
 
 

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

splendida cornice di Moneglia, suggestiva località in provincia di Genova. Da sabato 29 giugno a venerdì 5 

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 - XIV Edizione – 29 Giugno - 5 Luglio 2019 

Sabato 29/06/2019 :   
o Ore 21.00  (Torre VillaFranca) : Apertura ufficiale della rassegna alla presenza delle autorità. 

o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : “La false giustizia” – con Luciano Garofano 
Il nostro consueto , ma mai scontato,  appuntamento con il Gen Luciano Garofano sul tema della genesi degli 
errori giudiziari che portano spesso ad una “falsa giustizia”, ma non perderemo l’occasione per chiacchierare 
anche degli ultimi casi di cronaca. 

Domenica 30/06/2019 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”150 anni di tavola periodica tra chimica, storia e e letteratura” 

con Giorgio Cevasco  
Giorgio Cevasco, ex professore di chimica organica all’università di Genova e oggi vicepresidente della Società 
Chimica Italiana ci conduce in un appassionante viaggio dentro la tavola periodica degli elementi  a 150 anni 
dal primo disegno di Dmitri Mendeleev.  Un percorso intrecciato di storia e letteratura alla scoperta di questa 

tavola tempio di logica e certezza.  

Lunedì 01/07/2019 : 
Ore 18.15 (C.so Libero Longhi) : Aperitivo con l’autore : un appuntamento tradizionale con la presentazione di 

libri, un modo per incontrare autori nuovi e riabbracciare i vecchi amici. Quest’anno abbiamo scelto di privilegiare 
i romanzi ambientati nel nostro territorio con autori a “km 0”. Ritornano Danilo Briasco con il maresciallo Alfredo 
Arvoix, dove le tinte forti del giallo si mescolano con le bucoliche atmosfere dell’entroterra ligure e Renzo Bistolfi 

che predilige alla serialità dei personaggi usare Genova come filo conduttore delle sue storie. Incontreremo 

invece per la prima volta una coppia di autori, anche compagni di vita, che hanno scritto un romanzo a 4 mani 
che inaugura la serie sul vice questore aggiunto Paolo Nigra : un noir che affronta il tema del diverso, 
con una scrittura omogenea, fluida, sicura ed accattivante, con mano ferma e occhi aperti sul mondo 

 Danilo Briasco : L’Assassino è venuto dal Bosco 

 Paolacci & Ronco: Nuvole Barocche 

 Renzo Bistolfi : Le spedizioni notturne delle zefire 

o Ore 20.30 – Cena con delitto – LA PERLA DEL TIGULLIO presso Trattoria Pagliettini   

Oltre 600 repliche in tutto il territorio ligure e non solo dal 2007 ad oggi , nei principali locali, ristoranti, 
castelli, ville e dimore storiche, piu' di 20.000 spettattori, oltre 9000 spettatori interattivi. Questa la carta di 
presentazione della Perla del Tigullio. (evento su prenotazione a pagamento) 

Martedì 02/07/2019 :   
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”Scrivere per sopravvivere” – con Francesco Vidotto  

Ascoltare la voce della montagna e raccontarne la sua melodia attraverso parole scritte che sappiano 
conservare, nel loro susseguirsi in pagine che formano un libro, una musica, un ritmo capace di trattenere 
l’incanto, un accordo che della storia narrata sia la chiave e l’indirizzo. Ha questa specialità la scrittura di 

Francesco Vidotto, classe 1976, autore di alcuni romanzi di grande successo che in questa serata si 
racconterà. 

Mercoledì 03/07/2019 :   
o Ore 18.00 (L’Orto ritrovato presso Hotel Villa Edera) :  

Suellen Regys : Il miglior futuro possibile  

Un’autrice monegliese per un libro  tra giallo e fantasy che si  distingue per l'ironia che accompagna il lettore a  

ogni pagina 
 A seguire  

“Vini e cibi di Liguria” : Leonardo Romanelli 
Gastronomo, sommelier, cuoco, giornalista, commediografo, scrittore, autore e conduttore 
 radiotelevisivo italiano, Romanelli rappresenta un outsider del panorama enogastronomico italiano. Con la sua 
grande capacità comunicativa ci intratterrà su cibi e vini della nostra terra. 

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

Giovedì  4/07/2019 :  
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : ”La parola ai giovani” – con Umberto Galimberti  

Uno dei più importanti filosofi e psicologi italiani ci parlerà di questa nuova «generazione dei senza» (senza 

lavoro, senza casa, senza famiglia, senza politica…), pronta a entrare in scena, con un’infinita serie di 
difficoltà, tra cui, appunto, quelle legate al mondo del lavoro, dove tutto è cambiato.  

Venerdì  5/07/2019 :  
o Ore 18.00 (Villa Argentina) : Apericena “Giallo a merenda : in villa con Pic&Nic”   

Evento su prenotazione a pagamento 
o Ore 21.15 – Torre VillaFranca : 

“I 90 anni del Giallo Mondadori” con Valerio Varesi e Patrick Fogli 
Due tra i più importanti autori nel panorama del giallo italiano ci condurranno dentro la storia dell’editoria del 
giallo  a 90 anni dall’uscita del primo “Giallo Mondadori” 

 

Interviste e dibattiti coordinati dal giornalista Giovanni Bassi 

Per maggiori informazioni : www.doppiogiallo.it 

http://www.doppiogiallo.it/

