
 
 
 
 
 
 
 

CARTELLA STAMPA 

 



Geograficamente ultimo comune della provincia di Genova, Moneglia è 
una ridente località turistica della Riviera ligure di levante. Vanta origini 
antichissime ed annovera tra i suoi ‘personaggi illustri’ nomi quali: il 
pittore Luca Cambiaso, di cui quest’anno si celebra il quinto centenario 
dalla nascita, Felice Romani librettista di opere di rinomanza mondiale 
(Norma,  Luigi Burgo, fondatore delle omonime Cartiere, Clemente Dolera 
cardinale teologo e padre conciliare al Concilio di Trento. 
 
 
L’Associazione Culturale CLIZIA, residente ed operante a Moneglia 
organizza durante la prima settimana di Luglio, dal 1 Luglio al 7 Luglio 
2007, la rassegna DOPPIO GIALLO. La manifestazione giunta quest’anno 
alla sua seconda edizione vuole diventare, nei progetti e nelle intenzioni 
dell’Associazione un ‘appuntamento fisso ed imperdibile’, possibilmente di 
rilevanza nazionale per tutti gli appassionati del genere giallo e noir. 
 

 

Tema conduttore dell’intera rassegna sarà il confronto tra finzione e 
realtà. In una serie di incontri e dibattiti supportati da proiezioni di filmati 
e presentazione di opere letterarie, sarà possibile ascoltare, dalla viva 
voce dei protagonisti,  chi di Giallo teorizza, scrive, fa spettacolo (filosofi, 
scrittori, attori e critici cinematografici) e chi invece il Giallo lo vive e lo 
affronta nel quotidiano, come mestiere (forze dell’ordine, investigatori, 
criminologi). 
 
 
Nelle varie locations, scelte dall’Associazione a fare da sfondo, spesso veri 
e propri palcoscenici naturali, ai vari protagonisti ospiti della rassegna: 
autori letterari di rinomanza nazionale, protagonisti del cinema e della TV, 
investigatori ed esperti delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia)   
nonché studiosi di criminologia, abituati a vivere nella realtà quello che gli 
scrittori ‘ipotizzano’ nelle loro opere, si alterneranno spettacoli musicali, 
proiezioni di spezzoni di film di maestri del triller e giochi con il pubblico 
su ‘temi cari’ ad Agata Christi. Vi sarà inoltre una esposizione di dipinti 
riproducenti i cartelloni utilizzati in vari paesi del mondo, per pubblicizzare 
l’uscita dei più famosi films di Hitchcock. 



PROGRAMMA DELLA RASSEGNA (*) 

 

 

 

 
Domenica 1 Luglio 2007:  

• Ore 21.00 - Apertura ufficiale rassegna.  

• A seguire " Brividi … musicali" concerto di e con il Maestro Alessandro Lupo Pasini e la vocalist 
Jessica Sole Negri.  

 
Lunedì 2 Luglio 2007:  

• Ore 18.30 - Presentazione dell'ultimo libro di GianCarlo Corada  

• Ore 21.30 - "Delitti sotto la lente: il vero e il falso nell'investigazione" con Cristina Cattaneo, 
criminologa e Silio Bozzi, vice questore polizia scientifica  

 
Martedì 3 Luglio 2007:  

• Ore 18.30 - Spazio cinema: "Cinema e tecniche investigative" lettura "risentita" di un film da 
parte del v.questore Silio Bozzi  

• Ore 21.30 - "Il giallo senza conclusione" viaggio da Carlo Emilio Gadda a Leonardo Sciascia 
con Fabio Canessa e Stefano Moriggi  

 
Mercoledì 4 Luglio 2007:  

• Ore 17.30 - Presentazione dell'ultimo libro di Sandro Sansò  

• Ore 18.30 - Presentazione dell'ultimo libro di Michele Giuttari  

• Ore 21.30 - Serata con Giorgio Faletti 

 
Giovedì 5 Luglio 2007:  

• Ore 18.30 - "Aperitivo con delitto" gioco di ruolo, condotto dallo staff di "Delitti & Delitti" 
ispirato ad un romanzo di Agatha Christi con la partecipazione del pubblico  

• Ore 21.30 - "L'Ispettore Coliandro" raccontato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi con la 
partecipazione dell'attore Giampaolo Morelli, protagonista della Fiction televisiva  



 
Venerdì 6 Luglio 2007:  

• Ore 17.30 - Spazio Cinema: "Il giallo di Lynch", con Fabio Canessa  

• Ore 18.30 - Presentazione dell'ultimo libro del Col. Luciano Garofano, comandante del  
RIS di Parma  

• Ore 21.30 - "Verità scientifiche sul crimine" due grandi investigatori a confronto, con 
il Col. Luciano Garofano e il Commissario Michele Giuttari  

 
Sabato 7 Luglio 2007:  

• Ore 18.00 - Presentazione dell'ultimo libro di Donato Bendicenti  

• Ore 19.00 - "Sherlock Holmes e l'indizio", conferenza del Prof. Giulio Giorello  

• Ore 21.30 - "… Quei bravi ragazzi!" con Carlo Lucarelli, Michele Giuttari, Giorgio 
Faletti, Giampiero Rigosi, Sandrone Dazieri, Marcello Fois, Massimo Carlotto, coordinati dalla 
giallista Cinzia Tani 

 

      Presentazioni e interviste saranno coordinate dai giornalisti Giovanni Bassi, Renato Crotti, Angelo 
Marazzi.  

 

 
 
(*)  il programma indicato potrà subire variazioni dovute a ragioni 
tecnico-organizzative. 


