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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 10 %

AUTORE : N.D.

25 agosto 2020 - Edizione Ancona



Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
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sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
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21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 24
SUPERFICIE : 10 %

AUTORE : N.D.

25 agosto 2020 - Edizione Ravenna
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che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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1425 tre donne, spose di alcuni
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GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
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Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate

Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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SENIGALLIA

Penultima giornata per il festival «Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo». Si inizierà alle ore 19nei giar-
dini delle Pascoli con la presentazione del libro
«Dove crollano i sogni Dll’RPErD del ponte di Ge-
nova» di Bruno Morchio. Dalla periferia della Cer-
tosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare
tra i capannoni dismessi della vecchia Genova
operaia che ora non c’è pLù, Dll’RPErD del grande
ponte autostradale su cui s’LnIrDnJe ogni occasio-
ne di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto al
sole per la 17enne Blondi. L’esLstenzD della ragaz-
za è tutta lì, inchiodata Dll’DsIDltR, tra le panchine

dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ul-
tras della Sampdoria, a bere e fumare. Lei ha un
sogno: fuggire in Costa Rica per ricominciare.
Alle 21.30, in piazza Garibaldi , si terrà l’LncRntrR
con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude Maire
Vigueur, che presenteranno «Decapitate - Tre don-
ne nell’,tDlLD del Rinascimento». Tra il 1391 e il 1425
tre spose di importanti signori del Rinascimento,
sono decapitate per ordine dei mariti con l’DccusD
di adulterio. Manessuna donna infedele subiva al-
lora un tale castigo. La loro colpa fu aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche
del loro tempo e condannandole a morte i mariti
riaffermarono il loro potere.

Il programma del festival del giallo: incontro con Bruno Morchio

I sogni che crollano come il ponte di Genova
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.

Tutti i diritti riservati
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate

Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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Senigallia

Quellastoria in giallo
di tre donnedecapitate
Si avvia alla conclusione O’ottD-
va edizione di Ventimilarighesot-
toimari in Giallo a Senigallia. Og-
gi la penultima giornata del Fe-
stival inizierà alle 19 ai giardini
della scuola Pascoli con la pre-
sentazione del libro Dove crolla-

no i sogni DOO’oPErD del ponte di
Genova di Bruno Morchio. Alle
21.30, in piazza Garibaldi, si ter-
rà invece O’LnFontro con Elisabe-
th Crouzet-Pavan (nella foto ) e
Jean-Claude Maire Vigueur ,
che presentano il loro libro De-
capitate-Tre donne neOO’,tDOLD del
Rinascimento ”. Tra il 1391 e il
1425 tre donne, spose di alcuni
fra i pLù importanti signori
GeOO’,tDOLD del Rinascimento, so-
no decapitate per ordine dei lo-

ro mariti con O’DFFusD di adulte-
rio. Eppure nessuna donna infe-
dele subiva allora un tale casti-
go. La loro colpa fu soprattutto
quella di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e po-
litiche del loro tempo e condan-
nandole a morte i mariti riaffer-
marono simbolicamente il loro
potere di principi. Crouzet-Pa-
van e Vigueur si occupano di
questo enigma storico con
un’LnFhLestD appassionante.
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D Senigallia
GIARDINISCUOLAPASCOLI

"VentimilarighesottoimariinGiallo"
conGiampaoloSimieGabrieleDadati
•LD nuovasettimana del
Festival
"Ventimilarighesottoima-
ri in Giallo" inizia oggi
lunedì 24, alle ore 19ai
Giardini Scuola Pascoli,
con Giampaolo Simi che
presenterà il suo ultimo
libro "L'estate di Piera".
Simi sarà intervistato
dalla giornalista e
scrittrice Chiara
Michelon. Alle ore 21,30,
invece, in piazza
Garibaldi un nuovo
grande appuntamento
con il giallo storico:
Gabriele Dadati (nella
foto) presenterà "Nella
pietra enel sangue: la

misteriosa morte di Pier
delle Vigne". Dadati sarà
intervistato dal
giornalista Carlo
Pagliacci. Sito web
www.comune.senigal-
lia.an.it.

Ancona
e provincia
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Altri due appuntamenti con il
Festival «Ventimilarighesottoi-
mari in Giallo» di Senigallia. Do-
mani (ore 19) ai giardini della
scuola Pascoli Giampaolo Simi
presenterà il suo ultimo libro
«L’estDte di Piera», noir ambien-
tato in una Roma soffocata
GDll’DID. Piera Drago è un’Dttri-
ce ostinata e ribelle che non
ama i potenti ed ha un’ossessio-
ne che non le dà pace: mettere
in scena un ‘5iFFDrGo ,,,’ in una
versione femminile. Alle ore
21.30, in piazza Garibaldi Ga-
briele Dadati presenta ‘1ellD
pietra e nel sangue: la misterio-
sa morte di Pier delle 9igne’. Pi-
sa, primavera 1249. Pier delle
Vigne è stato condannato da
Federico II, spogliato di ogni
ricchezza e ridotto alla cecità.

Senigallia

Queidelitti irrisolti
dellacapitale.Ela morte
di Pier delleVigne
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(’ arrivato a metà del suo per-
corso «Ventimilarighesottoima-
ri in Giallo», diventato nel giro
di pochi anni uno degli appunta-
menti pLù attesi della program-
mazione estiva senigalliese. La
rassegna è iniziata sabato e si
concluderà mercoledì. Anche
oggi ci sono in serbo interessan-
ti incontri. Il popolare festival
letterario che il Comune realiz-
za in collaborazione con la Fon-
dazione Rosellini per la letteratu-
ra popolare, si concentra speci-
ficatamente sul noir e sul giallo
civile. Si comincia presso i giar-

dini della scuola Pascoli (ore
19), dove si terrà la presentazio-
ne del libro «Vengo a prenderti»
di Paola Barbato. Tredici perso-
ne rinchiuse in un capannone
nel mezzo del nulla, ognuno in
una gabbia, un carrozzone da
circo, per la verità. (’ questo lo
spettacolo agghiacciante che si
trova di fronte la polizia quan-
do, grazie alla sparizione di Le-
na Bacarelli, la quattordicesima
vittima designata, e al lavoro
nHOO’omErD GHOO’DgHntH Capar-
zo, giunge in quel luogo terrifi-
cante. Ciò che nessuno sa, e

che Caparzo scopre con qual-
che ora di ritardo, è che uno dei
prigionieri non è mai stato una
vittima. La Barbato converserà
con il giornalista Simone Massa-
cesi. Alle ore 21,30 in piazza Ga-
ribaldi ci sarà invece O’LnFontro
«Imisteri di Milano», che vedrà
protagonisti Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi (foto ), i
quali, nei loro rispettivi ultimi li-
bri «La danza del gorilla» e «I
cerchi nHOO’DFquD», ci consegna-
no un’LmmDgLnH poco conven-

zionale del capoluogo lombar-
do, GHOO’GHOO’unLFD vera città me-

tropolitana italiana in Europa.
Milano è O’(xpo, la capitale della
moda, ma anche la città da do-
ve partì Tangentopoli. Non la so-
lita metropoli smart e friendly
luogo del lusso e delle opportu-
nità ma piuttosto una città dalle
mille contraddizioni e differen-
ze che cambia ogni giorno ven-
dendosi ogni volta un pezzo di
anima. Con i due celebri scritto-
ri converserà il giornalista del
Quotidiano Nazionale Matteo
Massi.Robecchi è stato una del-
le firme di Cuore ed è tra gli au-
tori degli spettacoli di Maurizio
Crozza.

«VENTIMILARIGHESOTTOIMARI», FESTIVAL DEL NOIR EDEL GIALLO A SENIGALLIA

I misteri di Milano con Dazieri e Robecchi
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Riflettori

TripaldieSilvis
al Festival del Giallo
� LaterzagiornatadelFestival
"Ventimilarighesottoimariin
Giallo",oggiinizieràcon la
presentazionedel libro "Gli
scomparsi:il primocasodel
discendentediCesare
Lombroso"diAlessiaTripaldi.
L'appuntamentoè alleore19ai
GiardinidellaScuolaPascoli.In
serata,invece,alle ore21,30a
piazzaGaribaldi,si terrà
l'incontroPiernicolaSilvis,che
insiemeallo scrittore Antonio
Maddammapresenteràil suo
libro"Gli illegali".Suwww.
ventimilarighesottoimari.it
verrannopubblicatiunaseriedi
videodella FondazioneRosellini.
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Seconda giornata per «Venti-
milarighesottoimari in Giallo»,
uno dei festival SLù attesi della
lunga estate senigalliese. Oggi
O’aSSuQtaPeQtR è doppio. Si
comincia alle ore 19 nei giardi-
ni della Scuola Pascoli, dove è
in programma O’LQFRQtUR con
Rosa Teruzzi, la quale converse-
rà con O’eGLtULFe Catia Ventura
sul suo ultimo libro «La memo-
ria del lago», una nuova avven-
tura per le Miss Marple del
Giambellino, al secolo Libera,
la fioraia, Jole, la stravagante
nonna e madre cultrice dello
yoga e del libero amore, e la
giovane cronista Irene, dotata
di un fiuto infallibile. Al centro
della vicenda F’è la tragica mor-
te di una giovane donna nei bo-
schi che guardano il lago di Co-
mo, negli anni del dopoguerra.
Archiviata come caduta acci-
dentale JLù da un burrone, su
di essa si posa un fitto velo di
mistero. La Teruzzi, classe
1965, vive e lavora a Milano.
Esperta di cronaca nera, è ca-
poredattrice della trasmissio-
ne teOevLsLva’QuaUtR JUaGR’, in
onda su Retequattro. Oltre ai li-
bri che compongono la serie ‘,
delitti del FaseOOR’ edita da Son-
zogno (‘La sposa sFRPSaUsa’,
‘La fioraia del GLaPEeOOLQR’,
‘1RQ si uccide per aPRUe’, ‘8OtL-
mo tango aOO’RUtLFa’ e appunto
‘La memoria del OaJR’) la scrit-
trice ha pubblicato diversi rac-
conti e tre romanzi. In serata
(ore 21.30), sempre nei giardini
della Scuola Pascoli, ci sarà in-
vece O’attesa lectio magistralis
del filologo Massimo Raffaeli,
che Tuest’aQQR sarà dedicata a

Boris Vian e al suo ‘6SuteUò sul-
le vostre tRPEe’, scritto QeOO’LP-
mediato dopoguerra con lo

pseudonimo di Vernon Sulli-
van. La vicenda, ambientata
nel sud degli Stati Uniti, è un af-
fare di sesso, sangue, soldi do-
ve protagonista è un uomo di
colore che nessuno tuttavia rie-
sce a percepire come tale: co-
stui si introduce QeOO’aPELeQte
dei bianchi per plagiarli, colpir-
li e infine annientarli. Romanzo
di grande caratura stilistica, è
anche O’RPaJJLR alla cultura
afroamericana da parte di un
autore che fu contemporanea-
mente, nella sua vita breve e
convulsa, un romanziere, un ci-
neasta, un poeta, un paroliere,
un critico di musica jazz e di
fantascienza, e infine un mem-
bro della Accademia dei Patafi-
sici. Il festival «Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo», che fa del
noir e del giallo civile i suoi se-
gni distintivi è organizzato dal
Comune di Senigallia in colla-
borazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura po-
polare. Info www.ventimilari-
ghesottoimari.it.

Raimondo Montesi

La Miss Murple del Giambellino
e il cadavere di una donna nel bosco
«Ventimilarighesottoimari»: oggi a Senigallia Rosa Teruzzi, cronista di nera e anima di «Quarto Grado»
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Nei giardini della Pascoli la lectio magistralis del filologo Massimo Raffaeli
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .

Tutti i diritti riservati
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL«
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD«
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i colori

del buio
Tra gli appuntamenti
quello del 24 agosto

con Piera Degli Esposti
e Giampolo Simi

con il giallo
’L’HVtDtH di 3LHUD’

Pulixi: «Per trovare
i colori del giallo e del noir
basta ispirarsi alla vita»
Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
apre oggi il festival ’VHntLPLODULghHVRttRLPDUL’ a Senigallia

Piergiorgio Pulixi presenta oggi
‘L’LVROD delle DnLPH’
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Il festival ’VentiPilarigheVottoiPari inGiallo’ da oggi al 26 agosto a Senigallia
nel giardino della scuola Pascoli e piazza Garibaldi
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL«
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD«
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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Pulixi: «Per trovare
i colori del giallo e del noir
basta ispirarsi alla vita»
Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
apre oggi il festival ’VHntLPLODULghHVRttRLPDUL’ a Senigallia
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‘L’LVROD delle DnLPH’
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Il festival ’VentiPilDrighesottoiPDri inGiDllo’ da oggi al 26 agosto a Senigallia
nel giardino della scuola Pascoli e piazza Garibaldi
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .

Tutti i diritti riservati
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .

Tutti i diritti riservati
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL«
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD«
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pulixi: «Per trovare
i colori del giallo e del noir
basta ispirarsi alla vita»
Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
apre oggi il festival ’VHntLPLODULghHVRttRLPDUL’ a Senigallia

Piergiorgio Pulixi presenta oggi
‘L’LVROD delle DnLPH’
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Il festival ’VentiPilDrighesottoiPDri inGiDllo’ da oggi al 26 agosto a Senigallia
nel giardino della scuola Pascoli e piazza Garibaldi
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di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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nel giardino della scuola Pascoli e piazza Garibaldi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 26
SUPERFICIE : 38 %

AUTORE : N.D.

19 agosto 2020 - Edizione Rimini



di Silvia Santarellidi Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
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sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
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Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
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e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
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Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
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Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .
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sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi eMassimiliano Robecchi
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 26
SUPERFICIE : 4 %

AUTORE : N.D.

19 agosto 2020 - Edizione Ravenna



di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i colori
del buio

Tra gli appuntamenti
quello del 24 agosto

con Piera Degli Esposti
e Giampolo Simi

con il giallo
’L’HVtDtH di 3LHUD’
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i colori del giallo e del noir
basta ispirarsi alla vita»
Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .
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di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«LaPalomar. Incrociamo le di-
ta».
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di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL«
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD«
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .

Tutti i diritti riservati
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i colori

del buio
Tra gli appuntamenti
quello del 24 agosto

con Piera Degli Esposti
e Giampolo Simi

con il giallo
’L’HVtDtH di 3LHUD’

Pulixi: «Per trovare
i colori del giallo e del noir
basta ispirarsi alla vita»
Lo scrittore vincitore del premio ’6FHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
apre oggi il festival ’VHntLPLODULghHVRttRLPDUL’ a Senigallia

Piergiorgio Pulixi presenta oggi
‘L’LVROD delle DnLPH’
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.Tutt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL«
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD«
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
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IL FESTIVAL

Lastrage di Ustica
e le donneuccise
per adulterio
Torna a Senigallia da oggi
al 26 agosto il festival
Ventimilarighesottoimari
inGiallo. Tanti ospiti: per la
sezione sul giallo civile
Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la
prima il mistero della
strage di Ustica e la
seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per il giallo
storico (la storia di alcune
spose di signori del
Rinascimento condannate
a morte per adulterio) e
l’LnFRntUR tra i due giallisti
Massimiliano Robecchi e
Sandrone Dazieri .

Tutti i diritti riservati
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di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-
rata?

«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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i colori del giallo e del noir
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Lo scrittore vincitore del premio ’SFHUEDnHnFR’ con ’L’LVROD delle DnLPH’
apre oggi il festival ’VHntLPLODULghHVRttRLPDUL’ a Senigallia

Piergiorgio Pulixi presenta oggi

‘L’LVROD delle DnLPH’

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 38 %

AUTORE : N.D.

19 agosto 2020 - Edizione Ancona



Il festival ’VentiPilDrighesottoiPDri inGiDllo’ da oggi al 26 agosto a Senigallia

nel giardino della scuola Pascoli e piazza Garibaldi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 38 %

AUTORE : N.D.

19 agosto 2020 - Edizione Ancona



di Silvia Santarelli
di Silvia Santarelli
SENIGALLIA
Si alza il sipario VuOO’RttDvD edi-
zione del festival Ventimilarighe-
sottoimari in Giallo , ad aprire og-
gi alle 18 la rassegna noir nei
giardini della Scuola Pascoli a
Senigallia, sarà Piergiorgio Puli-
xi con il suo libro L’LVROD delle
anime vincitore GHOO’uOtLPD edi-
zione del Premio Scerbanenco.
Pulixi, da dove deriva la sua
passione per il noir?
«Deriva VHnz’DOtUR da mio essere
un lettore di questo genere, lo
sono sempre stato. Il Conte di
Montecristo è il romanzo che mi
ha formato di SLù, ma il mio ‘Dv-
vLFLnDPHntR’ è avvenuto per
tappe, prima con Dylan Dog poi
Agata Christie fino alla letteratu-
ra noir».
Il passaggio da lettore a scrit-
tore?
«Ho deciso di scrivere perché
mi sento un SR’ debitore, vole-
vo restituire tutte quelle emozio-
ni che mi sono state regalate ne-
gli anni leggendo libri, la mia
scelta è stata una forma di resti-
tuzione per dare quello che mi
era rimasto in tanti anni di lettu-
ra. Poi la scrittura è una sorta di
assuefazione, si provano belle
sensazioni e scrivere diventa
molto piacevole, arricchisce la
vita».
Ci sono casi che O’hDnnR ispi-

rata?
«Tanti.7utt’RUD P’LVSLUR a dei fat-
ti di cronaca. Studio la cronaca
del territorio per farmi un’LGHD e
mi pongo le tante domande che
sorgono quando F’q un delitto».
Ma nei suoi libri si concentra

anche nel contorno che F’q: i
parenti della vittima, gli ami-
FL…
«Mi concentro sulle persone
che restano, sulla sofferenza
che rimane al di là GHOO’RPLFLGLR
e del delitto. Nelle persone va-
do ad analizzare come si rifletto-
no gli effetti del delitto».
Ci sono casi di cronaca recen-
ti che O’hDnnR colpita?
«Ilgiallo GHOO’HVtDtH è sicuramen-
te quello che riguarda la morte
della dj Viviana Parisi e la spari-

zione del figlio Gioele. Ancora
non si comprende la dinamica,
è un vero e proprio mistero».
C’q un libro che avrebbe volu-
to scrivere?
«Assolutamente sì, Il rifugio di
Tana French».
I diritti del libro che presente-
rà a Senigallia sono stati ac-
quisiti da una casa cinemato-
gUDILFD…
«La Palomar. Incrociamo le di-
ta».
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Dalla strage di Ustica ad altre storie gialle
Il festival «Ventimilarighesottoimari» inaugura domani O’ottDvD edizione con O’DssoFLDzLone parenti delle vittime della strage

SENIGALLIA

Sulla spiaggia di velluto torna
il Festival del Giallo, al via doma-
ni O’ottDvD edizione di «Ventimi-
larighesottoimari in Giallo». A
inaugurare il Festival sarà alle
19, nei Giardini della Scuola Pa-
scoli, Piergiorgio Pulixi, vincito-
re del prestigioso premio Scer-
banenco con il suo «L’LsoOD del-
le anime». Alle 21,30, invece, in
piazza Garibaldi, si terrà O’LnFon-
tro con Daria Bonfietti, presiden-
te GeOO’AssoFLDzLone dei Parenti
delle vittime della strage di Usti-
ca, che presenterà il suo libro
«Lastrage di Ustica 40 anni do-
po». Giovedì 20 agosto, alle 19
ai Giardini della Scuola Pascoli
si terrà O’LnFontro con Rosa Te-
ruzzi che converserà con O’eGLtrL-

ce Catia Ventura sul suo ultimo
libro «Lamemoria del lago». Al-
le ore 21,30 O’DttesD lectio magi-
stralis del filologo Massimo Raf-
faeli, che quest’Dnno sarà dedi-
cata a Boris Vian e al suo «Spute-
rò sulle vostre tombe».
Venerdì 21 agosto si inizia alle
19ai Giardini della Scuola Pasco-
li con la presentazione del libro
«Gli scomparsi». Alle 21,30, in
piazza Garibaldi si terrà O’LnFon-
tro Piernicola Silvis, che insie-

me allo scrittore Antonio Mad-
damma presenterà il suo libro
«Gli illegali». Sabato 22 agosto,
alle 19ai Giardini Scuola Pascoli
si terrà la presentazione del li-
bro «Vengo a prenderti» di Pao-
la Barbato. Alle 21,30 in piazza
Garibaldi ci sarà invece O’LnFon-
tro intitolato «I misteri di Mila-
no», che vedrà protagonisti San-
drone Dazieri e Alessandro Ro-
becchi. Domenica 23 agosto, al-
le 19 ai Gairdini della Scuola Pa-

scoli, ci sarà O’LnFontro con Luca
Crovi, il quale presenterà il suo
libro «L’uOtLPD canzone del Navi-
glio». Alle 21,30 in piazza Gari-
baldi Gabriella Genisi presente-
rà «Iquattro cantoni di Lolita Lo-
bosco». A Bari mancano pochi
giorni a San Nicola e alle festivi-

tà natalizie. Lunedì 24agosto, al-
le 19 ai Giardini Scuola Pascoli,
sarà la volta di un altro graditissi-
mo ritorno, quello di Giampaolo
Simi che presenterà il suo ulti-
mo libro «L’estDte di Piera». Alle
21.30, in piazza Garibaldi, un
grande appuntamento con il
giallo storico: Gabriele Dadati
presenterà «Nella pietra e nel
sangue: la misteriosa morte di
Pier delle Vigne».
Martedì 25 agosto , la penulti-
ma giornata del Festival inizierà
alle 19 ai Giardini della Scuola
Pascoli con la presentazione del
libro «Dove crollano i sogni
DOO’oPErD del ponte di Genova»
di Bruno Morchio. Alle 21,30, in
piazza Garibaldi, si terrà O’LnFon-
tro con Elisabeth Crouzet-Pa-
van e Jean-Claude Maire Vi-
gueur, che arriveranno a Seni-
gallia per presentare il loro libro
«Decapitate – Tre donne neOO’,tD-
lia del Rinascimento». Il gran fi-
nale mercoledì 26 agosto, alle
21,30 a piazza Garibaldi dove il
pubblico del Festival incontrerà
Federica Angeli, giornalista e au-
trice del libro «Amano disarma-
ta».

STORIE DEL MISTERO

Una settimana piena
di incontri letterari e
di approfondimenti
dedicati alla verità
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Federica Angeli, giornalista ed
autrice del libro «A mano disarmata»
dedicato alla mafia romana
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Senigallia
LOCATIONDIVERSE

Il festivaldelgiallo
dal19al26agosto
•A6enLgDllLDGDll9
al 26agosto,torna
"Ventimilarighesot-
toimari inGiallo",il
popolareFestival
letterarioconil noir e
I giallocivilechesi

svolgeràindiverse
locationdella
spiaggiadivelluto.
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Arte:
Uscire

Spettacoli Mostre Concerti Eventi
di Emilia Grossi

Senza titolo (2008) di Carlo Benvenuto. . N e .
TbS forti Omaggi:

Torricella Peligna (Chieti)

s Di padre in figlio

Rovereto(Trentoj

La metafisica del quotidiano
Un universodi oggettinarra il lato nascosto
delreale.Nelconfrontoconi maestridel '900
Una mostra "dialogante" potrebbe essere la giusta
definizione per Carlo Benvenuto. L'originale. Infatti
le sessanta opere - foto, dipinti, sculture - realizzate
dagli anni Novanta a oggi, firmate dall'artista di Stre-
sa, visivamente si confrontano con altrettanti lavori
di Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi e Renato Gut-
tuso, che fanno parte della collezione stabile del mu-
seo. Il risultato è una sorta di "componimento metafi-
sico", dove il tema dell'autoritratto, quello del doppio,
e gli oggetti quotidiani ripresi in scala 1:1giocano un
ruolo fondamentale.

La locandina del
John Fante festival2020.

L'ultimo
appuntamento di
Storie prodigiose

è Lo specchio
eli Borges,
spettacolo

itinerante nel
labirinto di
EDPEù

e nella corte
centrale, diretto
e interpretato da

Massimiliano
Finazzer Flory.
FONTANELLATO(PR), LABIRINTO

DELLANASONE,

21E 28 AGOSTO. FRANCOMARIARICCI.CO M

Il paese abruzzese che ha dato i natali a Ni-
cola, papà dello scrittore, lo ricorda pun-
tuale ogni anno con il John Fante festival. Il
dio di mio padre. Attesi molti ospiti, tra cui
Alessio Romano per l'incontro omaggio a
Bukowski, per i 100 anni dalla nascita dello
scrittore tedesco, e Joe Mantegna presente
con un contributo video su Fante e l'italianità.
La manifestazione è anche l'occasione per
presentare il volume Dalla parte di John Fan-
te.Scritti e testimonianze, a cura di Giovanna
Di Lello e Toni Ricciardi.

