
 
 

Compie 10 anni il Festival “Doppio Giallo” e si prepara ad aprire il sipario 

nella splendida cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di 

Genova. Da venerdì 3 luglio a venerdì 10 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.  

Quest’anno il festival si apre ancor più al territorio, organizzando 

l’anteprima al Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure con la 

presentazione di un romanzo ambientato nell’hotel stesso. 

Questo ricchissimo programma ha goduto del sostegno degli 

indispensabili  sponsor quali  il Consorzio Operatori Turistici, 

Appartamenti Giada,  , Cavalletti Assicurazioni, i Viaggi della Velabus, 

Ornella & Cesare , la Pro Loco e tutti i ristoranti ed esercenti che , con 

modalità diverse, aiutano la realizzazione dell’evento. 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 - X Edizione - 3 Luglio - 10 Luglio 2015 

Venerdì 03/07/2015 :   
o Ore 18.00 – Grand Hotel Miramare – Santa Margherita Ligure 

Anteprima del Festival : aperitivo con l’autore : Doppio delitto al Grand Hotel Miramare – Emilio Martini 

o Ore 21.00  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Caravaggio” – con Carlo Lucarelli 
Un omaggio di Carlo Lucarelli al grande pittore lombardo, protagonista di una puntata delle Muse Inquietanti 
trasmesse su Sky Arte. Lucarelli sfoglia documenti dell’epoca e carte processuali e i misteri sono molti : chi ha 
coperto la fuga di Caravaggio dalla Città Eterna? Chi ne ha favorito le successive peregrinazioni in lungo e in 
largo per il Mediterraneo? Cosa lo ha portato, in modo altrettanto repentino, ad abbandonare Malta, dove si 
era rifugiato? E cosa lo ha ucciso, una mattina di quattro secoli fa, su una spiaggia solitaria della Toscana? Un 
grande narratore racconta un genio della pittura. 

Sabato 04/07/2015 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Chi ha ucciso le mezze stagioni?” – con Paolo Sottocorona 

Il Capitano Paolo Sottocorona, esperto meteorologo del canale televisivo "La7" e grande divulgatore, con la 
sua grande capacità di comunicazione ci svelerà i segreti legati allo studio di quanto avviene nell’atmosfera, 
affrontando anche il tema dei cambiamenti climatici 

Domenica 05/07/2015 :   
o Ore 21.15  (Torre VillaFranca) :  “Giallo d’autore” con Bruno Morchio e Enrico Pandiani 

Due grandi scrittori di gialli, assieme sul palco per raccontare le loro ambientazioni e i loro personaggi. 

Nell’occasione presenteranno anche  i loro ultimi romanzi : Il testamento del greco e La donna di troppo 

Lunedì  06/07/2015 :  
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Il male” con Vito Mancuso 

Vito Mancuso è un teologo italiano. E' stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di 

Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Terrà una lezione magistrale sul male.  

Martedì 07/07/2015 : 
o Ore 18.00 : Inaugurazione del “Punto Giallo” presso la Biblioteca Comunale di Moneglia. Grazie alla 

collaborazione fra amministrazione e Associazione Clizia, la biblioteca ha ricevuto in donazione dalla Sig.ra 
Parravicini di Varese una collezioni di libri gialli Mondadori di circa 1500 volumi  

o Ore 18.30 (Chiostro San Giorgio) : Piccoli crimini coniugali  di  Eric Emmanuel Schmitt a cura del Gruppo 

Teatrale Artistico di Moneglia.  

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Misteri e delitti“ – con Luciano Garofano e Gianluigi Nuzzi 
Direttamente da Quarto Grado, il conduttore , il giornalista e saggista Gianluigi Nuzzi e il gen. 
Garofano,consulente nella trasmissione, affrontano i misteri irrisolti intorno ai casi di cronaca più famosi : “Le 
storie di cronaca appassionano sempre. La gente ha bisogno di verità e il fatto che un giallo resti insoluto 

viene vissuto come un'ingiustizia.”  

Mercoledì 08/07/2015 :  
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 : ”Verità e altre illusioni” – con Silio Bozzi e Fabio Canessa 

Tornano alla manifestazione due degli ospiti più affezionati : con loro nel lontano 2006 iniziò il festival. Oggi 
dialogheranno intorno ad una teoria che cercheranno di dimostrare : tutta le letteratura è gialla! 

Giovedì 09/07/2014 :   
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri. Dal 

Veneto , già ospite nella scorsa edizione, torna Massimo Rossi, mentre da Savona una coppia di scrittori –
musicisti tutta da scoprire. 

 Massimo Rossi – La luce nera della paura 

 Elena Buttiero e Ferdinando Molteni – Venere & Mithos 
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Da tangentopoli a Expò 2015 : tra fiction e realtà” con Piercamillo Davigo e Piero Colaprico 
Il magistrato Davigo e il giornalista di Repubblica Colaprico (l’inventore del termine tangentopoli) in un 

excursus storico e di cronaca , tra tangenti e corruzione. 

Venerdì  10/07/2015 :  
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“Possa il mio sangue servire” con Aldo Cazzullo 
Aldo Cazzullo, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, ci racconta storie di uomini e donne che "hanno 

resistito", per l'appunto, al nazifascismo: socialisti, comunisti, monarchici, studenti, militari, religiosi. Storie di 
quotidiano eroismo che ci costringono a interrogarci sul nostro presente e che ci conducono al cuore della 
Resistenza 

 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 

http://www.centrometeo.com/articoli-reportage-approfondimenti/angolo-sottocorona/5031-video-meteo-paolo-sottocorona-la7.html
http://www.doppiogiallo.it/

