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Senigallia
patria

delnoir
ROMA - Dal 19 al 26
agosto si rinnova l’ap -
puntamento con Ven-
timilarighesottoimari
inGiallo, il festival del

noir e del giallo civile
organizzato dal Co-
mune di Senigallia in
collaborazione con la
Fondazione Rosellini
per la letteratura po-

polare. Giunto alla
sua nona edizione, il
popolare evento lette-
rario di Senigallia non
si ferma nemmeno in
questa estate partico-
lare, ma anzi vuole af-
fermare la sua presen-
za nel panorama dei

festival italiani con un
programma coerente
con la sua vocazione
specifica che è quella
di raccontare storie le-
gate a doppio filo agli
avvenimenti storici

più o meno recenti del
nostro paese con un
forte spirito votato al-
la legalità e al civi-
smo.

La parte del pro-

gramma dedicata al
Giallo civile propone
anche quest’anno in-
contri di grande inte-
resse con racconti
strettamente connessi
alla storia d’Italia. In
questa sezione due gli
appuntamenti da non

perdere collocati in
apertura e in chiusura
della manifestazione.

Il primo, mercoledì

19 agosto, è quello con

Daria Bonfietti, presi-
dente dell’Associazio-
nedei Parenti delle vit-
time della strage di
Ustica che, a 40 anni
di distanza dalla stra-
ge, parlerà della batta-

glia portata avanti per
individuare i veri re-
sponsabili della trage-
dia del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza
sentenza emessa nel

1999 dal giudice Ro-
sario Priore venne ab-
battuto nel quadro di
un’operazione di
guerra. Converserà
con Daria Bonfietti nel
palco di Piazza Gari-
baldi un’altra prota-
gonista di quella

drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, fi-
glia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anco-
netano patron dell’Ita -
via, la società aerea
anconetana fallita su-

bito dopo la caduta
dell’aereo in merito ad
un presunto cedimen-
to strutturale
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