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*** SPECIALE FESTIVAL DEL GIALLO ***
Il giallo incontra la storia 
A cura di Giallo Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Comune di Pistoia.
Il Festival, che inizierà venerdì 22 febbraio, avrà come filo conduttore 
l'incontro con la storia: il genere giallo dialogherà con l'archeologia, il 
Rinascimento, il Medioevo e i gladiatori dell'antica Roma fino a esplorare i 
misteri di Caravaggio e della sua pittura.
In questa occasione la biblioteca sarà aperta in via straordinaria sabato 23 
fino alle 22.30 e domenica dalle 9.30 alle 19.
L'apertura straodinaria interesserà esclusivamente il piano terra. Durante le 
aperture straordinarie la Sezione Ragazzi sarà chiusa. I servizi di prestito e 
consultazione non saranno attivi. L'accesso al secondo piano sarà consentito 
solo su accompagnamento, per accedere alla Sala cinema in cui si svolgeranno 
alcune proiezioni cinematografiche legate al Festival. La Sala Letture Diverse 
(piano terra) potrà essere utilizzata per lo studio e la lettura.

Ecco il programma nel dettaglio:

*** Venerdì 22 febbraio ***
- ore 9.30, Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia - Inaugurazione, 
saluto della autorità
- ore 10, Sala Maggiore del Palazzo Comunale - "Fantasia e realtà: la 
letteratura d’invenzione incontra la storia, dall’antichità al Rinascimento" 
Introduce e coordina Giampaolo Francesconi ("Le ipotesi e i fallimenti oltre ai 
fatti". Il corpo a corpo fra storia e romanzo storico)
Con lo scrittore Marcello Simoni (Il Medio Evo ed i suoi segreti), gli storici 
Duccio Balestracci (La storia in giallo e in nero) e Lorenzo Braccesi (Storie di
donne e materiali per un giallo)
- ore 13.15, Sala Cinema della Biblioteca San Giorgio - Proiezione del film "Il 
terzo uomo" di Carol Reed. A cura e con introduzione di Maurizio Tuci
- ore 15, Auditorium Terzani - "Gialli e misteri dall’antica Roma al 
Rinascimento – prima parte" conduce Andrea Consorti con Franco Forte (antica 
Roma) Giulio Leoni (Dante Alighieri), Marcello Simoni (I peccati, i delitti, gli
inganni), Patrizia Debicke (L’oro dei Medici)

*** Sabato 23 febbraio ***
- ore 9.30, Auditorium Terzani - Detectives tra le parole “Il ruolo del 
traduttore nei gialli storici” conduce Manlio Monfardini con Alessandra Petrelli
(traduttrice)
- ore 10.30, Auditorium Terzani - “Gialli e misteri dall’antica Roma al 
Rinascimento – seconda parte” conduce Oscar Montani con Massimo Lugli e Andrea 
Frediani (I Gladiatori di ieri e di oggi) Riccardo Parigi e Massimo Sozzi 
(Firenze: Splendori e miserie di una dinastia). Elena e Michela Martignoni (I 
Borgia: Chiesa e veleni) Ore 12,00: “Il ruolo del traduttore nei gialli storici”
conduce Manlio Monfardini interviene Alessandra Petrelli (traduttrice)
- ore 13.15, Sala Cinema della Biblioteca San Giorgio - Proiezione del film 
"Caravaggio" di Derek Jarman. A cura e con introduzione di Maurizio Tuci

In contemporanea Sabato 23 Febbraio il festival in trasferta
Aula Magna Liceo Classico “Niccolò Forteguerri”
Ore 9.00-12.30: “Misteri e delitti nella storia” conduce Giuseppe Prevìti con 
Andrea Consorti e gli studenti del Liceo Forteguerri intervengono Giulio Leoni: 
Dante Alighieri, la divina indagine Marcello Simoni: Il medioevo e i suoi 
segreti Patrizia Debicke: I Medici Marco Vozzolo: Il medioevo pistoiese 
Interventi musicali a cura degli studenti.

