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DILETTA NICASTRO OSPITE AL LANCIO TR3VOLUTION

 

di Rebecca Altoviti

L’appuntamento, domani, è a Roma presso Le Storie – Libreria Bistrot – Roma 

Domani, mercoledì 19 marzo, la scrittrice e giornalista Diletta Nicastro sarà ospite al lancio della nuova
edizione di Tr3volution, periodico degli studenti, distribuito presso l’Università degli studi Roma Tre.

L’appuntamento è presso Le Storie-Libreria Bistrot in Via Giulio Rocco 37/39 – Roma, a partire dalle ore
19.30.
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Durante l’aperitivo ci sarà un’ampia parentesi culturale durante la quale la Nicastro presenterà ‘Il
complotto di Roma’, settimo appassionante capitolo della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,
incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e racconterà la sua esperienza di universitaria e di
scrittrice.

Modera l’incontro Giulia D’Eusanio, della redazione di Tr3volution, composta interamente da studenti che
partecipano attivamente alla vita universitaria.

L’ingresso è libero. Consumazione gratuita per le prima 50 persone.  

I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn;
Aspettando il Gigante; Dio salvi il Gigante; Verso Roma; Il complotto di Roma; Un capodanno da
ricordare.

 

‘Il complotto di Roma’:

“Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato.

E un nome: Vanessa.

Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto non
avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto. E un incontro, a cui nessuno si era
presentato.

Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla sua meta.

Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.

Anche perché non è sola.

Un immenso arazzo di intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda, Austria, Mali,
India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.

Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.

SannioLife

Plug-in sociale di Facebook

luglio 15, 2012

San Salvatore Telesino 
settembre 11, 2011

ARTICOLI POPOLARI

ARCHIVIO

Seleziona mese

https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/SannioLife/121251134636480
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/luca.lagana.3
https://www.facebook.com/fabio.perroni.9
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=917


 
Diletta Nicastro al centro
Piccolo Principe 
febbraio 10, 2014

 
E’ uscita la strenna ‘Un
Capodanno da ricordare’ 
dicembre 12, 2013

 
Il Complotto di Roma a
Ciampino 
novembre 27, 2013

LASCIA UN COMMENTO

Name*

Email*

Website

Redazione del blog www.sanniolife.it

Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.

Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.

Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran finale”.
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Domani Diletta Nicastro ospite al lancio di Tr3volution a Roma

Domani  Diletta  Nicastro  ospite  al  lancio  di  Tr3volution
  

L’appuntamento  è  a  Roma  presso  Le  Storie  –  Libreria  Bistrot  –  Roma
  
Domani,  mercoledì  19  marzo,  la  scrittrice  e  giornalista  Diletta  Nicastro  sarà  ospite  al  lancio  della  nuova
edizione  di  Tr3volution,  periodico  degli  studenti,  distribuito  presso  l’Università  degli  studi  Roma  Tre.  
L’appuntamento  è  presso  Le  Storie-Libreria  Bistrot  in  Via  Giulio  Rocco  37/39  –  Roma,  a  partire  dalle  ore
19.30.
  
Durante  l’aperitivo  ci  sarà  un’ampia  parentesi  culturale  durante  la  quale  la  Nicastro  presenterà  ‘Il
complotto  di  Roma’,  settimo  appassionante  capitolo  della  saga  mystery  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’,
incentrata  sul  Patrimonio  dell’Umanità  dell’Unesco,  e  racconterà  la  sua  esperienza  di  universitaria  e  di
scrittrice.
Modera  l’incontro  Giulia  D’Eusanio,  della  redazione  di  Tr3volution,  composta  interamente  da  studenti
che  partecipano  attivamente  alla  vita  universitaria.
  
L’ingresso  è  libero.  Consumazione  gratuita  per  le  prima  50  persone.
  
