
 
 

 

 

 

 
A Moneglia, in provincia di Genova, per un’intera settimana, da domenica 28 giugno a sabato 4 
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 tre 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 
dalla Provincia di Genova, gode del patrocinio della Regione Liguria e conta fra i suoi sponsor il 
Consorzio Operatori Turistici, la Pro Loco, la Croce Azzurra Monegliese ed altri sponsor privati 
quali l’Arinox e la C&G service. 

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 e giovani promesse; in serata dibattiti e conferenze su temi legati al 

giallo.  
 
In questa edizione la parola d’ordine è “mistero “, spesso usato come sinonimo di giallo. 
Avremo quindi la possibilità di ascoltare Valerio Massimo Manfredi, scrittore e autore di 
soggetti e sceneggiature per il cinema e la tv, parlarci dei misteri dell’antichità, Dario Salvatori, 

giornalista e critico musicale, affrontare il tema del giallo nella musica, Carlo Lucarelli, il nostro 
direttore artistico, trattare il disastro di Ustica, Antonio Caprarica, giornalista e direttore di 
Giornale Radio Rai, prendere in esame le verità nascoste dietro alle gaffes dei personaggi 
famosi. Non saranno trascurati i dubbi e le incertezze che stanno dietro ai casi di cronaca 
irrisolti, potendo “interrogare” alcuni tra i più famosi investigatori quali il Ten.Col. Luciano 
Garofano dei R.I.S. di Parma e il Vice Questore della Polizia Scientifica Silio Bozzi, affiancati dal 
giornalista Luca Crovi, conduttore radiofonico, tra le altre, della fortunata trasmissione di Radio 
2 “Tutti i sapori del giallo” e lo scrittore e giornalista Valerio Varesi. 
Due altre importanti serate si affiancano a quelle già citate: un incontro che vuole esaminare il 

legame fra la canzone d’autore di Fabrizio De Andrè e il noir, con il coinvolgimento del filosofo 
Giulio Giorello accompagnato dalla musica di Le quattro chitarre e la serata conclusiva della 
rassegna, dedicata alla riscoperta del padre del poliziesco italiano, lo scrittore Augusto De 
Angelis, con il contributo del Prof. Beppe Benvenuto, del critico cinematografico e letterario 
Fabio Canessa, di Carlo Lucarelli e del Dott. Giorgio Devoto, assessore alla cultura della 
Provincia di Genova. In tale occasione verranno anche proiettati spezzoni della serie televisiva 
sul Commissario De Vincenzi, interpretata da Paolo Stoppa, una miniserie televisiva di genere 
poliziesco prodotta e trasmessa dalla Rai sul Programma Nazionale in due stagioni distinte nel 
1974 e nel 1977. 
Nel pomeriggio, presentazioni delle ultime opere di Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, 

Michele Giuttari, romanziere e capo della Squadra Mobile di Firenze, Luciano Garofano e di 
alcuni scrittori emergenti quali Marco Malvaldi, Enzo Ferrea e Francesca Campolo. Grazie al 
lavoro organizzativo del Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova, verrà dedicata alla 
letteratura gialla per ragazzi una tavola rotonda, coordinata dal Prof. Fernando Rotondo, 

docente di Letteratura per l’infanzia e approntato un gioco investigativo per bambini dai 9 ai 12 
anni, ideato da Laura Bregante. Non mancherà la proiezione di un film con il commento di 
Fabio Canessa e, per finire, invito a pranzo con delitto, gioco condotto dallo staff di La Perla del 
Tigullio (unico evento a pagamento).  
 

Gli eventi si tengono al pomeriggio in Piazza Tarchioni e alla sera alla Torre Villafranca in uno 
scenario incantevole. In caso di maltempo sarà a disposizione la Sala del Consiglio Comunale e 
l’Auditorium. Il paese si arricchirà di cartelloni sul tema giallo e di bancarelle di libri, in un 
coinvolgimento totale fatto anche di incontri “ravvicinati” con gli ospiti nei bar, alla spiaggia e 

nei negozi di Moneglia.  
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