
 
 

Giunto alla sua nona edizione, il Festival “Doppio Giallo” , si prepara ad aprire il sipario nella splendida 

cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Per 

cinque giorni, da domenica 29 giugno a giovedì 3 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 - IX Edizione - 28 Giugno - 3 Luglio 2014 

Sabato 28/06/2014 :   
o Ore 21.00  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”La prova scientifica tra mito e realtà” – con Luciano Garofano 
Un ospite fisso del nostro festival, il Colonnello Garofano, ex capo dei Ris di Parma, ci illustrerà i 
fondamenti scientifici della prassi investigativa, tanto spesso oggetto di ricostruzioni approssimative e 
sensazionalistiche, sfatando alcuni dei miti che circondano i più noti casi della cronaca recente. Il pubblico 
inviterà il Gen. Garofano a trattare alcuni casi in particolare. 

Domenica 29/06/2014 :   
o Ore 21.15  (Torre VillaFranca) :  

 “Misteri d’Italia” con Carlo Lucarelli 
L’appuntamento annuale con Carlo Lucarelli ci regala un altro “Mistero d’Italia”. Un’ulteriore occasione per 
ascoltare dal grande narratore il racconto di un pezzo della nostra storia, e gettare luce su vicende tuttora 
oscure e controverse del recente passato. Quest’anno l’approfondimento riguarderà la vicenda di Ilaria 
Alpi, per non dimenticare. 

Lunedì  30/06/2014 :  
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : uno spazio per gli autori di romanzi gialli e noir per 

presentare le loro ultime opere, parlare delle loro passioni e delle loro motivazioni. Iniziamo con due autori 
emergenti, almeno nel panorama del noir e giallo: Massimo Rossi con un thriller psicologico macchiato di 

noir, Alessandra Zenarola con un noir psicologico. 

 Massimo Rossi – L’ombra del bosco scarno 
 Alessandra Zenarola – L’autunno dell’anno prima 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“L’Islam segreto” con Younis Tawfik 
Younis Tawfik è un giornalista e scrittore iracheno naturalizzato italiano, che vive in esilio in Italia dal 1979 
e insegna Lingua e Letteratura araba all'Università di Genova. Sfruttando la sua competenza e la sua 
passione, cercheremo di scoprire alcuni dei caratteri meno noti e più affascinanti della cultura islamica. 

Martedì 1/07/2014 : 
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : continuano gli appuntamenti con gli scrittori. In 

questo appuntamento Valerio Varesi ci presenterà la prima inchiesta del Commissario Soneri, mentre con 
Giada Trebeschi ci avvicineremo al giallo storico 

 Valerio Varesi – Ultime notizie di una fuga 

 Giada Trebeschi – La dama rossa 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Parole d’onore“ – con Attilio Bolzoni e Marco Gambino 
Da una parte un grande giornalista d’inchiesta, che si è occupato spesso di mafia, dall’altra un attore che 

ha dedicato al tema della mafia il suo ultimo spettacolo: adoperando ciascuno il proprio linguaggio ci 
aiuteranno a riflettere sul fenomeno mafioso, in un incontro che vedrà mescolarsi racconto giornalistico e 
monologo teatrale.  

Mercoledì 02/07/2014 :  
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Segreti in cucina : lo chef dell’albergo Miramare di Sestri Levante  

Alessandro Dentone, una delle eccellenze culinarie della nostra regione, ci svela alcuni segreti con una 

dimostrazione ancora misteriosa.  

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Segreti in cucina” – con Alessandro Dentone 

Lo chef dell’albergo Miramare di Sestri Levante  Alessandro Dentone, una delle eccellenze culinarie della 

nostra regione, ci svela alcuni segreti con dimostrazioni che spazieranno dai pesci ai dolci e ci presenterò il 
suo libro.  

Giovedì 03/07/2014 :   
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : ultimo appuntamento con la presentazione di libri. 

A chiudere la serie due importanti autori : Marco Steiner, che ha collaborato con Hugo Pratt, ci presenterà 
un romanzo sulle prime avventure di Corto Maltese, mentre il grande autore di genere Sandrone Dazieri ci 

presenterà il suo ultimo romanzo.  

 Marco Steiner – Il corvo di pietra 

 Sandrone Dazieri – Uccidi il padre 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Ammazziamo il gattopardo” con Alan Friedman 
Il famoso giornalista Alan Friedman ci aiuterà ad orientarci nell’attualità economica e politica non solo 
italiana, ad analizzare nel quadro internazionale debolezze e punti di forza del nostro paese, per capire 
come superare la crisi vincendo le une e mettendo a frutto gli altri.   

 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 
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