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"Mauro & Lisi" arrivano alla Fiera Internazionale di Torino
L'autrice Diletta Nicastro sarà presente nel pomeriggio di sabato 12 e per tutta la giornata di
domenica 13

La locandina della presentazione
Dopo il lancio il 23 aprile scorso in occasione della XII Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d'Autore patrocinata dall'UNESCO, "Il mondo di Mauro & Lisi" approda alla Fiera Internazionale del
Libro di Torino, in programma al Lingotto (Via Nizza 280) dallO al 14 maggio. La Passepartout
Edizioni e i due romanzi Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae si troveranno al
Padiglione Uno allo Stand A37 per tutta la durata della Fiera. L'autrice Diletta Nicastro sarà
presente nel pomeriggio di sabato 12 eper tutta la giornata di domenica 13. Il mondo di Mauro &
Lisi è una serie editoriale per ragazzi incentratasul Patrimonio dell'Umanità deU'UNESCO, e su
invito dell'UNESCO stessa è stata presentata al pubblico il 23 aprile 2007 in occasione della XII
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, Il responsabile del Patrimonio dell'Umanità in
Italia dott. Mario Vecchione ha scritto la prefazione al primo volume della serie Il mistero di
Lussemburgo elogiandone il progetto e i contenuti. I protagonisti dei romanzi sono due fratelli:
Mauro Cavalieri, neo laureato appena promosso Ispettore Unesco, e sua sorella Elisabetta, detta
Lisi. Se Mauro è un ragazzo serio, intelligente e posato, d'altro canto la sorella è decisamente più
spericolata e si mette spesso nei guai. Ogni volta che uno degli 830 siti inseriti nel Patrimonio
dell'Umanitàdell'UNESCO (l'Italia è il Paese pìù rappresentanto nella Lista con 41 siti inseriti),
Mauro viene convocato d'urgenza ed inviato sul luogo per controllare e risolvere la situazione. Sua
sorella Lisi, con qualche stratagemma, riesce sempre ad accodarsi, anche se spesso crea piu
problemi che altro, Durante il primo incarico, Mauro&Lisi si trovano a dover fronteggiare una
banda che ha trafugato la statua di St. Michel all'interno della chiesa omonima situata nei quartieri
medievali del Gran Ducato di Lussemburgo, a due passi dalla millenaria fortezza. Tra scìarade,
intrighi, pedinamenti arditi, voci francesi dietro alle finestre eragazzi misteriosi, Lisi rischia la sua
stessa vita pur di ritrovare l'antica statua.Il secondo incarico porta, invece, Mauro&Lisi nel cuore
neolitico delle Orcadi in Scozia, dove una tempesta notturna ha messo in serio pericolo le
fondamenta di Skara Brae, un villaggio del 3.000 a.C, che si trova alle pendici di un promontorio di
fronte alla potenza dell'Oceano Atlantico, Tra nuovi amici, messaggi segreti, cunicoli di biblioteche
e leggende del passato, i protagonisti non troveranno solo la via per cercare di risolvere la
situazione, ma anche un insegnamento ancora più importante che li aiuterà a crescere (ac).

18.44 I COMMENTI: O I LEGGI I SCRIVI COMMENTO I INVIAAD UN AMICO

aeenzta di,sel'(izi
STO r na11$ t 1(:1

L'AGENZIA SERVIZI STREET NEWS FOCUS GLOSSARIO CONTATII llNK RSS

Fai di ASG MEDIA la tua homepaçe] Redazione I Scriveteci I Pubbllcité - ASG MEDIA - Tutti i diritti riservati 2007

Pagina 1 di 1

http://www.asgmedia.it/ASG/page.asp?Vislmg=S&Art=4307&Cat=1&I=immagini/C ... 11/05/2007



ASGMEDIA

SPETTACOLO E CULTURA

Pagina 1 di 2

.................................................................. , . .................... , , .

16/05/2007· 13.26

"11mondo di Mauro 8: Lisi" tra simpatia e
curiosità alla XX Fiera internazionale del
Libro di Torino
Non solo Hogwarts e Topazia. I luoghi Unesco
affascinano 1 bambini

"Siè conclusa la XXFiera Internazionale del Libro
di Torino anche per la Passepartout Edizioni e 'Il
mondo di Mauro & Lisi', la serie editoriale per
ragazzi incentrata sul Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco. Nonostante la casa editrice sia
ancora piccola, la manifestazione ha riscosso un
interesse importante grazie all'attenzione
mediatica dedicata a 'Il mondo di Mauro & Lisi' da
parte di Ansa.it, ASGMedia, ADNKronos, La
Stampa, Achab Libri di Rai Due, Radio Piemonte,
Radio Meridiano 12 e Radìoé. Gruppi di
scolaresche si sono assiepati attorno allo stand
A53 della Passepartout Edizioni per fare
domande all'autrice Diletta Nicastro, presente
non solo sabato e domenica ma anche lunedi per
richiesta dei maestri, per conoscere e scoprire,

divertendosi, le meraviglie del Patrimonio UNESCOe i segreti dei primi due romanzi
della serie: Il mistero di Lussemburgo e Il tesoro di Skara Brae", lo si legge in un
comunicato dell'ufficio stampa della casa editrice.

"È stato bellissimo", ha dichiarato Diletta Nicastro che ha anche disegnato sul posto
dei piccoli poster da donare ai suoi giovani lettori. "Con quello che trasmette la tv,
spesso i bambini si convincono che le bellezze si possano trovare solo con un balzo
della fantasia, volando per esempio ad Hogwarts o a Topazia. E invece i loro occhi si
illuminavano al sentir parlare di luoghi esistenti e bellissimi legati a villaggi neolitici
più antichi delle Piramidi, ad antiche chiese medievali e a mappe misteriose
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lasciateci dai vichinghi" (ac).

• Il sito de "Il mondo di Mauro e Lisi"
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