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GLI AUTORI IN BIBLIOTECA:
 Cristiana Astori, Gian Piero Ballotti, Marino Biondi, 

Graziano Braschi, Sergio Calamandrei, Gian Luca 
Campagna, Massimo Carlotto, Roberto Costantini, Susanna 

Daniele, Lorenzo Degl’Innocenti, Stefano Di Marino, 
Annamaria Fassio, Franco Forte, Leonardo Gori, 

Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli, Federica 
Marchetti, Oscar Montani, Lucio Nocentini, Riccardo Parigi, 

Roberto Riccardi, Patrizia Rinaldi, Giampaolo Simi, 
Margherita Soliani,  Massimo Sozzi, Simone Togneri, 

Marco Vichi, Laura Vignali

AGATHA E GLI ALTRI
La provincia criminale e i suoi investigatori

5° FESTIVAL
DEL GIALLO

2015
Biblioteca San Giorgio
Pistoia
6-7-8 Febbraio
dalle 9 alle 19

Venerdì 6 Febbraio ore 21,30
Teatro Parrocchiale di San Rocco
“Trappola per topi”

Sabato 7 Febbraio ore 21,15
Piccolo Teatro M. Bolognini
“A teatro con Massimo Carlotto”

Comune
diPistoia

PROVINCIA
DI PISTOIA

pistoiaingiallo.com

Biblioteca San Giorgio 
Via S. Pertini, snc - 51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  
sangiorgio@comune.pistoia.it

Un festival
del giallo per
tutta la città...

Gli Amici di 
Groppoli

Fondazione ONLUS
“ATTILA POFFERI”

Largo San Biagio, 109 - 51100 Pistoia

Caffetteriadella
San GiorGio

Con il contributo di:

Agatha Christie
Dame Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan, ma più nota, appunto, come 

Agatha Christie, è stata una scrittrice britannica, una giallista di fama mondiale 
che ha creato intrecci e personaggi di facile riconoscibilità, sempre con un alto 
senso della suspense e della sintesi. Agatha Christie resta ancora oggi la scrittrice 
inglese più tradotta e ha venduto più di due miliardi di copie dei suoi romanzi in 
tutto il mondo.

Nata il 15 settembre 1890 in un piccolo paese, Torquay, durante la prima guer-
ra mondiale presterà servizio come crocerossina, lavorando in un dispensario. La 
sorella Madge la sfidò a scrivere un giallo ed Agatha, attratta dai veleni con i quali 
lavora, iniziò a pensare ad una trama con un assassinio per avvelenamento.La ri-
sposta sarà Poirot a Styles Court (The Mysterious Affair at Styles) che, dopo qualche 
rifiuto verrà pubblicato nel 1920.

La Christie era un’appassionata lettrice di libri gialli: conosceva i romanzi di 
Sherlock Holmes, Arsenio Lupin, Rouetabille... anche a lei occorreva un personag-
gio e creò Hercule Poirot. Da allora iniziò a scrivere almeno un libro all’anno, ma 
non solo gialli: i romanzi rosa saranno firmati Mary Westmacott. Firma un contrat-
to per la rivista “Sketch” impegnandosi per 12 racconti con Poirot come protagoni-
sta e subito dopo partirà per un giro del mondo in compagnia del marito.

Il 1926 sarà un anno durissimo per la scrittrice, con la morte della madre e la 
richiesta di divorzio del marito.

Celebre l’episodio della sua scomparsa che catturerà l’attenzione della stampa 
e dell’opinione pubblica. Dopo circa dieci giorni verrà ritrovata in un albergo dove 
si era registrata con il nome dell’amante del marito. La Christie non darà mai spie-
gazioni: alcuni dei suoi biografi parleranno di una vendetta nei confronti del con-
sorte fedifrago, ma nella sua autobiografia non farà alcun accenno all’episodio.

La sua produzione letteraria avrà una breve pausa e dopo qualche anno cono-
scerà e successivamente sposerà un archeologo, durante un viaggio a Bagdad che 
le darà l’ispirazione per scrivere Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient 
Express), da molti ritenuto il suo capolavoro. Nello stesso anno darà alle stampe La 
morte nel villaggio (The Murder at the Vicarage) il primo romanzo con protagonista 
l’adorabile Miss Marple.

Nel 1952 altro grande successo: la commedia Trappola per topi (The Mousetrap) 
scritta come regalo di compleanno per la regina Mary. La commedia diventerà lo 
spettacolo più replicato nella storia del teatro (rappresentato ininterrottamente 
per oltre 60 anni a Londra).

Sulla Christie si è scritto molto. Lei si concentra sui fatti, su una scorrevolezza 
che rifugge dalle inutili sovrastrutture; sa creare l’enigma e nei suoi delitti non c’è 
crudeltà: i suoi gialli non spaventano mai il lettore.

I suoi due investigatori, Hercule Poirot – l’ex poliziotto belga che dal 1914 vive 
in Inghilterra, descritto un po’ come una macchietta (non molto alto, sul pingue 
con grandi baffi e una testa a forma di uovo) è molto scrupoloso nelle indagini: 
usa ordine, metodo e le sue “celluline grigie” per raggiungere la verità – e Miss 
Jane Marple, l’attempata signorina che vive in campagna, prediligendo scialli e 
cuffiette e curando il suo giardino, sa tutto quello che avviene nel villaggio – sono 
due investigatori molto diversi che fanno parte dei “classici” e che hanno goduto 
anche di una immensa popolarità grazie alla televisione e al cinema.

In uno dei suoi libri più celebri (secondo alcuni il migliore) Dieci piccoli indiani 
(And Then There Were None) la Christie è capace di creare un capolavoro di scrittura 
e di suspense senza ricorrere ai suoi due investigatori.

