


Il FESTIVAL DEL GIALLO, alla sua settima edizione, promuove e organizza 
incontri e confronti tra scrittori e lettori del genere giallo e noir, spaziando dalla 
letteratura al cinema, al teatro, alla televisione. Nato dalla collaborazione tra il 
Comune di Pistoia, la Biblioteca San Giorgio e l’Associazione Culturale GIALLO 
PISTOIA, ha ospitato scrittori, magistrati, poliziotti, giornalisti, esperti, studenti 
e appassionati del genere. Quest’anno vogliamo anche onorare tre figure di 
concittadini illustri: Ippolito Desideri, Atto Melani e Mauro Bolognini, delle cui 
vite metteremo in evidenza momenti in cui si possono ipotizzare legami con 
trame gialle, oscure e misteriose. Scopo della rassegna, che prevede anche cene 
con autori, spettacoli teatrali e visite guidate, è quello di coinvolgere la città e 
contribuire a farla diventare sempre di più richiamo culturale e turistico.

● festival ● Venerdì 24 febbraio 2017
apertura festival alle 9.30 alla biblioteca San Giorgio, via Pertini 
incontri e conferenze fino alle ore 19.00

● festival ● Domenica 26 febbraio 2017
alle 9.15 colazione con gli autori alla caffetteria della biblioteca San 
Giorgio, a seguire incontri e conferenze fino alle 19.00, ospite della 
domenica Carlo Lucarelli

● festival ● Sabato 25 febbraio 2017
dalle 9.30 alle 19.00 incontri e conferenze alla biblioteca San Giorgio
alle ore 21.00 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, via del Presto
premiazione del concorso Giallo in provincia 2016, a seguire Teatro in 
giallo, il GAD Città di Pistoia: Antonio Fusco, Vi racconto Casabona  

● festival ● Lunedì 27 febbraio 2017
alle 9.30 conferenza nell’aula magna del Liceo Classico Forteguerri su 
Ippolito Desideri 
dalle 15.00 alla biblioteca San Giorgio omaggio a Mauro Bolognini fino 
alle 18.30 chiusura del festival
alle 21.00 serata dedicata a Mauro Bolognini al P. Teatro M. Bolognini, 
conduce Claudio Sottili, ospiti Paolo Bonacelli e Philippe Leroy

● prefestival ● Giovedì 23 febbraio 2017 ore 21.00
lettura notturna a Pistoia Sotterranea con lo scrittore Franco Forte

● eventi collaterali ● Sabato 25 febbraio 2017 ore 15.00
Storie di Pistoia scritte con il sangue, visita guidata in città con il 
Centro Guide Turismo Pistoia

● eventi collaterali ● Lunedì 20 febbraio 2017 ore 21.00
proiezione al cinema Roma “La corta notte delle bambole di vetro”

il programma

per saperne di più:                                    
giallopistoia.blogspot.com    
Google+: https://plus.google.com/u/6/115471084637499550004
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-lato-oscuro-trame-traffici-segreti
         Festival del giallo Pistoia 2017
         https://twitter.com/giallo_pistoia  in breve

Vi aspettiamo! Ingresso gratuito


