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"Il Mondo di Mauro e Lisi" arriva a Tolfa
Breve, ma doverosa, divagazione rispetto ai temi del mio blog...

Sabato 17 settembre avrò il piacere, per la terza volta, di
introdurre uno dei volumi della saga per ragazzi "Il
Mondo di Mauro e Lisi", prodotto della suggestiva
creatività della scrittrice Diletta Nicastro.
La differenza, rispetto alle precedenti volte, è che
stavolta non saremo in una location romana, ma a Tolfa,
la mia terra. Avevamo provato ad organizzare qualcosa
due o tre anni fa, ma senza trovare l'appoggio delle
istituzioni. Stavolta ci siamo riusciti e Diletta sarà alla
Biblioteca di Tolfa a partire dalle ore 17 di sabato 17
settembre, grazie alla fondamentale collaborazione
dell'Associazione Chirone.
Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, "Il Mondo
di Mauro e Lisi" è una collana di libri, ognuno dei quali è
ambientato in uno dei siti patrimonio dell'Unesco. Mauro
Cavalieri, ispettore Unesco, viene chiamato ad indagare
in questi siti per venire a capo di eventi misteriosi e ci
riesce nonostante sua sorella Lisi, che si aggrega ad
ogni spedizione e finisce puntualmente per mettersi nei
guai.
A Tolfa l'appuntamento è importante perché sarà svelata la trama del sesto volume della collana, "Dio
salvi il Gigante", che sarà in libreria a partire dal prossimo 30 settembre.
“L’attesa sta per finire e ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ sta per essere rivelato. Sono felice che
sia Tolfa la cornice dove rivelare infine gli ultimi indizi prima dell’uscita del libro. Amo molto Tolfa. E’
una città molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena di ispirazione” ha dichiarato Diletta, che
visitò Tolfa per la prima volta qualche anno fa in un'indimenticabile cena alla trattoria Dar Coccone in
compagnia di alcuni colleghi di Radio Meridiano 12.

La trama di "Aspettando il Gigante", i sei prequels del sesto volume de "Il Mondo di Mauro e
Lisi"

Dai mosaici di Piazza Armerina all’arguta penna di Jane Austen, dalle calde sabbie del beach volley
alle fredde trame dello spionaggio internazionale, dalla travolgente passione per il Celtic FC
all’emozione per una voce a lungo attesa, dalle note intense di Beethoven al grido dei gabbiani sulle
scogliere…

"Il Mondo di Mauro e Lisi" spiegato dal suo protagonista, Mauro Cavalieri.

Io, Mauro Cavalieri, sono un Ispettore UNESCO e il mio capo Augusto Di Belardino mi invia in
missione speciale non appena accade qualcosa di pericoloso o misterioso legato ad uno dei 936 siti
inseriti nella Lista.
Lisi è mia sorella minore, un po' scapestrata e un po' incosciente, che, non so ancora come, mi
convince sempre a portarla con me quando parto per i miei incarichi.
Se da una parte io cerco di affrontare le situazioni più pericolose collaborando con le Forze
dell'Ordine e con le autorità locali, Lisi pensa bene di fare delle indagini personali assieme al suo
Kieran, che la portano il più delle volte a rischiare la sua stessa vita.
E poi ce ne vorrà per tirarla fuori dai guai!
Per fortuna che c'è qualcuno che mi da una mano, altrimenti non so che fine avrebbe fatto la mia
piccola Lisi.
Da teatro fanno i siti UNESCO che di per sé sono meravigliosi, se solo qualcuno non cercasse
sempre di metterli in pericolo.
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Chiacchierata esclusiva con Diletta Nicastro
Breve, ma doverosa, divagazione rispetto ai temi del mio
blog...

Sabato 17 settembre Diletta Nicastro presenterà alla
Biblioteca Comunale di Tolfa (Roma) la trama del sesto
volume della collana "Il Mondo di Mauro e Lisi"
(approfondisci). La sua ultima fatica, dal titolo "Dio salvi il
gigante", sarà in libreria dal 30 settembre. Ecco una
chiacchierata in esclusiva dal "ritiro" scozzese della
scrittrice.

