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La vendetta di Sam Campbell’ tra i !nalisti del X Premio Nazionale 
Città di Mesagne

Il quarto prequel al Settimo Incarico di M&L si svolge in Irlanda ed è focalizzato sulla tensione politica 
ancora esistente nell’isola verde

La vendetta di Sam Campbell, Quarto prequel al Settimo incarico della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
scritta da Diletta Nicastro uscito lo scorso 27 giugno, è tra i !nalisti del X Premio Nazionale di Teatro, 
Narrativa e Poesia in lingua italiana “Città di Mesagne” nella Sezione Editi.

Il concorso è promosso dall’ Associazione Culturale “Solidea (1 Utopìa)” e i vincitori del premio saranno 
comunicati entro il mese di ottobre, mentre la premiazione di terrà a Mesagne (Br), presso il Teatro Comunale, 
tra il 7 e il 9 dicembre 2012.

'La vendetta di Sam Campbell' è un racconto, o un romanzo breve, ambientato nella contea del Donegal 
(Irlanda) e in Irlanda del Nord. Da sfondo alla storia vi sono le tensioni politiche tra Repubblicani ed Unionisti. 
Protagonisti sono alcuni personaggi secondari della saga: Patrick O'Hara, leader politico amico di Kieran 
Moynihan; Una Galloway, la sua !danzata da cinque anni; e Sam Campbell, suo avversario.

Come sempre nelle storie della Nicastro il luogo teatro dell'azione è tra i massimi punti di forza 
della narrazione. L'isola verde incanta con i suoi paesaggi mozza!ato: dall'Arranmore Island alle strade 
del Donegal, dai vicoli di Coleraine all'immancabile Letterkenny, città natale sia di Kieran Moynihan che 
di Patrick O’Hara. Tutti luoghi visitati personalmente dalla scrittrice nella sua costante ricerca di set 
per le sue storie.

"Sono molto contenta che 'La vendetta di Sam Campbell' abbia questa importante occasione. E' una storia 
che unisce gli eventi narrati in 'Dio salvi il Gigante' e le trame che si intrecceranno nel Settimo Incarico, 
ma può essere compreso anche da chi non conosce la saga", spiega la Nicastro. “La questione politica 
irlandese è centrale, soprattutto per comprendere il personaggio di Patrick O'Hara, punto di riferimento 
di Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga. Nel racconto vi è un excursus storico che ci racconta 
tutta la storia di Patrick e la sua crescita, sia professionale che umana".

Non si parla solo di politica, tuttavia. Ma anche di sport, di viaggi e di amore. Come sempre, infatti, 
il motore di M&L sono le emozioni dei protagonisti.

Nell'augurare in bocca al lupo a tutti i !nalisti al concorso,
si ricorda che ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha vinto il Premio Bastet grazie a ‘I segreti di Tallinn – Il quinto incarico’
 (2010) e il Premio della Critica ai Booktrailers Online Awards per ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto Incarico’ (2012).
La Nicastro ha inoltre vinto nel 2000 il Premio Ghirada - Miglior Tesi sportiva dell’anno per il suo elaborato 
Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.
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‘La vendetta di Sam Campbell’ tra i finalisti del X 
Premio Nazionale Città di Mesagne

Il quarto prequel al Settimo Incarico di M&L si svolge in Irlanda ed è 

focalizzato sulla tensione politica ancora esistente nell’isola verde

La vendetta di Sam Campbell, Quarto prequel al Settimo incarico della saga 

Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scritta da Diletta Nicastro uscito lo scorso 27 

giugno, è tra i finalisti del X Premio Nazionale di Teatro, Narrativa e Poesia in 

lingua italiana “Città di Mesagne” nella Sezione Editi. 

Il concorso è promosso dall’ Associazione Culturale “Solidea (1 Utopìa)” e i vincitori del 

premio saranno comunicati entro il mese di ottobre, mentre la premiazione di terrà a 

Mesagne (Br), presso il Teatro Comunale, tra il 7 e il 9 dicembre 2012.

‘La vendetta di Sam Campbell’ è un racconto, o un romanzo breve, ambientato nella 

contea del Donegal (Irlanda) e in Irlanda del Nord. Da sfondo alla storia vi sono le tensioni 

politiche tra Repubblicani ed Unionisti. Protagonisti sono alcuni personaggi secondari della 

saga: Patrick O’Hara, leader politico amico di Kieran Moynihan; Una Galloway, la sua

fidanzata da cinque anni; e Sam Campbell, suo avversario.

Come sempre nelle storie della Nicastro il luogo teatro dell’azione è tra i massimi punti di 

forza della narrazione. L’isola verde incanta con i suoi paesaggi mozzafiato: 

dall’Arranmore Island alle strade del Donegal, dai vicoli di Coleraine all’immancabile 

Letterkenny, città natale sia di Kieran Moynihan che di Patrick O’Hara. Tutti luoghi 

visitati personalmente dalla scrittrice nella sua costante ricerca di set per le sue storie.

“Sono molto contenta che ‘La vendetta di Sam Campbell’ abbia questa importante 

occasione. E’ una storia che unisce gli eventi narrati in ‘Dio salvi il Gigante’ e le trame che 

si intrecceranno nel Settimo Incarico, ma può essere compreso anche da chi non 

conosce la saga”, spiega la Nicastro. “La questione politica irlandese è centrale, 

soprattutto per comprendere il personaggio di Patrick O’Hara, punto di riferimento di 

Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga. Nel racconto vi è un excursus storico 

che ci racconta tutta la storia di Patrick e la sua crescita, sia professionale che umana”.

Non si parla solo di politica, tuttavia. Ma anche di sport, di viaggi e di amore. Come 

sempre, infatti, il motore di M&L sono le emozioni dei protagonisti.

Nell’augurare in bocca al lupo a tutti i finalisti al concorso, 

si ricorda che ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ ha vinto il Premio Bastet grazie a ‘I segreti di 

Tallinn – Il quinto incarico’ (2010) e il Premio della Critica ai Booktrailers Online Awards 

per ‘Dio salvi il Gigante – Il sesto Incarico’ (2012).

La Nicastro ha inoltre vinto nel 2000 il Premio Ghirada – Miglior Tesi sportiva dell’anno 

per il suo elaborato Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media.

Per maggiori info scrivere o ricevere la cover in HD de La vendetta di Sam Campbell 

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: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-

Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

La saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio 

Unesco:

Coraggio, intelligenza e conoscenza.

Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre 

stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che 
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l’UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per 

fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi ricorrono a qualità proprie di 

tanti giovani d’oggi.

Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli 
RSS feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.
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