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Interviste

COME UN LEONE (MAURO & LISI), DILETTA NICASTRO:
L’IMPORTANZA DI DIFENDERE LA VITA

3 settembre 2013

Di Annalisa Scifo – Un week-end d’estate nei pressi di Sorrento, mare, luna e vita, questi i contorni della nuova storia firmata
Diletta Nicastro per la saga Unesco Mauro & Lisi. ‘Come un leone’, questo il nome del primo Prequel all’Ottavo Incarico di
Mauro Cavalieri, è un racconto di 34 pagine, uscito lo scorso 2 settembre, che vede protagonisti Sabrina Serafini, segretaria
di Cavalieri all’Unesco Italia, e Fulvio Crepaldi, reporter di un’agenzia stampa. Entrambi sono personaggi già noti ai lettori per
le precedenti ‘avventure’ capitoline.

La redazione di Campania24news ha intervistato l’autrice per saperne di più.

Come’è nata l’idea di questo nuovo progetto?

Dopo “Il complotto di Roma” in molti mi hanno chiesto di approfondire la storia di Sabrina Serafini e Fulvio Crepaldi, è così
che ho deciso di accontentare il mio pubblico scrivendo una nuova storia su di loro. Si tratta di un racconto estivo che si basa
sulla freschezza dell’estate e quindi, nonostante sia incentrato su temi importanti di attualità come l’aborto, ha un approccio
piuttosto leggero.

La scena si svolge a Sorrento. Come mai?

 Mauro Cavalieri è di lì e poi la famiglia di mia madre è originaria di quelle zone perciò ho un legame particolare con quei
posti.

Perché ha scelto di affrontare il tema dell’aborto?

Ultimamente è un tema piuttosto dibattuto e anche io volevo dire la mia. Papa Francesco ha parlato inoltre dell’importanza
dei valori cristiani e ci ha invitati a non aver paura di difendere ciò in cui crediamo. Io ritengo che sia giusto difendere l’idea
della vita e ho scelto di farlo scrivendo, perché questo è il modo che mi è più congeniale.
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Che tipo rapporto ha con i suoi lettori?

Ho un rapporto molto stretto con il mio pubblico. Interagisco tramite Facebook e Twitter con i miei lettori e leggo i commenti
che si scambiano tra di loro, le critiche ma anche i complimenti. Cerco di dare seguito il più possibile alle loro richieste e così
ho fatto proprio con ‘Come un leone’.

Cos’altro ha in cantiere per il futuro?

Sono previsti almeno altri cinque prequel, il primo di questi dovrebbe essere pronto tra un paio di mesi. Tutti questi
comunque saranno raccolti in unico libro che conterrà naturalmente anche degli inediti.
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Roma, pubblicato il
nuovo prequel della saga
Unesco Mauro e Lisi
"Come un leone"
Racconto che affronta il tema scottante
dell'aborto 

di Roberta Strano

 

 

Per tutti gli appassionati della saga Mistery "Il mondo di Mauro e Lisi",
firmata Diletta Nicastro, lo scorso 2 settembre è stato pubblicato dall'autrice,
il prequel dell' ottavo incarico di Mauro Cavalieri, un racconto di meno di
quaranta pagine dal titolo "Come un leone."
La saga, incentrata sul patrimonio Unesco, ha venduto migliaia di copie in
tutta Italia, ed è composta da sette libri più i prequels.
I protagonisti si battono ogni giorno e in luoghi sempre diversi per difendere
i pericoli che minacciano i tesori e le opere dell'umanità.
Il nuovo racconto è ambientato a Sorrento, dove il mare e la natura fanno
da contorno ad una trama avvincente, che affronta tematiche serie ed
attuali.
L'autrice parla di aborto, tema molto dibattuto anche e soprattutto dalla
Chiesa: "Papa Francesco ha parlato dell'importanza dei valori cristiani e ci
ha invitati a non aver paura di difendere ciò in cui crediamo. Io ritengo che
sia giusto difendere l'idea della vita e ho scelto di farlo scrivendo, perché
questo è il modo che mi è più congeniale."
Con questo nuovo racconto I prequel saranno in tutto cinque e saranno
raccolti in un unico libro.
I racconti possono essere richiesti scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it.

Biografia dell'autrice:

Diletta Nicastro è nata a Roma il 3 novembre 1975.
Diplomatasi al liceo classico, si è laureata con lode in Sociologia.
Dal 2003 è Giornalista Pubblicista.
Nel dicembre 2003 inizia a scrivere la saga Il Mondo di Mauro & Lisi, Storie
d'amore e d'avventura ambientate nei siti Patrimonio Unesco.
Da sempre attenta al sociale, Diletta Nicastro ha sostenuto tramite M&L la
Croce Rossa Italiana subito dopo il terremoto in Abruzzo (2009) e ad Haiti
(2010).
Attualmente appoggia il progetto 'M&L per l'Aula Manfredi' per la
costruzione di una scuola in Africa tramite l'Onlus Se.A.Mi.
Nel 2011 ha vinto il Premio Bastet per la diffusione della cultura del gatto
nella letteratura grazie a I segreti di Tallinn - Il quinto incarico.
Nel 2012 ha vinto il Booktrailer Online Award per 'Dio salvi il Gigante - Il
sesto incarico'.
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OGGI ESCE ‘COME UN LEONE’ DI DILETTA NICASTRO

 

di Rebecca Altoviti 

Primo Prequel all’Ottavo Incarico, il racconto si svolge a Sorrento

Lunedì 2 settembre 2013 è uscito ‘Come un leone’ di Diletta Nicastro.

 Il racconto è il Primo Prequel all’Ottavo Incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e rivela i
primi indizi su quello che accadrà nella prossima missione di Mauro Cavalieri, ancora avvolta nel mistero.
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I protagonisti del racconto (34 pagg.) sono la tranquilla e impeccabile Sabrina Serafini, segretaria di Mauro
Cavalieri all’Unesco Italia, e Fulvio Crepaldi, reporter di un’agenzia stampa.

La scena si svolge nei pressi di Sorrento. Ricco di allegria e musica, la storia si dipana nell’arco di un
week-end di fine luglio. Tra mare, luna, gite e rivelazioni, la narrazione è l’ideale per una lettura d’evasione
assolutamente da non perdere.

Una storia appassionante che non si lascerà posare sul comodino fino all’ultima pagina. Il racconto costa
2 euro e può essere richiesto scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it.

  Per leggere un estratto del racconto: http://www.ilmondodimauroelisi.it/Come%20un%20leone.htm Per
scaricare la copertina del libro visitare www.ilmondodimauroelisi.it. Per maggiori info o contattare la
scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 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.
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