Quanto tempo hai impiegato per completare "Dio
salvi il Gigante - Il sesto incarico"?

"Il Sesto Incarico è stato un lavoro più lungo dei
precedenti, anche perché contemporaneamente mi sono
dedicata alla scrittura dei prequels, i racconti che
anticipavano l'uscita proprio di 'Dio salvi il Gigante' che
poi sono stati raccolti in 'Aspettando il Gigante'. Molto
lunga è stata la revisione, perchè essendo una storia di
intelligence e di doppi/tripli giochi era fondamentale far incrociare tutto alla perfezione. In tutto il
lavoro è durato circa 14 mesi".

Il "Gigante" sta per il Selciato del Gigante che si trova in Irlanda del Nord? Come mai questa
scelta?

"Sì, il sito Unesco coinvolto è il Selciato del Gigante. Tutto nacque quando decisi di ambientare una
storia in Irlanda per raccontare infine qualcosa di più sul misterioso Kieran, la sua famiglia e i suoi
amici. Fin da 'Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico' sappiamo che Kieran è del Donegal
(nell'Irlanda settentrionale, ad ovest dell'Irlanda del Nord). Bene, ora era arrivato il tempo di andarlo a
stanare a casa sua. Parto quindi per il Donegal per cercare locations per il romanzo, per trovare la
sua casa e le sue radici. Mi imbatto in una terra meravigliosa che mi racconta di scenari incontaminati
e straordinari. Tra le varie locations visito anche il Selciato del Gigante ed è stato amore a prima
vista. Più che scegliere, sono stata scelta... Lì ho 'visto' molte delle scene più forti che compaiono nel
romanzo".

Si racconta di un'attesa fibrillante dei maniaci de "Il Mondo di Mauro e Lisi" per l'uscita del
prossimo volume...

"L'attesa per il Sesto Incarico è iniziata da subito. Mi arrivavano messaggi dei lettori fin da un mese
dopo l'uscita de 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico' (uscito nel maggio 2010). La pressione era tale
che nacque così l'idea dei prequels. Proprio per dare ai lettori qualcosa da leggere nell'attesa e per
rimanere accanto ai personaggi. Il 17 giugno ho annunciato che con 'Il tempo è giunto' si chiudeva la
parentesi prequels, ma anche lì la pressione è tornata costante e i lettori mi hanno chiesto di
raccogliere i prequels in un libro vero e proprio, da poter sfogliare e rileggere in attesa di 'Dio salvi il
Gigante'. Così infine ho fatto ed ho aggiunto un nuovo racconto inedito: Il sogno di Rebecca. Ora mi
arrivano messaggi in cui si ricorda con impazienza il 30 settembre, una data da segnare in
calendario, come amano ripetermi".

Quale ricordo hai di Tolfa e perché l'hai scelta per svelare la trama del tuo ultimo lavoro?

"Ho un ricordo bellissimo di Tolfa, sia come città storica e affascinante, sia come ambiente
amichevole e ricco di ricordi piacevoli. Sono contenta che nell'articolo hai ricordato 'Dar Coccone'.
Quella cena fu davvero indimenticabile! Ho scelto Tolfa come location per svelare la trama perché è
un evento a cui tengo moltissimo. E poi ormai siamo davvero vicinissimi al 30 settembre!".

Un accenno in anteprima della trama del sesto incarico?

