
 
 

 

 

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival “Doppio Giallo” , si prepara ad aprire il sipario nella 
splendida cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Per un’intera 

settimana, da domenica 27 giugno a domenica 4 luglio, gli organizzatori - l'Associazione 
Culturale Clizia, il Comune di Moneglia e la Provincia di Genova – ospiteranno relatori, scrittori 
e giornalisti di altissimo livello che si succederanno sul palco nel corso della rassegna che è 
diventata un appuntamento fisso tanto atteso da un affezionato pubblico.  

Il tema ricorrente di questa edizione sarà “il Male”. Ne parleremo con Toni Capuozzo, inviato 
del Tg5, attraverso i suoi “racconti di guerra”; con il magistrato Giuseppe Ayala che ricostruirà 
con puntualità e competenza l’evoluzione del fenomeno mafioso focalizzando l'attenzione sul 
periodo relativo alla stagione delle stragi fino ai giorni nostri; affronteremo il rapporto fra il 
male e la fede con Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea; leggeremo “i racconti 

del male” aiutati dall’analisi del critico letterario Fabio Canessa. Entreremo, poi, dentro gli 
accattivanti segreti della matematica con Carlo Toffalori, docente di logica all’Università di 
Camerino, ricostruiremo indizi e delitti nella Moneglia del Seicento con Don Luigi Fontana, 
direttore dell’archivio storico della diocesi di Genova, sveleremo il mistero della Flagellazione di 

Piero della Francesca guidati dal vice questore della polizia scientifica Silio Bozzi.  
Per la prima volta il Festival ospiterà una rappresentazione teatrale del Teatro Stabile di 
Genova , “ La guerra di Klamm” con Antonio Zavatteri. Dedicheremo, quindi, una giornata al 
giallo al femminile con scrittrici esordienti, giornaliste e altre figure di spicco del mondo 
investigativo per dare vita a un incontro che metta in evidenza il ruolo delle donne sia 

nell’editoria, sia in altre aree collegate alle indagini scientifiche e giornalistiche.  
La serata conclusiva sarà dedicata ai “Misteri d’Italia” di Carlo Lucarelli che in questa edizione 
ci racconterà “ La strage di Bologna -  trent’anni dopo”.  
Non mancherà la proiezione di un film con il commento di Fabio Canessa e altri appuntamenti 

pomeridiani nei quali incontreremo il Generale Luciano Garofano, Paul Russell e Marco 
Malvaldi. 
Tutti gli incontri saranno moderati da Giovanni Bassi, giornalista, che in ogni edizione coordina 
i vari appuntamenti e si occupa di tutte le interviste. 
Gli eventi si terranno al pomeriggio in Piazza Tarchioni e, la sera, alla Torre Villafranca in uno 

scenario incantevole. In caso di maltempo saranno a disposizione la Sala del Consiglio 
Comunale e l’Auditorium. Il paese si colorerà di cartelloni sul tema del 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.  

Questo ricchissimo programma ha goduto del sostegno degli indispensabili  sponsor quali  il 
Consorzio Operatori Turistici,  la Pro Loco, la Croce Azzurra Monegliese ed altri partners privati 
quali la Hertz autonoleggio e la C&G service. La manifestazione prevede, come tutti gli anni, in 
parallelo ad una serie di appuntamenti pomeridiani dedicati alla presentazione di libri, un 
numero circoscritto di eventi serali di interesse più vasto ed eterogeneo, con l’intento di 
estendere la portata del discorso sul genere giallo ad ambiti diversi della cultura nonché 
all’attualità del nostro paese. La nostra finalità è, da un lato, quella di trascendere la stessa 
“settorialità” del denominatore culturale che definisce l’iniziativa, per attrarre un pubblico più 
vario e numeroso ed approfondire alcune tematiche a noi care (la storia recente, il teatro, la 
filosofia, ecc.); dall’altro quella di mostrare come alcune tecniche e modalità della narrazione 
gialla possano adattarsi all’analisi dei più disparati fenomeni culturali e sociali e in parte 
abbiano informato (o deformato), negli ultimi anni, il racconto stesso della nostra attualità. 



 
 

 



 