DIVERSESEDI,21-23AGOSTO.JOHNFANTE.ORG

Cinema:

MART, FINO AL 18 OTTOBRE. MART.TRENTO.I T

.wO*

La copertina
del primo

giallo di
Simenon con il

commissario
Maigret.

Eventi:
Senigallia(Ancona)

Brividi d'autore
Festival del noir e del giallo civile, Ventimilarighesot-
toimari in Giallo è ormai un appuntamento fisso di
mezza estate. Tanti gli spunti di riflessione: con Da-
ria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Paren-
ti delle vittime, si parla della strage di Ustica, ancora
avvolta nel mistero; con la giornalista Federica Angeli
della sua vita sotto scorta. Per la sezione Giallo stori-
co, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pa-
van rievocano le mogli adultere condannate a morte
nel Rinascimento. Massimiliano Robecchi e Sandro-
ne Dazieri fanno il punto sul giallo "milanese".

GIARDINOSCUOLAPASCOLIE PIAZZAGARIBALDI,1926 AGOSTO.
VEN TIMILAR IGHES OTTOIM ARI. IT

Fluminimaggiore(Ca)

Arrivi
e partenze

"Andaras" in sardo
significa viaggiare e
YAndaras Travelling
Film Festival è dedicato
«aquelli per cui girare
intorno al mondo,
conoscere terre e genti
lontane, è la via pLù breve
per giungere a se stessi».
Lo strumento di questo
viaggio sono i lavori
dei 26finalisti (su 80
opere inviate dall'Italia
e dall'estero), suddivisi
in 4 categorie, cui si
aggiungono incontri
con attori, filmmakers,
mostre e testimonianze.

DIVERSESEDI,
19-2 3 AGOSTO.

ANDAR ASFILMFESTI VAL.COM

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 19
SUPERFICIE : 94 %

DIFFUSIONE : (860000)
AUTORE : Di Emilia Grossi

15 agosto 2020





Senigallia

Dalla strage di Ustica alla camorra
Un festival sui gialli nazionali
Il 19agosto torna
«Ventimilarighesottoimari»
con tanti scrittori
e giornalisti

Nella seconda metà di agosto il
colore dominante a Senigallia è
il giallo. Quello che colora uno
degli eventi pLù attesi Gell’estD-
te sulla spiaggia di velluto. Da
mecoledì 19 a mecoledì 26 tor-
na infatti ‘9eQtLPLlDrLJhesottoL-
mari in GLDllo’, festival letterario
che il Comune e la Fondazione
Rosellini per la letteratura popo-
lare dedicano al noir e al giallo
civile. Si inizia ai giardini della
Scuola Pascoli (ore 19) con Pier-

giorgio Pulixi, vincitore del pre-
stigioso Premio Scerbanenco
con il suo «L’LsolD delle anime».
Due poliziotte vengono confina-
te alla sezione ‘GelLttL LQsolutL’
della questura di Cagliari e così
iniziano a indagare su vecchi e
misteriosi omicidi di giovani
donne. La pista fredda diventa
Dll’LPprovvLso rovente. Le due
dovranno misurarsi con i rituali
di una remota, selvaggia religio-
ne e ingaggiare un duello morta-
le con i propri demoni. Alle
21.30 in piazza Garibaldi, si ter-
rà l’LQFoQtro con Daria Bonfietti,
presidente Gell’AssoFLDzLoQe
dei parenti delle vittime della
strage di Ustica, che presenterà

il suo libro «La strage di Ustica
40 anni dopo». Una vicenda in-

credibile segnata da depistaggi
e ipotesi fantasiose che solo gra-
zie al coraggio e alla determina-
zione dei parenti delle vittime
sono stati denunciati. Interverrà
anche Tiziana Davanzali, figlia
Gell’LPpreQGLtore anconetano
Aldo Davanzali, patron della so-
cietà aerea Itavia fallita a causa
delle falsi voci circolate sulle
cause della tragedia. Tra gli

eventi successivi da citare l’LQ-
contro con Rosa Teruzzi (il 20),
che parlerà del suo ultimo libro
«La memoria del lago», una nuo-
va avventura per le Miss Marple
del Giambellino: Libera, la fiora-
ia, Jole, la stravagante nonna e
madre cultrice dello yoga e del
libero amore, e la giovane croni-
sta Irene dotata di un fiuto infalli-
bile. Il 22 l’LQFoQtro «Imisteri di
Milano» ospiterà Sandrone Da-
zieri e Alessandro Robecchi, i
quali, nei rispettivi «La danza
del gorilla» e «I cerchi Qell’DF-
qua», ci consegnano uQ’LPPDJL-
ne poco convenzionale di Mila-
no. Con i due celebri scrittori
converserà il giornalista del QN
Matteo Massi,che farà altrettan-
to il 26 con la giornalista Federi-
ca Angeli, autrice di «Amano di-
sarmata. Cronaca di millesette-
cento giorni sotto scorta», mi-
nacciata di morte dopo le in-
chieste condotte sul clan Spa-
da.

Lo scrittore Piergiorgio Pulixi aprirà

il festival
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S E N I G A L L I A

TRALERIGHE
I COLORIDELGIALLO
Torna a Senigallia dal 19 al 26 agosto il festival
’9HntLmLODrLJhHsottoLmDrL LnGLDOOo’.
Anche quHst’Dnno tanti ospiti G’HFFHzLonH: per la
consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e
Federica Angeli che affronteranno la prima il
mistero della strage di Ustica e la seconda la sua
vita sotto scorta. Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione dedicata
al giallo storico si occuperanno di alcune spose
di importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio. Infine è
previsto O’LnFontro inedito tra i due pLù importanti
giallisti GHOO’DrHD milanese, Massimiliano
Robecchi e Sandrone Dazieri.
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41,9
per cento della
spesa turistica
degli stranieri
si concentra
sulle città
G’DrtH

42
per cento dei
pernottamenti
di turisti
alloggia in
albergo o
villaggio
turistico

20
per cento, in
aumento, ha
preferito
appartamenti
in particolare
nelle città
G’DrtH

227
i piccoli borghi
ai quali il
Touring Club
Italiano ha
assegnato la
Bandiera
Arancione

118
euro al giorno
la spesapro
capite dei
turisti stranieri
in visita per
motivi culturali

SE N I G A L L I A

TRALERIGHE
I COLORIDELGIALLO
Torna a Senigallia dal 19al 26 agosto il festival
’9HntLmLODrLJhHsottoLmDrL LnGLDOOo’.
Anche quHst’Dnno tanti ospiti G’HFFHzLonH: per la
consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e
Federica Angeli che affronteranno la prima il
mistero della strage di Ustica e la seconda la sua
vita sotto scorta. Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione dedicata
al giallo storico si occuperanno di alcune spose
di importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio. Infine è
previsto O’LnFontro inedito tra i due pLù importanti
giallisti GHOO’DrHD milanese, Massimiliano
Robecchi e Sandrone Dazieri.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 63
SUPERFICIE : 12 %

DIFFUSIONE : (307000)
AUTORE : N.D.

11 agosto 2020



S EN I G A L L I A

TRALERIGHE
I COLORIDELGIALLO
Torna a Senigallia dal 19 al 26 agosto il festival
’9HntLmLlDrLJhHsottoLmDrL LnGLDllo’.
Anche quHst’Dnno tanti ospiti G’HFFHzLonH: per la
consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e
Federica Angeli che affronteranno la prima il
mistero della strage di Ustica e la seconda la sua
vita sotto scorta. Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione dedicata
al giallo storico si occuperanno di alcune spose
di importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio. Infine è
previsto l’LnFontro inedito tra i due pLù importanti
giallisti GHll’DrHD milanese, Massimiliano
Robecchi e Sandrone Dazieri.

Tutti i diritti riservati
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QUISENIGALLIA

PaneNostrumnonci sarà
maGialloeFieraresistono
CancellatiCaterraduno,DeejayXMastereSummerJamboree

Salvati due grandi appuntamenti
del post Ferragosto in
un'estate svuotata dei
grandi eventi.

Confermati il Festival
delgiallo ela fiera di
Sant'Agostino. Come
birilli sono saltati
invece, l'uno dietro
l'altro, il
Caterraduno,
previsto a giugno, i
DeejayXMaster,
pronti per luglio, eil
Summer Jamboree
Festivalche si sarebbe
dovuto concludere domenica
scorsa.Settimana dopo settimana, il
Comune egli organizzatori hanno
monitorato l'evolversi dell'emergenza
sanitaria ma per i tre eventi di punta
dell'estate senigalliese non c'èstato
nulla dafare. Si trattava infatti di
manifestazioni in grado di riempire
spiaggeepiazze,chemale si
conciliavano con il distanziamento
socialeimposto dalle norme
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anti-Covid. Un'altra vittima eccellente
èstato lo spettacolo pirotecnico di

agosto.La notte più attesa.
Quella dei fuochi, che

illuminano il cielo
dell'Adriatico. Non ci

. Ha
compiuto 87 anni
senzauna festa di
compleanno anche
la Rotonda,
consegnatail 15

luglio 1933.Dopo il
restauro del 2006 ogni

anno èstata organizzata
la Notte della Rotonda per

celebrare il simbolo del turismo.
Non nell'estate 2020.Un tentativo di
salvataggio in extremis, poi
naufragato, èstato fatto per la fiera
Campionaria che anticipa e
accompagna la tradizionale di
Sant'Agostino. Dal 19al 26 agosto
torna inveceil Festival
"Ventimilarighesottoimari in Giallo"
che il Comune di Senigallia, in
collaborazione con la Fondazione

Rosellini, dedica al noir eal giallo
civile. Giunto all'ottava edizione,
l'evento è uno dei pochi confermati
nella difficile estate contrassegnata
dall'annullamento di tante
manifestazioni. Pur con alcune
limitazioni sisvolgerà in piazza
Garibaldi eneigiardini della scuola
Pascoli.Torna anche la tradizionale
fiera di Sant'Agostino conoltre 400
bancarelle, cheandranno ad invadere

Tutti i diritti riservati
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il centro storico dal pomeriggio del 27
agostofino alla sera del30. Nel
calendario degli eventi non compare
invecePaneNostrum il salone dei
lievitati, protagonista del mese di
settembre. «Non èfacile pianificare
un'iniziativa cherichiede uno sforzo
organizzativo edun investimento
notevolissimi come PaneNostrum -
spiegaGiacomo Bramucci, presidente
Confcommercio - in un anno come
questo contutte le incognite che
settembre potrebbe riservarci. Stiamo
ancora aggrappandoci ad una
rimodulazione digitale dell'evento,
coinvolgendo la città eil territorio. Non
molleremo fino alla fine - conclude
Bramucci - per proseguire nel
cammino di rilancio e rinnovamento
chePaneNostrum, il salone dei
lievitati, ha iniziato l'anno scorso.C'è
ancora una concreta speranza».

Sabrina Marinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LIBRI

Senigallia
patria

delnoir
ROMA - Dal 19 al 26
agosto si rinnova O’Dp -
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
pLù 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’DQQo in-
contri di grande inte-
resse con racconti
strettamente connessi
alla storia G’,tDOLD. 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 GeOO’AssoFLDzLo-
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 O’orGLQDQzD
sentenza emessa nel
1999 dal giudice Ro-
sario Priore venne ab-
battuto nel quadro di
uQ’operDzLoQe di
guerra. Converserà
con Daria Bonfietti nel
palco di Piazza Gari-
baldi uQ’DOtrD prota-
gonista di quella
drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, fi-
glia di Aldo Davanzali
O’LPpreQGLtore anco-
netano patron GeOO’,tD -
via, la società aerea
anconetana fallita su-
bito dopo la caduta
GeOO’Dereo in merito ad
un presunto cedimen-
to strutturale

Tutti i diritti riservati
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II Dal 19al 26agostosi terrà la
nona edizione di «Ventimilari-
ghesottoimari inGiallo», il festi-
val del noir e del giallo civile or-
ganizzato dal Comune di Seni-
gallia in collaborazione con la
FondazioneRosellini per lalette-
ratura popolare.Laparte dedica-
ta al Giallo civile propone O’Ln-
contro il 19 con Daria Bonfietti,
presidente GeOO’AssoFLDzLonedei
Parenti dellevittime dellastrage
di Ustica checonverserà con Ti-
ziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali O’LPprenGLtore anco-
netano patron GeOO’,tDvLD. Ci sa-
rà poi la giornalista FedericaAn-
geli, che il 26 racconterà la sua
esperienzainiziata con leminac-
ce di morte ricevute a seguito
delle inchieste condotte sul clan
Spada,poi scritta in Amanodisar-
mata. Cronacadi millesettecento
giornisottoscorta.Peril «Giallosto-
rico»il 24GabrieleDadati, parle-
rà del suoNellapietraenelsangue,
dedicato alla a fine di PierDelle
Vigne, dallacondanna di Federi-
co II, al suicidio pressola chiesa
di SanPaoloaRipa G’Arno. Poiil
25, gli storici francesi JeanClau-
de Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan,racconteranno il
loro Decapitate.TredonneneOO’,tD-
lia delRinascimento. Fra i giallisti
ospiti, Sandrone Dazieri e Ales-
sandro Robecchi, che parleran-
no deLadanzadelgorillae I cerchi
neOO’DFquD.Bruno Morchio il 25af-
fronterà Dovecrollanoi sogni,noir
ambientato nella Certosadi Ge-
nova, quartiere isolato e soffe-
rente dopo il crollo del ponteMo-
randi. Infine, Lectio magistralis
del critico letterario Massimo
Raffaelisu BorisVian(20agosto)

NOIR

Laletteratura
«in giallo»torna
a Senigallia
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Boniperti, Bettega, Platini
Eroi dell’epopea bianconera

Calcio Il volume di Paolo Tomaselli sui campioni della Juve (Diarkos) valorizza gli anni Settanta e Ottanta

C ome scegliere i trenta
juventini più grandi di
tutti i tempi? Paolo To-
maselli, l’inviato che

segue appunto la Juve per il
«Corriere della Sera», si è as-
sunto il difficile compito nel
suo nuovo libro (Le leggende
della Juventus, che Diarkos
pubblica proprio nei giorni
del nono scudetto consecuti-
vo). E comincia con la rosa de-
gli esclusi.
Non c’è, tra imagnifici tren-

ta, Stefano Tacconi, l’unico
portiere italiano ad avere vin-
to tutti i trofei internazionali
per club. Non c’è Claudio
Gentile, forse il più forte di-
fensore di sempre, come pos-
sono testimoniare Zico e Ma-
radona. Non c’è una leggen-
daria coppia di terzini come
Rosetta e Caligaris. Non ci so-
no i campioni del mondo de-
gli anni Trenta, Giovanni Fer-
rari e Mumo Orsi, e neppure
gli attaccanti che la Juve seppe
rilanciare a fine carriera, co-
me Roberto Boninsegna e Jo-
sé Altafini. Gli juventini di ul-
tima generazione resteranno
perplessi per l’esclusione del
principino Marchisio e della
Joya Dybala (c’è però Cristiano
Ronaldo).
Si può ovviamente discute-

re sulle scelte di Tomaselli.
Personalmente però credo
che il libro sia impostato su
un’intuizione giusta. La più
grande Juventus della storia è
stata quella degli anni Settan-
ta. Scrive l’autore: «Dalla Juve
della rivoluzione bonipertia-
na che punta sui giovani come
Anastasi, Bettega, Causio, poi
Scirea e Tardelli, sono rimasto
affascinato: attraverso il rac-
conto dei suoi protagonisti
sembra in alcuni tratti di toc-
care la storia d’Italia di quegli
anni, con i cambiamenti so-
ciali che si riflettevano anche
nello sport più popolare. Ed è
lì, all’origine del calcio mo-
derno— e anche della straor-
dinaria vittoria degli azzurri-
bianconeri al Mondiale di
Spagna 1982 — che la Juve è
diventata definitivamente la
stella polare da seguire, il pio-

niere che va a caccia dell’oro e
lotta per anticipare sempre gli
avversari, riuscendoci molto
spesso».
Credo che Tomaselli abbia

ragione. Alla fine degli anni
Sessanta, non era evidente —
com’è invece adesso — che la
Juventus fosse la società più
rappresentativa del calcio ita-
liano. In quel decennio i bian-
coneri avevano vinto un solo
scudetto, quello di Heriberto
Herrera (di cui l’autore rac-
conta che fosse cattivissimo,
al punto da offrire un whisky
a un giocatore per farlo poi
multare per consumo di alco-
lici; ma quando Zoff, allora
portiere del Napoli, ruppe
due costole a Omar Sivori con
una ginocchiata, HH entrò in

campo e portò via El Cabezón
tra le sue braccia). Milan e In-
ter erano quasi sui livelli della
Juve sul versante degli scudet-
ti, e avevano vinto due Coppe
dei Campioni a testa.
È negli anni Settanta che la

Juve di Boniperti e Trapattoni
impone un’egemonia che —
tranne l’interruzione tra la fi-
ne degli anni Ottanta e i primi
anni Novanta, legata al Napoli
di Maradona e soprattutto al
Milan di Berlusconi — dura
ancora oggi. È una Juve tutta
italiana, che ha classe ma so-
prattutto grinta, personalità,
forza morale. È la Juve di Bil-
bao, che gioca ottanta minuti
nella propria metà campo ma
vince il suo primo trofeo con-
tinentale, la Coppa Uefa, che
ora non esiste più. Nello stes-
so anno, il 1977, i bianconeri
conquistano uno scudetto
storico, battendo per un solo
punto il più forte Toro di sem-
pre.
Ecco, a quella Juve Toma-

selli dedica pagine di grande
interesse. I suoi campioni ci

sono tutti. Sandro Salvadore,
il libero con «lo sguardo da
duro», oggi dimenticato da
molti, ma fondamentale per
la rinascita bianconera all’ini-
zio del decennio. Pietro Ana-
stasi, la «Stella del Sud». Giu-
seppe Furino, il mediano
«tutto d’un pezzo». Roberto
Bettega, ala sinistra di im-
mensa classe, segnata all’ini-
zio della carriera dal dramma
della tubercolosi e alla fine da
quello del ginocchio sacrifi-
cato in Coppa dei Campioni,
che gli impedirà di partecipa-
re al trionfo spagnolo. Dino
Zoff, su cui Tomaselli tira fuo-
ri aneddoti deliziosi (come i
cinque gol presi dalla Fioren-
tina e rivisti dal portierone
con grande vergogna al cine-
ma nell’intervallo del film).
Franco Causio, dal caratterac-
cio limato da Boniperti a suon
di multe. Marco Tardelli,
«l ’uomo che non dorme
mai», al punto da tormentare
tutta la notte il suo compagno
di stanza al Mondiale dell’82,
Spadino Selvaggi, che per for-
tuna non dovette mai scende-
re in campo. Gaetano Scirea,
definito semplicemente «il
maestro». Antonio Cabrini,
«il bello della rivoluzione».
Paolo Rossi, che arriva a com-
pletare la festa.
Poi c’è Michel Platini. L’uo-

mo che nel 1982, al culmine di
quella generazione, viene in-
gaggiato per vincere la Coppa
dei Campioni: obiettivo rag-
giunto nella dolorosissima
notte dell’Heysel nel 1985. Ec-
co, riuscire a scrivere un ri-
tratto quasi inedito di un per-
sonaggio molto raccontato
come Platini era davvero diffi-
cile. Paolo Tomaselli ci è riu-
scito, incentrandolo sulla
chiave del rapporto con l’Av-
vocato Agnelli. Una storia di
battute fulminanti, telefonate
antelucane — «Platini, stava
dormendo?». «No Avvocato,
non ancora» —, omaggi ina-
spettati: Michel regala a Gian-
ni uno dei suoi tre palloni
d ’oro («è davvero tut to
d’oro?». «No, altrimenti me lo
sarei tenuto»). Un rapporto,
scrive l’autore, «quasi tra pa-
dre e figlio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Aldo Cazzullo
Rassegna

! Il libro di
Paolo
Tomaselli
(nella foto) Le
leggende della
Juventus
(Diarkos,
pagine 292,
� 17) è una
galleria con
trenta ritratti di
campioni che
hanno ottenuto
grandi successi
in maglia
bianconera

! Nato a
Conegliano
(Treviso) nel
1978, Paolo
Tomaselli ha
lavorato per la
«Tribuna di
Treviso» e per
la «Gazzetta
dello sport».
Dal 2002 è alla
redazione
sportiva del
«Corriere della
Sera». Fino al
2017 ha
seguito il
ciclismo: Giro
d’Italia, Tour de
France, grandi
classiche,
Mondiali. Dal
2011 si occupa
della Juventus
e della
Nazionale

Il campione francese Michel Platini esultante con la maglia della Juventus

Dal 19 al 26 agosto
Ventimilarighesottoimari
L’estate di Senigallia
si racconta «inGiallo»

Raccontare storie legate a doppio filo alla storia
italiana più o meno recente con un forte spirito
votato alla legalità e al civismo. Torna dal 19 al 26
agosto a Senigallia — per la nona edizione —
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir
e del giallo civile organizzato dal Comune della
cittadina in provincia di Ancona in collaborazione
con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Tanti gli incontri: per la parte del
programma dedicata al giallo civile, la

manifestazione si apre mercoledì 19 con Daria
Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica. Sul versante
della narrativa, sabato 22 è in calendario l’incontro
inedito tra Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, che racconteranno la loro Milano nera.
Tra gli ospiti a seguire, Piergiorgio Pulixi, vincitore
del premio Scerbanenco (mercoledì 19),
Giampaolo Simi con Piera Degli Esposti (lunedì
24), Rosa Teruzzi, sempre in tema Milano e misteri

(giovedì 20), Alessia Tripaldi (venerdì 21) e, la sera
dello stesso giorno, Piernicola Silvis, Paola Barbato
(sabato 22), Luca Crovi (domenica 23), Bruno
Morchio (25). La lectio magistralis, in programma
giovedì 20 e dedicata a Boris Vian e al suo hard
boiled Sputerò sulle vostre tombe, che fece
scandalo nel 1946, la terrà il filologo e critico
Massimo Raffaeli. Info e programma completo
disponibile sul sito ventimilarighesottoimari.it.
(fr. a.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ annuale workshop
Show, Don’t Tell! e la
conferenza che dal 23

al 27 marzo avrebbero dovuto
riunire all’Università di Pam-
plona (Spagna) i professioni-
sti e i grandi artisti dell’info-
grafica sono stati cancellati
per l’emergenza Covid-19. Ma
i premi Malofiej, che da tradi-
zione concludono l’evento, si
sono svolti lo stesso in un’ine-
dita edizione online.
L’annuncio dei riconosci-

menti, considerati i «Pulit-
zer» dell’infografica, è arriva-
to ieri: 170 medaglie assegna-
te ai lavori realizzati durante il
2019 da 34 Paesi per la carta
stampata e per l’online.
Il «Corriere della Sera» e

«la Lettura» hanno conqui-
stato due medaglie di bronzo.
L’inserto è stato premiato nel-
la categoria Features per la vi-
sual data di Federica Fragapa-
ne per il numero 374 del 27
gennaio 2019, sulla geografia
dei diritti umani violati (la vi-
sual designer ha ricevuto an-
che un argento e due bronzi

mata, il 14 novembre scorso,
da Marcello Valoncini (che
guida l’Ufficio infografico del
«Corriere»), con un’illustra-
zione di Francesco Corni.
L’annuncio dei «Best of

Show», la migliore infografi-
ca per la carta e quella sul
web, arriverà domani. Tra i
giurati anche Michele Mauri,
direttore scientifico del labo-
ratorio DensityDesign del Po-
litecnico di Milano, fondato
da Paolo Ciuccarelli e legato a
«la Lettura» da una lunga col-
laborazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malofiej, premiati il «Corriere» e «la Lettura»
SpagnaAssegnati iriconoscimentiperl’infograficasucartaeweb:bronziperi lavorisuidirittiumaniel’acquaalta

B ellissima e inconsistente. Causa di
una guerra decennale con lutti infini-
ti, eppure evanescente. Evocatrice e
provocatrice di desideri carnali ma

assente. Dopo aver esplorato gli aspetti più
intimi e fragili del valoroso Achille, Giusep-
pina Norcia nel suo novo libro A proposito di
Elena (VandA, pagine 136, � 14) racconta il
più grosso equivoco della storia e della mito-
logia. «Di Elena— dice— non si sa niente.
Crediamo di conoscerla ma non l’abbiamo
mai guardata. È questo il suo paradosso… Di
lei si conosce però l’effetto che ha sugli altri.
Incantamento. L’indicibile desiderio di pos-
sederla per sempre. Il piacere frammisto a
un terribile senso di libertà. La paura, an-
che».
Norcia è una grecista che ricorre alle doti

del suo lavoro di divulgatrice culturale: una
prosa morbida e seducente, il gioco degli
intrecci e dei rimandi temporali, il riscontro
in brani poetici. Perché se il mito è specchio
e metafora delle reali pulsioni umane, resta
intatta nel suo splendore la dimensione
onirica. Di certo Elena è un personaggio
femminile che divide. Non ha la statura mo-
rale e lo spirito di sacrificio di un’Antigone o
di un’Ifigenia; il suo eros, comandato da
Afrodite, non la fa resistere alla tentazione
di Paride; quando torna a Sparta dal primo

marito Menelao non «ab-
bassa i toni», come racconta
Euripide dando ne Le troia-
ne la parola a Ecuba, sua
acerrima denigratrice; non
adotta quella morigeratezza
tanto raccomandata alle
donne nell’Atene del V seco-
lo da Pericle che pure aveva
come compagna Aspasia, da

lui rispettata e onorata per la saggezza e
l’acume politico. Ma viene difesa da Penelo-
pe, agli antipodi con la sua fedeltà e la sua
pazienza nell’attesa di Ulisse, ma che, spiega
Omero, capisce come Elena sia vittima del-
l’illusione, dell’inganno divino. Illusione e
inganno sono alla base delle varianti alla
storia omerica: Stesicoro racconta di un ei-
dolon che fuggì con Paride, mentre lei rima-
se fedele a Menelao; Euripide la fa condurre
in Egitto dentro una nuvola d’aria.
Il discorso si sposta dunque sulla grande

menzogna della guerra, il cercare un prete-
sto per scatenare la violenza e il desiderio di
dominio. Qui Norcia coglie alcune riflessio-
ni illuminanti della nostra epoca. Ecco Si-
moneWeil, che nel 1937, mentre il nazismo
avanza verso il secondo conflitto mondiale,
inNon ricominciamo la guerra di Troiamet-
te in guardia dalla propaganda che irretisce
le menti e si alimenta di parole astratte, vuo-
te: alla fine non conta più l’obiettivo, conta-
no i sacrifici che richiamano altri sacrifici;
ecco Virginia Woolf che in Pensieri di pace
in un raid aereo (1940), indica nell’hitleri-
smo inconscio dell’animomaschile il male
da debellare; ecco Albert Camus che ne
L’esilio di Elena (1948) esprime il dolore per
quella separazione dalla natura, dalla bellez-
za mediterranea, in atto nella tumultuosa
ricostruzione post-bellica.
Ed è citando la femminista Carla Lonzi

(«la differenza della donna sonomillenni di
assenza dalla storia, approfittiamo della
differenza») che Norcia trova la via per una
nuova storia di Elena. Gliela suggerisce un
epitalamio di Teocrito, dove si racconta di
un’Elena fanciulla, presto sposa di Menelao,
alla quale le amiche dedicano un platano. Il
bosco di platani di Sparta come gli alberi-
femmina delle foreste del Brasile: un siste-
ma di radici che si sostengono e dialogano
per far crescere la vita. L’insegnamento della
natura che vale anche per l’umanità. Ecco
un’altra Elena, simbolo di pace: l’unica bel-
lezza che può salvare il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donne La grecista Norcia (VandA)

di Alessandro Cannavò

Il mito di Elena
che ancora oggi
ci seduce

di Cecilia Bressanelli

per lavori pubblicati da «Bbc
Science Focus» e «Scientific
American»). Il bronzo al
«Corriere» è arrivato dalla ca-
tegoria Breaking News per
l’infografica sulle conseguen-
ze dell’acqua alta a Venezia fir-

Lottatori
Grande spazio anche
ai combattenti
come Giuseppe Furino
e Sandro Salvadore

Designer

! La visual
designer
Federica
Fragapane (qui
sopra)
premiata ai
Malofiej 2020
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Federica Angeli chiude il Festival del Giallo
2020
La giornalista, che vive sotto scorta, racconta a Senigallia la sua
esperienza

Cala il sipario sull’ottava edizione del

Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo.