Che dire. Che sono coinvolti i servizi segreti di Sua Maestà è cosa nota. Il personaggio di Jonathan
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'Fitz' Darcy, comparso in due prequels, è già molto amato. Sarà un'avventura che riesce a miscelare
l'adrenalina alla '24' con il romanticismo di Jane Austen, la natura incontaminata come le leggende di
un mondo ormai sparito. Ed infine, come mostra il disegno promozionale, Lisi e Kieran si
scambieranno il loro primo bacio, come terribilmente atteso da tutti i M&L-Maniacs... per il resto vi
aspetto a Tolfa il 17 settembre!".
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Sabato 17 settembre a Tolfa la presentazione del libro” Dio
salvi il gigante” di Diletta Nicastro

16 settembre 2011 | Archiviato in: Libri | Scritto da: redazione

Tolfa- Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17 presso
la sala convegni del Museo Civico di Tolfa, avrà luogo la
presentazione di uno dei volumi della saga per ragazzi “Il
Mondo di Mauro e Lisi”, prodotto della suggestiva
creatività della scrittrice Diletta Nicastro. L’iniziativa è
organizzata dall’Associazione Chirone in collaborazione
con il Comune di Tolfa, verrà presentata dal giornalista
tolfetano Marco Amabili e vedrà la partecipazione
dell’Assessore alla Cultura, Cristiano Dionisi. “Il Mondo
di Mauro e Lisi” è una collana di libri, ognuno dei quali è
ambientato in uno dei siti patrimonio dell’Unesco.
Mauro Cavalieri, ispettore Unesco, viene chiamato ad
indagare in questi siti per venire a capo di eventi
misteriosi e ci riesce nonostante sua sorella Lisi, che si
aggrega ad ogni spedizione e finisce puntualmente per
mettersi nei guai. A Tolfa l’appuntamento è importante
perché sarà svelata la trama del sesto volume della
collana, “Dio salvi il Gigante”, che sarà in libreria a
partire dal prossimo 30 settembre. “L’attesa sta per
finire e ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ sta per

essere rivelato. Sono felice che sia Tolfa la cornice dove rivelare infine gli ultimi indizi prima
dell’uscita del libro. Amo molto Tolfa. E’ una città molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena
di ispirazione” ha dichiarato Diletta Nicastro, che sarà presente all’iniziativa.  Visitò Tolfa per la
prima volta qualche anno fa in un’indimenticabile cena alla trattoria Dar Coccone in compagnia di
alcuni colleghi di Radio Meridiano 12.
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ASPETTANDO IL GIGANTE - Tolfa (RM)

Sabato 17 settembre il Tour M&L ‘Aspettando il Gigante’ arriva a Tolfa
 

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Chirone con il sostegno
dell’Assessorato alla cultura di Tolfa

 
 
Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17 presso la sala conferenze all’interno
del Polo culturale di Tolfa (Rm) a Largo 15 marzo 1799, si svolgerà la settima
tappa del tour ‘Aspettando il Gigante’.
L’autrice Diletta Nicastro non solo lancerà la raccolta ‘…Aspettando il
Gigante – I prequels’, ma rivelerà infine anche la trama dell’attesissimo
‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ dell’amata saga Unesco ‘Il mondo di
Mauro & Lisi’, in uscita il 30 settembre.
 
L'evento è organizzato dall'associazione culturale CHIRONE con il sostegno
dell'Assessorato alla cultura di Tolfa. Modera l’incontro il giornalista Marco Amabili.
 

 

I M&L-Maniac hanno pressato per tutta l’estate per avere le anticipazioni sul prossimo libro ed infine saranno accontentati.
“L’attesa sta per finire e ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ sta per essere rivelato. Sono felice che sia Tolfa la cornice dove rivelare infine gli
ultimi indizi prima dell’uscita del libro. Amo molto Tolfa. E’ una città molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena di ispirazione”, ha
dichiarato la Nicastro.
 

 Jonathan Darcy, Mary Crawford, Midwinter, Fiona McAuley. Molti nuovi
personaggi entreranno nel prossimo capitolo di M&L: “Sì! E questi sono solo
una parte. Altri personaggi importantissimi non sono ancora apparsi. Neppure nei
prequels. Ma tutto verrà rivelato solo il 17 settembre. Dal 19 settembre poi
inizierà ad aggiornarsi anche la M&L-Pedia, l’enciclopedia virtuale di Mauro & Lisi
inserita all’interno del sito ufficiale”.
  
