. L'annuncio e' stato dato oggi sul sito ufficiale della serie Il
mondodimauroelisi.it.
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Diletta Nicastro e "I Fossili di Messe}"
3 Mar 2008 I Libri & Riviste

L'attesa è fmita. Finalmente sono stati svelati il titolo e la trama del terzo romanzo della serie
editoriale Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla PassePartout edizioni.

Il titolo è 'I Fossili di Messel' ed uscirà nella primavera 2008. L'azione questa volta, dopo i
quartieri medievali di Lussemburgo e il cuore neolitico delle Orcadi, tocca un sito naturale.
Messel Pit è stato inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nel 1995 ed è uno dei
siti fossiliferi più importanti al mondo grazie alla sua inestimabile eredità relativa al periodo
dell'Eocene, anello di congiunzione tra un pianeta dominato dai dinosauri ad un mondo
governato dai mammiferi e risalente a un periodo che va dai 57 ai 36 milioni di anni fa.

"Ho scelto il sito fossilifero di Messel perchè mi piaceva l'idea di raccontare i pericoli a cui
è sottoposto un sito naturale, dopo aver narrato i rischi che corrono i siti culturali", dichiara
Diletta Nicastro. "Inoltre, quando sono andata a visitarlo, mi ha colpito talmente che è stato
lo stesso sito a narrarmi gli intrecci più complessi e pericolosi nascosti dietro ai suoi alberi e
alla sua conca millenaria".

Trama:
Sono passati pochi mesi dalla fme de 'Il tesoro di Skara Brae'. E' un pomeriggio di inizio
autunno. Lisi studia assieme alle inseparabili amiche Agla e Rebecca, quando suo fratello
Mauro rincasa con sospetto anticipo. Ed in effetti Mauro ha in tasca un biglietto d'aereo per
BOlÌn. Matthias Antar, il geologo UNESCO che si era battuto per salvare Skara Brae, è in
allarme perchè Jurgen Lohmann, suo collega all'Università di Mineralogia, è scomparso
dopo un sopralluogo a Messel. Augusto Di Belardino, il capo di Mauro, non perde tempo ed
invia il giovane Ispettore (e sua sorella) in missione ufficiosa per verificare cosa era
accaduto. Ma non è così facile come sembra. Nessuno, infatti, sembra ricordarsi di Jurgen,
Perché? E perchè il suo studio è stato messo sottosopra? E' davvero così scottante il suo
segreto? E cosa c'entra Grethe, la sorella di Matthias, con tutto questo? Possibile che ci si
debba affidare esclusivamente alla frase apparentemente senza senso pronunciata da Jurgen a
Ewald Flieger prima di scomparire? Tra sciarade, persone scomparse, dischetti criptati, ville
in campagna, rapimenti violenti e quadri d'altri tempi, Mauro, Lisi e Kieran si trovano
davanti ad un terribile bivio: salvare le loro vite o salvaguardare un passato lontano milioni
di anni.

"Quello che in principio sembra solo la ricerca di un collega di Matthias, diventerà piano
piano un vero e proprio enigma di risolvere. Jììrgen, infatti, è assolutamente sparito ma ha
lasciato dietro di sé una strada costellata di punti interrogativi e di indizi. E più Mauro, Lisi,
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Matthias e Kieran proseguono nella ricerca, più si rendono conto che la posta in palio è
davvero alta e che così come Jtìrgen è stato messo a tacere, questa volta potrebbe toccare a
loro", prosegue Diletta Nicastro.

Come nei due precedenti romanzi, si alternano personaggi noti a volti nuovi. Tra chi torna
c'è l'immancabile Kieran, che ha rapito il cuore a tante lettrici, e il timido Matthias. E tra
quelli nuovi?

"Tra tutti, a mio avviso spiccano Grethe, la sorella di Matthias, generosa e troppo buona
anche se nasconde un inconfessabile segreto, e Tante Lotte, la zia di Matthias, che, grazie ai
suoi cani Ori ed Expri, aiuta non poco a sciogliere l'enigma ... anche se in maniera
completamente inconsapevole. Tra quelli vecchi, invece, a parte Kieran, che non so proprio
come potrei cancellare ora anche se volessi visto il grande seguito che ha raccolto, e
Matthias, ci sono Agla, Rebecca e Charlie. Le compagne di Università di Lisi e l'esilerante
amico di Kieran, pur essendo appena presenti nei capitoli precedenti, hanno riscosso un
successo notevole e in molti mi hanno chiesto di renderli attivi nelle prossime avventure .... I
Fossili di Messel è solo il primo passo verso questa direzione".
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