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Biblioteca 
San Giorgio

Sabato

20settembre 
                              2014
AUDITORIUM TERZANI

Via Pertini, Pistoia

25 anni senza
Simenon ma... 
Convegno in occasione 
del 25°anniversario 
della scomparsa 
di Georges Simenon 
avvenuta il 4 settembre 1989

A cura di Maurizio Testa 
e Giuseppe Previti



Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Programma
9,45       

Saluto delle Autorità                     

Introduzione di Giuseppe Previti e Maurizio Testa 

10,00  

Maurizio Testa, Simenon e i libri: Classico e Longseller,                                 

i suoi romanzi fanno ancora oggi business e classifica

10,40  

Ilaria Minghetti, La penna di Simenon 

11,20  

Maurizio  Testa, Simenon e la televisione: Accoglienza tiepida per 

l’ultima serie programmata su La 7, gli italiani preferiscono ancora il 

Maigret di Gino Cervi a 50 anni da quel debutto televisivo

12,00  

Oscar Montani, Le tecniche di Maigret: il metodo d’indagine, gli inter-

rogatori, gli strattagemmi per incastrare il colpevole

15,30 

Maurizio Testa, ll caso Simenon-Simenon: può un blog diventare una 

biografia? Come raccontare oggi la vita di un protagonista

16,10 

Maurizio Testa, Cinema: Il successo a Cannes del film ispirato al ro-

manzo “La Chambre bleue”

16,50 

Maurizio Tuci, Il cinema e Maigret.  

Brevi considerazioni introduttive al film “Il commissario Maigret” 

di Jean Delannoy, protagonista Jean Gabin nella sua 

unica interpretazione di Maigret.   

Georges Simenon (Liegi, 13 febbraio 1903-Losanna, 
4 settembre 1989) è stato uno dei più prolifici scrittori del 
Novecento. Di nazionalità belga, ha scritto in francese i suoi 
romanzi e racconti, molti dei quali pubblicati sotto diversi 
pseudonimi. Pur avendo intrecciato diversi generi letterari, dal 
romanzo d’appendice al noir, Simenon è noto al grande pub-
blico come ideatore del Commissario Maigret, 
personaggio protagonista di racconti e romanzi polizieschi di 
grande successo.  Con l’insieme delle sue opere, Simenon ha 
superato i 700 milioni di copie vendute. Grazie al successo 
dei suoi romanzi, è il terzo autore di lingua francese, dopo 
Jules Verne e Alexandre Dumas padre, ad essere stato 
tradotto in altre lingue, ed è il sedicesimo autore più tradotto di 
tutti i tempi.


