
 

 

 

 

 

 

 

Giunto alla sua ottava 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 

lunedì 1 luglio a sabato 6 luglio, gli organizzatori - l'Associazione Culturale Clizia e il Comune di 

Moneglia– ospiteranno relatori, scrittori e giornalisti di altissimo livello che si succederanno sul palco 

nel corso della rassegna che è diventata un appuntamento fisso e atteso da un affezionato pubblico.  

Gli eventi si terranno al pomeriggio in Corso L. Longhi  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, 

Appartamenti Giada,  , Cavalletti Assicurazioni e la Pro Loco. 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 

andare oltre il 

genere “giallo” 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.  

 



Programma Doppio Giallo - VIII Edizione - 1 Luglio - 6 Luglio 2013 

 Lunedì 01/07/2013 :   
o Ore 21.15  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

 “Caselle bianche, nere, gialle” con Stefano Bartezzaghi 
Nel 2013 cade il centenario dell’invenzione del cruciverba e il cruciverba ha grandi rapporti con la 
letteratura poliziesca o “gialla”. Basti dire che il giornale newyorkese in cui uscì il primo cruciverba 
conteneva anche una novella di Sherlock Holmes.  Chi meglio di Stefano Bartezzaghi, esperto di 
enigmistica, può  intrattenerci con competenza e simpatia su questo tema? 

Martedì  02/07/2013 :  
o Ore 18.30 (C.so Libero Longhi) : Giallo a Km zero : uno spazio per gli autori di romanzi gialli e di inchiesta 

della nostra regione per presentare le loro ultime opere, parlare delle loro passioni e delle loro motivazioni.  

 Danilo Briasco – La fata di Vallefredda 

 Roberto Santi – Camici sporchi 
 Giuseppe Guidotti - Runfò 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“I segreti della televisione” con Stefano Balassone 

Il mezzo televisivo, il suo ruolo, solo apparentemente secondario, nella odierna trasformazione dei canali e 
dei modi della comunicazione, la sua ancora grande rilevanza politica.  Ne parleremo insieme all’autore 

televisivo e produttore Stefano Balassone. 

Mercoledì 03/07/2013 : 
o Ore 18.30 (C.so Libero Longhi) : Segreti in cucina : lo chef dell’albergo Miramare Alessandro Dentone, una 

delle eccellenze culinarie della nostra regione, ci svela alcuni segreti con una dimostrazione ancora 
misteriosa.  

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “I segreti del Vaticano“ – con Andrea Tornielli 
Una serata alla scoperta delle curiosità e dei misteri che si celano dietro le vite dei Papi: ritratti, caratteri e 
segreti dei Pontefici dell'ultimo secolo. Ci aiuterà in questo interessante percorso il  vaticanista della 
Stampa Andrea Tornielli. 

Giovedì 04/07/2013 :  
o Ore 18.30 (C.so Libero Longhi) : Giallo a Km zero : secondo appuntamento con gli autori di romanzi gialli 

della nostra regione 

 Matteo Monforte – La Genova male 
 Nadia Morbelli – Amin, che è volato giù di sotto 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Ai confini della realtà” – con Fabio Canessa 

Il critico letterario e cinematografico Fabio Canessa compirà un percorso attraverso la storia del cinema, 

non solo fantascientifico, per raccontare la figura dell’alieno, le sue varie caratterizzazioni e i significati 
anche antitetici attribuiti, in opere e periodi differenti, al tipo del “diverso”, dello “straniero” per 

antonomasia.   

Venerdì 05/07/2013 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Stalking e femminicidio” con Luciano Garofano e Alessandro Meluzzi 
Sono 124 le donne uccise nel 2012, 36 nel 2013, più della metà delle quali ad opera di mariti e fidanzati. 
E’ quanto accade in Italia, Paese più volte richiamato dall’Onu per l’inosservanza delle norme anti-violenza 
e dove la violenza domestica è ormai diventata la prima causa di morte per le donne di età compresa tra i 

16 ed i 44 anni. A questi numeri occorre aggiungere un elenco sconfinato di episodi di stalking o di 
mobbing, entrambe forme di violenza psicologica altrettanto devastanti per chi le subisce. È proprio a 
questi temi di stringente attualità che sarà dedicata la serata, con due protagonisti d’eccezione: Luciano 
Garofano e Alessandro Meluzzi. 

Sabato 06/07/2013 : 
o Ore 18.30 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore :  

 Giulio Giorello – La filosofia di Topolino 
 Luciano Garofano – I labirinti del male 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“Il mistero dei numeri” con Piergiorgio Odifreddi e Giulio Giorello 

Il matematico, logico e saggista italiano Odifreddi incontra il filosofo della scienza Giorello per affrontare 

un tema affascinante : il mistero dei numeri 

 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 
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