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Anno 7, n. 9 (24 febbraio 2016)

*** Festival del Giallo 2016 ***
Domenica 28 febbraio la biblioteca sarà aperta delle 9 alle 19, in occasione del
Festival del Giallo, festival letterario dedicato al genere giallo e noir. Il 
Festival, che inizierà venerdì 26 febbraio, punta quest'anno al noir 
metropolitano e avrà una sezione dedicata ad omaggiare Giorgio Scerbanenco. 
Saranno tre giornate ricche di eventi, di incontri con autori, letture, ospiti e
conferenze. Lo scrittore "ospite d'onore" sarà Maurizio de Giovanni: la sera del
27 sarà rappresentato uno spettacolo tratto dai suoi scritti, mentre il 
pomeriggio del 28 l'autore presenterà i suoi libri, sia della serie dedicata al 
Commissario Ricciardi, sia della serie dedicata ai "Bastardi di Pizzofalcone". 
La giornata conclusiva sarà arricchita da un altro ospite straordinario: 
l'attore Marco D'Amore, il Ciro ("Cirù") di Marzio protagonista di Gomorra 
trasmessa da SKY e in questo periodo nelle sale cinematografiche con un film di 
cui è in parte autore oltre che interprete principale: "Un posto sicuro", una 
storia d'amore all'ombra della tragedia dell'Eternit a Casale Monferrato. 
Durante i tre giorni del Festival in biblioteca potrete trovare:
- Uno speciale Mercatino delle occasioni giallo e noir Di libro in libro a cura 
degli Amici della San Giorgio: una buona occasione per fare il pieno di letture 
e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a 
programmare iniziative culturali;
- La libreria del Festival: le librerie pistoiesi Librolandia, Lo spazio di via 
dell'Ospizio, Fahrenheit 451, Libreria Mondadori organizzeranno nella Galleria 
Centrale uno spazio-libreria dove sarà possibile acquistare i libri degli autori
ospiti e le principali novità di letteratura gialla e noir;
- Spazio cinema a cura di Maurizio Tuci: tutti i giorni dalle ore 14 nella Sala 
cinema della Mediateca proiezione di un film tratto da opere letterarie gialle e
noir (Ven 26/02: "La città si difende" di Pietro Germi; Sab 27/02: "La sfida" di
Francesco Rosi; Dom 28/02: "Il giorno della civetta" di Damiano Damiani) 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 26 Febbraio

- ore 9.30: Apertura del Festival - Saluto di benvenuto: Maria Stella Rasetti 
direttrice della biblioteca; saluto delle autorità: Angelo Ciuni Prefetto di 
Pistoia, Federica Fratoni assessore all'ambiente della Regione Toscana, Elena 
Becheri assessore alla cultura del Comune di Pistoia; introduzione al festival: 
Cristina Bianchi Amici del Giallo
- ore 10: L'identità del migrante - Vite in sospeso. L'immigrato nella vita 
metropolitana - Realtà e fiction, conduce Renzo Berti, partecipano Nikolin 
Gjeloshi scrittore, pres. dell’associazione Italia-Albania, Giorgio Bernardini 
giornalista, esperto della comunità cinese di Prato
- ore 11.30: Il noir metropolitano - Conduce Elena Zucconi, libreria 
indipendente Les Bouquinistes di Pistoia; partecipa Giampaolo Simi scrittore
- ore 15.30: Un precursore del noir: Leonardo Sciascia. Suggestioni di 
letteratura e di cinema con Maurizio Tuci esperto di cinema e con Rossana 
Cavaliere scrittrice
- ore 16.30: Giorgio Scerbanenco: il padre del giallo all'italiana, conducono 
Vincenzo Vizzini curatore della collana Delos Crime e Andrea Giannasi 
giornalista, editore, direttore del Festival Garfagnana in noir con la 
partecipazione straordinaria di Cecilia Scerbanenco consulente di letteratura di
genere
- ore 17.45: Le maggiori figure del noir metropolitano, conduce Giuseppe Previti
presidente degli Amici del Giallo, con Stefano Di Marino e Andrea Carlo Cappi, 
scrittori
- ore 20, presso il Ristorante Toscana Fair: A cena con gli scrittori

Sabato 27 febbraio

- ore 10.00: Donne e malavita: dalla cronaca alla letteratura all'arte, conduce 
Maurizio Gori giornalista, con Cristiania Panseri Marini criminologa, Francesca 
Rafanelli storica dell’arte e Stefania Valbonesi giornalista
- ore 11.15: Il noir in Toscana, conduce Francesco Rossano giornalista, con 
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Antonio Fusco, Leonardo Gori e Divier Nelli scrittori
- ore 15.30: L'immigrazione a Pistoia come tematica nei romanzi gialli, conduce 
Susanna Daniele, Amici del Giallo, con Marisa Salabelle e Enrico Tozzi scrittori
- ore 16.30: Milano criminale e Roma criminale a confronto, tavola rotonda con 
Roberto Riccardi, Paolo Roversi, Ferdinando Pastori, Romano de Marco e Luca 
Poldelmengo, scrittori
- ore 18.00: Premiazione del concorso letterario Giallo in Provincia, con 
Vincenzo Vizzini curatore della collana Delos Crime e con Cristina Bianchi Amici
del Giallo
- ore 21, presso Il Piccolo Teatro Bolognini: "Ma a che servono tutte queste 
parole?" spettacolo tratto dai testi di Maurizio de Giovanni, a cura del GAD 
Città di Pistoia (sarà presente l’autore). Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti

Domenica 28 febbraio

- ore 9.30, presso la Caffetteria San Giorgio: Colazione con gli autori, con 
Romano De Marco e Paolo Roversi
- ore 10.30: Giorgio Scerbanenco, l'italiano e lo straniero, con Oscar Montani 
scrittore
- ore 11.30: Interviste possibili (Maurizio De Giovanni) e impossibili (Giorgio 
Scerbanenco, impersonato da Oscar Montani), condotte dagli studenti del Liceo 
Niccolò Forteguerri di Pistoia (classi IV D e V D Scienze Umane)
- ore 13.00, presso la Caffetteria San Giorgio: Aperipranzo
- ore 14.30: Spazio al sociale. Il festival presenta: Nessuno ci ridurrà al 
silenzio, antologia patrocinata dalla Fondazione Attilia Pofferi e dal Centro 
Documentazione Amianto e Malattie Amianto Correlate "Marco Vettori", conduce 
Sandra Fabbri Monfardini Direttrice Fondazione Pofferi con Maurizio De Giovanni 
scrittore
- ore 15.00: Arriva l'ospite. Marco D’Amore, l'attore televisivo e 
cinematografico protagonista della serie Gomorra di Sky e interprete del film Un
posto sicuro, conduce Valentina Vettori giornalista
- ore 16.00: Il noir napoletano di Maurizio De Giovanni, incontro con l'autore, 
conduce Cristina Bianchi Amici del Giallo
- ore 17.30: Letture di Dora Donarelli e la Compagnia del Rubino di brani tratti
dal celebre Il Centodelitti di Giorgio Scerbanenco

Chiusura del festival a cura di Stefano Fiori, vicepresidente Amici del Giallo
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