Trama di ‘…Aspettando il Gigante’:
Dai mosaici di Piazza Armerina all’arguta penna di Jane Austen, dalle calde sabbie
del beach volley alle fredde trame dello spionaggio internazionale, dalla
travolgente passione per il Celtic FC all’emozione per una voce a lungo attesa,
dalle note intense di Beethoven al grido dei gabbiani sulle scogliere…
Amicizia, coraggio, passione e amore.
Sei prequels che anticipano ‘Dio salvi il Gigante’.
Sei racconti da vivere, sognare, sfogliare e risfogliare.
 
I racconti inseriti nella raccolta:
Jonathan Darcy torna a casa, ovvero M&L incontrano Jane Austen.
Tieni duro, Mauro Cavalieri, ovvero M&L a Piazza Armerina.
Le trame di Mary Crawford
Lisi e Kieran in una sera d'estate
...Il tempo è giunto
Il sogno di Rebecca
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Sabato 17 settembre il Tour M&L ‘Aspettando il Gigante’ arriva a Tolfa

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Chirone con il sostegno dell’Assessorato alla 
cultura di Tolfa.

Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17 presso la sala conferenze all’interno del Polo culturale di Tolfa (Rm) 
a Largo 15 marzo 1799, si svolgerà la settima tappa del tour ‘Aspettando il Gigante’.

L’autrice Diletta Nicastro non solo lancerà la raccolta ‘…Aspettando il Gigante – I prequels’, ma rivelerà in!ne 
anche la trama dell’attesissimo ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ dell’amata saga Unesco ‘Il mondo di 
Mauro & Lisi’, in uscita il 30 settembre.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale CHIRONE con il sostegno dell'Assessorato alla cultura di 
Tolfa. Modera l’incontro il giornalista Marco Amabili.

I M&L-Maniac hanno pressato per tutta l’estate per avere le anticipazioni sul prossimo libro ed in!ne 
saranno accontentati. “L’attesa sta per !nire e ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ sta per essere rivelato. 
Sono felice che sia Tolfa la cornice dove rivelare in!ne gli ultimi indizi prima dell’uscita del libro. 
Amo molto Tolfa. E’ una città molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena di ispirazione”, 
ha dichiarato la Nicastro.

Jonathan Darcy, Mary Crawford, Midwinter, Fiona McAuley. Molti nuovi personaggi entreranno nel 
prossimo capitolo di M&L: “Sì! E questi sono solo una parte. Altri personaggi importantissimi non sono 
ancora apparsi. Neppure nei prequels. Ma tutto verrà rivelato solo il 17 settembre. Dal 19 settembre poi 
inizierà ad aggiornarsi anche la M&L-Pedia, l’enciclopedia virtuale di Mauro & Lisi inserita all’interno del 
sito u"ciale”.



il Tour ‘Aspettando il Gigante’ arriva a Tolfa (Rm)
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0Sabato 17 settembre il Tour M&L ‘Aspettando il Gigante’ arriva a Tolfa

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Chirone con il sostegno dell’Assessorato alla

cultura di Tolfa

Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17 presso la sala conferenze all’interno del Polo culturale di

Tolfa (Rm) a Largo 15 marzo 1799, si svolgerà la settima tappa del tour ‘Aspettando il Gigante’.

L’autrice Diletta Nicastro non solo lancerà la raccolta ‘.Aspettando il Gigante – I prequels’, ma rivelerà infine

anche la trama dell’attesissimo ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ dell’amata saga Unesco ‘Il mondo di Mauro

& Lisi’, in uscita il 30 settembre.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale CHIRONE con il sostegno dell’Assessorato alla cultura di Tolfa.

Modera l’incontro il giornalista Marco Amabili.