Edizione che, nonostante le restrizioni

previste dalle norme anti Covid, ha fatto

registrare una grande partecipazione sia

agli appuntamenti pomeridiani che a quelli

serali, animando gli spazi allestiti ai Giardini

della Scuola Pascoli e a piazza Garibaldi

con un ricco programma di presentazioni

comprendente il meglio della produzione letteraria gialla e noir, nazionale e non solo.

L’ultimo appuntamento, in programma domani mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza

Garibaldi, sarà l’atteso incontro con Federica Angeli, giornalista de “La Repubblica” e autrice

del libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la

sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste

condotte sul clan Spada. La Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano Nazionale

Matteo Massi.

Sul sito internet www.ventimilarighesottoimari.it è possibile rivedere i momenti salienti del

Festival e le interviste agli autori.
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        CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI 
̟ BOLLETTINO COVID MARCHE STUDIO CENA TRAGEDIA MORTO

HOME ›  COSA FARE Pubblicato il 25 agosto 2020
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Quella storia in giallo di tre donne decapitate

"  "

Inserisci la tua email ISCRIVITI

Si avvia alla conclusione l’ottava edizione di Ventimilarighesottoimari in Giallo a

Senigallia. Oggi la penultima giornata del Festival inizierà alle 19 ai giardini della

scuola Pascoli con la presentazione del libro Dove crollano i sogni all’ombra del

ponte di Genova di Bruno Morchio. Alle 21.30, in piazza Garibaldi, si terrà

invece l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan (nella foto) e Jean-Claude Maire

Vigueur, che presentano il loro libro Decapitate-Tre donne nell’Italia del

Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti

signori dell’Italia del Rinascimento, sono decapitate per ordine dei loro mariti

con l’accusa di adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale

castigo. La loro colpa fu soprattutto quella di aver preso parte alle grandi

innovazioni culturali e politiche del loro tempo e condannandole a morte i mariti

riaffermarono simbolicamente il loro potere di principi. Crouzet-Pavan e

Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta appassionante.
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Federica Angeli (foto d’archivio)

Ventimilarighesottoimari 
in Giallo, gran finale 
con Federica Angeli

SENIGALLIA - Domani sera in piazza Garibaldi l'incontro con la giornalista
di “Repubblica”, autrice del libro “A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta”

25 Agosto 2020 - Ore 15:38

 

Cala il sipario sull’ottava edizione
del Festival
Ventimilarighesottoimari in Giallo.
Edizione che, nonostante le restrizioni
previste dalle norme anti Covid, ha fatto
registrare una grande partecipazione sia
agli appuntamenti pomeridiani che a
quelli serali, animando gli spazi allestiti ai
Giardini della Scuola Pascoli e a piazza
Garibaldi con un ricco programma di
presentazioni comprendente il meglio
della produzione letteraria gialla e noir,
nazionale e non solo. L’ultimo

appuntamento, in programma domani mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza
Garibaldi, sarà l’atteso incontro con Federica Angeli, giornalista de “La Repubblica” e
autrice del libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”,
in cui racconta la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La Angeli sarà intervistata dal
giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi (sul sito internet
www.ventimilarighesottoimari.it è possibile rivedere i momenti salienti del Festival e
le interviste agli autori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ventimilarighesottoimari in Giallo conVentimilarighesottoimari in Giallo con
Morchio, Crouzet-Pavan e MaireMorchio, Crouzet-Pavan e Maire
VigueurVigueur
SPETTACOLISPETTACOLI

Martedì 25 Agosto 2020

SENIGALLIA - Si avvia verso la conclusione l’ottava edizione di
Ventimilarighesottoimari in Giallo. Martedì 25 agosto, la penultima giornata del
Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione
del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di Bruno Morchio.
Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i
capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra
del grande ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di riscatto. A
Certosa non c’è nessun posto al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della
ragazza è tutta lì, inchiodata all’asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di
Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e fumare con improbabili
amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare. Morchio
riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del
Nord di cui Genova è la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.
Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà invece l’incontro con Elisabeth Crouzet-
Pavan e Jean-Claude Maire Vigueur, che arriveranno a Senigallia per presentare il
loro libro “Decapitate - Tre donne nell’Italia del Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425
tre donne, spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,
sono decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di adulterio. Eppure nessuna
donna infedele subiva allora un tale castigo. La loro colpa fu soprattutto quella di
aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo e
condannandole a morte i mariti riaffermarono simbolicamente il loro potere di
principi. Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con
un’inchiesta appassionante sui costumi e sull’autorità signorile nel Rinascimento
che è anche un contributo eccezionale alla storia delle donne. Con loro converserà
la giornalista del Tgr Marche Barbara Marini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tv2000 Radio InBlu Avvenire SIR CTV SEGUI TV2000 SU:

Network Tv2000 > Radio InBlu > Mattinata inBlu Weekend > Mattinata inblu weekend – I festival “Spon…

Mattinata inblu weekend – I festival
“Sponz Fest”,
“Ventimilarighesottoimari in Giallo” e
“Musiche dal Mondo”
22 AGOSTO 2020

Franco Bassi è il direttore organizzativo dello
Sponz Fest. Il festival con la direzione artistica di
Vinicio Capossela torna anche quest’anno dal 25
al 30 agosto nelle “terre dell’osso” dell’Irpinia e
non solo.

 

Paolo Mirti è il direttore artistico del Festival
Ventimilarighesottoimari in Giallo che dal 19 al
26 agosto rinnova il suo appuntamento a
Senigallia. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario anche quest’anno
propone un programma coerente con la sua
vocazione specifica che è quella di raccontare
storie legate a doppio filo agli avvenimenti
storici più o meno recenti del nostro paese con
un forte spirito votato alla legalità e al civismo.

Paola Martini è la presidente del Circolo
Controtempo che anche quest’anno organizza il
Festival Musiche dal Mondo, la rassegna
transfrontaliera di musica jazz che attraversa il
territorio di Gorizia e Nova Gorica con concerti,
degustazioni e passeggiate naturalistiche al
confine tra Italia e Slovenia.
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Ventimilarighesottoimari in giallo: il
programma del weekend

Eventi / Incontri
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17 agosto 2020 15:48
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eekend in noir con il festival Ventimilarighesottoimari in giallo. Ecco il

programma della kermese per questo fine settimana

Sabato 22 agosto

Alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro

“Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un

capannone nel mezzo del nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da

circo, per la verità. È questo lo spettacolo agghiacciante che si trova di

fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la

quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente

Caparzo, giunge in quel luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che

Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che uno dei prigionieri non è

mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone

Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I

misteri di Milano”, che vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro

Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri “La danza del gorilla” e “I

cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di

Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle

opportunità ma piuttosto una città dalle mille contraddizioni e differenze

che cambia ogni giorno vendendosi ogni volta un pezzo di anima. Con i due

celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo

Massi.

Domenica 23 agosto

Alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca Crovi,

il quale presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”.

Nell’inverno del 1929 a Milano il commissario Carlo De Vincenzi della

Questura di piazza San Fedele si trova fra le mani un caso rognoso: una

donna è stata uccisa e la vicenda rischia di compromettere alcuni membri

del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma questa conclusione

non convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche

lo scetticismo e i tanti dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala

meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il fondatore della Fondazione

Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il presidente

Luca Rachetta

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro

cantoni di Lolita Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e

alle festività natalizie. La commissaria Lobosco è in compagnia del suo

nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a Polignano

quando lì vicino, a Torre a Mare, un uomo viene seviziato e ammazzato. La

sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si

schianta contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono

sul colpo. Il dna di uno dei due era sulla scena del crimine. Caso chiuso? La

commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà con

Annamaria Romano.
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La Miss Murple del Giambellino e il cadavere di
una donna nel bosco

CONTINUA A LEGGERE

"Ventimilarighesottoimari": oggi a Senigallia Rosa Teruzzi, cronista di nera e anima di "Quarto Grado" .

Pubblicato il 20 agosto 2020
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Seconda giornata per "Ventimilarighesottoimari in Giallo", uno dei

festival più attesi della lunga estate senigalliese. Oggi l’appuntamento è

doppio. Si comincia alle ore 19 nei giardini della Scuola Pascoli, dove è

in programma l’incontro con Rosa Teruzzi, la quale converserà con

l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro "La memoria del lago", una

nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino, al secolo Libera, la

fioraia, Jole, la stravagante nonna e madre...
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”: giovedì
20 agosto l’attesa lectio magistralis di
Massimo Ra!aeli
Appuntamento alle ore 21,30 ai Giardini della Scuola Pascoli

 La seconda giornata del Festival

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, in

programma giovedì 20 agosto, prenderà il

via alle ore 19 ai Giardini della Scuola

Pascoli con la presentazione del libro “La

memoria del lago” di Rosa Teruzzi, la

quale converserà con l’editrice Catia

Ventura.

Al centro del romanzo una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo:

Libera, la fioraia, Jole, la stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la

giovane cronista Irene dotata di un fiuto infallibile. Questa volta la vicenda riguarda la tragica

morte di una giovane donna nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del

dopoguerra. Archiviata come caduta accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un fitto

velo di mistero.

Alle ore 21,30, invece, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del

filologo Massimo Ra!aeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle

vostre tombe”, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La

storia, ambientata nel sud degli Stati Uniti, è un a!are di sesso, sangue, soldi dove protagonista

è un uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a percepire come tale: costui si introduce

nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e infine annientarli. Romanzo di grande caratura

stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore  che fu

contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta,

un paroliere, un critico di musica jazz e di fantascienza, e infine un membro della Accademia

dei Patafisici.
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Dal 19 al 26 agosto 2020 torna Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo
civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare. Giunto alla sua nona edizione, l’evento letterario di Senigallia
propone un ricco programma che vede tra i protagonisti gli autori Piergiorgio Pulixi,
Piernicola Silvis, Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, Rosa Teruzzi.
Come ospiti internazionali, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la
sezione sul giallo storico.

Come ogni anno, verranno raccontate storie legate agli avvenimenti storici
italiani più o meno recenti con un forte spirito votato alla legalità e al civismo: l’edizione
2020 di Ventimilarighesottoimari inGiallo presenterà in apertura un incontro tenuto da Daria
Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica.

Daria Bon!etti dialogherà sul palco di Piazza Garibaldi con un’altra protagonista di quella
drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali, l’imprenditore anconetano
patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito della caduta dell’aereo per un
presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di
Roma ha quanti!cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

In dialogo con le arti visive, il festival proporrà la performance dell’artista Giovanni
Gaggia Quello che doveva accadere/INVENTARIUM sulla strage di Ustica. Il video della
performance sarà proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e per tutta la durata del
festival sarà visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi, tutti i giorni !no al
26 agosto, dalle ore 19.

Il 9 giugno 2017, all’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha messo in scena la
performance Quello che doveva accadere/INVENTARIUM nel Porto Antico di Ancona, con
l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è
articolato in più passaggi, tra Bologna e Palermo, e Ancona è il luogo scelto dall’artista per
portarlo a compimento. Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di
Ustica, un approfondimento sul senso di memoria viva in cui il dolore si a"ranca dalla
contingenza della tragica fatalità e tras!gura nei sentimenti di vita, di resistenza, di
resilienza.
La scelta di Ancona non è stata casuale: è la città di Aldo Davanzali, fondatore e presidente
dell’Itavia, in cui morì nel 2005,andando ad aggiungersi alle ottantuno vittime della strage.

Giovanni Gaggia, seduto sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto lento e rituale:
un ricamo che diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e luminescente e
che dispiega un !lo di memoria dalle note ferrigne e cauterizzate.
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EVENTI & CULTURA

SENIGALLIA / Ventimila righe sotto i
mari in Giallo, torna il festival del
noir

ARTICOLI CORRELATI

Tweet

Tra gli ospiti anche Daria Bon=etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage
di Ustica
SENIGALLIA, 19 agosto 2020 – Da oggi 19 agosto =no al 26 si rinnova
l’appuntamento con VentimilaRigheSottoiMariinGiallo, il festival del noir e del
giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua nona edizione, il popolare evento letterario non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua
presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con
la sua vocazione speci=ca che è quella di raccontare storie legate a doppio
=lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro Paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo.

“Quello che doveva accadere/Inventarium”
performance sulla strage di Ustica dell’artista
Giovanni Gaggia

A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente
suggestivi del centro storico di Senigallia, Piazza Garibaldi e i giardini della
scuola Pascoli.

Anche quest’anno, dunque, il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di riSessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama
nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un
evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi

La parte del programma dedicata al giallo civile propone anche quest’anno
incontri di grande interesse 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, oggi 19 agosto, è quello con Daria Bon=etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40
anni di distanza dalla strage, parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del Dc 9 Itavia che, secondo la
sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore, venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra.

Gabriella Ginesi e Piergiorgio Pulixi

Converserà con Daria BonOetti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, Oglia di Aldo
Davanzali, l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea
anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta
dell’aereo in merito a un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena
pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantiOcato l’entità del
risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.

Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del festival
all’Auditorium San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello
che doveva accadere/Inventarium” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il
9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non
casuale – nel suggestivo e metaOsico scenario del Porto Antico tra l’Arco di
Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione artistica sulla
strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita,
resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste
condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro “A mano
disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”.
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Tra gli ospiti anche Daria Bon=etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage
di Ustica
SENIGALLIA, 19 agosto 2020 – Da oggi 19 agosto =no al 26 si rinnova
l’appuntamento con VentimilaRigheSottoiMariinGiallo, il festival del noir e del
giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua nona edizione, il popolare evento letterario non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua
presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con
la sua vocazione speci=ca che è quella di raccontare storie legate a doppio
=lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro Paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo.

“Quello che doveva accadere/Inventarium”
performance sulla strage di Ustica dell’artista
Giovanni Gaggia

A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente
suggestivi del centro storico di Senigallia, Piazza Garibaldi e i giardini della
scuola Pascoli.

Anche quest’anno, dunque, il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di riSessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama
nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un
evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi

La parte del programma dedicata al giallo civile propone anche quest’anno
incontri di grande interesse 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, oggi 19 agosto, è quello con Daria Bon=etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40
anni di distanza dalla strage, parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del Dc 9 Itavia che, secondo la
sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore, venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra.

Gabriella Ginesi e Piergiorgio Pulixi

Converserà con Daria BonOetti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, Oglia di Aldo
Davanzali, l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea
anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta
dell’aereo in merito a un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena
pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantiOcato l’entità del
risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.

Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del festival
all’Auditorium San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello
che doveva accadere/Inventarium” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il
9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non
casuale – nel suggestivo e metaOsico scenario del Porto Antico tra l’Arco di
Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione artistica sulla
strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita,
resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste
condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro “A mano
disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria

Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la

seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il

giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano

condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di

Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva

accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica

sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco

in Piazza Garibaldi.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare

evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi

vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo

agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla

legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi

estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della

scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a

dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa

irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza

dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con

Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron

dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo

la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi

mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium

San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva

accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime

luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e metafisico

scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una

meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in

vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la

giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata

con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa

nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro

mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul

caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso

parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22

l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e

Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale

della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella

fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso

premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di

Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli

Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del

lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese

di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E

ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller

psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,

che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più

indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con

protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si

parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i

sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente

dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico

letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris

Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica

francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival

sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie

praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra

cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la

copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria

Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la

seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il

giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano

condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di

Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva

accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica

sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco

in Piazza Garibaldi.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare

evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi

vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo

agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla

legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi

estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della

scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a

dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa

irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza

dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con

Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron

dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo

la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi

mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium

San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva

accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime

luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e metafisico

scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una

meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in

vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la

giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata

con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa

nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro

mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul

caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso

parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22

l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e

Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale

della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella

fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso

premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di

Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli

Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del

lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese

di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E

ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller

psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,

che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più

indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con

protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si

parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i

sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente

dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico

letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris

Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica

francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival

sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie

praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra

cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la

copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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La strage di Ustica e le donne uccise per adulterio
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Torna a Senigallia da oggi al 26 agosto il festival Ventimilarighesottoimari

inGiallo. Tanti ospiti: per la sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica

Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda

la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan

per il giallo storico (la storia di alcune spose di signori del Rinascimento

condannate a morte per adulterio) e l’incontro tra i due giallisti Massimiliano

Robecchi e Sandrone Dazieri.
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Ventimilarighesottoimari, Pulixi apre il festival del
giallo a Senigallia
Lo scrittore vincitore del premio ’Scerbanenco’ con ’L’isola delle anime’: "Per trovare i colori del giallo e del noir basta
ispirarsi alla vita"

di SILVIA SANTARELLI

"  "

Senigallia, 19 agosto 2020 - Si alza il sipario sull’ottava edizione del festival

Ventimilarighesottoimari in Giallo, ad aprire oggi alle 18 la rassegna noir nei

giardini della Scuola Pascoli a Senigallia, sarà Piergiorgio Pulixi con il suo libro

L’isola delle anime vincitore dell’ultima edizione del Premio Scerbanenco.

Pulixi, da dove deriva la sua passione per il noir?

«Deriva senz’altro da mio essere un lettore di questo genere, lo sono sempre

stato. Il Conte di Montecristo è il romanzo che mi ha formato di più, ma il mio

‘avvicinamento’ è avvenuto per tappe, prima con Dylan Dog poi Agata Christie

fino alla letteratura noir».

Il passaggio da lettore a scrittore?

«Ho deciso di scrivere perché mi sento un po’ debitore, volevo restituire tutte

quelle emozioni che mi sono state regalate negli anni leggendo libri, la mia

scelta è stata una forma di restituzione per dare quello che mi era rimasto in

tanti anni di lettura. Poi la scrittura è una sorta di assuefazione, si provano belle

sensazioni e scrivere diventa molto piacevole, arricchisce la vita».

Ci sono casi che l’hanno ispirata?

«Tanti. Tutt’ora m’ispiro a dei fatti di cronaca. Studio la cronaca del territorio

per farmi un’idea e mi pongo le tante domande che sorgono quando c’è un

delitto».

Ma nei suoi libri si concentra anche nel contorno che c’è: i parenti della

vittima, gli amici…

«Mi concentro sulle persone che restano, sulla sofferenza che rimane al di là

dell’omicidio e del delitto. Nelle persone vado ad analizzare come si riflettono

gli effetti del delitto».

Ci sono casi di cronaca recenti che l’hanno colpita?

«Il giallo dell’estate è sicuramente quello che riguarda la morte della dj Viviana

Parisi e la sparizione del figlio Gioele. Ancora non si comprende la dinamica, è

un vero e proprio mistero».

C’è un libro che avrebbe voluto scrivere?

«Assolutamente sì, Il rifugio di Tana French».

I diritti del libro che presenterà a Senigallia sono stati acquisiti da una

casa cinematografica… 

«La Palomar. Incrociamo le dita».
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Ventimilarighesottoimari in Giallo. Dal 19 al 26 agosto 2020 si
rinnova l’appuntamento il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare
agosto 19, 2020 (15.29)

per la sezione dedicata al giallo civile

presenta l’incontro

40 anni dopo la strage di Ustica

con Daria Bonfietti

e la proiezione della performance

“Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”

dell’artista Giovanni Gaggia

19 agosto 2020

ore 21:30

Piazza Garibaldi, Senigallia (AN)

A chiusura dell’incontro sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di
Ustica che sarà visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi tutti i giorni per la durata
dell’intero Festival fino al 26 agosto dalle ore 19:00.
Testo alternativo

“Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”

performance sulla strage di Ustica dell’artista Giovanni Gaggia

ph. Michele Alberto Sereni

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un ricco programma che vede tra i protagonisti gli autori Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis,
Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, Rosa Teruzzi solo per citarne alcuni. Come ospiti
internazionali ci saranno Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione sul giallo
storico.

Inoltre come ogni anno la vocazione specifica del festival è quella di raccontare storie legate a doppio filo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al
civismo e per l’edizione 2020 Ventimilarighesottoimari inGiallo presenta in apertura un incontro di grande
interesse, quello con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di
Ustica.

Per quale causa il DC-9 dell’Itavia decollato alle 20,08 del 27 giugno 1980 dall’aeroporto di Bologna e
diretto a Palermo si è inabissato nei pressi di Ustica provocando la morte di 81 persone? Quarant’anni dopo
la tragedia di Ustica non sono ancora stati individuati gli autori materiali della strage. Eppure la sentenza
ordinanza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore afferma chiaramente che il DC9 è stato abbattuto
all’interno di un episodio di guerra aerea. Una vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da
una lunga teoria di ipotesi fantasiose (cedimento strutturale, bomba nella toilette dell’aereo) che solo grazie
al coraggio ed alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.

Daria Bonfietti racconterà la loro battaglia per arrivare alla completa verità che continua ancora oggi e
converserà nel palco di Piazza Garibaldi con un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto
cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

A testimonianza del dialogo che il festival ha e ha sempre avuto con le arti visive, la strage di Ustica sarà
ricordata anche attraverso la performance dell’artista Giovanni Gaggia “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM”. Il video della performance sarà proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e
per tutta la durata del festival sarà visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi ogni giorno fino
al 26 agosto dalle 19.

