
 
 

Inizia quest’anno il secondo decennale del Festival “Doppio Giallo” : il sipario si aprirà nella splendida 

cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Da martedì 5 luglio a sabato 9 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 rinnova l’esperienza dello scorso anno, 

aprendosi ancor più al territorio, tornando per un’anteprima al 

Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure con la 

presentazione di un romanzo di Emilio Martini, pseudonimo dietro 

al  quale si celano due scrittici incontrante già nella scorsa 

edizione. 

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 - XI Edizione - 4 Luglio - 9 Luglio 2016 

Lunedì 04/07/2016 :   
o Ore 18.00 – Grand Hotel Miramare – Santa Margherita Ligure 

Anteprima del Festival : aperitivo con l’autore : Il mistero della gazza ladra – Emilio Martini 

 

Martedì 05/07/2016 :   
o Ore 21.00  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Alla scoperta di Papa Francesco – con Andrea Tornielli 
Andrea Tornielli, giornalista e scrittore, vaticanista de la Stampa, ci accompagnerà alla scoperta della figura di 
Papa Francesco, approfondendo i temi della sua conversazione con Sua Santità 

Mercoledì 06/07/2016 : 
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 : “La prepotenza invisibile : bullismo e cyberbullismo“ – con Luciano Garofano  
Il Gen. Garofano, una presenza costante e gradita della  nostra manifestazione, affronterà questa volta il tema 
del bullismo e del cyber-bullismo, fenomeni sociali oggi dilaganti, spiegando cosa sono, come nascono ,come 
riconoscerli e come ci possiamo difendere.  

 

Giovedì 07/07/2016 :   
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri. Ritorna 

un giovane scrittore ligure ( Danilo Briasco)  con un nuovo romanzo sempre ambientato nel nostro territorio e 
un ospite (Valerio Varesi) che ci ha accompagnato in molte edizioni che ci racconterà della sua nuova opera, 

un romanzo psicologico e introspettivo, che ci obbliga a ricordare che cosa siamo stati, e a chiederci che cosa 
siamo diventati : un "viaggio al termine della notte" nell'Italia degli ultimi trent'anni. 

 Danilo Briasco – Il paese tranquillo 
 Valerio Varesi – Lo stato di ebbrezza 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Senza più segreti : la privacy nell’era digitale” con Daniele Rielli ( Quit the doner) 
Giornalista e scrittore, blogger seguitissimo, affronterà un tema di grande attualità : la privacy nel mondo 
della Rete globale , quanto siamo spiati ogni giorno e a quanto siamo disposti a rinunciare in nome della 
sicurezza.  
 

Venerdì  8/07/2016 :  
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri. Un 

romanzo ambientato nella vicina Sestri Ponente e il ritorno di un’autrice friulana che propone il suo nuovo 

giallo 

 Renzo Bistolfi – I garbati maneggi delle signorine Devoto 
 Alessandra Zenarola – Bassa marea 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Malapolvere” con Laura Curino – Spettacolo teatrale 

 A seguire dibattito con Bruno Pesce, coordinatore vittime amianto. 
Malapolvere ovvero la polvere d'amianto prodotta per quasi tutto il Novecento dallo stabilimento della Eternit 
di Casale. Ed è una polvere che uccide.  In questo monologo di Laura Curino – tratto dall’omonimo spettacolo 
che ha calcato i maggiori teatri italiani - “un granello di polvere racconta la storia di Casale a partire dalla sua 
fondazione e alla fine si addormenta sulla foglia di un albero dei giardini pubblici”.  Lo spettacolo è un canto 

per quegli uomini e quelle donne che si sono immolate sull’altare di una tragedia del lavoro in nome del 
benessere, del riscatto sociale dalla povertà. Approfondiremo alla fine l’iter processuale e la speranza di 
giustizia con chi da anni si batte per ottenerla. 

 

Sabato  9/07/2016 :  
o Ore 17.30 (Villa Argentina) : Apericena “I Segreti delle erbe” – Evento a pagamento su prenotazione 

Lo chef Paolo Cagnoli ci svela l’utilizzo delle erbe aromatiche liguri in una carrellata di assaggi . 
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“Giustizia e spettacolo” con Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
Sfruttando il tema presente nel romanzo scritto a quattro mani dai nostri due relatori,  grazie alle doti di 
intrattenitore del giornalista Gambarotta e la competenza professionale del avv. Capelletto, in modo ironico e 
scherzoso , affronteremo il tema della giustizia ormai sempre più nelle mani dei media piuttosto che delle aule 
di tribunale. 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 

http://www.doppiogiallo.it/

