
LA SAN GIORGIO PER TE 

Notizie dalla biblioteca

Anno 12, n. 42 (4 ottobre 2021) - Speciale Festival del Giallo

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre torna il Festival del Giallo Pistoia, 

l'evento dedicato agli amanti del genere giallo e non solo, a cura di Giallo 

Pistoia. Il tema centrale di questa undicesima edizione sarà "Mare e misteri: 

giallo mediterraneo ed altre narrazioni".

A cura di Giallo Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Comune di Pistoia

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 8 ottobre 

Teatro Circolo ARCI Bottegone

ore 19: Incontro con gli autori 

ore 19.30: Apericena con gli autori ospiti presso il ristorante "La tana del 

coniglio" al costo di 15 euro (menù vegetariano a richiesta)

ore 21: Spettacolo teatrale "Il cugino inglese" di Laura Filoni, a cura 

dell'Associzione Culturale Zona Tempo Libero (adattamento dall'omonimo romanzo 

di Franco Burchietti), regia di Giuseppe Golisano

Per partecipare è necessario prenotare separatamente gli eventi ed essere munuti

di greenpass, telefondando a Tamara di Giallo Pistoia al 3487011982

Venerdì 9 ottobre

Auditorium Terzani-Biblioteca San Giorgio

ore 9.15: Apertura ufficiale e saluti delle Autorità presenti

ore 9.45: "Omaggio agli autori del noir mediterraneo" con Valerio Calzolaio e 

Bruno Morchio

ore 10.30: "Delfini e pescecani": incontro con Francois Morlupi, conduce Manlio 

Monfardini

ore 11: "Storia e misteri del Mediterraneo" con Andrea Conforti

ore 11.30: "Rimini in giallo": incontro con Gino Vignali, conduce Luca Crovi

ore 12.15: "Altri mari" con Fausto Vitaliano, conduce Giuseppe Previti

Piccolo Teatro "Mauro Bolognini"

ore 15: "I miseri della storia" con Carlo A. Martigli, conduce Maurizio Gori

ore 15.30: "Il noir fiorentino" con Gigi Paoli

ore 16.15: "Tra Africa e Sicilia: l'atomica di Mussolino" con Franco Forte, 

conduce Giuseppe Previti

ore 17: "Arte, thriller ed ironia": incontro con Valeria Corciolani e Alessandro

Berselli, conduce Manlio Monfardini

ore 17.45: "Ricciardi, Pizzofalcone e gli altri" con Maurizio De Giovanni, 

conduce Luca Crovi

ore 21: Spettacolo musicale "Musica & Noir": Luca Crovi con Silvia Benesperi 

(voce) e Piero Frassi (pianoforte) raccontano i rapporti fra la letteratura 

gialla/noir e la musica.

Domenica 10 ottobre 

Auditorium Terzani-Biblioteca San Giorgio

ore 9.30: "Dante poeta mediterraneo?" con Giampaolo Francesconi

ore 10: "Premiazione concorsi letterari "Giallo in provincia" e incontro con gli

studenti vincitori del concorso "Investigatori a Scuola" con Luca Boschi e Luca 

Crovi, conduce Maurizio Gori

ore 11.30: "Giallo in Terra di Toscana": incontro con Christine Von Borries, 



Luigi Bicchi, Carlo Legaluppi, Francesco Sileo, conduce Giuseppe Previti

ore 15.30: Letture di brani di opere presentate al Festival

ore 16.15: "Da Napoli a Valdenza passando per Genova" con Antonio Fusco

ore 17: "Arcieri e Bordelli" con Marco Vichi e Leonardo Gori, letture di Sandra 

Tedeschi

ore 18: "Don Lamanna e Sancho Piccionello": incontro con Gaetano Savatteri, 

conduce Luca Crovi

ore 21: "In ricordo di un amico: Stefano di Marino" introduce Stefano Fiori, 

partecipano Carlo Cappi e Franco Forte

A seguire Concerto conclusivo del gruppo jazz "Gruppo di clarinetti AMENA della 

Banda Borgognoni", letture di Sandra Tedeschi

Sarà consentito l'accesso agli eventi nel rispetto rigoroso delle disposizioni 

di legge in vigore per la lotta alla pandemia di Covid-19

Nelle aree espositive della biblioteca "Un'ondata di fumetti: i fumetti del 

Mediterraneo" a cura di igor Beneforti

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

Per saperne di più:

https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/festival-del-giallo-2021/


