
Direzione Artistica
GIUSEPPE PREVITI                  tel. 338 855 0718



ore 19.00 
Ristorante La tana del coniglio 

Incontro con alcuni autori ospiti del festival 
a seguire ore 19.30

Apericena con gli autori 
prenotazione obbligatoria 

ore 21.00 
Teatro Casa del Popolo 
Spettacolo teatrale 
L’Associazione Culturale 
Zona Teatro Libero presenta 
IL CUGINO INGLESE 
Commedia in due atti 
di Laura Filoni 
tratta dal “giallo” omonimo 
di Franco Burchietti
Regia di Giuseppe Golisano

necessaria la prenotazione ai 
due eventi e il green pass
  telefonare Giallo Pistoia 

Tamara 348 701 1982 

è prevista una replica
dello spettacolo

giovedì 14 ottobre 2021

Venerdì 8 ottobre 2021
Circolo Arci Bottegone 



Sabato 9 ottobre 2021                        
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
prenotare a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Ore 9,15  Apertura ufficiale e saluti delle Autorità presenti

Ore 9,45  “Omaggio agli autori del noir mediterraneo” 
con Valerio Calzolaio e Bruno Morchio, conduce Giuseppe Previti

Ore 10,30  “Delfini e pescecani” 
incontro con François Morlupi, conduce Manlio Monfardini

Ore 11,00  “Storia e misteri del Mediterraneo” 
con Andrea Consorti

Ore 11,30  “Rimini in giallo” 
incontro con Gino Vignali, conduce Maurizio Gori

Ore 12,15  “Altri mari” 
con Fausto Vitaliano, conduce Giuseppe Prevìti

aperipranzo con gli autori
Caffetteria della San Giorgio 

prezzo 10,00 euro 
prenotare il tavolo 

 * al nr. 324 680 4648 (Laura) *



11
° F

ES
TI

VA
l  D

EL
 GI

AL
LO

 PI
ST

OI
A 2

02
1

SABATO 
9 OTTOBRE

2021
IL FESTIVAL A TEATRO
Ore 15,00 : “I misteri della storia” con Carlo A. Martigli , conduce Giuseppe Previti

Ore 15.30:  “Il noir fiorentino” con Gigi Paoli, conduce Maurizio Gori 

Ore 16.15:  “Tra Africa e Sicilia: l’atomica di Mussolini” con Franco Forte, 
                        conduce Giuseppe Prevìti

Ore 17.00:  “Arte, thriller ed ironia” incontro con Valeria Corciolani e Alessandro Berselli, 
                        conduce  Manlio Monfardini

Ore 17.45:  “Ricciardi, Pizzofalcone e gli altri” con Maurizio de Giovanni, 
                        conduce Luca Crovi

Ore 21.00:    SPETTACOLO MUSICALE “MUSICA & NOIR”
        Luca Crovi con Silvia Benesperi, voce e Piero Frassi, pianoforte 
                raccontano i rapporti fra la letteratura gialla e noir e la musica

PICCOLO TEATRO BOLOGNINI - PISTOIA

In ragione della limitazione dei posti in teatro, si consiglia di prenotare la propria partecipazione 
per la parte pomeridiana e per la parte serale (separatamente) inviando una mail a: 

corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
I non prenotati potranno accedere allo spazio solo nel caso siano rimasti posti liberi. I posti prenotati saranno considera-
ti liberi se la persona prenotata non si sarà presentata dopo 10 minuti dall’inizio di ciascuna parte.



Domenica 10 ottobre 2021           
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
prenotare a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Ore 9,30: 
“Dante poeta mediterraneo?” 
con Giampaolo Francesconi

Ore 10,00
Premiazione concorsi letterari “Giallo in provincia” 

Incontro con gli studenti vincitori del concorso 
“Investigatori a Scuola” alla presenza di
Luca Boschi e Luca Crovi, conduce Maurizio Gori

