
SPECIALE FESTIVAL DEL GIALLO
Anno 6, n. 7 (4 Febbraio 2015)

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2015 torna in biblioteca il Festival del 
Giallo, festival letterario dedicato al genere giallo e noir.
Dopo aver approfondito le tematiche del giallo classico e la figura di Sherlock 
Holmes, i legami tra giallo, mafia e cucina e le storie di passioni, tradimenti 
e amori maledetti, questa quinta edizione è dedicata ad Agatha Christie e agli 
investigatori che indagano nella "provincia criminale".
Piccola anticipazione per scaldare i motori, l'incontro con Valerio Varesi e il 
suo commissario Soleri in programma giovedì 5 febbraio alle 17 nell'Auditorium 
Terzani. 
Domenica 8 febbraio, in occasione del festival, la San Giorgio sarà 
straordinariamente aperta, con la maggioranza dei suoi servizi attivi dalle 9 
alle 19.
Durante il festival sarà possibile acquistare le opere pubblicate dagli autori 
presenti alla manifestazione presso lo spazio allestito dai librai della città.
Per l'occasione, gli Amici della San Giorgio posticipano l'abituale mercatino 
del libro usato, in programma ogni primo giovedì del mese, a domenica 8 
febbraio, con una ricca selezione di titoli gialli.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 6 febbraio

- ore 10, Auditorium Terzani - "Identikit di un'indagine. Dalla scoperta del 
crimine, alla raccolta delle prove, all'identificazione del colpevole
Introduce Maurizio Gori; partecipano all'incontro: Fabrizio Amato, Giuseppe 

Grieco, Andrrea Vassallo, Silvia Calzolari
- ore 11.15, Auditorium Terzani - "Agatha Christie"
A cura di Oscar Montani e Lucio Nocentini
- ore 14, Sala cinema - Maurizio Tuci presenta un film tratto dall'opera 
letteraria di Agatha Christie
- ore 16, Auditorium Terzani - "Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo"
Tavola rotonda coordinata da Franco Forte; partecipano Cristiana Astori, Susanna

Daniele, Annamaria Fassio
- ore 18, Auditorium Terzani - "Altre facce del giallo: spy story, James Bond. 
Cosa devono agli investigatori di provincia?"
A cura di Stefano Di Marino; interviene Gian Luca Campagna

- ore 21.30, Teatro parrocchiale di San Rocco - Spettacolo tratto da "Trappola 
per topi" commedia in due atti di Agatha Christie a cura del Gruppo "Amici del 
Teatro" di San Rocco (spettacolo a pagamento).

Sabato 7 febbraio

- ore 10, Auditorium Terzani - "Reati consumati nella provincia di Pistoia 
all'interno della cerchia familiare e parentale"
Introduce Susanna Daniele; partecipano: Salvatore La Porta, Eugenio Cacciuttolo,

Cataldo Lo Iacono, Claudio Curreli
- ore 11.15, Auditorium Terzani - "Investigatrici di carta"
Con federica Marchetti e Patrizia Rinaldi; coordina Stefano Di Marino

- ore 12, Auditorium Terzani - "Dal rosa al nero: l'Italia dei misteri, storie 
di vita e malavita nei romanzi d'appendice "Il bacio di una morta" di Carolina 
Invernizio (insieme ad altri narcotici prodotti industrialmente)
A cura di Gian Piero Ballotti
- ore 14, Sala cinema - Maurizio Tuci presenta un film tratto dall'opera 
letteraria di Agatha Christie
- ore 16, Auditorium Terzani - "Investigatori di carta"
Tavola rotonda coordinata da Gian Luca Campagna e Giuseppe Previti
Partecipano Massimo Carlotto, Roberto Costantini, Franco Forte, Antonio Fusco, 
Roberto Riccardi, Simone Togneri
- ore 18, Auditorium Terzani - La suspense del riso. Incontro con Carlo Manzoni
A cura di Pietro De Caria



- ore 21.15, Piccolo Teatro Mauro Bolognini - "A teatro con Massimo Carlotto". 
Letture sceniche dai libri di Massimo Carlotto a cura del GAD Città di Pistoia. 
Sarà presente anche l'autore. Ingresso libero.

