
A Moneglia, in provincia di Genova, gioiello della riviera ligure nel Golfo del Tigullio, 
per una intera settimana, da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio, ci si potrà 
immergere nell'atmosfera di un libro giallo o di un thriller ad alta tensione, 
partecipando al Festival "Doppio Giallo". L'evento , forte del successo ottenuto nelle 
due edizioni precedenti, costituisce un appuntamento assolutamente imperdibile per 
gli amanti di questo genere . Il Festival ,organizzato dall'Associazione Culturale Clizia, 

dal Comune di Moneglia e dall'Associazione Culturale Le Muse di Crema, ha quali 
partner l'Amministrazione provinciale di Genova, la Pro Loco di Moneglia, il Consorzio 
Operatori Turistici , l'Arinox S.p.A. e la Croce Azzurra Monegliese. 

Il tema del "giallo" verrà affrontato analizzando le sue varie forme di 
rappresentazione, senza dimenticare la realtà dei fatti di cronaca e le tecniche 
investigative. Ogni giorno un doppio appuntamento : nel tardo pomeriggio la 
presentazione degli ultimi lavori di alcuni tra i più famosi giallisti italiani ( Piero 
Colaprico, Michele Giuttari, Carlo Lucarelli, Margherita Oggero, Valerio Varesi) e 

giovani promesse ( Paola Barbato , Alessandro Zannoni); in serata dibattiti e 
conferenze su temi legati al giallo. Si passerà dall'indagine scientifica e psichiatrica 
affidata a due esperti del calibro di Massimo Picozzi e Silio Bozzi alle “donne 
assassine” analizzate dal punto di vista letterario e cinematografico da Fabio Canessa 
e come cronaca del Novecento da M.Vittoria Giannotti; sveleremo, per così dire, il 
mistero dei risparmi rubati agli italiani con il giornalista Vittorio Malagutti e faremo un 
viaggio nel noir francese con Luigi Bernardi , accompagnati dalle musiche di Brassens; 

Carlo Lucarelli affronterà il tema del G8 mentre il Colonnello Luciano Garofano, Capo 
dei R.I.S. di Parma, si confronterà con il regista della fiction televisiva Alexis Sweet. Il 
gran finale è riservato a come scrivere gialli. Ce lo racconteranno autori ed editori nel 
corso di una intensa serata arricchita da "gialli in un minuto" tra musica e comicità.  

L’intera  Moneglia si tingerà di giallo: un paese tappezzato da sagome dipinte ispirate 
ai libri di Agatha Christie. Sarà possibile partecipare ad “aperitivi con delitto” e 
assistere alla proiezione di film, cenare nei ristoranti che offrono “menù in giallo” e 
insegnare ai bambini come si diventa piccoli investigatori attraverso giochi organizzati 

sulle spiagge. 



Programma Doppio Giallo - III Edizione - 30 Giugno - 6 Luglio 2008 

Lunedì 30 Giugno 2008 :  

 Ore 21.00 - Apertura ufficiale ufficiale della rassegna alla presenza delle 
Autorità.  

 Ore 21.30 - "Crimini sotto la lente" con il v.questore della polizia scientifica Silio 
Bozzi e il criminologo Massimo Picozzi  

Martedì 1 Luglio 2008:  

 Ore 18.30 - (Piazzetta delle Poste) Aperitivo con l'autore : Paola Barbato presenta il 
suo ultimo romanzo Bilico 

 Ore 21.15 - "Donne assassine: omicidi al femminile tra cronaca, letteratura e 
cinema" con il critico letterario e cinematografico Fabio Canessa e la giornalista 
Maria Vittoria Giannotti  

Mercoledì 2 Luglio 2008:  

 Ore 18.30 - (Piazzetta delle Poste) Aperitivo con l'autore : Michele Giuttari presenta 
il suo ultimo romanzo Il Basilisco 

 Ore 21.15 - "I furbetti del quartierino : chi ha rubato i risparmi degli italiani?" 
con il giornalista dell'Espresso Vittorio Malagutti  

Giovedì 3 Luglio 2008:  

 Ore 17.00 - Spazio cinema : Proiezione di "La ragazza del lago" con Fabio 
Canessa  

 Ore 21.15 - "Il noir francese : viaggio da Malet a Izzo" con Luigi Bernardi, 
musiche di Brassens a cura di Giuseppe Avanzino e Cristiano Angelini  

Venerdì 4 Luglio 2008:  

 Ore 17.30 - (Castello VillaFranca) Aperitivo con delitto : Gioco di ruolo con la 
partecipazione del pubblico  

 ore 19.00 - (Castello VillaFranca) Aperitivo con l'autore : Alessandro Zannoni 
presenta il suo ultimo libro Biondo 901  

 Ore 21.15 - "I Misteri d'Italia : G8, quale verità?" con Carlo Lucarelli  

Sabato 5 Luglio 2008:  

 Ore 16.00 - Giochi investigativi per bambini  
 Ore 18.30 (Hotel Villa Edera) - Aperitivo con l'autore : Carlo Lucarelli e il suo 

ultimo libro L'ottava vibrazione  
 Ore 21.15 - "R.I.S. tra realtà e finzione" con Col. Luciano Garofano e il regista 

Alexis Sweet  



Domenica 6 Luglio 2008:  

 Ore 18.00 – (Piazzetta delle Poste) Aperitivo con l'autore :  
o Piero Colaprico presenta il suo ultimo libro La donna del campione  
o Margherita Oggero presenta il suo ultimo libro Qualcosa da tenere per sè  
o Valerio Varesi presenta il suo ultimo libro Oro, incenso e polvere  

 Ore 21.15 (Auditorium) : Quei bravi ragazzi : i giallisti si raccontano con Luigi 

Bernardi, Piero Colaprico, Michele Giuttari, Carlo Lucarelli, Stefano Magagnoli, 
Margherita Oggero, Valerio Varesi ; intermezzi musicali di Fabrizio Canciani e 
Stefano Covri 

Presentazioni e interviste saranno coordinate dai giornalisti Giovanni Bassi e Renato Crottii 
Tutti gli eventi serali si terranno alla Terrazza Torre VillaFranca (in caso di maltempo 
Auditorium). 
  

 


