


http://easynewspressagency.blogspot.com/2010/08/il-tour-m-tallinn-a ...EASY NEWS PRESS AGENCY: Il Tour 'M&L a Tallinn' arriva a R. ..

2 di 19

\
mercoledi4 agosto2010

Il Tour 'M&L a Tallinn' arriva a Rocca di Mezzo (Aq) lunedì 09 agosto
2010

Il Tour 'M&l a Tallinn' arriva
a Roccadi Mezzo (Aq)

Appuntamento lunedì 09 agosto 2010 presso la Palestra
Comunale

a partire dalle ore 21.00.
Interviene l'autrice Diletta Nicastro.

L'evento è patrocinato dal Comune di Rocca di Mezzo e
dalla Pro Loco.

Riprende il Tour 'M&L a Talllnn' Per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo
capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita
dalla Passepartout Edizioni.

La quinta tappa del Tour (dopo gli eventi di Mantova, Terracina (Lt), Roma e Pescara) è
LUNEDI' 09 AGOSTOpresso la palestra comunale di Rocca di Mezzo (Aq) a partire dalle
ore 21.00.
L'evento è Patrocinato dal Comune di Rocca di Mezzo e dalla Pro Loco di Rocca di Mezzo.

Interverrà l'autrice Diletta Nicastro.

"Ringrazio la Pro Loco di Rocca di Mezzo per aver organizzato l'evento", dichiara la
Nicastro. "Sarà molto beffo e divertente parlare di intrighi, misteri, amori e segreti con i
miei lettori e saranno date le prime anticipazioni sul prossimo incarico, il cui sito Unesco
coinvolto è stato già indovinato a luglio da Rosseffa P. di Torino".

L'appuntamento è quindi per lunedì 09 agosto a partire dalle ore 21.00 presso la Palestra
Comunale.
Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 21 agosto a Piazza Armerina
(En), 25 settembre a Riccione (Rn), febbraio a Fiesole (Fi).

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico (finalista del Premio Bastet 2010):
Trama.
"Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola cile 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.

Per maggiori info: www.i1mondodimauroelisi.it
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Per per un'Intervista con l'autrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it
o telefonare al 3409162096

Per vedere il booktrailer de 'I segreti di Tallinn', cliccare illink:
http://www.youtube.com/watch?v= EhAcpHLQXdY

Si prega vivamente di diffondere la notizia.

Grazie per l'attenzione e la collaborazione

RebeccaAltoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro 8. Lisi'
info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
+39 340 9162096

MAURIZIO ZINI
+39.335.6573037
www.mauriziozini.com
info@mauriziozini.com
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 Inviato il: 5/8/2010, 07:57 

Il Tour 'M&L a Tallinn' arriva a Rocca di Mezzo (Aq)

Appuntamento lunedì 09 agosto 2010 presso la Palestra Comunale a partire dalle ore 21.00.
Interviene l'autrice Diletta Nicastro.
L'evento è patrocinato dal Comune di Rocca di Mezzo e dalla Pro Loco.

Riprende il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo capitolo della saga 
Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout Edizioni.

La quinta tappa del Tour (dopo gli eventi di Mantova, Terracina (Lt), Roma e Pescara) è LUNEDI' 09 AGOSTO 
presso la palestra comunale di Rocca di Mezzo (Aq) a partire dalle ore 21.00.
L'evento è Patrocinato dal Comune di Rocca di Mezzo e dalla Pro Loco di Rocca di Mezzo.
Interverrà l'autrice Diletta Nicastro.

"Ringrazio la Pro Loco di Rocca di Mezzo per aver organizzato l'evento", dichiara la Nicastro. "Sarà molto bello 
e divertente parlare di intrighi, misteri, amori e segreti con i miei lettori e saranno date le prime anticipazioni 
sul prossimo incarico, il cui sito Unesco coinvolto è stato già indovinato a luglio da Rossella P. di Torino".

L'appuntamento è quindi per lunedì 09 agosto a partire dalle ore 21.00 presso la Palestra Comunale.

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 21 agosto a Piazza Armerina (En), 25 settembre a 
Riccione (Rn), febbraio a Fiesole (Fi).

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico (finalista del Premio Bastet 2010):
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”.

Per maggiori info: www.ilmondodimauroelisi.it
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M&L a Rocca di Mezzo (Aq) per L'Aquila Patrimonio Unesco

"L'Aquila è una città dal patrimonio storico, artistico e culturale di valore assoluto e oggi, ancor più 
di ieri, sarebbe estremamente significativo che questa candidatura venisse portata avanti".

Ieri, lunedì 09 agosto, si è svolta presso la Palestra Polivalente di Rocca di Mezzo (Aq) la quinta tappa del Tour 
'M&L a Tallinn', una serie di eventi organizzati in tutta Italia per lanciare 'I segreti di Tallinn', il quinto attesissimo 
capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', scritta da Diletta Nicastro ed edita dalla Passepartout 
Edizioni.

Oltre all'autrice, è intervenuto a sorpresa lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio, autore del libro 'Parola 
di Testimonial' (Lupetti Editore). "Ringrazio molto Alessandro Aquilio non solo per essere venuto alla mia 
presentazione, ma per aver acconsentito a condurre assieme a me l'evento, dimostrando una conoscenza 
della mia saga che mi ha lusingato molto. Il dibattito si è fatto subito molto interessante ed ha toccato 
moltissimi argomenti", dice la Nicastro.

Tra questi, particolare interesse ha suscitato il tema della Candidatura de L'Aquila per entrare nel Patrimonio 
Unesco, partita poco dopo il terremoto dell'aprile 2009: "Fin da quando è uscita questa notizia 'Il mondo di 
Mauro & Lisi' si è subito dichiarato pronto a sostenere questa candidatura in qualsiasi modo. L'Aquila è una 
città dal patrimonio storico, artistico e culturale di valore assoluto e il fatto che non fosse già inserito nella 
Lista stupisce moltissimo. Oggi, ancor più di ieri, sarebbe estremamente significativo ed importante che 
questa candidatura venisse portata avanti il più velocemente possibile", continua l'autrice.

Si è messo anche in evidenza quanto sia importante una letteratura capace di veicolare messaggi e valori 
positivi alle nuove generazioni, specialmente in un'epoca in cui si punta spesso il dito contro i giovani e la 
loro superficialità. "Con i miei protagonisti cerco proprio di mostrare il volto migliore dei ragazzi d'oggi, 
e di sottolineare l'importanza e il valore della responsabilità e dell'ideale di battersi per un mondo migliore. 
Non a caso ne 'I segreti di Tallinn' Mauro Cavalieri è pronto a mettere in gioco tutto quello che ha pur di 
condurre a termine la sua missione e salvare il Patrimonio Unesco e le persone che ama", conclude la Nicastro.

Prossime tappe del Tour 'M&L a Tallinn' già confermate: 21 agosto a Piazza Armerina (En), 25 settembre a 
Riccione (Rn), febbraio a Fiesole (Fi).