Per  la  locandina  dell’evento  andare  su  www.ilmondodimauroelisi.it  .  Per  un’intervista  con  l’autrice
scrivere  a  info@ilmondodimauroelisi.it  o  telefonare  al  331  5662381.
  
Con  preghiera  di  diffusione,
Rebecca  Altoviti
Responsabile  Media  e  Comunicazione  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it  
info@ilmondodimauroelisi.it  
+39  331  5662381
	  
Per  contattare  ‘Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi’:
@:  info@ilmondodimauroelisi.it
Sito  ufficiale:  www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook:  www.facebook.com/ilmondodimauroelisi
Twitter:  @IlmondodiMeL
  
I  romanzi  della  saga:
Il  mistero  di  Lussemburgo;;  Il  tesoro  di  Skara  Brae;;  I  fossili  di  Messel;;  I  lillà  di  Padova;;  I  segreti  di
Tallinn;;  Aspettando  il  Gigante;;  Dio  salvi  il  Gigante;;  Verso  Roma;;  Il  complotto  di  Roma;;  Un  capodanno
da  ricordare.
  
‘Il  complotto  di  Roma’:
“Una  deposizione  nascosta.  Un  caso  dimenticato.  Un  segreto  mai  svelato.  
E  un  nome:  Vanessa.
Mauro   e   Lisi   Cavalieri   scoprono   dopo   18   anni   di   aver   ereditato   dai   genitori  molto   più   di   quanto   non
avessero  mai  immaginato.  Un  anello,  che  chissà  a  chi  era  appartenuto.  E  un  incontro,  a  cui  nessuno  si
era  presentato.  
Di   fronte   al   loro   passato,   i   due   fratelli   non   esitano.  Afferrano   il   testimone,   pronti   a   portarlo   alla   sua
meta.
Solo  che  la  Vanessa  è  attenta.  E’  lucida.  Ed  è  pronta  a  colpire.  
Anche  perché  non  è  sola.
Un  immenso  arazzo  di  intrighi  internazionali,  che  viaggia  tra  Usa,  Parigi,  Londra,  Irlanda,  Austria,  Mali,
India,  Isole  Cook,  Città  del  Vaticano  e  le  strade  buie  di  Roma.
Un  caleidoscopico  mosaico  di  location  e  personaggi,  dove  nulla  è  come  sembra.
Un’indagine  mozzafiato  con  l’Unesco  e  l’MI6  a  caccia  di  un  oscuro  nemico.
Un  turbine  infinito  di  emozioni,  tra  amori  mai  dimenticati,  voti  spezzati  e  addii  inaspettati.
Un  complotto,  che  stringe  le  maglie  e  toglie  il  respiro,  fino  allo  straripante  e  vertiginoso  gran  finale”.
Il  complotto  di  Roma  (Il  mondo  di  Mauro  &  Lisi,  2013),  brossura,  744  pagg.  Prezzo,  23,00  €.  Codice
ISBN:    978-88-908443-0-0
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Domani Diletta Nicastro ospite al lancio di Tr3volution

L’appuntamento è a Roma presso Le Storie – Libreria Bistrot - Roma

Domani, mercoledì 19 marzo, la scrittrice e giornalista Diletta Nicastro sarà ospite al lancio della 
nuova edizione di Tr3volution, periodico degli studenti, distribuito presso l’Università degli studi Roma Tre.

L’appuntamento è presso Le Storie-Libreria Bistrot in Via Giulio Rocco 37/39 - Roma, a partire dalle ore 19.30.

Durante l’aperitivo ci sarà un’ampia parentesi culturale durante la quale la Nicastro presenterà ‘Il complotto 
di Roma’, settimo appassionante capitolo della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e racconterà la sua esperienza di universitaria e di scrittrice.

Modera l’incontro Giulia D’Eusanio, della redazione di Tr3volution, composta interamente da studenti 
che partecipano attivamente alla vita universitaria.

L’ingresso è libero. Consumazione gratuita per le prima 50 persone.


