
 

 

A qualcuno piace giallo… 
 

FESTIVAL DEL GIALLO 
Le varie forme di espressione del giallo 

 

a cura di Giuseppe Previti e Cristina Bianchi 

intervengono: Giuseppe Previti, Stefano Fiori, Marcello Paris, Franco Bacci  

 

28-29-30 Gennaio 2011 

Biblioteca S. Giorgio e Biblioteca Forteguerriana 

Pistoia 

 
28 gennaio 2011 – Biblioteca S. Giorgio 

 

9,30  Saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pistoia, Mirco 

Vannucchi, e della Direttrice della Biblioteca S. Giorgio, Maria 

Stella Rasetti 
  

10,00 – 11,30 Giovani Giallisti  

   “Come si scrive il giallo per ragazzi” a cura di Giuseppe Grattacaso 

   “Letteratura giovane” a cura di Marco Innocenti 

   “Editoria per ragazzi” a cura di Gloria Pampaloni (Federighi Editori) 

 

11,30 – 13,00  I classici del Giallo - Sherlock Holmes 

    “Il personaggio” a cura di Enrico Solito 

    “Gli apocrifi” a cura di Luca Martinelli  

    “Il collezionismo” a cura di Gabriele Mazzoni 

 

14,30 – 16,00  Vagare: delitti nell’arte fra realtà e leggenda 

   a cura di Federico Napoli e Lucia Bruni 

interviene il Cap. Christian Costantini del Nucleo Tutela Patrimonio 

Artistico dei Carabinieri 

     

16,00 – 17,30  Il romanzo poliziesco e gli eventi più drammatici della nostra 

storia 

"Poliziesco e fascismo, storia,  ragioni e protagonisti di un pessimo 

rapporto storico" a cura di Luciano Luciani 

"La funzione della memoria e il giallo" a cura di Roberto Barontini  

"Omicidio sul Lago di Como(morte di Augusto De Angelis)” 

racconto di e con Riccardo Cardellicchio  

   

 



 

17,30 – 19,00  Il giallo a fumetti 

   “Julia e i suoi fratelli – il poliziesco a fumetti” 

   con Silvia Calzolari, Giuseppe Di Bernardo, Pier Luigi Gaspa 

 

 

 

29 gennaio 2011 – Biblioteca S. Giorgio 

 

9,30 – 11,00  Il giallo comico 

   “Il successo della comicità nel giallo” a cura di Graziano Braschi 

    “Umorismo al femminile” a cura di Laura Vignali 

   “Detective da bar” a cura di Marco Malvaldi 

 

11,30 – 13,00  I vari modi di scrivere un giallo 

“Leggende metropolitane: ci sono più scrittori che lettori. Ma chi sa 

scrivere un giallo?” a cura di Roberta Capanni (Romano Editore) 

“La funzione del giallo tra storia e cronaca” a cura di Paolo Ciampi 

“I grandi gourmet del giallo” a cura di Rossella Martina  

 

14,30 – 16,00  Il giallo e i grandi autori in Italia 

“Giorgio Scerbanenco” a cura di Sergio Calamandrei 

   “Carlo Lucarelli” a cura di Marcello Cimino 

   “Andrea Camilleri” a cura di Oscar Montani 

 

16,00 – 17,30  Il giallo e i grandi autori nel mondo 

   “Georges Simenon” a cura di Divier Nelli 

“Il fantastico e il poliziesco da Borges a Cortazar” a cura di Daniele 

Nepi 

“Barcellona città noir. Francisco Ledesma e i suoi epigoni” a cura di 

Susanna Daniele 

 

17,30 – 19,00  Schermi rosso sangue 

    Il cinema italiano dalla A alla Z (Da Argento a Zampaglione)  

    a cura di Giacomo Aloigi 

    interviene Antonio Bruschini, critico cinematografico 

        

30 gennaio 2011 – Biblioteca Forteguerriana 

 

9,30 – 11,00  La passione: tra crimini reali e romanzi noir 

   Conoscenza e moventi nel crimine 

   “Aspetti psicologico-legali” a cura di Silvia Calzolari  

   “Aspetti legali-sociali” a cura di Antonio Fusco  

   “Romanzo noir” a cura di Vito Bollettino 

 

 



 

11,00 – 12,30  La musica e il giallo - Tanti generi per un'atmosfera 

   a cura di Fabrizio Mazzoncini e Luciano Vannucci 

 

14,30 – 16,00  Pescando nella storia 

“Pistoia nel Medioevo: dalle origini alla soggezione fiorentina” a 

cura di Alberto Cipriani 

“Aspetti di cultura iconografica jacopea” a cura di Lorenzo Cipriani 

 

16,00 – 17,30  Il giallo storico - Fil rouge: l'alluvione di Firenze del 1966” 

a cura di Leonardo Gori, Riccardo Parigi, Massimo Sozzi e Marco 

Vichi 

 

17,30 – 19,00  Il giallo in cronaca 

    Introduzione a cura di Graziano Braschi 

   “I casi più eclatanti” a cura di Mario Spezi 

   “La provincia e la fiction” a cura di Valerio Varesi 

     

           

EVENTI COLLATERALI 
 

Biblioteca San Giorgio 

Reperti sherlockiani  

Mostra dedicata a Sherlock Holmes a cura di Gabriele Mazzoni 

 

Biblioteca Forteguerriana 

Ricordando vecchi libri gialli 

Con la collaborazione di Taberna Libraria e La Bancarella 

 

Melòs, Via dei Macelli 11, Pistoia 

Venerdì 28 gennaio 2010 ore 21,00 

“IL CASO DELL'ESATTA DIAGNOSI”  

pièce teatrale di Enrico Solito 

a cura del GAD Città di Pistoia 

 

 

   