Ore 11,30
“Giallo in Terra di Toscana” 
incontro con Christine Von Borries, Luigi Bicchi, Carlo Legaluppi, 
Fabrizio Silei, conduce Giuseppe Prevìti

aperipranzo con gli autori
Caffetteria della San Giorgio 

prezzo 10,00 euro 
prenotare il tavolo 

* al nr. 324 680 4648 (Laura) *

Manifestazioni collaterali
per tutta la durata del festival

nelle aree espositive della Biblioteca San Giorgio la mostra
“UN’ONDATA DI FUMETTI: i fumetti nel Mediterraneo” 

a cura di Igor Beneforti



Domenica 10 ottobre 2021        
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
prenotare a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Ore 15,00  Letture di brani 
tratti dalle opere dei Maestri del giallo Mediterraneo
a cura di Paolo Nesi e Raffaele Totaro

Ore 15,45  “Black Mediterraneo” 
con Carlo Cappi, conduce Giuseppe Previti

 Ore 16,30  “Da Napoli a Valdenza passando per Genova” 
con Antonio Fusco, conducono Giuseppe Previti e Maurizio Gori

Ore 17,15  “Arcieri e Bordelli” 
con MarcoVichi e Leonardo Gori, letture di Sandra Tedeschi
conduce Maurizio Gori

Ore 18,00 “Don Lamanna e Sancho Piccionello” 
incontro con Gaetano Savatteri
conducono Luca Crovi e Giuseppe Previti

apericena con gli autori
Caffetteria della San Giorgio 

prezzo 10,00 euro 
prenotare il tavolo * al nr. 324 680 4648 (Laura) *

Ore 21,00: “In ricordo di un amico: Stefano Di Marino”  
introduce Stefano Fiori, partecipano Carlo Cappi e Franco Forte

a seguire Concerto conclusivo del 
“Gruppo di clarinetti AMENA della Banda Borgognoni” 
letture di Sandra Tedeschi



    Ecco il link della pagina del festival del giallo

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2021/

Per la partecipazione a ciascuna delle sessioni dell’evento: 
(mattina, pomeriggio, sera, in biblioteca o al teatro Bolognini) è necessaria la preno-
tazione, da effettuare inviando una mail all’indirizzo della biblioteca
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
con il nominativo della persona o delle persone interessate, indicando se la parteci-
pazione riguarda l’intera giornata oppure solo la mattina o il pomeriggio, o la sera. 
La prenotazione è necessaria anche per lo spettacolo che si terrà la sera del sabato 
presso il Teatro Bolognini e per quello di domenica sera in biblioteca.
La prenotazione si intenderà confermata da una mail di risposta della biblioteca, 
che si invita a portare con sé in versione elettronica o cartacea per esibirla all’in-
gresso ai fini del riscontro.  Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  La prenotazione dell’evento sarà valida fino a 
dieci minuti dopo l’orario previsto dal suo inizio. Dopo tale orario, i posti prenotati 
ma non ancora occupati saranno messi a disposizione delle persone non prenotate. 
   
Per la partecipazione agli aperipranzo di sabato e di domenica e all’apericena di 
domenica presso la caffetteria della Biblioteca: il costo è di 10 euro, da pagare diret-
tamente alla cassa della caffetteria. Per prenotare, telefonare al numero telefonico 
324 680 4648 (sig.ra Laura), indicando il nominativo della persona o delle persone 
interessate. 
  
Rispetto delle normative anti-contagio: 
L’accesso alla biblioteca e al Teatro Bolognini è possibile esclusivamente dietro pre-
sentazione di Certificazione Verde anti-Covid (Green Pass) in formato cartaceo 
o elettronico. Nell’area di accesso alle strutture è collocata una postazione di con-
trollo, in cui l’operatore effettuerà la verifica della validità di tale certificazione. Potrà 
essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento valido, ai fini della 
conferma dell’identità del possessore della certificazione. 
La stessa limitazione sussiste anche per gli spazi esterni adibiti ad attività culturali. 
La certificazione non è richiesta per l’accesso agli spazi esterni della caffetteria e per 
le consumazioni al bancone.  
Tutto questo salvo aggiornamenti della normativa al momento vigente.

Biblioteca San Giorgio
via S. Pertini s.n.c. Pistoia

tel. 0573 371600 