Il 9 giugno 2017, alle prime luci dell’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha messo in scena la
performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” nel suggestivo e metafisico scenario del Porto
Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è
articolato in più passaggi, tra Bologna e Palermo e Ancona è il luogo scelto dall’artista per portarlo a
compimento.

Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di Ustica, un approfondimento sul senso di
memoria viva in cui il dolore si affranca dalla contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di
vita, di resistenza, di resilienza.

La scelta di Ancona non è stata casuale: si tratta della città di Aldo Davanzali, fondatore e presidente
dell’Itavia, in cui morì nel 2005 in condizioni di indigenza andando ad aggiungersi, di fatto, alle 81 vittime
della strage.

Giovanni Gaggia, assiso ieraticamente sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto lento e rituale: un
ricamo che diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e luminescente e che dispiega un filo di
memoria dalle note ferrigne e cauterizzate
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Ven ti mi la ri ghe sot toi ma ri
in Gial lo Fe sti val del noir
e del Gial lo Ci vi le
Published 2 settimane ago - REDAZIONE

19 – 26 ago sto 2020 Se ni gal lia (AN) Giar di no Scuo la Pa sco li e
Piaz za Ga ri bal di- Tor na a Se ni gal lia il ce le bre Fe sti val Ven ti -
mi la ri ghe sot toi ma ri in Gial lo. An che que st’an no tan ti ospi ti
d’ec ce zio ne: per la con sue ta se zio ne sul gial lo ci vi le Da ria

Bon !et ti e Fe de ri ca An ge li che af fron te ran no la pri ma il mi -
ste ro del la stra ge di Usti ca e la se con da la sua vita sot to scor ta,

Jean Clau de Mai re Vi gueur e Eli sa be th Crou zet Pa van per il

gial lo sto ri co sul la sto ria di al cu ne spo se di im por tan ti si gno ri

del Ri na sci men to ita lia no con dan na te a mor te per adul te rio e

l’in con tro ine di to tra i due più im por tan ti gial li sti del l’a rea mi -
la ne se, Mas si mi lia no Ro bec chi e San dro ne Da zie ri. 

l 19 ago sto, in oc ca sio ne del l’a per tu ra del fe sti val,

a chiu su ra del l’in con tro sul la stra ge di Usti ca, sarà

pro iet ta to il vi deo del la per for man ce “Quel lo che do ve -

va ac ca de re/ IN VEN TA RIUM” del l’ar ti sta Gio van ni Gag -

gia: una me di ta zio ne ar ti sti ca ed este ti ca sul la Stra ge

che sarà vi si bi le poi per tut ta la du ra ta del Fe sti val

pres so l’Au di to rium San Roc co in Piaz za Ga ri bal di.

Dal 19 al 26 ago sto 2020 si rin no va l’ap pun ta men to

con Ven ti mi la ri ghe sot toi ma ri in Gial lo, il fe sti val del

noir e del gial lo ci vi le or ga niz za to dal Co mu ne di Se ni -

gal lia in col la bo ra zio ne con la Fon da zio ne Ro sel li ni

per la let te ra tu ra po po la re. Giun to alla sua 9° edi zio ne,

il po po la re even to let te ra rio di Se ni gal lia non si fer ma

nem me no in que sta esta te par ti co la re, ma anzi vuo le

af fer ma re la sua pre sen za nel pa no ra ma dei fe sti val

ita lia ni con un pro gram ma coe ren te con la sua vo ca -

zio ne spe ci ! ca che è quel la di rac con ta re sto rie le ga te a dop pio !lo agli av ve ni men ti

sto ri ci più o meno re cen ti del no stro pae se con un for te spi ri to vo ta to alla le ga li tà e

al ci vi smo. A far da cor ni ce agli in con tri e alle pre sen ta zio ni, due luo ghi estre ma -

men te sug ge sti vi del cen tro sto ri co di Se ni gal lia, piaz za Ga ri bal di e i! Giar di ni del -

la scuo la Pa sco li. 

An che que st’an no dun que il pro gram ma si ar ric chi sce di nuo vi con te nu ti e spun ti di

ri "es sio ne gra zie al l’in ter ven to di gran di pro ta go ni sti del pa no ra ma na zio na le e non

solo, a di mo stra zio ne del l’in te res se sem pre mag gio re per un even to or mai di ve nu to

tap pa ir ri nun cia bi le per tut ti gli aman ti del ge ne re.

La par te del pro gram ma de di ca ta al Gial lo ci vi le pro po ne an che que st’an no in con tri

di gran de in te res se con rac con ti stret ta men te con nes si alla sto ria d’I ta lia. In que sta

se zio ne due gli ap pun ta men ti da non per de re col lo ca ti in aper tu ra e in chiu su ra del -

la ma ni fe sta zio ne. Il pri mo, mer co le dì 19 ago sto, è quel lo con Da ria Bon !et ti, pre si -

den te del l’As so cia zio ne dei Pa ren ti del le vit ti me del la stra ge di Usti ca che, a 40 anni

di di stan za dal la stra ge, ci par le rà del la bat ta glia por ta ta avan ti per in di vi dua re i veri

re spon sa bi li del l’i na bis sar si del DC 9 Ita via che se con do l’or di nan za sen ten za emes -

sa nel 1999 dal giu di ce Ro sa rio Prio re ven ne ab bat tu to nel qua dro di un’o pe ra zio ne

di guer ra. Con ver se rà con Da ria Bon !et ti nel pal co di Piaz za Ga ri bal di un’al tra pro -

ta go ni sta di quel la dram ma ti ca vi cen da: Ti zia na Da van za li, ! glia di Aldo Da van za -

li l’im pren di to re an co ne ta no pa tron del l’I ta via, la so cie tà ae rea an co ne ta na fal li ta a

se gui to del le men zo gne cir co la te su bi to dopo la ca du ta del l’Ae reo in me ri to ad un

pre sun to ce di men to strut tu ra le del ve li vo lo. Ap pe na po chi mesi fa la Cor te d’Ap pel lo

di Roma ha quan ti ! ca to l’en ti tà del ri sar ci men to do vu to agli ere di Da van za li da par -

te dei Mi ni ste ri di Di fe sa ed In fra strut tu re.!

Inol tre nel la se ra ta inau gu ra le del 19 ago sto e per tut ta la du ra ta del Fe sti val al l’Au di -

to rium San Roc co, sarà pro iet ta to il vi deo del la per for man ce “Quel lo che do ve va ac -

ca de re/ IN VEN TA RIUM” del l’ar ti sta Gio van ni Gag gia. Rea liz za ta il 9 giu gno 2017

alle pri me luci del l’al ba in An co na – scel ta ov via men te non ca sua le – nel sug ge sti vo

e me ta ! si co sce na rio del Por to An ti co tra l’Ar co di Tra ia no e l’Ar co del Van vi tel li, il

pro get to è una me di ta zio ne ar ti sti ca sul la stra ge di Usti ca, sul sen so di me mo ria che

tra sfor ma il do lo re in vita, re si sten za, re si lien za.

Al tro in con tro de di ca to al rap por to tra gial lo e im pe gno ci vi le è quel lo con la gior na -

li sta Fe de ri ca An ge li, che mer co le dì 26 rac con te rà la sua per so na le espe rien za ini -

zia ta con le mi nac ce di mor te ri ce vu te a se gui to del le in chie ste con dot te sul clan

Spa da, poi mes sa nero su bian co nel li bro A mano di sar ma ta. Cro na ca di mil le set te -

cen to gior ni sot to scor ta.  

Ol tre al Gial lo ci vi le, non man che rà l’in te res san te se zio ne de di ca ta al Gial lo sto ri co,

che que st’an no ve drà la par te ci pa zio ne mar te dì 25 ago sto dei due ce le bri sto ri -

ci fran ce si Jean Clau de Mai re Vi gueur e Eli sa be th Crou zet Pa van, che pre sen te ran -

no il li bro scrit to a quat tro mani De ca pi ta te. Tre don ne nel l’I ta lia del Ri na sci men -

to,! frut to di un’in te res san te ri cer ca sul caso di tre spo se di al cu ni fra i più im por -

tan ti si gno ri del l’I ta lia del Ri na sci men to, con dan na te in giu sta men te a mor te dai ri -

spet ti vi ma ri ti per adul te rio, con la rea le col pa di aver pre so par te alle gran di in no -

va zio ni cul tu ra li e po li ti che del loro tem po.  In ! ne, sem pre per la se zio ne gial lo sto -

ri co, da non per de re l’in con tro lu ne dì 24 con Ga brie le Da da ti, con il suo Nel la pie tra

e nel san gue,! de di ca to alla mi ste rio sa !ne di Pier Del le Vi gne, dal la con dan na di

Fe de ri co II, al sui ci dio pres so la chie sa di San Pao lo a Ripa d’Ar no. .

In pro gram ma per que st’e di zio ne del fe sti val an che gran di ri tor ni, in pri mis sa ba to

22 l’in con tro ine di to tra i due più im por tan ti gial li sti del l’a rea mi la ne se, San dro ne

Da zie ri e Ales san dro Ro bec chi, che of fri ran no al pub bli co uno spac ca to del tut to

non con ven zio na le del la gran de cit tà lom bar da par lan do dei loro ul ti mi li bri, La

dan za del go ril la e I cer chi nel l’ac qua. E poi il 23 ago sto Ga briel la Ge ni si, che pre -

sen te rà l’ot ta vo ca pi to lo del la se rie de di ca ta alla com mis sa ria ba re se Lo li ta Lo bo sco,

che an drà in onda in au tun no su Rai 1 nel la !c tion in ter pre ta ta da Lui sa Ra nie ri. E

an co ra Pier gior gio Pu li xi, vin ci to re del pre sti gio so pre mio Scer ba nen co, che ad

aper tu ra del la ma ni fe sta zio ne mer co le dì 19 ago sto pre sen te rà il suo L’i so la del le ani -

me, noir tut to al fem mi ni le am bien ta to tra le mura del la que stu ra di Ca glia ri e i nu -

ra ghi spar si in tut ta l’i so la. Giam po lo Simi in cop pia con l’at tri ce Pie ra De gli Espo -

sti lu ne dì 24 ago sto par le rà del loro noir L’e sta te di Pie ra.

Da non per de re an che gio ve dì 20 l’in con tro con Rosa Te ruz zi, esper ta di cro na ca

nera e ca po re dat to re del la tra smis sio ne te le vi si va Quar to gra do, che pre sen te rà La

me mo ria del lago, quin to ca pi to lo del la saga “I de lit ti del ca sel lo”, gial lo am bien ta to

nel quar tie re mi la ne se di Giam bel li no che vede il ri tor no del l’a ma to trio di per so -

nag gi di Li be ra, Vit to ria e Iole. E an co ra, l’ap pun ta men to ve ner dì 21 con Ales sia Tri -

pal di e il suo Gli scom par si, th ril ler psi co lo gi co am bien ta to tra i bo schi del cen tro

Ita lia, se gui to la stes sa sera da quel lo con Pier ni co la Sil vis e il suo Gli il le ga li, gial lo

dal la tra ma com ples sa, in cui la Ca mor ra e la zona gri gia del lo Sta to si in con tra no

nei sa lot ti buo ni alle pen di ci del Ve su vio. Poi Pao la Bar ba to, che sa ba to 22 par le rà

del suo ul ti mo gial lo, Ven go a pren der ti. Am bien ta to a Mi la no, ma più in die tro nel

tem po – sia mo nel 1929 – il noir di Luca Cro vi, L’ul ti ma can zo ne del Na vi glio, con

pro ta go ni sta il com mis sa rio Car lo De Vin cen zi del la Que stu ra di piaz za San Fe de le,

di cui si par le rà do me ni ca 23. In ! ne, Bru no Mor chio par le rà gio ve dì 25 ago sto del

suo Dove crol la no i so gni, noir me di ter ra neo am bien ta to nel la Cer to sa di Ge no va,

quar tie re iso la to e sof fe ren te dopo il crol lo del pon te Mo ran di.

Non man che rà l’im per di bi le ap pun ta men to con la lec tio ma gi stra lis del ! lo lo go e

cri ti co let te ra rio Mas si mo Raf fae li, in pro gram ma gio ve dì 20 ago sto, de di ca ta que -

st’an no a Bo ris Vian e al suo fa mo so Spu te rò sul le vo stre tom be, hard boi led as sai

di scus so dal la cri ti ca fran ce se de gli anni ’40.

A so sti tui re la con sue ta mo stra, que st’an no una pro po sta vir tua le: du ran te i gior ni

del fe sti val sul por ta le www.ven ti mi la ri ghe sot toi ma riin gial lo.it sa ran no pub bli ca ti

una se rie di vi deo rea liz za ti dal la Fon da zio ne Ro sel li ni per la let te ra tu ra po po la re

sul la sto ria del ge ne re gial lo in epo ca fa sci sta.

In ! ne una chic ca da non per de re as so lu ta men te per gli aman ti del noir che ar ri ve -

ran no a Se ni gal lia, la Ca me ra Gial la, lo spa zio al le sti to dal la Fon da zio ne Ro sel li ni

per la let te ra tu ra po po la re – nata per vo le re di Adria no Ro sel li ni – nel la pro pria sede

che rac co glie pra ti ca men te tut ti i li bri gial li pub bli ca ti in lin gua ita lia na, con mol te

il lu stra zio ni ori gi na li, tra cui il pri mo vo lu me in ot ti mo sta to di con ser va zio ne del la

mi ti ca col la na Mon da do ri con la co per ti na su sfon do gial lo dal la qua le ebbe ini zio, in

Ita lia, que sto ge ne re let te ra rio

Com. Stam
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19 – 26 ago sto 2020 Se ni gal lia (AN) Giar di no Scuo la Pa sco li e
Piaz za Ga ri bal di- Tor na a Se ni gal lia il ce le bre Fe sti val Ven ti -
mi la ri ghe sot toi ma ri in Gial lo. An che que st’an no tan ti ospi ti
d’ec ce zio ne: per la con sue ta se zio ne sul gial lo ci vi le Da ria

Bon !et ti e Fe de ri ca An ge li che af fron te ran no la pri ma il mi -
ste ro del la stra ge di Usti ca e la se con da la sua vita sot to scor ta,

Jean Clau de Mai re Vi gueur e Eli sa be th Crou zet Pa van per il

gial lo sto ri co sul la sto ria di al cu ne spo se di im por tan ti si gno ri

del Ri na sci men to ita lia no con dan na te a mor te per adul te rio e

l’in con tro ine di to tra i due più im por tan ti gial li sti del l’a rea mi -
la ne se, Mas si mi lia no Ro bec chi e San dro ne Da zie ri. 

l 19 ago sto, in oc ca sio ne del l’a per tu ra del fe sti val,

a chiu su ra del l’in con tro sul la stra ge di Usti ca, sarà

pro iet ta to il vi deo del la per for man ce “Quel lo che do ve -

va ac ca de re/ IN VEN TA RIUM” del l’ar ti sta Gio van ni Gag -

gia: una me di ta zio ne ar ti sti ca ed este ti ca sul la Stra ge

che sarà vi si bi le poi per tut ta la du ra ta del Fe sti val

pres so l’Au di to rium San Roc co in Piaz za Ga ri bal di.

Dal 19 al 26 ago sto 2020 si rin no va l’ap pun ta men to

con Ven ti mi la ri ghe sot toi ma ri in Gial lo, il fe sti val del

noir e del gial lo ci vi le or ga niz za to dal Co mu ne di Se ni -

gal lia in col la bo ra zio ne con la Fon da zio ne Ro sel li ni

per la let te ra tu ra po po la re. Giun to alla sua 9° edi zio ne,

il po po la re even to let te ra rio di Se ni gal lia non si fer ma

nem me no in que sta esta te par ti co la re, ma anzi vuo le

af fer ma re la sua pre sen za nel pa no ra ma dei fe sti val

ita lia ni con un pro gram ma coe ren te con la sua vo ca -

zio ne spe ci ! ca che è quel la di rac con ta re sto rie le ga te a dop pio !lo agli av ve ni men ti

sto ri ci più o meno re cen ti del no stro pae se con un for te spi ri to vo ta to alla le ga li tà e

al ci vi smo. A far da cor ni ce agli in con tri e alle pre sen ta zio ni, due luo ghi estre ma -

men te sug ge sti vi del cen tro sto ri co di Se ni gal lia, piaz za Ga ri bal di e i! Giar di ni del -

la scuo la Pa sco li. 

An che que st’an no dun que il pro gram ma si ar ric chi sce di nuo vi con te nu ti e spun ti di

ri "es sio ne gra zie al l’in ter ven to di gran di pro ta go ni sti del pa no ra ma na zio na le e non

solo, a di mo stra zio ne del l’in te res se sem pre mag gio re per un even to or mai di ve nu to

tap pa ir ri nun cia bi le per tut ti gli aman ti del ge ne re.

La par te del pro gram ma de di ca ta al Gial lo ci vi le pro po ne an che que st’an no in con tri

di gran de in te res se con rac con ti stret ta men te con nes si alla sto ria d’I ta lia. In que sta

se zio ne due gli ap pun ta men ti da non per de re col lo ca ti in aper tu ra e in chiu su ra del -

la ma ni fe sta zio ne. Il pri mo, mer co le dì 19 ago sto, è quel lo con Da ria Bon !et ti, pre si -

den te del l’As so cia zio ne dei Pa ren ti del le vit ti me del la stra ge di Usti ca che, a 40 anni

di di stan za dal la stra ge, ci par le rà del la bat ta glia por ta ta avan ti per in di vi dua re i veri

re spon sa bi li del l’i na bis sar si del DC 9 Ita via che se con do l’or di nan za sen ten za emes -

sa nel 1999 dal giu di ce Ro sa rio Prio re ven ne ab bat tu to nel qua dro di un’o pe ra zio ne

di guer ra. Con ver se rà con Da ria Bon !et ti nel pal co di Piaz za Ga ri bal di un’al tra pro -

ta go ni sta di quel la dram ma ti ca vi cen da: Ti zia na Da van za li, ! glia di Aldo Da van za -

li l’im pren di to re an co ne ta no pa tron del l’I ta via, la so cie tà ae rea an co ne ta na fal li ta a

se gui to del le men zo gne cir co la te su bi to dopo la ca du ta del l’Ae reo in me ri to ad un

pre sun to ce di men to strut tu ra le del ve li vo lo. Ap pe na po chi mesi fa la Cor te d’Ap pel lo

di Roma ha quan ti ! ca to l’en ti tà del ri sar ci men to do vu to agli ere di Da van za li da par -

te dei Mi ni ste ri di Di fe sa ed In fra strut tu re.!

Inol tre nel la se ra ta inau gu ra le del 19 ago sto e per tut ta la du ra ta del Fe sti val al l’Au di -

to rium San Roc co, sarà pro iet ta to il vi deo del la per for man ce “Quel lo che do ve va ac -

ca de re/ IN VEN TA RIUM” del l’ar ti sta Gio van ni Gag gia. Rea liz za ta il 9 giu gno 2017

alle pri me luci del l’al ba in An co na – scel ta ov via men te non ca sua le – nel sug ge sti vo

e me ta ! si co sce na rio del Por to An ti co tra l’Ar co di Tra ia no e l’Ar co del Van vi tel li, il

pro get to è una me di ta zio ne ar ti sti ca sul la stra ge di Usti ca, sul sen so di me mo ria che

tra sfor ma il do lo re in vita, re si sten za, re si lien za.

Al tro in con tro de di ca to al rap por to tra gial lo e im pe gno ci vi le è quel lo con la gior na -

li sta Fe de ri ca An ge li, che mer co le dì 26 rac con te rà la sua per so na le espe rien za ini -

zia ta con le mi nac ce di mor te ri ce vu te a se gui to del le in chie ste con dot te sul clan

Spa da, poi mes sa nero su bian co nel li bro A mano di sar ma ta. Cro na ca di mil le set te -

cen to gior ni sot to scor ta.  

Ol tre al Gial lo ci vi le, non man che rà l’in te res san te se zio ne de di ca ta al Gial lo sto ri co,

che que st’an no ve drà la par te ci pa zio ne mar te dì 25 ago sto dei due ce le bri sto ri -

ci fran ce si Jean Clau de Mai re Vi gueur e Eli sa be th Crou zet Pa van, che pre sen te ran -

no il li bro scrit to a quat tro mani De ca pi ta te. Tre don ne nel l’I ta lia del Ri na sci men -

to,! frut to di un’in te res san te ri cer ca sul caso di tre spo se di al cu ni fra i più im por -

tan ti si gno ri del l’I ta lia del Ri na sci men to, con dan na te in giu sta men te a mor te dai ri -

spet ti vi ma ri ti per adul te rio, con la rea le col pa di aver pre so par te alle gran di in no -

va zio ni cul tu ra li e po li ti che del loro tem po.  In ! ne, sem pre per la se zio ne gial lo sto -

ri co, da non per de re l’in con tro lu ne dì 24 con Ga brie le Da da ti, con il suo Nel la pie tra

e nel san gue,! de di ca to alla mi ste rio sa !ne di Pier Del le Vi gne, dal la con dan na di

Fe de ri co II, al sui ci dio pres so la chie sa di San Pao lo a Ripa d’Ar no. .

In pro gram ma per que st’e di zio ne del fe sti val an che gran di ri tor ni, in pri mis sa ba to

22 l’in con tro ine di to tra i due più im por tan ti gial li sti del l’a rea mi la ne se, San dro ne

Da zie ri e Ales san dro Ro bec chi, che of fri ran no al pub bli co uno spac ca to del tut to

non con ven zio na le del la gran de cit tà lom bar da par lan do dei loro ul ti mi li bri, La

dan za del go ril la e I cer chi nel l’ac qua. E poi il 23 ago sto Ga briel la Ge ni si, che pre -

sen te rà l’ot ta vo ca pi to lo del la se rie de di ca ta alla com mis sa ria ba re se Lo li ta Lo bo sco,

che an drà in onda in au tun no su Rai 1 nel la !c tion in ter pre ta ta da Lui sa Ra nie ri. E

an co ra Pier gior gio Pu li xi, vin ci to re del pre sti gio so pre mio Scer ba nen co, che ad

aper tu ra del la ma ni fe sta zio ne mer co le dì 19 ago sto pre sen te rà il suo L’i so la del le ani -

me, noir tut to al fem mi ni le am bien ta to tra le mura del la que stu ra di Ca glia ri e i nu -

ra ghi spar si in tut ta l’i so la. Giam po lo Simi in cop pia con l’at tri ce Pie ra De gli Espo -

sti lu ne dì 24 ago sto par le rà del loro noir L’e sta te di Pie ra.

Da non per de re an che gio ve dì 20 l’in con tro con Rosa Te ruz zi, esper ta di cro na ca

nera e ca po re dat to re del la tra smis sio ne te le vi si va Quar to gra do, che pre sen te rà La

me mo ria del lago, quin to ca pi to lo del la saga “I de lit ti del ca sel lo”, gial lo am bien ta to

nel quar tie re mi la ne se di Giam bel li no che vede il ri tor no del l’a ma to trio di per so -
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Pubblicato da Iaphet Elli · agosto 19, 2020

FESTIVAL DEL GIALLO VENTIMILARIGHESOTTOIMARI

INGIALLO | 19 - 26 AGOSTO 2020 | SENIGALLIA (AN)

—

"Quello che doveva accadere/INVENTARIUM"
performance sulla strage di Ustica dell’artista Giovanni Gaggia

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamentoDal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento
con con Ventimilarighesottoimari inGialloVentimilarighesottoimari inGiallo, , il festival del noir e del giallo civileil festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la FondazioneSenigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolareletteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare
evento evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estateletterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate
particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festivalfestival
italiani con un programma coerente con la sua vocazione italiani con un programma coerente con la sua vocazione speciGca che è quellaspeciGca che è quella
di raccontare storie legate a doppio Glo agli di raccontare storie legate a doppio Glo agli avvenimenti storici più o menoavvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. Aspirito votato alla legalità e al civismo. A
far da cornice agli far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamenteincontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente
suggestivi del suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e icentro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini dellaGiardini della
scuola scuola Pascoli.Pascoli.  
 
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione
grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande
interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla
strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi
del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore
venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti
nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte
dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.
Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San
Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle
prime luci dell’alba in Ancona - scelta ovviamente non casuale - nel suggestivo e metafisico
scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una
meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita,
resistenza, resilienza.
 
Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica
Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di
morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel
libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  
 
Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate
ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .
 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l'incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande
città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23
agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria
barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di
Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico
ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e
il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà
del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo
nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine,
Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte
Morandi.
 
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario
Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo
famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul
portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati
dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca
fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a
Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare - nata per volere di Adriano Rosellini - nella propria sede che raccoglie praticamente
tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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A Senigallia torna Ventimilarighesottoimari
inGiallo
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Dal 19 al 26 agosto 2020 torna con la sua 9° edizione il popolare
evento letterario del noir e del giallo.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con

Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia
vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma
coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo.

