
 
 

Siamo ormai giunti alla dodicesima edizione del Festival “Doppio Giallo” : il sipario si aprirà nella splendida 

cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Da domenica 2 luglio a venerdì 7 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, i Viaggi della 

Velabus, 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 - XII Edizione - 2 Luglio - 7 Luglio 2017 

Domenica 02/07/2017 :   
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 . 

Sarà presente la grafologa Chiara Dalla Costa per un’analisi delle scritture dei partecipanti. 

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

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Femmine un giorno e poi madri per sempre” – con Padre Enzo Bianchi 
Padre Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, partendo dal suo ultimo libro “Gesù e le donne”, ci condurrà  
a riflettere sulle figure femminili ai tempi di Gesù, invitandoci a “tornare senza paura semplicemente a 
ispirarsi alle parole e al comportamento di Gesú verso le donne, assumendone i pensieri, i sentimenti, gli 
atteggiamenti umanissimi”.  

 

Lunedì 03/07/2017 :   
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri. Ritorna 

una scrittrice friulana Alessandra Zenarola, già nostra ospite, ora alle prese con il suo primo “giallo”. Insieme 
a lei la grafologa Chiara Dalla Costa per scoprire con il suo prezioso aiuto i segreti della grafologia  

 Alessandra Zenarola – Bassa marea 
 Chiara Dalla Costa – I segreti della grafologia 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Crimini e scienza – con Luciano Garofano – Ilaria Cavo 
Il nostro consueto , ma mai scontato,  appuntamento con il Gen Luciano Garofano per chiacchierare degli 

ultimi casi di cronaca alla luce della scienze.  Quest’anno accanto avrà il gradito ritorno della scrittrice Ilaria 
Cavo che, prima dei suoi attuali impegni amministrativi e politici, si è occupata di grandi casi di cronaca nera. 

 

Martedì 04/07/2017 : 
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Il tradimento dell’élite genera mostri: perché ci siamo meritati Trump” - con 

Federico Rampini  
Il giornalista e scrittore, corrispondente da New York per Repubblica, partendo dal suo ultimo libro, ci offrirà 
un lucido e spietato viaggio nei nuovi populismi, le loro cause, le loro conseguenze, analizzando la presidenza 
Trump. 
 

Mercoledì 05/07/2017 :   
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Segreti in cucina : lo chef Alessandro Dentone, una delle eccellenze culinarie 

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

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Teutoburgo” con Valerio Massimo Manfredi 
Lo scrittore, archeologo, storico e conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi, partendo dal suo ultimo 

romanzo, ci narrerà una storia affascinante ed emozionante con, sullo sfondo, l’impero Romano.  

 

Giovedì  6/07/2017 :  
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri. Il 

primo romanzo di una giovane scrittrice : un giallo elegante dove si muovono personaggi cinici e insospettabili 
sullo sfondo di una Milano bellissima e profondamente nera e un ritorno sempre gradito , quello di Varesi con 
il suo ultimo romanzo dedicato alle indagini del Commissario Soneri. 

 Sarah Kim Fattorini – La chimica dell’acqua 

 Valerio Varesi – Il Commissario Soneri e la legge del Corano 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

 “Il giovane favoloso” con Fabio Canessa 

  
Attraverso il commento di alcuni frammenti del film di Martone, un’analisi della figura di Leopardi tratteggiata 
con la consueta abilità dal critico letterario e cinematografico Fabio Canessa. 

 

Venerdì  7/07/2017 :  
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“Ma liberaci dal male” con Costantino D’Orazio 
Lo storico dell’arte e saggista Costantino D’Orazio ci condurrà, attraverso il suo ultimo romanzo, in una storia 
di finzione ambientata in un luogo reale, uno dei più affascinanti segreti di Roma, dove il mistero accresce la 
magia della pittura. Una storia in cui esplorare l'arte equivale a esplorare la vita e dove l'arte si tinge di 

suspense. 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 

http://www.doppiogiallo.it/