- ore 15, Auditorium Terzani - "Caravaggio, Arte e Delitti" introduce e coordina
Annalisa Stancanelli
Elena Princi: Caravaggio oltre il mito Romano De Marco e Lara Dell’Unto: I 
misteri di Caravaggio e dall’Inghilterra Alex Connor: L’enigma Caravaggio
Arte più Arte - Caravaggio nella graphic novel Giampiero Casertano: Uccidete 
Caravaggio (ed. Bonelli) Milo Manara: La tavolozza e la spada (ed. Panini) 
partecipano gli studenti della classe IV del Liceo Artistico “Policarpo 
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Petrocchi” (iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia)
- ore 21, Galleria Centrale - Premiazione concorso Giallo in Provincia conducono
Stefano Fiori, Franco Forte e Vincenzo Vizzini
- ore 21.30, Galleria Centrale - Lettura d’attore di Lorenzo Degli Innocenti 
“L’ultimo incontro” monologo tratto dal racconto “Il poeta” di Marco Vichi 
dedicato a Dante Alighieri introduce la dott.ssa Giovanna Frosini

*** Domenica 24 febbraio ***
- ore 9.30, Auditorium Terzani - “Festival Giovani” conduce Stefano Fiori 
Premiazione dei partecipanti alla seconda edizione del contest artistico/ 
letterario “Investigatori a scuola” con gli studenti del Liceo Classico “Niccolò
Forteguerri”, del Liceo Scientifico “Duca D’Aosta”, del Liceo Artistico 
“Policarpo Petrocchi”, del Liceo Scientifico “Istituto Suore Mantellate”, 
dell’IPS Alberghiero “Ferdinando Martini”, delle Scuole Medie Inferiori 
“Istituto Suore Mantellate”, delle Scuole Medie inferiori “Guglielmo Marconi”, 
dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King. (Iniziativa realizzata con il 
sostegno della Fondazione Banca Alta Toscana Credito Cooperativo).
- ore 11, Auditorium Terzani - “Storie gialle pistoiesi” conduce Marco Vozzolo 
con Elisabetta Camici, Francesca Rafanelli e Alberto Coco
- ore 12, Auditorium Terzani - "Storie di guerra” conduce Guseppe Previti con 
Leonardo Gori (Il Colonnello Arcieri) e Bruno Ialuna (Il commissario Morini e la
strage del padule)
- ore 13.15, Sala Cinema - Proiezione del film "Giordano Bruno" di Giuliano 
Montaldo. A cura e con introduzione di Maurizio Tuci
- ore 15, Galleria Centrale - “Giallo e noir nel passato prossimo” conduce 
Manlio Monfardini con Luca Crovi: Il commissario De Vincenzi
- ore 15.30, Galleria Centrale - Incontro con Marco Buticchi “Il male viene da 
lontano”
- ore 16.30, Galleria centrale - Incontro con Matteo Strukul “I misteri del 
Rinascimento”
- ore 17.30, Galleria centrale - Incontro con Valerio Massimo Manfredi “I gialli
dell’archeologia”

A conclusione del Festival rievocazione medioevale con danze, musici, 
sbandieratori a cura della “Compagnia dell’Orso”

Negli spazi espositivi della biblioteca, da martedì 12 a sabato 2 marzo sarà 
allestita una mostra dedicata ai fumetti su Caravaggio: Uccidete Caravaggio di 
De Nardo e Casertano, edito da Bonelli, e Caravaggio - La tavolozza e la spada 
di Milo Manara, edito da Panini Comics. Nei giorni del festival, inoltre, 
saranno esposti gli elaborati degli studenti che parteciperanno al contest 
artistico/letterario.

Per tutta la durata del Festival del Giallo la caffetteria della biblioteca San 
Giorgio sarà aperta. Il sabato sera e la domenica a pranzo sarà allestito un 
buffet a cui si potrà accedere a un prezzo contenuto. Allo stesso modo, nella 
galleria centrale verrà allestita la Libreria del festival, dove sarà possibile 
acquistare tutti i libri degli autori ospiti della manifestazione. Gli Amici 
della San Giorgio, invece, allestiranno la raccolta fondi Di libro in libro.

Ai partecipanti al Festival condizioni di favore per partecipare alle visite 
guidate in programma in città Venerdì 22 (ore 15.00), Sabato 23 (ore 10.30 e ore
15.00) e Domenica 24 (ore 10.30 e ore 15.00). Il percorso della visita (due ore 
di durata circa) comprenderà: Piazza del Duomo e i suoi monumenti medievali 
(Cattedrale, Battistero, Palazzo del Comune, Palazzo del Potestà), Piazza della 
Sala, S. Giovanni Fuorcivitas, S. Andrea col pulpito di Giovanni Pisano, 
Ospedale del Ceppo col suo fregio capolavoro della terracotta invetriata 
rinascimentale. I partecipanti alle visite avranno anche diritto ad una 
riduzione sul prezzo d’ingresso a Pistoia Sotterranea, al Museo della SMI, al 
Campanile della Cattedrale, all’Altare Argenteo, agli spettacoli del Centro 
Culturale Il Funaro (utilizzabile anche nei mesi successivi). INFO e 
PRENOTAZIONI: Centro Guide Turismo Pistoia +39 335 7116713 
centroguide.pistoia@gmail.com
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