
 
 

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

splendida cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Da sabato 30 giugno a venerdì 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, i 

Viaggi della Velabus, Il Bistrò di Basko,  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 - XIII Edizione – 30 Giugno - 6 Luglio 2018 

Sabato 30/06/2018 :   
o Ore 21.00  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Strane storie” – con Massimo Polidoro 

o Massimo Polidoro, giornalista e scrittore, è uno dei principali esperti internazionali nel campo dei misteri e dei 

fenomeni insoliti. Cofondatore con Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco del CICAP (Comitato italiano 
per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), scrive da sempre per il mensile Focus e cura una 
rubrica fissa sulla rivista americana The Skeptical Inquirer.  Ci aspetta una serata di racconti , tra mistero e 
verità svelate. 

Domenica 01/07/2018 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Verità storica e verità processuale – con Luciano Garofano  

Il nostro consueto , ma mai scontato,  appuntamento con il Gen Luciano Garofano per chiacchierare degli 
ultimi casi di cronaca alla luce delle scienze, evidenziando il contrasto spesso presente fra la verità storica e 
quella che emerge dagli atti processuali. 

Lunedì 02/07/2018 : 
o Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri.  

L’ultimo romanzo di uno scrittore cresciuto a Milano, Daniele Ossola, autore già di numerose altre opere , oggi 

impegnato nel suo primo giallo, ambientato nella Milano del secondo dopoguerra con una figura di 
investigatore tutta da scoprire. 

o A seguire conosceremo Ludovico Paganelli, anche lui nato a Milano , autore di un interessante periodico on-

line che ospita reportage di viaggi , oltre che recensioni di ristoranti e molto altro. Il suo romanzo vede come 
protagonista una investigatrice donna la cui figura non mancherà di suscitare interesse e domande.  

 Daniele Ossola – Grigliata per un cadavere 

 Ludovico Paganelli – Il seme della violenza 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “Il tango segreto dell’acciuga” - con Alessandro Dentone – Fabrizio Lo Presti 
Anche quest’anno non poteva mancare un viaggio nella cucina ligure grazie allo chef Alessandro Dentone. 
Questa volta la divertente serata sarà ancora più frizzante grazie alla presenza sul palco dell’attore e comico 
Fabrizio Lo Presti. Un duetto che non mancherà di sorprenderci. 

Martedì 03/07/2018 :   
o Ore 18.00 (L’Orto ritrovato presso Hotel Villa Edera) :  

o Erbe segrete : l’esperta Lella Canepa, che porta avanti da anni un progetto di riscoperta e valorizzazione delle 

erbe spontanee del territorio e del loro utilizzo in cucina , questa volta ci svelerà i segreti delle erbe 
“magiche”.  

o Fruit carving : Mario Longhitano e la sua abilità come intagliatore di frutta ci intratterrà  in una dimostrazione 

che ci lascerà stupiti e affascinati. 

o A seguire “Apericena” ( evento su prenotazione a pagamento) 

Mercoledì 04/07/2018 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”#Iocredoallesirene” – con Andrea Fontana  

Sociologo della comunicazione e dei media narrativi, amministratore delegato Storyfactory, Andrea Fontana si 
interroga sulle fake in un modo nuovo, affrontando la problematica in modo diverso : "E se le fake-news non 

esistessero, ma fossero piuttosto i nostri cervelli a essere fake?" 

Giovedì  5/07/2018 :  
o Ore 18.00 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento con la presentazione di libri.  
o Ritorna una scrittrice friulana Alessandra Zenarola, già nostra ospite, con il suo secondo “giallo” ambientato in 

una Udine invernale e piovosa, dove ogni personaggio nasconde più di quello che mostra. 

o Un neuroscienziato, linguista, da poco anche narratore, Andrea Moro, con un romanzo avvincente che cambia 

e commuove il lettore, portandolo a conoscere mondi nuovi, lingue dimenticate e amori indimenticabili  

 Alessandra Zenarola – Il posto più freddo del mondo 

 Andrea Moro – Il segreto di Pietramala 

Venerdì  7/07/2018 :  
o Ore 18.00 (Villa Argentina) : Apericena “I Segreti delle erbe” – Evento a pagamento su prenotazione 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“Oltre il cielo” con Umberto Guidoni 
Il terzo astronauta italiano ha scelto  la divulgazione perché crede che l’esperienza di un astronauta possa 
essere un esempio affascinante per i giovani, non tanto per intraprendere quel mestiere, ma per provare a 
osservare la realtà con curiosità e andare oltre le spiegazioni convenzionali.  Un viaggio “oltre il cielo” che ci 

condurrà dove pochi uomini sono arrivati. 
 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 

http://www.doppiogiallo.it/