Il primo appuntamento, mercoledì 19 agosto, è quello con Daria Bonfietti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell’inabissarsi del DC 9 Itavia. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza
Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali,
figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium
San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza
iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada,
poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni
sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento. Infine, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il
suo Nella pietra e nel sangue.

Sabato 22 l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che parleranno dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I
cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime. Giampolo Simi in coppia con
l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

 

Umbria da Scoprire: al Teatro Subasio di Spello la 9° edizione del
Festival del Cinema

 

Giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, che presenterà La memoria del lago, quinto
capitolo della saga “I delitti del casello”. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia
Tripaldi e il suo Gli scomparsi, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo Gli illegali. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a
prenderti. Il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni.

Non mancherà l’appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di
video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere
giallo in epoca fascista.

Infine la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali.

 Riproduzione riservata.

Non perdere le notizie Top e le Offerte riservate ai nostri lettori.

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email 

 Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy

ISCRITIVI!

 

Tags:  

   

 Condividi questo articolo

# $ %

Brucia grasso
della pancia
Questo trucco aiuta a
depurare il fegato e a
combattere il grasso
addominale.

senigallia VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

# $ %

PREVIOUS ARTICLE

ALLA SCOPERTA DI CINQUE METE SEGRETE DELLO
STIVALE

NEXT ARTICLE

TERRE DI SIENA, TRA ITINERARI MISTICI E STORIE
INEDITE

Non perdere le notizie Top e le Offerte
riservate ai nostri lettori.
Inserisci Email

 Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy

Subscribe

prev  next

I 6 castelli più spettacolari dell
Agosto 30, 2020

I castelli della Scozia offrono uno sguardo
unico sul

Viaggio on the road sulle 10
strade
Agosto 30, 2020

L’Europa è attraversata da strade
panoramiche mozzafiato, che meritano

Le migliori 8 case vacanza di desig
Agosto 30, 2020

Una selezione di case vacanza di design
disponibili su

Umbria da scoprire: dal 3 al 6 sett
Agosto 30, 2020

L’evento di teatro, musica, letteratura e arte
contemporanea torna

©TGTOURISM AUT.  TRIB.  DI  LARINO (CB) N.1/10 DEL 2 MARZO 2010 |  ASS.  CULTURALE MULTIMEDIA EDITORE - ROMA - C.F.  97390390587
CHI SIAMO CONTATTI COMMUNITY POLICY PRIVACY POLICY TERMINI E CONDIZIONI D’USO SEGNALA UN ABUSO IMMAGINI PUBBLICITÀ

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

TgTourism
2075 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

Archivio
Seleziona il mese

+ I 6 castelli più spettacolari della Scozia

+ Viaggio on the road sulle 10 strade più belle d’Europa

+ Le migliori 8 case vacanza di design in Italia

+ Umbria da scoprire: dal 3 al 6 settembre appuntamento con il Todi
Festival

+ Da Banksy a Ligabue i 10 big d’autunno da non perdere

Vacanze a settembre? Ecco dove
andare

Viaggio on the road sulle 10 strade
più belle d’Europa

Roma, i dolci tipici da gustare

Air Astana: il volo diretto Astana –
Londra diventa giornaliero

A Rovigo la mostra “La Quercia di
Dante”

# $ % & '

FESTIVAL

CONDIVIDI L'ARTICOLO

RELATED ARTICLES

ESTATE A SENIGALLIA: CHEF STELLATI E IL GELATO
PIÙ BUONO D’ITALIA

(  Cur iosi tà  )  Lug 5,  2020

SENIGALLIA UNA MOSTRA CON IL CORREGGIO
RITROVATO

(  Ar te&Mostre  )  Gen 28,  2018

BREAKING NEWS

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CHIC DESTINATIONS LA  TUA

EXPERIENCE IN  ITAL IA

SEGUICI  SU FACEBOOK

ARCHIVIO

 TGTOURISM PIÙ CL ICCATI

         HOME TRAVEL NEWS ROMA NEWS EVENTI FOOD NEWS WEDDING TRAVEL UTILITY BOOKS TGTV TGT24

Privacy & Cookies Policy

Tweet

1

Mi piace

! Accedi "



LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 cercacerca news in Italia e nel Mondo Select language >  INVIA COMUNICATO RICEVI LA NEWSLETTER

Brucia grasso della pancia

Evitate questi 5 alimenti che intossicano il vostro
fegato e vi fanno ingrassare

A Senigallia torna Ventimilarighesottoimari
inGiallo

Post  on:  Ago 17,  2020 !  Andrea Manessi  -  "

  

Dal 19 al 26 agosto 2020 torna con la sua 9° edizione il popolare
evento letterario del noir e del giallo.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con

Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia
vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma
coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo.

Il primo appuntamento, mercoledì 19 agosto, è quello con Daria Bonfietti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell’inabissarsi del DC 9 Itavia. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza
Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali,
figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium
San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza
iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada,
poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni
sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento. Infine, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il
suo Nella pietra e nel sangue.

Sabato 22 l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che parleranno dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I
cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime. Giampolo Simi in coppia con
l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

 

Umbria da Scoprire: al Teatro Subasio di Spello la 9° edizione del
Festival del Cinema

 

Giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, che presenterà La memoria del lago, quinto
capitolo della saga “I delitti del casello”. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia
Tripaldi e il suo Gli scomparsi, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo Gli illegali. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a
prenderti. Il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni.

Non mancherà l’appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di
video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere
giallo in epoca fascista.

Infine la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali.
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Ventimilarighesottoimari 2020 a Senigallia
  PAOLA MONTONATI

Condividi se ti piace

Dal 19 al 26 agosto nelle Marche torna Ventimilarighesottoimari in Giallo, il Festival letterario che il Comune di

Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, dedica al noir e al giallo.

Giunto all’ottava edizione, l’evento si svolgerà in piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli, ricco di ospiti di

caratura nazionale e internazionale che giungeranno per presentare le loro ultime opere.

Si inizia mercoledì 19, alle 19 ai Giardini Scuola Pascoli con Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio

Scerbanenco che converserà con il critico letterario Valerio Calzolaio su L’isola delle anime, dove le investigatrici Mara

Rais ed Eva iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi anni prima in alcuni antichi siti

nuragici della Sardegna.

Alle 21,30 in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria BonWetti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle

vittime della strage di Ustica, che presenterà La strage di Ustica 40 anni dopo, su una vicenda segnata da una sequela

di depistaggi e da ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e alla determinazione dei parenti delle vittime sono

stati denunciati.

La BonWetti sarà accompagnata da Tiziana Davanzali, Wglia dell’imprenditore Aldo Davanzali, patron della società aerea

Itavia fallita dopo la tragedia di Ustica, e Paolo Mirti, giornalista e curatore del festival.

Giovedì 20 agosto, alle 19 ai Giardini della Scuola Pascoli Rosa Teruzzi converserà con l’editrice Catia Ventura su La

memoria del lago, una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la Woraia, Jole, la

stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene dotata di un Wuto

infallibile.

Alle 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del Wlologo Massimo Raffaeli sarà

dedicata a Boris Vian e al suo Sputerò sulle vostre tombe, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di

Vernon Sullivan, su un uomo di colore che nessuno riesce a percepire come tale.

Venerdì 21 agosto alle 19 ai Giardini della Scuola Pascoli ci sarà la presentazione del libro Gli scomparsi: il primo caso

del discendente di Cesare Lombroso di Alessia Tripaldi dove il commissario Lucia Pacinotti rintraccia il compagno

d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre criminologo, per a^ancarla in un’indagine che rivelerà una serie

d’inquietanti rapimenti di bambini.

La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro con Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore Antonio Maddamma

presenterà il suo libro Gli illegali sul connubio che si consuma tra la Camorra e lo Stato alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro Vengo a prenderti di Paola

Barbato, con il giornalista Simone Massacesi e alle 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato I misteri

di Milano, con Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi che, nei loro ultimi libri La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua, consegnano un’immagine poco convenzionale di Milano, con il giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo

Massi.

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca Crovi, che presenterà

L’ultima canzone del Naviglio con il fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e

il presidente Luca Rachett e alle 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà I quattro cantoni di Lolita

Lobosco.

Lunedì 24 agosto, alle 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro

L’estate di Piera con la giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, Gabriele Dadati presenterà Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier

delle Vigne con il giornalista Carlo Pagliacci

Martedì 25 agosto alle 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro Dove crollano i sogni

all’ombra del ponte di Genova di Bruno Morchio, dove l’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri e alle ore 21,30,

in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude Maire Vigueur con il saggio

Decapitate – Tre donne nell’Italia del Rinascimento e con loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara Marini.

InWne mercoledì 26 agosto, alle 21,30 a piazza Garibaldi ci sarà Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del

libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta, che sarà intervistata dal giornalista del

Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

Durante i giorni del festival nel sito www.ventimilarighesottoimari.it saranno pubblicati una serie di video realizzati

dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le

illustrazioni della Camera Gialla.
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A Senigallia torna il Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo

Dal 26 al 29 agosto appuntamento con il festival del noir e del Giallo Civile.
Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione

SENIGALLIA (AN) – Torna a Senigallia dal 26 al 29 agosto il celebre Festival

Ventimilarighesottoimari inGiallo, festival del noir e del Giallo Civile. L’evento si

svolgerà Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria

Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e

la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet

Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento

italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti

giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di

Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva

accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed

estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium

San Rocco in Piazza Garibaldi.

Da  Marina Denegri  - 18 Agosto 2020 "
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Macerata, la Provincia aderisce
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Ultime notizie MarcheNews24

San Benedetto, trovato in mare
cadavere di una donna

Cronaca  31 Agosto 2020

Macerata, la Provincia aderisce
all’avviso del MIUR e chiede 1
milione...

Macerata  31 Agosto 2020

Eventi Marche del mese di
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San Benedetto, “Col mare
dentro” di Carolina D’Angelo: la
presentazione
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Macerata, provinciale 361 “Villa
Potenza – Montecassiano”: in
funzione nuova rotatoria
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Come pulire il
cerume

Il cerume può causare
perdita di udito e

memoria. Prova questa
soluzione per rimuoverlo.
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Il Festival del noir e del giallo civile: a Senigallia
(Ancona) dal 19 al 26 agosto
"Ventimilarighesottoimari in Giallo" è ormai un appuntamento fisso di mezza estate. Tra i tanti spunti di riflessione, la
strage di Ustica e la vita sotto scorta raccontata dalla giornalista Federica Angeli

di EMILIA GROSSI

1 8  AG O S TO  2 0 2 0 ● E V E N T I  E  M O S T R E
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F
La copertina del primo giallo di Simenon con il commissario Maigret.

estival del noir e del giallo civile, Ventimilarighesottoimari in Giallo è ormai
un appuntamento Csso di mezza estate. Tanti gli spunti di riFessione: con
Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime, si

parla della strage di Ustica, ancora avvolta nel mistero; con la giornalista Federica
Angeli della sua vita sotto scorta.

Federica Angeli

Per la sezione Giallo storico, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan
rievocano le mogli adultere condannate a morte nel Rinascimento. Massimiliano
Robecchi e Sandrone Dazieri fanno il punto sul giallo “milanese”.

Info: Giardino scuola Pascoli e piazza Garibaldi, 19-26 agosto.
ventimilarighesottoimari.it

LEGGI ANCHE

› Ustica, a 40 anni dalla strage: «La verità che abbiamo oggi»
› Claudia Gerini è la cronista coraggiosa Federica Angeli in “A mano disarmata”
› Federica Angeli: «Non mi toglieranno il sorriso»

ESTATE 2020 FEDERICA ANGELI FESTIVAL GIALLO NOIR USTICA
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Senigallia
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Fotografia, Giacomelli e Cicconi Massi in esposizione
permanente a Bibbiena

31 Agosto 2020

Vigor, buone indicazioni per mister Clementi: «Sabato
col Castelfidardo si farà sul serio»

31 Agosto 2020

Ambiente, mobilità e sviluppo sostenibile: le sfide del
Gsa ai candidati a sindaco di Senigallia

31 Agosto 2020

Senigallia piange la scomparsa di Andrea Michela
Mariselli

30 Agosto 2020

Senigallia, ospiti in una struttura di accoglienza
eludono l’isolamento: multati e in quarantena

30 Agosto 2020

Graphic novel da leggere: alcune proposte per gli
amanti dei fumetti

29 Agosto 2020

La 55^ edizione della Tirreno Adriatico farà tappa a
Senigallia il 12 settembre

29 Agosto 2020

Senigallia, task force contro i furti: controlli dei
carabinieri aumentati del 70%. Multati due locali del
lungomare

ATTUALITÀ  SENIGALLIA

Senigallia capitale del noir con il
festival Ventimilarighesottoimari
inGiallo
Torna dal 19 al 26 agosto la rassegna tutta senigalliese che il Comune organizza da nove anni in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Ecco il programma

Di Carlo Leone - 18 Agosto 2020

Uno degli incontri della rassegna Ventimilarighesottoimari in giallo (edizione 2019)

SENIGALLIA – Torna, covid permettendo, l’appuntamento con il giallo d’autore e la
letteratura noir. Torna dal 19 al 26 agosto il festival tutto senigalliese
Ventimilarighesottoimari inGiallo, che il Comune di Senigallia organizza da nove anni in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Nodo centrale,
anche per il 2020, è l’a!ermazione dell’iniziativa tra i vari festival della penisola, grazie a
storie legate a doppio "lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con
un forte spirito votato alla legalità e al civismo.

Ventimilarighesottoimari inGiallo si terrà nei due luoghi che l’amministrazione comunale ha
individuato per le iniziative culturali in questa estate 2020 contrassegnata dalle misure anti
covid: piazza Garibaldi e igiardini della scuola Pascoli, entrambi in pieno centro storico.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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 Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal
giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di
quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle
menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento
strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato
l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture. 

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium
San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle
prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e meta"sico
scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una
meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in
vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza
iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta.  

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi,
Jean Claude Maire Vigueur ed Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il
libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di
un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia
del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con
la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.
In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di
Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a
Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al pubblico uno spaccato non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in
autunno su Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile
ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere
milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e
Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi,
thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello
con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la
zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a
Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone
del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San
Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del
suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere
isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico
letterario Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Durante il festival sul sito www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati i video
realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo
in epoca fascista.

In"ne, per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio
allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano
Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale
ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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ARTE

Fotografia, Giacomelli e Cicconi
Massi in esposizione permanente a
Bibbiena

I due grandi nomi della spiaggia di velluto
esposti in modo permanente
nell’importante centro dell’aretino: quasi un
gemellaggio con la città della fotogra"a
marchigiana

L'INIZIATIVA

Per Ferragosto torna a Senigallia
l’Estetica dell’Effimero. Ecco il
programma

L’evento, giunto al nono anno consecutivo e
patrocinato dal Comune di Senigallia,
quest’anno ha come titolo “La bellezza è
negli occhi di chi guarda” e si terrà da
venerdì 14 a domenica 16 agosto

CULTURA CINEMATOGRAFICA

Il grande regista Oliver Stone a
Pesaro, Fano e Senigallia

Il premio Oscar sarà ospite della Mostra
internazionale del nuovo cinema Pesaro
Film Festival. Conoscerà le Marche e
possibili location

PSICOLOGIA

Ansia da nuovo lockdown?
Qualche consiglio per affrontare il
futuro

La psicologa psicoterapeuta Lucia Montesi
suggerisce una strategia per arginare il
panico: concentrarsi su ciò che abbiamo già
vissuto nella nostra esperienza e su ciò che
è in nostro potere, in primis il rispetto delle
norme anticovid

PSICOLOGIA

La paura del giudizio degli altri: i
due modi per uscire dalla
“trappola”

Osservare attentamente il comportamento
degli altri e riconnettersi coi propri valori
sono due strategie per superare la paura
del giudizio. L’approfondimento con la
psicologa Lucia Montesi

PRELIBATEZZE

Estate a tutto gelato, soprattutto se
artigianale: 300 le gelaterie nelle
Marche

Oltre il 70% delle gelaterie sono artigianali,
più della media nazionale. Confartigianato:
«I marchigiani non rinunciano alla qualità e
genuinità del prodotto»

GUSTO E BENESSERE

Dalla terra alla tavola: lumache
fresche, sughi e paté dell’azienda
agricola Midei

Cresce e si diversi"ca la produzione della
realtà nata a Sefro: oltre a rifornire la
ristorazione, è stata ideata anche una linea
di prodotti pronti per la casa, tutti da
provare e gustare. Attivo anche il negozio
virtuale

I CONSIGLI DELLO CHEF

Menu di Ferragosto, 4 ricette
sfiziose semplici da realizzare

Le proposte dello chef Benjamin Zannella
del ristorante Vai Mò a Civitanova Marche.
Due ricette di primi e due di secondi da
scegliere per creare piatti gustosi e facili da
preparare

MUSICA

A Ostra Vetere torna
Montesaxnovo Festival: una
mostra e otto concerti con artisti
internazionali

La kermesse si terrà dal 9 al 30 agosto, con
eventi culturali nei palazzi del centro storico
e presso il sito archeologico di Ostra antica.
Protagonista il sassofono

LA RECENSIONE

“Di mare e di vento” di Marcorè: un
congegno prezioso per
emozionarsi e riflettere

Doppio soldout per il nuovo spettacolo che
ha esordito in prima nazionale a Senigallia.
Uno spettacolo non semplice, sicuramente
intimista, ma decisamente da non perdere

ARTE

Arcevia, a Loretello si inaugura la
mostra del progetto “Il cuore
dell’arte per i comuni delle Marche”

Esposizione collettiva, coinvolge alcuni degli
artisti che hanno partecipato alla raccolta
fondi organizzata in periodo di lockdown,
ideata da Casa Sponge per Anci Marche

FOCUS

Ballare, saltare, lanciare una palla:
ecco come l’attività fisica aiuta i
ragazzi a crescere

Tra gli e!etti collaterali del lockdown c’è
stato anche questo: niente più spogliatoio;
niente più partite o gare. Una ri$essione a
360 gradi sul movimento e lo sport con
Roberta Cesaroni, mental coach e coach
adolescenziale

GUSTO E BENESSERE

Dalla terra alla tavola: lumache
fresche, sughi e paté dell’azienda
agricola Midei

Cresce e si diversi"ca la produzione della
realtà nata a Sefro: oltre a rifornire la
ristorazione, è stata ideata anche una linea
di prodotti pronti per la casa, tutti da
provare e gustare. Attivo anche il negozio
virtuale

TECH

Ehi Siri, stiamo vivendo nel Grande
Fratello di George Orwell? La
tecnologia ci spia?

Smartphone e assistenti vocali possono
ascoltare quello che diciamo mettendo a
rischio la nostra privacy? Ecco gli ultimi
aggiornamenti

AGRICOLTURA

Coldiretti Marche: la vendemmia
2020 sarà di qualità e quantità,
anche se si prevede un calo di
vendite

Sarà un vino di qualità, con quantità che
dovrebbero tornare in linea con la raccolta
di due anni fa. Ma ci sono le incognite del
Covid: le misure di sicurezza rendono
di%coltoso lo spostamento degli stagionali
stranieri. E sulle vendite all’estero si prevede
un calo

FIORI D'ARANCIO

Federico Maccari ha detto Sì. Il
CEO de La Pasta di Camerino nel
giorno più bello

La cerimonia nella Basilica di San Venanzio
Martire, a celebrarla Monsignor Francesco
Massara, Arcivescovo della Diocesi camerte
e di San Severino Marche
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Senigallia

31 Agosto 2020

Fotografia, Giacomelli e Cicconi Massi in esposizione
permanente a Bibbiena

31 Agosto 2020

Vigor, buone indicazioni per mister Clementi: «Sabato
col Castelfidardo si farà sul serio»

31 Agosto 2020

Ambiente, mobilità e sviluppo sostenibile: le sfide del
Gsa ai candidati a sindaco di Senigallia

31 Agosto 2020

Senigallia piange la scomparsa di Andrea Michela
Mariselli

30 Agosto 2020

Senigallia, ospiti in una struttura di accoglienza
eludono l’isolamento: multati e in quarantena

30 Agosto 2020

Graphic novel da leggere: alcune proposte per gli
amanti dei fumetti

29 Agosto 2020

La 55^ edizione della Tirreno Adriatico farà tappa a
Senigallia il 12 settembre

29 Agosto 2020

Senigallia, task force contro i furti: controlli dei
carabinieri aumentati del 70%. Multati due locali del
lungomare

ATTUALITÀ  SENIGALLIA

Senigallia capitale del noir con il
festival Ventimilarighesottoimari
inGiallo
Torna dal 19 al 26 agosto la rassegna tutta senigalliese che il Comune organizza da nove anni in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Ecco il programma

Di Carlo Leone - 18 Agosto 2020

Uno degli incontri della rassegna Ventimilarighesottoimari in giallo (edizione 2019)

SENIGALLIA – Torna, covid permettendo, l’appuntamento con il giallo d’autore e la
letteratura noir. Torna dal 19 al 26 agosto il festival tutto senigalliese
Ventimilarighesottoimari inGiallo, che il Comune di Senigallia organizza da nove anni in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Nodo centrale,
anche per il 2020, è l’a!ermazione dell’iniziativa tra i vari festival della penisola, grazie a
storie legate a doppio "lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con
un forte spirito votato alla legalità e al civismo.

Ventimilarighesottoimari inGiallo si terrà nei due luoghi che l’amministrazione comunale ha
individuato per le iniziative culturali in questa estate 2020 contrassegnata dalle misure anti
covid: piazza Garibaldi e igiardini della scuola Pascoli, entrambi in pieno centro storico.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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 Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal
giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di
quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle
menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento
strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato
l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture. 

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium
San Rocco, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle
prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e meta"sico
scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una
meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in
vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza
iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta.  

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi,
Jean Claude Maire Vigueur ed Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il
libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di
un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia
del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con
la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.
In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di
Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a
Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al pubblico uno spaccato non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in
autunno su Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile
ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere
milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e
Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi,
thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello
con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la
zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a
Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone
del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San
Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del
suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere
isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico
letterario Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Durante il festival sul sito www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati i video
realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo
in epoca fascista.

In"ne, per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio
allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano
Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale
ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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ARTE

Fotografia, Giacomelli e Cicconi
Massi in esposizione permanente a
Bibbiena

I due grandi nomi della spiaggia di velluto
esposti in modo permanente
nell’importante centro dell’aretino: quasi un
gemellaggio con la città della fotogra"a
marchigiana

L'INIZIATIVA

Per Ferragosto torna a Senigallia
l’Estetica dell’Effimero. Ecco il
programma

L’evento, giunto al nono anno consecutivo e
patrocinato dal Comune di Senigallia,
quest’anno ha come titolo “La bellezza è
negli occhi di chi guarda” e si terrà da
venerdì 14 a domenica 16 agosto

CULTURA CINEMATOGRAFICA

Il grande regista Oliver Stone a
Pesaro, Fano e Senigallia

Il premio Oscar sarà ospite della Mostra
internazionale del nuovo cinema Pesaro
Film Festival. Conoscerà le Marche e
possibili location

PSICOLOGIA

Ansia da nuovo lockdown?
Qualche consiglio per affrontare il
futuro

La psicologa psicoterapeuta Lucia Montesi
suggerisce una strategia per arginare il
panico: concentrarsi su ciò che abbiamo già
vissuto nella nostra esperienza e su ciò che
è in nostro potere, in primis il rispetto delle
norme anticovid

PSICOLOGIA

La paura del giudizio degli altri: i
due modi per uscire dalla
“trappola”

Osservare attentamente il comportamento
degli altri e riconnettersi coi propri valori
sono due strategie per superare la paura
del giudizio. L’approfondimento con la
psicologa Lucia Montesi

PRELIBATEZZE

Estate a tutto gelato, soprattutto se
artigianale: 300 le gelaterie nelle
Marche

Oltre il 70% delle gelaterie sono artigianali,
più della media nazionale. Confartigianato:
«I marchigiani non rinunciano alla qualità e
genuinità del prodotto»

GUSTO E BENESSERE

Dalla terra alla tavola: lumache
fresche, sughi e paté dell’azienda
agricola Midei

Cresce e si diversi"ca la produzione della
realtà nata a Sefro: oltre a rifornire la
ristorazione, è stata ideata anche una linea
di prodotti pronti per la casa, tutti da
provare e gustare. Attivo anche il negozio
virtuale

I CONSIGLI DELLO CHEF

Menu di Ferragosto, 4 ricette
sfiziose semplici da realizzare

Le proposte dello chef Benjamin Zannella
del ristorante Vai Mò a Civitanova Marche.
Due ricette di primi e due di secondi da
scegliere per creare piatti gustosi e facili da
preparare

MUSICA

A Ostra Vetere torna
Montesaxnovo Festival: una
mostra e otto concerti con artisti
internazionali

La kermesse si terrà dal 9 al 30 agosto, con
eventi culturali nei palazzi del centro storico
e presso il sito archeologico di Ostra antica.
Protagonista il sassofono

LA RECENSIONE

“Di mare e di vento” di Marcorè: un
congegno prezioso per
emozionarsi e riflettere

Doppio soldout per il nuovo spettacolo che
ha esordito in prima nazionale a Senigallia.
Uno spettacolo non semplice, sicuramente
intimista, ma decisamente da non perdere

ARTE

Arcevia, a Loretello si inaugura la
mostra del progetto “Il cuore
dell’arte per i comuni delle Marche”

Esposizione collettiva, coinvolge alcuni degli
artisti che hanno partecipato alla raccolta
fondi organizzata in periodo di lockdown,
ideata da Casa Sponge per Anci Marche

FOCUS

Ballare, saltare, lanciare una palla:
ecco come l’attività fisica aiuta i
ragazzi a crescere

Tra gli e!etti collaterali del lockdown c’è
stato anche questo: niente più spogliatoio;
niente più partite o gare. Una ri$essione a
360 gradi sul movimento e lo sport con
Roberta Cesaroni, mental coach e coach
adolescenziale

GUSTO E BENESSERE

Dalla terra alla tavola: lumache
fresche, sughi e paté dell’azienda
agricola Midei

Cresce e si diversi"ca la produzione della
realtà nata a Sefro: oltre a rifornire la
ristorazione, è stata ideata anche una linea
di prodotti pronti per la casa, tutti da
provare e gustare. Attivo anche il negozio
virtuale

TECH

Ehi Siri, stiamo vivendo nel Grande
Fratello di George Orwell? La
tecnologia ci spia?