Domenica 8 febbraio

- ore 9.15, Caffetteria della San Giorgio - Uno scrittore a colazione: Massimo 
Carlotto
- ore 10, Auditorium Terzani - Il logo del Festival del Giallo. Selezione di 
lavori realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico P.Petrocchi di Pistoia sotto 
la direzione del prof. Enea Sorrentino.
A seguire "Un'esperienza di scrittura in giallo": il laboratorio dei ragazzi 
della Scuola Media A. Roncalli di Pistoia coordinato da Maria Lorello
- ore 10.30, Auditorium Terzani - "Ubiquo ai casi tenebrosi: l'Ingravallo di 
Gadda" 
A cura di Marino Biondi
- ore 11.15, Auditorium Terzani - "Pistoia in giallo: una città che scrive... 
incontro con gli autori della nostra città"
- dalle 12.45, Caffetteria della San Giorgio - Aperipranzo (a pagamento)
- ore 14, Sala cinema - Maurizio Tuci presenta un film tratto dall'opera 
letteraria di Agatha Christie
- ore 15, Auditorium Terzani - "Voci di pace: immagini e testimonianze 
dall'Afghanistan" a cura di Margherita Soliani per Emergency
- ore 15.30, Auditorium Terzani - "Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana" 
A cura di Graziano Braschi e Giuseppe Previti
Intervengono: Sergio Calamandrei, Leonardo Gori, Riccardo Parigi, Giampaolo 
Simi, Enrico Solito, Massimo Sozzi, Marco Vichi, Laura Vignali
- ore 16.30, Auditorium Terzani - "Investigatori di montagna: Santovito e 
Poiana"
A cura di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli
- dalle 17.15, Caffetteria della San Giorgio - Un tè con Agatha e le Donne di 
Carta di Pistoia e Firenze
- ore 17.45, Auditorium Terzani - "Il caso Borges Cesar..." 
Con Lorenzo Degl'Innocenti.

---------------------------

SPECIALE MAKERS, PICCOLI E GRANDI: 
Venerdì 6 febbraio farà tappa a Pistoia dall'Olanda il FryskLab, 
un'ex-biblioteca ambulante, totalmente rinnovatasi per portare gli strumenti e 
il know-how della fabbricazione digitale in giro per l'Europa. 
Per tutto il pomeriggio stazionerà nello spazio antistante la biblioteca e 
offrirà ai makers pistoiesi (piccoli e grandi!) la possibilità di cimentarsi con
stampanti 3D, circuiti Arduino e macchine per il taglio laser.
Come YouLab Pistoia, anche Frysklab condivide il progetto di portare la cultura 
"open" in ogni luogo per dare nuova linfa vitale alla creatività locale.
L'accesso a Frysklab è gratuito. La prenotazione non è necessaria.

---------------------------

VITA AGRA DEL DOTT. F
Venerdì 6 febbraio alle ore 21 al Teatro Manzoni ultima tappa del percorso 
"Progetto Bianciardi" con lo spettacolo "Vita agra del Dott. F" (regia di Gianni
Farina), liberamente ispirato all'opera di maggior successo di Bianciardi, La 
vita agra. Un romanzo, dall'altissima qualità di scrittura, nella quale 
generazioni di lettori hanno riconosciuto la loro stessa paura del presente e 
del futuro e la loro incapacità di agire sullo stato delle cose. 

---------------------------

L'ALBO ILLUSTRATO 
Cosa è il libro d'artista e in particolare un libro d'artista per bambini? Che 
differenza c'è fra libro d'artista per bambini e un albo illustrato? 



Lucia Mazzoncini ne parlerà in occasione dei tre laboratori in programma a 
partire da febbraio, prendendo spunto dalle molte interpretazione di alcun delle
fiabe più conosciute. In occasione degli incontri, è previsto un laboratorio 
tematico anche per i bambini che si svolgerà parallelamente all'incontro con gli
adulti. Nella fase finale di ogni appuntamento ci sarà un momento di 
condivisione fra i grandi e i piccini.
Primo appuntamento venerdì 6 Febbraio, alle ore 17: Alla scoperta di Cappuccetto
Rosso. Ogni partecipante è invitato a  portare la versione di Cappuccetto Rosso 
che ha in casa o che preferisce.
Link al programma: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-albo-illustrato-e-il-libro-d-artista-p
er-bambini-due-spazi-da-esplorare/

---------------------------

BURATTINI IN BIBLIOTECA 
Sabato 7 febbraio alle 16.45 appuntamento con la magia dei burattini e il teatro
di figura con l’associazione culturale Gran Teatro dei piccoli a cura di Linda 
Di Giacomo. 
Spettacolo del giorno" Storia fantastica di un viaggio interstellare" tratta da 
"Il Piccolo Principe", di Antoine de Saint-Exupéry
L'ingresso è a offerta libera. L'intero ricavato sarà devoluto ai progetti della
Fondazione Il cuore si scioglie onlus. Per informazioni e prenotazioni: 
0573-371790