Agatha Christie muore il 12 gennaio 1976

Con la collaborazione di:



Nell’atrio della Biblioteca mostra di auto d’epoca            a cura di Veteran Car Club

Organizzazione a cura di: 
Giuseppe Previti, Stefano Fiori, Cristina Bianchi, 

Diana Fantacci e Elena Zucconi

Domenica 8 Febbraio
LA TOSCANA
IN GIALLO

Mercatino delle
occasioni giallo e noir 

DI LIBRO IN LIBRO
a cura degli 

Amici della San Giorgio

Sabato 7 Febbraio

Venerdì 6 Febbraio

AGATHA E GLI ALTRI
La provincia criminale e i suoi investigatori
5° FESTIVAL DEL GIALLO                     2015

ore 10.00 
Identikit di un’indagine. Dalla scoperta del crimine, 
alla raccolta delle prove, all’identificazione del colpevole
partecipano all’incontro: Dott. Fabrizio Amato, Presidente del 
Tribunale di Pistoia; Dott. Giuseppe Grieco, PM;  
Dott. Andrea Vassallo, Medico Legale; Dott.ssa Silvia Calzolari, 
Criminologa; introduce: Maurizio Gori

ore 11.15
Agatha Christie
a cura di Oscar Montani e Lucio Nocentini

ore 14.00 Sala Cinema
Maurizio Tuci presenta un film tratto dall’opera letteraria di Agatha Christie

ore 16.00
Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo
tavola rotonda coordinata da Franco Forte, Direttore Editoriale 
delle Collane da Edicola della Mondadori; partecipano: 
Cristiana Astori, Susanna Daniele, Annamaria Fassio

ore 18.00
Altre facce del giallo: spy story, James Bond. 
Cosa devono agli investigatori di provincia? 
a cura di Stefano Di Marino; interviene Gian Luca Campagna

ore 21.30 Teatro Parrocchiale di San Rocco
Spettacolo tratto da “Trappola per topi”, 
commedia in due atti di Agatha Christie

a cura del Gruppo “Amici del Teatro” di San Rocco – Pistoia *

ore 10.00 
Reati consumati nella provincia di Pistoia
all’interno della cerchia familiare e parentale
partecipano all’incontro: Dott. Salvatore La Porta, Questore di Pistoia; 
Colonnello Eugenio Cacciuttolo, Carabinieri; Dott. Cataldo Lo Iacono, 
Comandante della Polizia Municipale di Montale; 
Dott. Claudio Curreli, PM; introduce Susanna Daniele

ore 11.15
Investigatrici di carta
con Federica Marchetti e Patrizia Rinaldi; 
coordina Stefano Di Marino

ore 12.00
Dal rosa al nero: l’Italia dei misteri, storie di vita e 
malavita nei romanzi d’appendice
“Il bacio di una morta” di Carolina Invernizio 
(insieme ad altri narcotici prodotti industrialmente)
a cura di Gian Piero Ballotti

ore 14.00 Sala Cinema
Maurizio Tuci presenta un film tratto dall’opera letteraria di Agatha Christie

ore 16.00
Investigatori di carta
tavola rotonda coordinata da Gian Luca Campagna e Giuseppe Previti;  
partecipano: Massimo Carlotto, Roberto Costantini, Franco Forte, 
Antonio Fusco, Roberto Riccardi, Simone Togneri

ore 18.00 
La suspense del riso. Incontro su Carlo Manzoni
a cura di Pietro De Caria

ore 21.15 Piccolo Teatro M. Bolognini - Pistoia
“A TEATRO CON MASSIMO CARLOTTO”

Letture sceniche dai libri di Massimo Carlotto
a cura del GAD Città di Pistoia (sarà presente l’autore)

Biblioteca San Giorgio                                               Auditorium Terzani

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 
ECCETTO QUELLI CONTRASSEGNATI CON *

ore 9.15 Caffetteria della San Giorgio
Uno scrittore a colazione: Massimo Carlotto*

ore 10.00
Il logo del Festival del Giallo di Pistoia
selezione di lavori realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico 
P. Petrocchi di Pistoia sotto la direzione del prof. Enea Sorrentino
segue:
Un’esperienza di scrittura in giallo: il laboratorio dei ragazzi della 
Scuola Media A.Roncalli di Pistoia coordinato da Maria Lorello

ore 10.30
Ubiquo ai casi tenebrosi: l’Ingravallo di Gadda.
a cura di Marino Biondi

ore 11.15
Pistoia in giallo: una città che scrive...
Incontro con gli autori della nostra città 

dalle ore 12.45
Aperipranzo                  alla Caffetteria della San Giorgio*

ore 14.00 Sala Cinema
Maurizio Tuci presenta un film tratto dall’opera letteraria di Agatha Christie

ore 15.00 
... sensibile a certe tematiche, il festival ospita l’evento:

Voci di pace: immagini e testimonianze dall’Afghanistan
a cura di Margherita Soliani per Emergency

ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura gialla in Toscana
a cura di Graziano Braschi e Giuseppe Previti; intervengono gli autori: 
Sergio Calamandrei, Leonardo Gori, Riccardo Parigi, Giampaolo Simi, 
Enrico Solito, Massimo Sozzi, Marco Vichi, Laura Vignali

ore 16.30
Investigatori di montagna: Santovito e Poiana   
a cura di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli

dalle ore 17.15 Caffetteria della San Giorgio 
Un tè con Agatha e le Donne di Carta di Pistoia e Firenze* 

ore 17.45      
Il caso Borges Cesar... con Lorenzo Degl’Innocenti