Smartphone e assistenti vocali possono
ascoltare quello che diciamo mettendo a
rischio la nostra privacy? Ecco gli ultimi
aggiornamenti

AGRICOLTURA

Coldiretti Marche: la vendemmia
2020 sarà di qualità e quantità,
anche se si prevede un calo di
vendite

Sarà un vino di qualità, con quantità che
dovrebbero tornare in linea con la raccolta
di due anni fa. Ma ci sono le incognite del
Covid: le misure di sicurezza rendono
di%coltoso lo spostamento degli stagionali
stranieri. E sulle vendite all’estero si prevede
un calo

FIORI D'ARANCIO

Federico Maccari ha detto Sì. Il
CEO de La Pasta di Camerino nel
giorno più bello

La cerimonia nella Basilica di San Venanzio
Martire, a celebrarla Monsignor Francesco
Massara, Arcivescovo della Diocesi camerte
e di San Severino Marche
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo

civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto

alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi

vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un ricco programma che vede tra i protagonisti gli

autori Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis, Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, Rosa Teruzzi solo per

citarne alcuni. Come ospiti internazionali ci saranno Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione sul

giallo storico.

Inoltre come ogni anno la vocazione specifica del festival è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli

avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo e per

l’edizione 2020 Ventimilarighesottoimari inGiallo presenta in apertura un incontro di grande interesse, quello con Daria

Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica.

Per quale causa il DC-9 dell’Itavia decollato alle 20,08 del 27 giugno 1980 dall’aeroporto di Bologna e diretto a Palermo si è

inabissato nei pressi di Ustica provocando la morte di 81 persone? Quarant’anni dopo la tragedia di Ustica non sono ancora

stati individuati gli autori materiali della strage. Eppure la sentenza ordinanza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore

afferma chiaramente che il DC9 è stato abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea. Una vicenda incredibile segnata

da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose (cedimento strutturale, bomba nella toilette

dell’aereo) che solo grazie al coraggio ed alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.

Daria Bonfietti racconterà la loro battaglia per arrivare alla completa verità che continua ancora oggi e converserà nel palco

di Piazza Garibaldi con un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo

Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne

circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa

la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di

Difesa ed Infrastrutture. 

A testimonianza del dialogo che il festival ha e ha sempre avuto con le arti visive, la strage di Ustica sarà ricordata anche

attraverso la performance dell’artista Giovanni Gaggia “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”. Il video della

performance sarà proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e per tutta la durata del festival sarà visibile presso

l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi ogni giorno fino al 26 agosto dalle 19.

Il 9 giugno 2017, alle prime luci dell’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha messo in scena la performance “Quello

che doveva accadere/INVENTARIUM” nel suggestivo e metafisico scenario del Porto Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e

l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è articolato in più passaggi, tra Bologna e Palermo e Ancona

è il luogo scelto dall’artista per portarlo a compimento.

Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di Ustica, un approfondimento sul senso di memoria viva in cui

il dolore si affranca dalla contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di vita, di resistenza, di resilienza.

La scelta di Ancona non è stata casuale: si tratta della città di Aldo Davanzali, fondatore e presidente dell’Itavia, in cui morì

nel 2005 in condizioni di indigenza andando ad aggiungersi, di fatto, alle 81 vittime della strage.

Giovanni Gaggia, assiso ieraticamente sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto lento e rituale: un ricamo che diviene

segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e luminescente e che dispiega un filo di memoria dalle note ferrigne e

cauterizzate.

40 anni dopo la strage di Ustica, l’evento al festival in Giallo
di Senigallia
written by Redazione 18 Agosto 2020

News

! 0 comment 0  " # $ % & ' (  *

Al via la Seconda Edizione del Mesagne Film Festival Leonardo, la prima grande co-produzione Rai post
lockdown
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“Fimmene!”, il nuovo spettacolo
prodotto da Astragali alla Distilleria
De Giorgi di San Cesario di Lecce
Agosto 31 @ 21:00 - 23:00

Prospettive Sonore, la rassegna di
Tosques e De Francesco, si sposta
all’aperto con l’Ayler’s Mood Trio
Settembre 3 @ 21:00 - 23:00

“Il Tempo della Miniera”: mostra ed
evento per ricordare il sindacalista
Nicola Malerba
Settembre 5 @ 18:30 - Settembre 13 @ 20:30

Katia e Giacomo Celentano a Corato,
serata in favore dell’ANT
Settembre 5 @ 20:30 - 23:00
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Esame Superato, Campa…

Antonia Bufi, Avamposto di
Puglia in arte

31 Agosto 2020

Carnevale di Putignano, pumi di
cartapesta all’asta per
finanziare progetti sociali

31 Agosto 2020

Puglia Sounds finanzia 108
nuovi progetti musicali

31 Agosto 2020

Giornata Europea della Cultura
Ebraica, Roma città capofila

31 Agosto 2020

“Sweet Child o’ Mine” diventa
un libro per bambini

31 Agosto 2020

Avetrana: a dieci anni dallo
show dell’orrore. “Sarah Scazzi
è rimasta imprigionata nella
narrazione che di lei è stata
fatta dai giornali”

31 Agosto 2020

“Giorni sospesi”: Tina De
Michele racconta la storia di
Giulia, una bambina che non si
fa ingoiare dagli abissi

29 Agosto 2020

“I morti sono attirati dalla
scrittura”: le Due Vite di
Emanuele Trevi

24 Agosto 2020

La storia infinita, il messaggio
di Bastiano a tutti i ragazzi del
mondo perché non smettano
mai di sognare

16 Agosto 2020

Civiltà Appennino. L’Italia in
verticale tra identità e
rappresentazioni

11 Agosto 2020
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IED per l’Italia, la mobilitazione
creativa dell’Istituto Europeo...

11 Maggio 2020

Pittrice e miniaturista nell’Italia del
Seicento: Giovanna Garzoni...

15 Gennaio 2020

Black Gold, il nuovo album
antologico degli Editors

6 Settembre 2019

Buone forchette per iDO: chef e food
blogger...

17 Luglio 2020

La Madonna col Bambino di
Pinturicchio torna a...

12 Agosto 2019

Memorie dal sottosuolo – cronache
dalla pandemia in...

28 Luglio 2020
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Judy Garland, la diva con la più
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Hollywood

3 Febbraio 2020
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Ciro Di Marzio non è morto, la
storia dell’immortale di Gomorra
arriva al cinema
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Al via il Festival “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”: in piazza Garibaldi si parla della
strage di Ustica

! 7' di lettura  Senigallia 17/08/2020 - Anche
quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta
sezione sul giallo civile Daria BonPetti e Federica
Angeli che affronteranno la prima il mistero della
strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta,
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan
per il giallo storico sulla storia di alcune spose di
importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito
tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,

Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di Ustica, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni
Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival
presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un programma coerente con la sua vocazione speciPca che è quella di raccontare storie legate a
doppio Plo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità
e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riaessione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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
BonPetti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9
Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria BonPetti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, Pglia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quantiPcato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni
Gaggia. Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona - scelta ovviamente non casuale - nel
suggestivo e metaPsico scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una
meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza,
resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che
mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale
colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo. InPne, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa Pne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l'incontro inedito tra i
due più importanti giallisti dell'area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,
La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo
della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella
Pction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco,
che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti
del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato
si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo
ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di
Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di
piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. InPne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove
crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del Plologo e critico letterario Massimo
Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

InPne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera
Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di Adriano
Rosellini - nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori
con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO per la sezione dedicata al giallo civile
presenta l’incontro 40 anni dopo la strage di Ustica con Daria Bonfietti e la
proiezione della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”
dell’artista Giovanni Gaggia

 

19 agosto 2020
ore 21:30

Piazza Garibaldi, Senigallia (AN)

A chiusura dell’incontro sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica
sulla Strage di Ustica che sarà visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi tutti i
giorni per la durata dell’intero Festival fino al 26 agosto dalle ore 19:00.

"Quello che doveva accadere/INVENTARIUM"
performance sulla strage di Ustica dell’artista Giovanni Gaggia

ph. Michele Alberto Sereni

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un ricco programma che vede tra i protagonisti gli autori Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis,
Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, Rosa Teruzzi solo per citarne alcuni. Come ospiti
internazionali ci saranno Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione sul giallo
storico.
 
Inoltre come ogni anno la vocazione specifica del festival è quella di raccontare storie legate a doppio
filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità
e al civismo e per l’edizione 2020 Ventimilarighesottoimari inGiallo presenta in apertura un incontro di
grande interesse, quello con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della
strage di Ustica.
 
Per quale causa il DC-9 dell’Itavia decollato alle 20,08 del 27 giugno 1980 dall’aeroporto di Bologna e diretto a
Palermo si è inabissato nei pressi di Ustica provocando la morte di 81 persone? Quarant’anni dopo la tragedia
di Ustica non sono ancora stati individuati gli autori materiali della strage. Eppure la sentenza ordinanza
emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore afferma chiaramente che il DC9 è stato abbattuto all’interno di un
episodio di guerra aerea. Una vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria
di ipotesi fantasiose (cedimento strutturale, bomba nella toilette dell’aereo) che solo grazie al coraggio ed alla
determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.
 
Daria Bonfietti racconterà la loro battaglia per arrivare alla completa verità che continua ancora oggi e
converserà nel palco di Piazza Garibaldi con un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea
anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto
cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del
risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture. 
 
A testimonianza del dialogo che il festival ha e ha sempre avuto con le arti visive, la strage di Ustica sarà
ricordata anche attraverso la performance dell’artista Giovanni Gaggia “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM”. Il video della performance sarà proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e
per tutta la durata del festival sarà visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi ogni giorno fino al
26 agosto dalle 19.
 
Il 9 giugno 2017, alle prime luci dell’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha messo in scena la
performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” nel suggestivo e metafisico scenario del Porto
Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è
articolato in più passaggi, tra Bologna e Palermo e Ancona è il luogo scelto dall’artista per portarlo a
compimento.
Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di Ustica, un approfondimento sul senso di
memoria viva in cui il dolore si affranca dalla contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di vita,
di resistenza, di resilienza.
La scelta di Ancona non è stata casuale: si tratta della città di Aldo Davanzali, fondatore e presidente
dell’Itavia, in cui morì nel 2005 in condizioni di indigenza andando ad aggiungersi, di fatto, alle 81 vittime della
strage.
Giovanni Gaggia, assiso ieraticamente sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto lento e rituale: un
ricamo che diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e luminescente e che dispiega un filo di
memoria dalle note ferrigne e cauterizzate.
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Al via “Ventimilarighesottoimari in Giallo”: a
Senigallia si parla della strage di Ustica
Dal 19 agosto l'edizione 2020 del festival letterario: partenza con
appuntamenti ai Giardini della Scuola Pascoli e in piazza Garibaldi

Scatta da mercoledì 19 agosto l’ottava

edizione di “Ventimilarighesottoimari in

Giallo”, il popolare Festival letterario che il

Comune di Senigallia, in collaborazione

con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare, dedica al noir e al

giallo civile.

A inaugurare il Festival sarà Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco

con il suo “L’isola delle anime”. Protagoniste sono Mara Rais ed Eva Croce, che dopo essere

state confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari iniziano a indagare sui

misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici

dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente. Eva e Mara dovranno misurarsi con i

rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni.

Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio alle ore 19 presso l’Angolo Giallo, ai

Giardini della Scuola Pascoli.

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La

strage di Ustica 40 anni dopo”, vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da

una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e alla determinazione dei

parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bonfietti sarà accompagnata da Tiziana

Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron della società aerea Itavia

fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di Ustica. A condurre la serata

sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”.
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Festival del noir e del Giallo Civile 19 – 26 agosto 2020
Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta
sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli
che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico
sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area
milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a
chiusura dell’incontro sulla strage di Ustica, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia:
una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà
visibile poi per tutta la durata del Festival presso
l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.
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Prende il via il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”:

in piazza Garibaldi si parla della
strage di Ustica

SENIGALLIA – Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie
legate a doppio "lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri#essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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
Bon"etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9
Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, "glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia.
Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo
e meta"sico scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione
artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che
mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale
colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In"ne, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i
due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,
La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo
della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella
"ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco,
che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti
del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di
piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove
crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di
Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione  della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.ventimilarighesottoimari.it
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Prende il via il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”:

in piazza Garibaldi si parla della
strage di Ustica

SENIGALLIA – Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie
legate a doppio "lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri#essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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
Bon"etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9
Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, "glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia.
Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo
e meta"sico scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione
artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che
mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale
colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In"ne, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i
due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,
La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo
della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella
"ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco,
che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti
del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di
piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove
crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di
Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione  della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.ventimilarighesottoimari.it
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Prende il via il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”:

in piazza Garibaldi si parla della
strage di Ustica

SENIGALLIA – Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie
legate a doppio "lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri#essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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
Bon"etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9
Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, "glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà
proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia.
Realizzata il 9 giugno 2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo
e meta"sico scenario del Porto Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione
artistica sulla strage di Ustica, sul senso di memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza, resilienza.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che
mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale
colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In"ne, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i
due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,
La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo
della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella
"ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco,
che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti
del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di
piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove
crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di
Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione  della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.ventimilarighesottoimari.it
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La performance dell’artista Giovanni
Gaggia sulla strage di Ustica al Festival
del Giallo
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI
inGIALLO
DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 19 AGOSTO 2020 · AGGIORNATO 17 AGOSTO 2020

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari
inGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua
9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in
questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un ricco programma che vede tra i protagonisti gli autori
Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis, Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, Rosa Teruzzi solo per citarne alcuni. Come ospiti internazionali ci saranno
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione sul giallo storico.

Inoltre come ogni anno la vocazione specifica del festival è quella di raccontare
storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro
paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo e per l’edizione 2020
Ventimilarighesottoimari inGiallo presenta in apertura un incontro di grande
interesse, quello con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle
vittime della strage di Ustica.

Per quale causa il DC-9 dell’Itavia decollato alle 20,08 del 27 giugno 1980
dall’aeroporto di Bologna e diretto a Palermo si è inabissato nei pressi di Ustica
provocando la morte di 81 persone? Quarant’anni dopo la tragedia di Ustica non sono
ancora stati individuati gli autori materiali della strage. Eppure la sentenza ordinanza
emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore afferma chiaramente che il DC9 è stato
abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea. Una vicenda incredibile segnata da
una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose (cedimento
strutturale, bomba nella toilette dell’aereo) che solo grazie al coraggio ed alla
determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.

Daria Bonfietti racconterà la loro battaglia per arrivare alla completa verità che
continua ancora oggi e converserà nel palco di Piazza Garibaldi con un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad
un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali
da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

A testimonianza del dialogo che il festival ha e ha sempre avuto con le arti visive, la
strage di Ustica sarà ricordata anche attraverso la performance dell’artista Giovanni
Gaggia “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”. Il video della performance sarà
proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e per tutta la durata del festival sarà
visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi ogni giorno fino al 26 agosto
dalle 19.

Il 9 giugno 2017, alle prime luci dell’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha
messo in scena la performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” nel
suggestivo e metafisico scenario del Porto Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e
l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è articolato in più
passaggi, tra Bologna e Palermo e Ancona è il luogo scelto dall’artista per portarlo a
compimento.

Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di Ustica, un
approfondimento sul senso di memoria viva in cui il dolore si affranca dalla
contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di vita, di resistenza, di
resilienza.

La scelta di Ancona non è stata casuale: si tratta della città di Aldo Davanzali,
fondatore e presidente dell’Itavia, in cui morì nel 2005 in condizioni di indigenza
andando ad aggiungersi, di fatto, alle 81 vittime della strage.

Giovanni Gaggia, assiso ieraticamente sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto
lento e rituale: un ricamo che diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e
luminescente e che dispiega un filo di memoria dalle note ferrigne e cauterizzate.
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La performance dell’artista Giovanni
Gaggia sulla strage di Ustica al Festival
del Giallo
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI
inGIALLO
DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 19 AGOSTO 2020 · AGGIORNATO 17 AGOSTO 2020

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari
inGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua
9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in
questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un ricco programma che vede tra i protagonisti gli autori
Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis, Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, Rosa Teruzzi solo per citarne alcuni. Come ospiti internazionali ci saranno
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione sul giallo storico.

Inoltre come ogni anno la vocazione specifica del festival è quella di raccontare
storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro
paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo e per l’edizione 2020
Ventimilarighesottoimari inGiallo presenta in apertura un incontro di grande
interesse, quello con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle
vittime della strage di Ustica.

Per quale causa il DC-9 dell’Itavia decollato alle 20,08 del 27 giugno 1980
dall’aeroporto di Bologna e diretto a Palermo si è inabissato nei pressi di Ustica
provocando la morte di 81 persone? Quarant’anni dopo la tragedia di Ustica non sono
ancora stati individuati gli autori materiali della strage. Eppure la sentenza ordinanza
emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore afferma chiaramente che il DC9 è stato
abbattuto all’interno di un episodio di guerra aerea. Una vicenda incredibile segnata da
una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose (cedimento
strutturale, bomba nella toilette dell’aereo) che solo grazie al coraggio ed alla
determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.

Daria Bonfietti racconterà la loro battaglia per arrivare alla completa verità che
continua ancora oggi e converserà nel palco di Piazza Garibaldi con un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad
un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali
da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

A testimonianza del dialogo che il festival ha e ha sempre avuto con le arti visive, la
strage di Ustica sarà ricordata anche attraverso la performance dell’artista Giovanni
Gaggia “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”. Il video della performance sarà
proiettato al termine dell’incontro del 19 agosto e per tutta la durata del festival sarà
visibile presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi ogni giorno fino al 26 agosto
dalle 19.

Il 9 giugno 2017, alle prime luci dell’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha
messo in scena la performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” nel
suggestivo e metafisico scenario del Porto Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e
l’Arco del Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è articolato in più
passaggi, tra Bologna e Palermo e Ancona è il luogo scelto dall’artista per portarlo a
compimento.

Si tratta di una meditazione artistica ed estetica sulla Strage di Ustica, un
approfondimento sul senso di memoria viva in cui il dolore si affranca dalla
contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di vita, di resistenza, di
resilienza.

La scelta di Ancona non è stata casuale: si tratta della città di Aldo Davanzali,
fondatore e presidente dell’Itavia, in cui morì nel 2005 in condizioni di indigenza
andando ad aggiungersi, di fatto, alle 81 vittime della strage.

Giovanni Gaggia, assiso ieraticamente sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto
lento e rituale: un ricamo che diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e
luminescente e che dispiega un filo di memoria dalle note ferrigne e cauterizzate.
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SENIGALLIA – Torna a Senigallia il celebre Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Dal 19 al 26 agosto si rinnova l’appuntamento con il festival del noir e del giallo civile organizzato dal
Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto
alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate
particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un
programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al
civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Previsti tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bon!etti (19 agosto),
presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, e Federica Angeli (26
agosto) che a!ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta; e poi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan (25 agosto) per il giallo storico
sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per
adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi
e Sandrone Dazieri (22 agosto).

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura  sarà proiettato il video della
performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione
artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium
San Rocco in Piazza Garibaldi.

Da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato
alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi  presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria
barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile
ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.
Giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo
Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da
quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona
grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato
22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo –
siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno
Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella
Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario
Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso
Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere
di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo
genere letterario.
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SENIGALLIA – Torna a Senigallia il celebre Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Dal 19 al 26 agosto si rinnova l’appuntamento con il festival del noir e del giallo civile organizzato dal
Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto
alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate
particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un
programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al
civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Previsti tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bon!etti (19 agosto),
presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, e Federica Angeli (26
agosto) che a!ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta; e poi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan (25 agosto) per il giallo storico
sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per
adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi
e Sandrone Dazieri (22 agosto).

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura  sarà proiettato il video della
performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione
artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium
San Rocco in Piazza Garibaldi.

Da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato
alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi  presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria
barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile
ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.
Giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo
Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da
quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona
grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato
22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo –
siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno
Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella
Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario
Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso
Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere
di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo
genere letterario.
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Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo
% Agosto 17, 2020  & Ca!etteria

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage diIl 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di
Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”
dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibiledell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile
poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo

civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate

particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con

la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno

recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle

presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della

scuola Pascoli. 
 
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi
protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei
Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice
Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza

Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore

anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta
dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha
quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.
Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà proiettato il video

della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno
2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e metafisico scenario del Porto
Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di
memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza, resilienza.
 
Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  
Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione
martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno
il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre
spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato
alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .
 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più importanti
giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23
agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che
andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del
prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle

anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi

in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato
nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro
Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra
e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del
suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi,
L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.
 
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai
discusso dalla critica francese degli anni ’40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo
spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede
che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in
ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia,
questo genere letterario.
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Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo
% Agosto 17, 2020  & Ca!etteria

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage diIl 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di
Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM”
dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibiledell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile
poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo

civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate

particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con

la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno

recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle

presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della

scuola Pascoli. 
 
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi
protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei
Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice
Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza

Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore

anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta
dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha
quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.
Inoltre nella serata inaugurale del 19 agosto e per tutta la durata del Festival all’Auditorium San Rocco, sarà proiettato il video

della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia. Realizzata il 9 giugno
2017 alle prime luci dell’alba in Ancona – scelta ovviamente non casuale – nel suggestivo e metafisico scenario del Porto
Antico tra l’Arco di Traiano e l’Arco del Vanvitelli, il progetto è una meditazione artistica sulla strage di Ustica, sul senso di
memoria che trasforma il dolore in vita, resistenza, resilienza.
 
Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  
Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione
martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno
il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre
spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato
alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .
 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più importanti
giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23
agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che
andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del
prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle

anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi

in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato
nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro
Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra
e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del
suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi,
L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.
 
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai
discusso dalla critica francese degli anni ’40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo
spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede
che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in
ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia,
questo genere letterario.
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Senigallia capitale del noir: Dazieri,
Genisi, Pulixi, Robecchi a
Ventimilarighesottoimari inGiallo
SPETTACOLI > CULTURA

Martedì 18 Agosto 2020

Dal 19 al 26 agosto 2020 si
rinnova l’appuntamento

con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario
di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma
coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito
votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni,
due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza
Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. 

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri
di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di
Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata
avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne
abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti
nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron
dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate
subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del
velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello
con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste
condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.
Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani "Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento",frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i
più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a
morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo "Nella pietra e nel sangue",dedicato alla misteriosa
fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato
22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto
non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che
presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita
Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto
presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura
della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia
con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir "L’estate di
Piera".