I M&L-Maniac hanno pressato per tutta l’estate per avere le anticipazioni sul prossimo libro ed infine saranno

accontentati. “L’attesa sta per finire e ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico’ sta per essere rivelato. Sono felice

che sia Tolfa la cornice dove rivelare infine gli ultimi indizi prima dell’uscita del libro. Amo molto Tolfa. E’ una città

molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena di ispirazione”, ha dichiarato la Nicastro.

Jonathan Darcy, Mary Crawford, Midwinter, Fiona McAuley. Molti nuovi personaggi entreranno nel prossimo

capitolo di M&L: “Sì! E questi sono solo una parte. Altri personaggi importantissimi non sono ancora apparsi.

Neppure nei prequels. Ma tutto verrà rivelato solo il 17 settembre. Dal 19 settembre poi inizierà ad aggiornarsi

anche la M&L-Pedia, l’enciclopedia virtuale di Mauro & Lisi inserita all’interno del sito ufficiale”.

Per l’intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Con preghiera di segnalazione.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

Trama di ‘.Aspettando il Gigante’:

Dai mosaici di Piazza Armerina all’arguta penna di Jane Austen, dalle calde sabbie del beach volley alle fredde

trame dello spionaggio internazionale, dalla travolgente passione per il Celtic FC all’emozione per una voce a

lungo attesa, dalle note intense di Beethoven al grido dei gabbiani sulle scogliere.

Amicizia, coraggio, passione e amore.

Sei prequels che anticipano ‘Dio salvi il Gigante’.

Sei racconti da vivere, sognare, sfogliare e risfogliare.

I racconti inseriti nella raccolta:

Jonathan Darcy torna a casa, ovvero M&L incontrano Jane Austen.

Tieni duro, Mauro Cavalieri, ovvero M&L a Piazza Armerina.

Le trame di Mary Crawford

Lisi e Kieran in una sera d’estate

…Il tempo è giunto

Il sogno di Rebecca
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Libri, “Il mondo di Mauro e Lisi”, domani
alle 17 la presentazione a Tolfa
Alla sala convegni del Museo Civico la scrittrice Diletta Nicastro illustrerà la sua ultima fatica
editoriale

TOLFA- Domani, sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17 presso la sala
convegni del Museo Civico di Tolfa, avrà luogo la presentazione di uno dei
volumi della saga per ragazzi "Il Mondo di Mauro e Lisi", prodotto della
suggestiva creatività della scrittrice Diletta Nicastro. L'iniziativa è
organizzata dall'Associazione Chirone in collaborazione con il Comune di
Tolfa, verrà presentata dal giornalista tolfetano Marco Amabili e vedrà la
partecipazione dell'Assessore alla Cultura, Cristiano Dionisi. "Il Mondo di
Mauro e Lisi" è una collana di libri, ognuno dei quali è ambientato in uno dei
siti patrimonio dell'Unesco. Mauro Cavalieri, ispettore Unesco, viene
chiamato ad indagare in questi siti per venire a capo di eventi misteriosi e ci
riesce nonostante sua sorella Lisi, che si aggrega ad ogni spedizione e
finisce puntualmente per mettersi nei guai.

A Tolfa l'appuntamento è importante perché sarà svelata la trama del sesto
volume della collana, "Dio salvi il Gigante" (nella foto), che sarà in libreria a
partire dal prossimo 30 settembre. "L'attesa sta per finire e 'Dio salvi il
Gigante – Il sesto incarico' sta per essere rivelato. Sono felice che sia Tolfa
la cornice dove rivelare infine gli ultimi indizi prima dell'uscita del libro. Amo

