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Biblioteca 
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Agatha Christie: sulle tracce della regina del giallo
Una giornata dedicata alla famosissima scrittrice inglese, per parlare 
anche di aspetti meno conosciuti della sua vita e della sua produzione letteraria

a cura dell’Associazione Giallo Pistoia-Amici del Giallo
con la collaborazione di Amici della San Giorgio

Contest fotografico
Da martedì 23 aprile a venerdì 4 maggio 2019 pubblica sulla pagina 
FB della Biblioteca San Giorgio una tua foto in cui sei ritratto assieme a 
uno o più libri di Agatha Christie. Le persone ritratte nelle tre fotografie 
che avranno ricevuto più “Mi piace” alle ore 18 di venerdì 4 maggio 
riceveranno un premio in libri!   

Ingresso libero senza necessità di prenotazione



Programma della giornata

Zona Holden
ore 10.00 Agatha Christie, il personaggio
introduzione a cura di Giuseppe Previti, presidente Giallo Pistoia

ore 10.15 Monica Bartolini, L’infanzia e le filastrocche che ritroveremo in tanti suoi romanzi

ore 10.30 Delitto in Biblioteca: segui gli indizi della Rossachescrivegialli e scopri l’assassino 
di una nota commedia di Agatha!
Laboratorio per ragazzi da 10 a 14 anni a cura di Monica Bartolini 
(su prenotazione: tel. 0573 371790)
con la collaborazione di Paolo Nesi, voce

Ore 11.45 Patrizia Rasetti, Miss Marple
supporto slides a cura di Manlio Monfardini

ore 12.15 Luigi Bicchi, Hercule Poirot
supporto slides a cura di Manlio Monfardini

ore 12.45 pausa pranzo in caffetteria

Auditorium Terzani
ore 13.15 proiezione di un film tratto da un romanzo di Agatha Christie, a cura di Maurizio Tuci

ore 15.15 Christine Von Borries, Il concetto di giustizia
introduce Stefano Fiori

ore 15.45 Dall’esperienza di crocerossina e la conoscenza dei farmaci all’uso dei veleni nei crimini
introduce Caterina Brancatisano
Francesca Rafanelli, Il ricettario sanese del 1795. Appunti per una storia dei veleni

ore 16.10 Alberto Coco, Il romanzo giallo arriva in Italia durante il fascismo. Le scelte nella traduzione e divulgazione

ore 16.30 Rossana Giorgi Consorti, Lo stile letterario, i riferimenti a ricette e rito del thè

Area esterna dell’Auditorium Terzani (in caso di pioggia in Auditorium)
ore 17.00 Un thè con Agatha

ore 17.30 I romanzi rosa scritti con lo pseudonimo di Mary Westmacott
Letture dai romanzi gialli
a cura del gruppo di lettura “Passeggiate narrative” degli Amici della San Giorgio
introduce Rossella Chietti

ore 18.15 Monica Bartolini, La misteriosa scomparsa di Mrs Christie

ore 18.45 Premiazione del contest fotografico e conclusioni di Giuseppe Previti