La scrittrice Gabriella Genisi: «Donne penalizzate anche nell'editoria: non
compriamo più libri scritti dagli uomini» 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca
nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà
"La memoria del lag"o, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo
ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio
di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21
con Alessia Tripaldi e il suo "Gli scomparsi", thriller psicologico ambientato tra i
boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo "Gli illegali", giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, "Vengo a prenderti".
Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente
dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e
critico letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata
quest’anno a Boris Vian e al suo famoso "Sputerò sulle vostre tombe", hard boiled
assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni
del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati
una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare
sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di Adriano Rosellini - nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senigallia capitale del noir: Dazieri,
Genisi, Pulixi, Robecchi a
Ventimilarighesottoimari inGiallo
SPETTACOLI > CULTURA

Martedì 18 Agosto 2020

Dal 19 al 26 agosto 2020 si
rinnova l’appuntamento

con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario
di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma
coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito
votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni,
due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza
Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. 

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri
di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di
Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata
avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne
abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti
nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron
dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate
subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del
velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello
con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste
condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.
Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani "Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento",frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i
più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a
morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle
grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la
sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo "Nella pietra e nel sangue",dedicato alla misteriosa
fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato
22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto
non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che
presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita
Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto
presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura
della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia
con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir "L’estate di
Piera".

La scrittrice Gabriella Genisi: «Donne penalizzate anche nell'editoria: non
compriamo più libri scritti dagli uomini» 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca
nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà
"La memoria del lag"o, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo
ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio
di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21
con Alessia Tripaldi e il suo "Gli scomparsi", thriller psicologico ambientato tra i
boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo "Gli illegali", giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, "Vengo a prenderti".
Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente
dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e
critico letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata
quest’anno a Boris Vian e al suo famoso "Sputerò sulle vostre tombe", hard boiled
assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni
del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati
una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare
sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di Adriano Rosellini - nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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A Senigallia la performance sulla strage di Ustica dell'artista GiovanniA Senigallia la performance sulla strage di Ustica dell'artista Giovanni
GaggiaGaggia

“  In occasione di Ventimilarighesottoimari inGiallo, Senigallia ospita la performance sulla

strage di Ustica dell’artista Giovanni Gaggia.

Dal 19 al 26 agosto 2020 torna Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di SenigalliaComune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Giunto alla sua nona edizione, l’evento letterario di Senigallia propone un ricco programmaricco programma
che vede tra i protagonisti gli autori Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis, Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri
e Alessandro Robecchi, Rosa Teruzzi. Come ospiti internazionali, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan per la sezione sul giallo storico.

Come ogni anno, verranno raccontate storie legate agli avvenimenti storici italianistorie legate agli avvenimenti storici italiani più o meno
recenti con un forte spirito votato alla legalità e al civismo: l’edizione 2020 di Ventimilarighesottoimari
inGiallo presenterà in apertura un incontro tenuto da Daria BonfiettiDaria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei
Parenti delle vittime della strage di Ustica.

Daria Bonfietti dialogherà sul palco di Piazza Garibaldi con un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la
società aerea anconetana fallita a seguito della caduta dell’aereo per un presunto cedimento strutturale del
velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto
agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture. 

In dialogo con le arti visive, il festival proporrà la performanceperformance dell’artista Giovanni GaggiaGiovanni Gaggia Quello che
doveva accadere/INVENTARIUM sulla strage di Ustica strage di Ustica. Il video della performance sarà proiettato al
termine dell’incontro del 19 agosto e per tutta la durata del festival sarà visibile presso l’Auditorium San
Rocco in Piazza Garibaldi, tutti i giorni fino al 26 agostotutti i giorni fino al 26 agosto, dalle ore 19.

Il 9 giugno 2017, all’alba, l’artista Giovanni Gaggia (Pergola, 1977) ha messo in scena la performance Quello
che doveva accadere/INVENTARIUM nel Porto Antico di Ancona Porto Antico di Ancona, con l’Arco di Traiano e l’Arco del
Vanvitelli. Inventarium è un progetto complesso che si è articolato in più passaggi, tra Bologna e Palermo,
e Ancona è il luogo scelto dall’artista per portarlo a compimento. Si tratta di una meditazione artistica meditazione artistica
ed estetica sulla Strage di Usticaed estetica sulla Strage di Ustica, un approfondimento sul senso di memoria vivamemoria viva in cui il dolore si
a"ranca dalla contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei sentimenti di vita, di resistenza, di resilienza.
La scelta di Ancona non è stata casuale: è la città di Aldo Davanzali, fondatore e presidente dell’Itavia, in
cui morì nel 2005,andando ad aggiungersi alle ottantuno vittime della strage.

Giovanni Gaggia, seduto sotto l’Arco di Traiano, è protagonista di un atto lento e ritualeatto lento e rituale: un ricamo che
diviene segno, intarsio, sutura su di un arazzo plumbeo e luminescentearazzo plumbeo e luminescente e che dispiega un filo di filo di
memoriamemoria dalle note ferrigne e cauterizzate.

Immagine: Quello che doveva accadere/INVENTARIUM, performance sulla strage di Ustica dell’artista
Giovanni Gaggia. Ph. Credit Michele Alberto Sereni

A Senigallia la performance sulla strage di Ustica dell'artista Giovanni Gaggia

di Redazione Redazione , scritto il 17/08/2020, 16:49:20 
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DI MARCO TRAINI

Senigallia, al Festival del
“Giallo” si parla di Ustica

Senigallia (An) 17agosto. – Scatta da mercoledì 19 agosto l’ottava edizione di “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”, il Festival letterario che il Comune di Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare, dedica al noir e al giallo civile.

A inaugurare l’evento sarà Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola
delle anime”. Protagoniste sono Mara Rais ed Eva Croce, che dopo essere state confinate alla sezione Delitti

insoluti della questura di Cagliari iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi

anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente. Eva e Mara

dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri

demoni. Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione
dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La strage di Ustica 40 anni dopo”,

vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo

grazie al coraggio e alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati.

La Bonfietti sarà accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali,

patron della società aerea Itavia fallita in seguito alla tragedia . A condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e

curatore del Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”.
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Al via il FestivalAl via il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”: in“Ventimilarighesottoimari in Giallo”: in
piazza Garibaldi si parla della strage dipiazza Garibaldi si parla della strage di
UsticaUstica
ANCONAANCONA

Lunedì 17 Agosto 2020

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

SENIGALLIA – Scatta da mercoledì 19 agosto l’ottava edizione di
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il popolare Festival letterario che il Comune di
Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare,
dedica al noir e al giallo civile.

A inaugurare il Festival sarà Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”. Protagoniste sono Mara Rais ed Eva
Croce, che dopo essere state confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di
Cagliari iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi
parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda
diventa all’improvviso rovente. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una
remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. Con
Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti,
presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che
presenterà il suo libro “La strage di Ustica 40 anni dopo”, vicenda incredibile
segnata da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose
che solo grazie al coraggio e alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati
denunciati. La Bonfietti sarà accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia
dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron della società aerea Itavia
fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di Ustica. A
condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE SANZIONILE SANZIONI

Controlli a tutto campo, pioggia di multa nel ]ne settimana di...

I CONTROLLI

Sanzionati due stranieri che hanno violato il provvedimentoSanzionati due stranieri che hanno violato il provvedimento
di quarantena precauzionaledi quarantena precauzionale
● Tasso alcolemico quattro volte superiore rispetto al consentito, nei guaiTasso alcolemico quattro volte superiore rispetto al consentito, nei guai
un 33enneun 33enne

IL COMMERCIO

Il Conad nell’area dello stadio: l’ultima parola al nuovoIl Conad nell’area dello stadio: l’ultima parola al nuovo
sindacosindaco
● Mascherine obbligatorie 24 ore su 24 anche all'aperto: la città che haMascherine obbligatorie 24 ore su 24 anche all'aperto: la città che ha
deciso di difendersi dall'impennata di coviddeciso di difendersi dall'impennata di covid
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Spari contro il gatto e casa svaligiata: una famiglia ancoraSpari contro il gatto e casa svaligiata: una famiglia ancora
nel mirino dei ladrinel mirino dei ladri

● Allarme dei vicini per un party abusivo e senza mascherine: multati 25Allarme dei vicini per un party abusivo e senza mascherine: multati 25
ragazzi. Ci sono anche minorenniragazzi. Ci sono anche minorenni

SENIGALLIA

Chiede al Comune 52mila euro per un incidente: c'è laChiede al Comune 52mila euro per un incidente: c'è la
citazione in tribunalecitazione in tribunale
● Auto in ]amme, panico al Piano: era alimentata a gpl, fuggi fuggi inAuto in ]amme, panico al Piano: era alimentata a gpl, fuggi fuggi in
attesa dell’intervento dei vigili del fuocoattesa dell’intervento dei vigili del fuoco

LE INDAGINI

Ragazzino vandalo chiede scusa e paga i danniRagazzino vandalo chiede scusa e paga i danni
● Tremendo schianto frontale tra un furgone e uno scooter: grave ilTremendo schianto frontale tra un furgone e uno scooter: grave il
centaurocentauro
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Torna a Senigallia il celebre Festival “Ventimilarighesottoimari” inGiallo.Torna a Senigallia il celebre Festival “Ventimilarighesottoimari” inGiallo.

Dal 19 al 26 agosto si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGialloVentimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del

giallo civile che il Comune di Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare,

organizza. Siamo in questo 2020 alla IX edizione e, nonostante il momento quantomeno atipico, il popolare evento

letterario marchigiano non si ferma; anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un

programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli

avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due

luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri#essione con l’intervento di grandi protagonisti

del panorama nazionale e non solo, ad un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del

genere. La parte del programma dedicata al Giallo civile propone incontri di grande interesse con racconti

strettamente connessi alla storia d’Italia. Due gli appuntamenti da non perdere: mercoledì 19 agosto, Daria

Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, a 40 anni di distanza dalla

strage, parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili di quella tragedia.

Converserà con Daria Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia. Altro incontro

dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26

racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte

sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Un suggestivo tramonto a Senigallia

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet

Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,

condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle

grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alfred Hitchcock, il re del “thriller”

In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo

Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio

presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

E poi altri protagonisti della scena, ospiti a Senigallia: l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi,  Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, Piergiorgio Pulixi, che presenterà L’isola delle anime. E poi ancora

 Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà

La memoria del lago, Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico, Piernicola Silvis e il suo Gli illegali,

giallo dalla trama complessa, Paola Barbato, che parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a

Milano, il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, Bruno Morchio che parlerà del suo Dove crollano i sogni.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo

Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre

tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

G I A L L O N O I R S E N I G A L L I A V E N T I M I L A R I G H E S O T T O I M A R I I N G I A L L O

M A S S I M O  T E R R A C I N A
V I C E  D I R E T T O R E  E S E C U T I V O

Bolognese, classe '57, da 30 anni gira il mondo come "travel writer". (Ex) Sportivo

ama sciare, la moto, la bicicletta e ha giocato per 20 anni a football (americano). Gli

piacciono le s"de, che le vinca o perda: basta misurarsi. Ma, attenzione, non ha un

carattere docile.
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Torna a Senigallia il celebre Festival “Ventimilarighesottoimari” inGiallo.Torna a Senigallia il celebre Festival “Ventimilarighesottoimari” inGiallo.

Dal 19 al 26 agosto si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGialloVentimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del

giallo civile che il Comune di Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare,

organizza. Siamo in questo 2020 alla IX edizione e, nonostante il momento quantomeno atipico, il popolare evento

letterario marchigiano non si ferma; anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un

programma coerente con la sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli

avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due

luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri#essione con l’intervento di grandi protagonisti

del panorama nazionale e non solo, ad un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del

genere. La parte del programma dedicata al Giallo civile propone incontri di grande interesse con racconti

strettamente connessi alla storia d’Italia. Due gli appuntamenti da non perdere: mercoledì 19 agosto, Daria

Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, a 40 anni di distanza dalla

strage, parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili di quella tragedia.

Converserà con Daria Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia. Altro incontro

dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26

racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte

sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Un suggestivo tramonto a Senigallia

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet

Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,

condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle

grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alfred Hitchcock, il re del “thriller”

In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo

Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio

presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

E poi altri protagonisti della scena, ospiti a Senigallia: l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi,  Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, Piergiorgio Pulixi, che presenterà L’isola delle anime. E poi ancora

 Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà

La memoria del lago, Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico, Piernicola Silvis e il suo Gli illegali,

giallo dalla trama complessa, Paola Barbato, che parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a

Milano, il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, Bruno Morchio che parlerà del suo Dove crollano i sogni.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo

Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre

tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

G I A L L O N O I R S E N I G A L L I A V E N T I M I L A R I G H E S O T T O I M A R I I N G I A L L O

M A S S I M O  T E R R A C I N A
V I C E  D I R E T T O R E  E S E C U T I V O

Bolognese, classe '57, da 30 anni gira il mondo come "travel writer". (Ex) Sportivo

ama sciare, la moto, la bicicletta e ha giocato per 20 anni a football (americano). Gli

piacciono le s"de, che le vinca o perda: basta misurarsi. Ma, attenzione, non ha un

carattere docile.
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Festival libri Ancona - Senigallia -
Ventimilarighesottoimari inGiallo - immagini
DAILY

Festival Ancona - Senigalla - Ventimilarighesottoimari
inGiallo - immagini. Dal 19 al 26 agosto 2020  il festival del
noir e del giallo civile ha un programma che vede tra i
protagonisti gli autori Piergiorgio Pulixi, Piernicola Silvis,
Gabriella Genisi, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi,
Rosa Teruzzi. Come ospiti internazionali ci saranno Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per la sezione
sul giallo storico. Tra gli eventi, "Quello che doveva
accadere/INVENTARIUM" performance sulla strage di Ustica
dell’artista Giovanni Gaggia. Foto: Michele Alberto Sereni
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Emma il nuovo singolo Latina

Latina uscirà il 28 agosto, le date del tour di
maggio. Leggi tutto
DAILY NEWS 21 AUGUST 2020 15:30

Plastica: dal PVC alla
biodegradabile, come inquina e
quali sono le alternativePlastica, dalla nascita allo smaltimento, le difficoltà di
smaltimento e l'inquinamento ambientale. Leggi tutto
DAILY EDITORIALI 22 AUGUST 2020 08:00

Piero Pelù, il video di Pugili
fragili con la campionessa Nif
BrasciaPugili fragili da oggi in radio, esce il video del nuovo
brano di Piero Pelù. Leggi tutto
DAILY NEWS 21 AUGUST 2020 14:50

Google Wave, la piattaforma
pensata per far interagire gli
utentiLeggi tutto

DAILY NEWS 21 AUGUST 2009 10:00

Elettra Lamborghini, la decisione
applaudita dai fan
Elettra Lamborghini, stop ai concerti in programma per
questa estate. Leggi tutto
DAILY NEWS 17 AUGUST 2020 10:00

I migliori trasmettitori bluetooth
e radio per auto per collegare
smartphoneI migliori trasmettitori bluetooth per auto Leggi tutto

DAILY NEWS 11 AUGUST 2020 10:30

Il mistero della Mary Celeste, tra
teorie e ipotesi attuali: perché è
scomparso l'equipaggio?Il brigantino canadese Mary Celeste partito da New York
nel 1872 alla volta di Genova. Leggi tutto
DAILY APPROFONDIMENTI 07 AUGUST 2020 13:00

Johnny Depp, salta il concerto di
Milano
Cancellata la data del 9 settembre degli Hollywood
Vampires. Leggi tutto
DAILY NEWS 29 JULY 2020 14:35

L'unicorno: cosa simboleggia
l'animale che potrebbe esistere
davveroL'unicorno tra storia, arte, scienza e merchandising. Leggi
tutto
DAILY EDITORIALI 28 JULY 2020 15:00

Intervista allo scrittore Glenn
Cooper, Clean - Tabula Rasa è il
nuovo romanzoClean - Tabula Rasa (The Cure) è il nuovo romanzo di
Glenn Cooper Leggi tutto
DAILY INTERVISTA 27 JULY 2020 15:00

Achille Lauro, esce il video di Scat
Men primo singolo estratto di
19901990, Achille Lauro omaggia gli Anni Novanta. Leggi
tutto
DAILY NEWS 24 JULY 2020 16:05

Taylor Swift parla dell'ottavo
album in studio folklore
Ottavo nuovo album in studio di Taylor Swift, cardigan è il
primo singolo estratto. Leggi tutto
DAILY NEWS 24 JULY 2020 13:05

Stagione teatrale estiva tra
Padova, Treviso Venezia: riparte
con Ottavia Piccolo e Paolo RossiLa stagione teatrale veneta propone anche Romeo e
Giulietta Leggi tutto
DAILY NEWS 22 JULY 2020 10:00

Il razzismo, una definizione che
oggi è ancora attuale
Il razzismo tra storia e fenomeni attuali Leggi tutto

DAILY EDITORIALI 20 JULY 2020 15:00



« Un’esperienza di

“immaginazione urbana” nel

quartiere Giambellino di Milano

Il libro sul pensiero di Jimi Hendrix

tra musica e filosofia »

Senigallia si “tinge” di giallo con il festival
letterario Ventimilarighesottoimari
16 Agosto 2020

Tutto pronto per la nona edizione di Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival
letterario che porterà a Senigallia, dal 19 al 26 agosto, i grandi nomi della letteratura
noir e gialla. Con un occhio di riguardo per la storia nostrana.

L’emergenza globale non ferma Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile che si prepara ad alzare il sipario sulla sua nona edizione, in
programma nella cornice di Senigallia dal 19 al 26 agosto. Organizzata dal Comune di
Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, la
kermesse si svolgerà in piazza Garibaldi e nei Giardini della scuola Pascoli, dando voce
ad alcuni grandi nomi del panorama letterario italiano.

Quest’anno i riflettori saranno puntati, in particolare, sul racconto di alcuni capitoli
chiave della storia nostrana, che animeranno gli incontri e le presentazioni connessi
al giallo civile. Il 19 agosto Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica, affronterà una delle più grandi, e misteriose,
tragedie italiane recenti, mentre il 26 Federica Angeli descriverà la sua vita sotto
scorta a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada.

I PROTAGONISTI DEL FESTIVALI PROTAGONISTI DEL FESTIVAL

La sezione riservata al giallo storico, invece, vedrà protagonisti i due storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur ed Elisabeth Crouzet Pavan, autori del libro a quattro mani
intitolato Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, esito di una affascinante
ricerca sulle mogli di alcuni importanti signori dell’Italia dell’epoca, ingiustamente
condannate a morte dai loro mariti per adulterio, ma in realtà punite per aver
contribuito alle innovazioni culturali e politiche di allora.

Sul confine tra giallo e noir prenderanno forma, tra gli altri, gli interventi di Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, Piergiorgio Pulixi, Paola Barbato, Luca Crovi e Bruno
Morchio, mentre la consueta mostra sarà sostituita da una iniziativa virtuale: per
tutta la durata del festival, sarà pubblicata sul sito della rassegna una serie di video
realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare e incentrati sulla
storia del genere giallo durante il regime fascista.

[Immagine in apertura: Senigallia, Piazza Garibaldi, photo Claudio Stanco]
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! Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, Comune di Senigallia, Daria Bonfietti, festival del noir e del giallo civile,

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, Ventimilarighesottoimari inGiallo

Anche quest’anno arrivano a Senigallia tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti

e Federica Angeli affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta.

Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico racconteranno la storia di alcune spose di

importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio. Infine, l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo

civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua nona edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate

particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con

la sua vocazione specifica, che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno

recenti del nostro Paese, con un forte spirito votato alla legalità e al civismo.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della

battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia, che secondo la sentenza

emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.

Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana

Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito a un presunto cedimento strutturale del

velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa e Infrastrutture.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì

26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul

clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet

Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni

culturali e politiche del loro tempo.

Infine, sempre per la sezione Giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II  al suicidio presso la

chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno

spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I

cerchi nell’acqua.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita

Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,

vincitore del prestigioso Premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in

tutta l’isola.

Tra i molti e interessanti appuntamenti non mancherà l’imperdibile lectio magistralis del filologo e critico letterario

Massimo Raffaeli,in programmagiovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

Ventimilarighesottoimari inGiallo saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine, una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia: la Camera Gialla,

lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare che raccoglie praticamente tutti i libri gialli

pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione

della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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! Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, Comune di Senigallia, Daria Bonfietti, festival del noir e del giallo civile,

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, Ventimilarighesottoimari inGiallo

Anche quest’anno arrivano a Senigallia tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti

e Federica Angeli affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta.

Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico racconteranno la storia di alcune spose di

importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio. Infine, l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo

civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare.

Giunto alla sua nona edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate

particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con

la sua vocazione specifica, che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno

recenti del nostro Paese, con un forte spirito votato alla legalità e al civismo.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della

battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia, che secondo la sentenza

emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.

Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana

Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito a un presunto cedimento strutturale del

velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa e Infrastrutture.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì

26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul

clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet

Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni

culturali e politiche del loro tempo.

Infine, sempre per la sezione Giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II  al suicidio presso la

chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno

spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I

cerchi nell’acqua.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita

Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,

vincitore del prestigioso Premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in

tutta l’isola.

Tra i molti e interessanti appuntamenti non mancherà l’imperdibile lectio magistralis del filologo e critico letterario

Massimo Raffaeli,in programmagiovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

Ventimilarighesottoimari inGiallo saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine, una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia: la Camera Gialla,

lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare che raccoglie praticamente tutti i libri gialli

pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione

della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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20 agosto: appuntamento con Rosa Teruzzi, caporedattore della trasmissione Quarto grado, che

presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel

quartiere milanese

21 agosto: incontro con Alessia Tripaldi che parlerà del suo thriller psicologico Gli scomparsi,

ambientato tra i boschi del centro Italia. Nella stessa giornata ci sarà anche un incontro con la

scrittrice Piernicola Silvis che presenterà  il suo Gli illegali, un giallo dalla trama complessa, in cui la

Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni della società partenopea.

22 agosto: incontro con due importanti giallisti milanesi Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi

che parleranno dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. Nella stessa giornata ci

saranno anche le presentazione dei libro Vengo a prenderti, ultimo giallo diPaola Barbato

ambientato a Milano.  

23 agosto: incontro con Gabriella Genisi che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla

commissaria Lolita Lobosco, una fiction interpretata da Luisa Ranieri in onda in autunno su Rai 1.

Nella stessa giornata sarà anche presentato il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio con

protagonista il commissario Carlo De Vincenzi.

24 agosto: lo scrittore Giampolo Simi e l’attrice Piera Degli Esposti  parleranno del loro

noir L’estate di Piera.

Chiude il 25 agosto, lo scrittore Bruno Morchio che parlerà del suo noir Dove crollano i sogni, storia

ambientata nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Ancora pochi giorni prima della
chiusura del Festival del noir e del
giallo civile

Festival di Senigallia
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO è agli sgoccioli. Il Festival del noir e del
giallo civile si concluderà il 26 agosto.

Ricordiamo che la peculiarità del Festival, arrivato alla sua nona edizione, è quello di
raccontare gli avvenimenti recenti della storia del nostro Paese con un occhio
particolare agli aspetti legati alla legalità e al civismo. La manifestazione si svolge nella
splendida cornice del  centro storico della città di Senigallia, negli spazi dei Giardini della
scuola Pascoli e di Piazza Garibaldi.

Per tutti gli amanti del genere, anche quest’anno il Festival è ricco di personalità, a
dimostrazione che l’evento è diventato ormai una tappa importante nel panorama
culturale italiano.

Il Giallo civile
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO dedicherà l’evento di apertura e di
chiusura del Festival a due incontri connessi con la storia del Paese. Il primo, di apertura,
organizzato il 19 agosto, si è concentrato sulla strage di Ustica a cui hanno partecipato
Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di
Ustica e Tiziana Davanzali, la figlia di Aldo Davanzali, patron dell’Itavia, la società aerea
andata in fallimento a seguito delle illazioni sul presunto cedimento strutturale dell’areo.

Il giorno di chiusura del Festival invece (26 agosto) sarà dedicato ad un altro argomento
che lega giallo e impegno civile con la partecipazione della giornalista Federica Angeli.
La giornalista racconterà la propria esperienza iniziata con le minacce di morte a seguito di
una inchiesta sul clan Spada, raccontato anche nel libro A mano disarmata. Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta.  

Giampolo Simi e Piera Degli Esposti

Il Giallo storico
Un altro appuntamento da non perdere è quello dedicato al Giallo storico che quest’anno
presenterà due importanti storici francesi nella giornata del 22 agosto. Parliamo di
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan che hanno scritto a quattro mani
il libro Decapitate. Tre donnne nell’Italia del Rinascimento. Il romanzo è frutto di una
interessante ricerca sul caso di tre donne condannate a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, pretesto per aver partecipato alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro
tempo.