molto Tolfa. E' una città molto bella, ma soprattutto ricca di storia e piena di ispirazione" ha dichiarato Diletta
Nicastro, che sarà presente all'iniziativa. Visitò Tolfa per la prima volta qualche anno fa in un'indimenticabile cena
alla trattoria 'Dar Coccone' in compagnia di alcuni colleghi di Radio Meridiano 12.
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Presentato a Tolfa l'ultimo episodio di “Il Mondo di Mauro
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Vanno avanti a gonfie vele a Tolfa le attività legate alla cultura. Sabato scorso il meraviglioso chiostro del Museo Civico collinare è
stato teatro della presentazione di uno dei volumi della saga per ragazzi "Il Mondo di Mauro e Lisi", prodotto della suggestiva
creatività della scrittrice Diletta Nicastro. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Chirone in collaborazione con il Comune
di Tolfa, ed ha visto la partecipazione oltre che dell'autrice, dell'Assessore alla Cultura Cristiano Dionisi,  del giornalista tolfetano
Marco Amabili e del giovane archeologo della Chirone, Giordano Iacomelli.

Molto interessante la presentazione, durante la quale la Dicastro ha interagito con il pubblico presente, decisamente incuriosito
dalla collana, che è composta da storie ambientate nei siti patrimonio dell'Unesco, dedicate ad un pubblico giovane. Ed è proprio
per questo motivo che l'Assessore Dionisi ha invitato l'autrice a tornare a Tolfa in occasione delle finali nazionali delle Olimpiadi
della Cultura, che si terranno i prossimi 12 e 13 marzo e che vedranno protagonisti oltre 200 giovani under 18. Invito che è stato
prontamente raccolto dalla Dicastro:  "Ringrazio il Comune di Tolfa e l'Associazione Culturale Chirone - ha dichiarato l'autrice - per
avermi invitato a questa presentazione molto stimolante, ospitata dal Museo Civico in un ambiente bellissimo e perfetto per la saga
Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Ancora una volta ho potuto toccare con mano che i ragazzi sono molto ricettivi su temi importanti
come la cultura e la tutela del nostro patrimonio. Strizzando l'occhio anche all'avventura e a tematiche giovanili come l'informatica,
lo sport, la moda, i viaggi. Non poteva essere scelta una cornice migliore per svelare infine la trama di 'Dio salvi il Gigante', in uscita
a fine mese".
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Vanno avanti a gonfie
vele a Tolfa le attività
legate alla cultura.
Sabato scorso il
meraviglioso chiostro
del Museo Civico
collinare è stato teatro
della presentazione di
uno dei volumi della
saga per ragazzi “Il

Mondo di Mauro e Lisi”, prodotto della suggestiva creatività della scrittrice Diletta Nicastro.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Chirone in collaborazione con il Comune di Tolfa, ed
ha visto la partecipazione oltre che dell’autrice, dell’Assessore alla Cultura Cristiano Dionisi, del
giornalista tolfetano Marco Amabili e del giovane archeologo della Chirone, Giordano Iacomelli.
Molto interessante la presentazione, durante la quale la Dicastro ha interagito con il pubblico
presente, decisamente incuriosito dalla collana, che è composta da storie ambientate nei siti
patrimonio dell’Unesco, dedicate ad un pubblico giovane. Ed è proprio per questo motivo che
l’Assessore Dionisi ha invitato l’autrice a tornare a Tolfa in occasione delle finali nazionali delle
Olimpiadi della Cultura, che si terranno i prossimi 12 e 13 marzo e che vedranno protagonisti oltre
200 giovani under 18. Invito che è stato prontamente raccolto dalla Dicastro: “Ringrazio il Comune
di Tolfa e l’Associazione Culturale Chirone – ha dichiarato l’autrice – per avermi invitato a questa
presentazione molto stimolante, ospitata dal Museo Civico in un ambiente bellissimo e perfetto per
la saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Ancora una volta ho potuto toccare con mano che i
ragazzi sono molto ricettivi su temi importanti come la cultura e la tutela del nostro patrimonio.
Strizzando l’occhio anche all’avventura e a tematiche giovanili come l’informatica, lo sport, la moda, i
viaggi. Non poteva essere scelta una cornice migliore per svelare infine la trama di ‘Dio salvi il
Gigante’, in uscita a fine mese”.
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