A seguire, il 24 agosto, non perdete l’appuntamento con Gabriele Dadati che parlerà del
suo libro Nella pietra e nel sangue dedicato alla misteriosa fine di Pier delle Vigne e al suo
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO  

Il Festival è come sempre ricco di eventi e incontri che quest’anno si impreziosisce di un
momento virtuale sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it . Qui potremo
guardare comodamente da casa una serie di video sulla storia del genere giallo in epoca
fascista realizzata dalla Fondazione Rosellini.

gli storici francesi Elisabeth Crouzet Pavan e Jean Claude Maire Vigueur

Calendario eventi
Di seguito riportiamo alcuni eventi presenti in calendario:

giallo libri noir presentazioni libri
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presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel
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Nella seconda metà di agosto il colore dominante a Senigallia è il giallo.

Quello che colora uno degli eventi più attesi dell’estate sulla spiaggia di

velluto. Da mecoledì 19 a mecoledì 26 torna infatti

‘Ventimilarighesottoimari in Giallo’, festival letterario che il Comune e la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare dedicano al noir e al

giallo civile. Si inizia ai giardini della Scuola Pascoli (ore 19) con

Piergiorgio Pulixi,...
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica
Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti
giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a
doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità
e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di
grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento
ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della
battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza
sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto
cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del
risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al
rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua
personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi
messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del
Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non
perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di
Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno
spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I
cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla
commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura
di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24
agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller
psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli
illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle
pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a
Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con
protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella
Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard
boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera
Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini –
nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni
originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su
sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia

In questa estate in cui molti eventi nelle Marche sono stati annullati a causa del
Coronavirus, è un piacere poter parlare di qualche manifestazione che, invece,
viene programmata. E’ il caso del gradito ritorno dell’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari in Giallo 2020 a Senigallia: dal 19 al 26 agosto torna il
Festival del noir e del giallo. Ovviamente quest’anno la manifestazione sarà
improntata al rispetto delle norme anti diffusione Covid-19. Andiamo dunque a
sbirciare il programma.

Ventimilarighesottoimari in Giallo 2020:
date e location
Quest’anno il festival Ventimilarighesottoimari in Giallo 2020 si terrà dal 19 al 26
agosto. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva
senigalliese. Realizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, si tratta di un evento particolare,
tutto dedicato al noir e al giallo civile.

Siamo ormai giunti all’ottava edizione di questa kermesse letteraria ed è uno dei
pochi eventi confermati in questa estate flagellata dalla pandemia. Quest’anno,
ovviamente, ci saranno alcune limitazioni legate alle norme anti contagio, per cui
vi consigliamo di seguire alla lettera quanto vi verrà indicato dagli organizzatori.
Ricordandovi sempre:

l’obbligo della mascherina (nei luoghi chiusi e anche all’aperto quando non è
possibile garantire la distanza di sicurezza)
il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro
la raccomandazione di lavare/igienizzare le mani (evitando baci e abbracci)

Ma ecco le principali location in cui si svolgerà la manifestazione:

Piazza Garibaldi
Giardini della scuola Pascoli

Ventimilarighesottoimari in Giallo 2020:
eventi in programma
Trovate il programma completo del Festival del noir e del giallo civile sul sito
ufficiale della manifestazione. Inoltre, mai come quest’anno, vi rammentiamo di
tenere sempre sotto controllo anche la pagina Facebook dell’evento e del Comune
di Senigallia per essere avvisati tempestivamente di eventuali modifiche di date e
orari dell’ultimo minuto. Ma ecco il calendario degli eventi in programma:

Mercoledì 19 ag!to

L’isola delle anime, incontro con Piergiorgio Pulixi: ore 19, Giardini Scuola
Pascoli (ingresso gratuito)
40 anni dopo la strage di Ustica (La valigetta della legalità), incontro con Daria
Bonfietti e Tiziana Davanzali: ore 21.30, Piazza Garibaldi (ingresso gratuito)

Giovedì 20 ag!to

La memoria del lago, incontro con Rosa Teruzzi: ore 19, Giardini Scuola Pascoli
(ingresso gratuito)
Nero di Francia: Boris Vian/Vernon Sullivan (Sputerò sulle vostre tombe),
incontro con Massimo Raffaeli: ore 21.30, Piazza Garibaldi (ingresso gratuito)

Venerdì 21 ag!to

Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso, incontro con
Alessia Tripaldi: ore 19, Giardini Scuola Pascoli (ingresso gratuito)
Gli illegali, incontro con Piernicola Silvis: ore 21.30, Piazza Garibaldi (ingresso
gratuito)

Sabato 22 ag!to

Vengo a prenderti, incontro con Paola Barbato: ore 19, Giardini Scuola Pascoli
(ingresso gratuito)
I misteri di Milano, incontro con Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi:
ore 21.30, Piazza Garibaldi (ingresso gratuito)

Domenica 23 ag!to

L’ultima canzone del Naviglio, incontro con Luca Crovi: ore 19, Giardini Scuola
Pascoli (ingresso gratuito)
I quattro cantoni di Lolita Lobosco, incontro con Gabriella Genisi: ore 21.30,
Piazza Garibaldi (ingresso gratuito)

Lunedì 24 ag!to

L’estate di Piera, incontro con Giampaolo Simi: ore 21, Giardini Scuola Pascoli
(ingresso gratuito)
Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne, incontro con
Gabriele Dadati: ore 21.30, Piazza Garibaldi (ingresso gratuito)

Martedì 25 ag!to

Dove crollano i sogni (all’ombra del ponte di Genova), incontro con Bruno
Morchio: ore 19, Giardini Scuola Pascoli (ingresso gratuito)
Decapitate – tre donne nell’Italia del Rinascimento, incontro con Elisabeth
Crouzet Pavan e Jean Claude Maire Vigueur: ore 21.30, Piazza Garibaldi
(ingresso gratuito)

Mercoledì 26 ag!to

A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta (La valigetta
della legalità), incontro con Federica Angeli: ore 21.30, Piazza Garibaldi
(ingresso gratuito)
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Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”:
torna il grande appuntamento di Senigallia
con il noir e il giallo civile

! 11' di lettura  Senigallia 07/08/2020 - È iniziato il
conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più
attesi della programmazione estiva senigalliese. Dal
19 al 26 agosto, infatti, torna
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il popolare
Festival letterario che il Comune di Senigallia, in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare, dedica al noir e al giallo civile. 

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi
confermati in questa di\cile estate contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con
alcune limitazioni previste dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi
del centro storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di caratura
nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare le loro ultime opere.

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”. Mara Rais ed Eva Croce
vengono con`nate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari e così iniziano a indagare sui
misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma
la pista fredda diventa all’improvviso rovente. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota,
selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico
letterario Valerio Calzolaio.

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bon`etti, presidente dell’Associazione
dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La strage di Ustica 40 anni dopo”.
Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora stati individuati gli autori materiali della strage.
Una vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che
solo grazie al coraggio e alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bon`etti sarà
accompagnata da Tiziana Davanzali, `glia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron della società
aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di Ustica. A condurre la serata
sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa Teruzzi, la quale
converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del lago”, una nuova avventura per le
Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la `oraia, Jole, la stravagante nonna e madre cultrice dello
yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene dotata di un `uto infallibile. Al centro della vicenda c’è la
tragica morte di una giovane donna nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra.
Archiviata come caduta accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un `tto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del `lologo Massimo
Raffaeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre tombe”, scritto
nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda, ambientata nel sud degli Stati
Uniti, è un affare di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a
percepire come tale: costui si introduce nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e in`ne annientarli.
Romanzo di grande caratura stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore che
fu contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta, un paroliere,
un critico di musica jazz e di fantascienza, e in`ne un membro della Accademia dei Pata`sici.

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del libro “Gli
scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un ragazzo scalzo e
smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere sempre vissuto nei boschi
insieme al padre, `no a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo è stato assassinato e mutilato e non è il
padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco
Lombroso, pronipote del celebre criminologo, per a\ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti
rapimenti di bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore Antonio
Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui complessa trama porta il
lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la zona grigia dello Stato nei salotti buoni
alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro “Vengo a prenderti”
di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del nulla, ognuno in una gabbia, un
carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando,
grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente
Caparzo, giunge in quel luogo terri`cante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di
ritardo, è che uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone
Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che vedrà protagonisti
Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri “La danza del gorilla” e “I cerchi
nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di Milano. Non la solita metropoli smart e
friendly luogo del lusso e delle opportunità ma piuttosto una città dalle mille contraddizioni e differenze che
cambia ogni giorno vendendosi ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il
giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca Crovi, il quale
presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a Milano il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e
la vicenda rischia di compromettere alcuni membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma
questa conclusione non convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo
e i tanti dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il
fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il presidente Luca
Rachetta.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita Lobosco”. A Bari
mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria Lobosco è in compagnia del suo
nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un
uomo viene seviziato e ammazzato. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco
e si schianta contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e `glio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due
era sulla scena del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà
con Annamaria Romano.

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo ritorno, quello di
Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La scenogra`a di questo noir è un teatro
in una Roma soffocata dall’afa di luglio. Piera Drago è un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha
un’ossessione: mettere in scena un Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da
una `nestra del suo appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone
di una scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più come a
volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi sarà intervistato dalla
giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele Dadati presenterà
“Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa, primavera 1249. Pier delle Vigne è
stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità.
Cammina per la città condotto per mano da un ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata
perdendo così la vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a
questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta accecato fu lasciato
libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli con la sensazione che ci sia un
segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal giornalista Carlo Pagliacci.

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la
presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di Bruno Morchio. Dalla periferia
della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i capannoni dismessi della vecchia Genova
operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di
riscatto. A Certosa non c’è nessun posto al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta
lì, inchiodata all’asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a
bere e fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.
Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord di cui Genova è
la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude Maire Vigueur,
che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate - Tre donne nell’Italia del Rinascimento”.
Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, sono
decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un
tale castigo. La loro colpa fu soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche
del loro tempo e condannandole a morte i mariti riaffermarono simbolicamente il loro potere di principi.
Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta appassionante sui costumi e
sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo eccezionale alla storia delle donne. Con
loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara Marini.

Il gran `nale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival incontrerà
Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano
Nazionale Matteo Massi. Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it
verranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla
storia del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”:
torna il grande appuntamento di Senigallia
con il noir e il giallo civile

! 11' di lettura  Senigallia 07/08/2020 - È iniziato il
conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più
attesi della programmazione estiva senigalliese. Dal
19 al 26 agosto, infatti, torna
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il popolare
Festival letterario che il Comune di Senigallia, in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare, dedica al noir e al giallo civile. 

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi
confermati in questa di\cile estate contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con
alcune limitazioni previste dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi
del centro storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di caratura
nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare le loro ultime opere.

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”. Mara Rais ed Eva Croce
vengono con`nate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari e così iniziano a indagare sui
misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma
la pista fredda diventa all’improvviso rovente. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota,
selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico
letterario Valerio Calzolaio.

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bon`etti, presidente dell’Associazione
dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La strage di Ustica 40 anni dopo”.
Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora stati individuati gli autori materiali della strage.
Una vicenda incredibile segnata da una sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che
solo grazie al coraggio e alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bon`etti sarà
accompagnata da Tiziana Davanzali, `glia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron della società
aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di Ustica. A condurre la serata
sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa Teruzzi, la quale
converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del lago”, una nuova avventura per le
Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la `oraia, Jole, la stravagante nonna e madre cultrice dello
yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene dotata di un `uto infallibile. Al centro della vicenda c’è la
tragica morte di una giovane donna nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra.
Archiviata come caduta accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un `tto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del `lologo Massimo
Raffaeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre tombe”, scritto
nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda, ambientata nel sud degli Stati
Uniti, è un affare di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a
percepire come tale: costui si introduce nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e in`ne annientarli.
Romanzo di grande caratura stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore che
fu contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta, un paroliere,
un critico di musica jazz e di fantascienza, e in`ne un membro della Accademia dei Pata`sici.

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del libro “Gli
scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un ragazzo scalzo e
smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere sempre vissuto nei boschi
insieme al padre, `no a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo è stato assassinato e mutilato e non è il
padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco
Lombroso, pronipote del celebre criminologo, per a\ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti
rapimenti di bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore Antonio
Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui complessa trama porta il
lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la zona grigia dello Stato nei salotti buoni
alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro “Vengo a prenderti”
di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del nulla, ognuno in una gabbia, un
carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando,
grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente
Caparzo, giunge in quel luogo terri`cante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di
ritardo, è che uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone
Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che vedrà protagonisti
Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri “La danza del gorilla” e “I cerchi
nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di Milano. Non la solita metropoli smart e
friendly luogo del lusso e delle opportunità ma piuttosto una città dalle mille contraddizioni e differenze che
cambia ogni giorno vendendosi ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il
giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca Crovi, il quale
presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a Milano il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e
la vicenda rischia di compromettere alcuni membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma
questa conclusione non convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo
e i tanti dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il
fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il presidente Luca
Rachetta.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita Lobosco”. A Bari
mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria Lobosco è in compagnia del suo
nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un
uomo viene seviziato e ammazzato. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco
e si schianta contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e `glio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due
era sulla scena del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà
con Annamaria Romano.

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo ritorno, quello di
Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La scenogra`a di questo noir è un teatro
in una Roma soffocata dall’afa di luglio. Piera Drago è un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha
un’ossessione: mettere in scena un Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da
una `nestra del suo appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone
di una scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più come a
volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi sarà intervistato dalla
giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele Dadati presenterà
“Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa, primavera 1249. Pier delle Vigne è
stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità.
Cammina per la città condotto per mano da un ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla
chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata
perdendo così la vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a
questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta accecato fu lasciato
libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli con la sensazione che ci sia un
segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal giornalista Carlo Pagliacci.

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la
presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di Bruno Morchio. Dalla periferia
della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i capannoni dismessi della vecchia Genova
operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di
riscatto. A Certosa non c’è nessun posto al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta
lì, inchiodata all’asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a
bere e fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.
Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord di cui Genova è
la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude Maire Vigueur,
che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate - Tre donne nell’Italia del Rinascimento”.
Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, sono
decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un
tale castigo. La loro colpa fu soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche
del loro tempo e condannandole a morte i mariti riaffermarono simbolicamente il loro potere di principi.
Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta appassionante sui costumi e
sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo eccezionale alla storia delle donne. Con
loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara Marini.

Il gran `nale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival incontrerà
Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano
Nazionale Matteo Massi. Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it
verranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla
storia del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

Festival del Giallo di Senigallia, a breve il via
Edizione per tutti i gusti dal 19 agosto

È iniziato il conto alla rovescia per uno

degli appuntamenti più attesi della

programmazione estiva senigalliese.

 

Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il

popolare Festival letterario che il Comune

di Senigallia, in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare, dedica al noir e al giallo civile.

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi confermati in questa di!cile estate

contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con alcune limitazioni previste

dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi del centro

storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di

caratura nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare

le loro ultime opere.

 

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà

Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”.

Mara Rais ed Eva Croce vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari

e così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni

prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente.

Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un

duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

 

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La

strage di Ustica 40 anni dopo”. Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora

stati individuati gli autori materiali della strage. Una vicenda incredibile segnata da una

sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e

alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bonfietti sarà

accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron

della società aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di

Ustica. A condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

 

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa

Teruzzi, la quale converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del

lago”, una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la fioraia, Jole,

la stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene

dotata di un fiuto infallibile. Al centro della vicenda c’è la tragica morte di una giovane donna

nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra. Archiviata come caduta

accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un fitto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del filologo

Massimo Ra"aeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre

tombe”, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda,

ambientata nel sud degli Stati Uniti, è un a"are di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un

uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a percepire come tale: costui si introduce

nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e infine annientarli. Romanzo di grande caratura

stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore  che fu

contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta,

un paroliere, un critico di musica jazz e di fantascienza, e infine un membro della Accademia

dei Patafisici.

 

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del

libro “Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un

ragazzo scalzo e smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere

sempre vissuto nei boschi insieme al padre, fino a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo

è stato assassinato e mutilato e non è il padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia

Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre

criminologo, per a!ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti rapimenti di

bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore

Antonio Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui

complessa trama porta il lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la

zona grigia dello Stato nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro

“Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del

nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo

agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la

quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel

luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che

uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone

Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che

vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri

“La danza del gorilla” e “I cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di

Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle opportunità ma

piuttosto una città dalle mille contraddizioni e di"erenze che cambia ogni giorno vendendosi

ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano

Nazionale Matteo Massi.

 

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca

Crovi, il quale presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a

Milano il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le

mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e la vicenda rischia di compromettere alcuni

membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma questa conclusione non

convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo e i tanti

dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il

fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il

presidente Luca Rachetta

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita

Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria

Lobosco è in compagnia del suo nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a

Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un uomo viene seviziato e ammazzato. La sera

dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta contro un muro:

due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due era sulla scena

del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà

con Annamaria Romano.

 

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo

ritorno, quello di Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La

scenografia di questo noir è un teatro in una Roma so"ocata dall’afa di luglio. Piera Drago è

un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha un’ossessione: mettere in scena un

Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da una finestra del suo

appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone di una

scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più

come a volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi

sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele

Dadati presenterà “Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa,

primavera 1249. Pier delle Vigne è stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha

spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità. Cammina per la città condotto per mano da un

ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa

d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata perdendo così la

vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a

questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta

accecato fu lasciato libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli

con la sensazione che ci sia un segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal

giornalista Carlo Pagliacci

 

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola

Pascoli con la presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di

Bruno Morchio. Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i

capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande

ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto

al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta lì, inchiodata all’asfalto, tra

le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e

fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.

Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord

di cui Genova è la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude

Maire Vigueur, che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate – Tre donne

nell’Italia del Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti

signori dell’Italia del Rinascimento, sono decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di

adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale castigo. La loro colpa fu

soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro

tempo e condannandole a morte i mariti ria"ermarono simbolicamente il loro potere di

principi. Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta

appassionante sui costumi e sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo

eccezionale alla storia delle donne. Con loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara

Marini.

 

Il gran finale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival

incontrerà Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza

iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La

Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

 

Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it verranno pubblicati

una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia

del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

Festival del Giallo di Senigallia, a breve il via
Edizione per tutti i gusti dal 19 agosto

È iniziato il conto alla rovescia per uno

degli appuntamenti più attesi della

programmazione estiva senigalliese.

 

Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il

popolare Festival letterario che il Comune

di Senigallia, in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare, dedica al noir e al giallo civile.

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi confermati in questa di!cile estate

contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con alcune limitazioni previste

dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi del centro

storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di

caratura nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare

le loro ultime opere.

 

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà

Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”.

Mara Rais ed Eva Croce vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari

e così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni

prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente.

Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un

duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

 

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La

strage di Ustica 40 anni dopo”. Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora

stati individuati gli autori materiali della strage. Una vicenda incredibile segnata da una

sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e

alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bonfietti sarà

accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron

della società aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di

Ustica. A condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

 

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa

Teruzzi, la quale converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del

lago”, una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la fioraia, Jole,

la stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene

dotata di un fiuto infallibile. Al centro della vicenda c’è la tragica morte di una giovane donna

nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra. Archiviata come caduta

accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un fitto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del filologo

Massimo Ra"aeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre

tombe”, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda,

ambientata nel sud degli Stati Uniti, è un a"are di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un

uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a percepire come tale: costui si introduce

nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e infine annientarli. Romanzo di grande caratura

stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore  che fu

contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta,

un paroliere, un critico di musica jazz e di fantascienza, e infine un membro della Accademia

dei Patafisici.

 

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del

libro “Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un

ragazzo scalzo e smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere

sempre vissuto nei boschi insieme al padre, fino a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo

è stato assassinato e mutilato e non è il padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia

Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre

criminologo, per a!ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti rapimenti di

bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore

Antonio Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui

complessa trama porta il lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la

zona grigia dello Stato nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro

“Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del

nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo

agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la

quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel

luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che

uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone

Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che

vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri

“La danza del gorilla” e “I cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di

Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle opportunità ma

piuttosto una città dalle mille contraddizioni e di"erenze che cambia ogni giorno vendendosi

ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano

Nazionale Matteo Massi.

 

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca

Crovi, il quale presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a

Milano il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le

mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e la vicenda rischia di compromettere alcuni

membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma questa conclusione non

convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo e i tanti

dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il

fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il

presidente Luca Rachetta

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita

Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria

Lobosco è in compagnia del suo nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a

Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un uomo viene seviziato e ammazzato. La sera

dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta contro un muro:

due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due era sulla scena

del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà

con Annamaria Romano.

 

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo

ritorno, quello di Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La

scenografia di questo noir è un teatro in una Roma so"ocata dall’afa di luglio. Piera Drago è

un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha un’ossessione: mettere in scena un

Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da una finestra del suo

appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone di una

scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più

come a volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi

sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele

Dadati presenterà “Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa,

primavera 1249. Pier delle Vigne è stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha

spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità. Cammina per la città condotto per mano da un

ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa

d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata perdendo così la

vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a

questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta

accecato fu lasciato libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli

con la sensazione che ci sia un segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal

giornalista Carlo Pagliacci

 

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola

Pascoli con la presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di

Bruno Morchio. Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i

capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande

ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto

al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta lì, inchiodata all’asfalto, tra

le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e

fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.

Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord

di cui Genova è la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude

Maire Vigueur, che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate – Tre donne

nell’Italia del Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti

signori dell’Italia del Rinascimento, sono decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di

adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale castigo. La loro colpa fu

soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro

tempo e condannandole a morte i mariti ria"ermarono simbolicamente il loro potere di

principi. Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta

appassionante sui costumi e sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo

eccezionale alla storia delle donne. Con loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara

Marini.

 

Il gran finale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival

incontrerà Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza

iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La

Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

 

Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it verranno pubblicati

una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia

del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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Festival del Giallo di Senigallia, a breve il via
Edizione per tutti i gusti dal 19 agosto

È iniziato il conto alla rovescia per uno

degli appuntamenti più attesi della

programmazione estiva senigalliese.

 

Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il

popolare Festival letterario che il Comune

di Senigallia, in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare, dedica al noir e al giallo civile.

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi confermati in questa di!cile estate

contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con alcune limitazioni previste

dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi del centro

storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di

caratura nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare

le loro ultime opere.

 

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà

Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”.

Mara Rais ed Eva Croce vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari

e così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni

prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente.

Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un

duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

 

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La

strage di Ustica 40 anni dopo”. Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora

stati individuati gli autori materiali della strage. Una vicenda incredibile segnata da una

sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e

alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bonfietti sarà

accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron

della società aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di

Ustica. A condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

 

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa

Teruzzi, la quale converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del

lago”, una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la fioraia, Jole,

la stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene

dotata di un fiuto infallibile. Al centro della vicenda c’è la tragica morte di una giovane donna

nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra. Archiviata come caduta

accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un fitto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del filologo

Massimo Ra"aeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre

tombe”, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda,

ambientata nel sud degli Stati Uniti, è un a"are di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un

uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a percepire come tale: costui si introduce

nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e infine annientarli. Romanzo di grande caratura

stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore  che fu

contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta,

un paroliere, un critico di musica jazz e di fantascienza, e infine un membro della Accademia

dei Patafisici.

 

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del

libro “Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un

ragazzo scalzo e smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere

sempre vissuto nei boschi insieme al padre, fino a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo

è stato assassinato e mutilato e non è il padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia

Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre

criminologo, per a!ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti rapimenti di

bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore

Antonio Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui

complessa trama porta il lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la

zona grigia dello Stato nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro

“Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del

nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo

agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la

quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel

luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che

uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone

Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che

vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri

“La danza del gorilla” e “I cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di

Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle opportunità ma

piuttosto una città dalle mille contraddizioni e di"erenze che cambia ogni giorno vendendosi

ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano

Nazionale Matteo Massi.

 

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca

Crovi, il quale presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a

Milano il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le

mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e la vicenda rischia di compromettere alcuni

membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma questa conclusione non

convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo e i tanti

dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il

fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il

presidente Luca Rachetta

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita

Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria

Lobosco è in compagnia del suo nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a

Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un uomo viene seviziato e ammazzato. La sera

dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta contro un muro:

due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due era sulla scena

del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà

con Annamaria Romano.

 

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo

ritorno, quello di Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La

scenografia di questo noir è un teatro in una Roma so"ocata dall’afa di luglio. Piera Drago è

un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha un’ossessione: mettere in scena un

Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da una finestra del suo

appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone di una

scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più

come a volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi

sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele

Dadati presenterà “Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa,

primavera 1249. Pier delle Vigne è stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha

spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità. Cammina per la città condotto per mano da un

ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa

d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata perdendo così la

vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a

questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta

accecato fu lasciato libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli

con la sensazione che ci sia un segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal

giornalista Carlo Pagliacci

 

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola

Pascoli con la presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di

Bruno Morchio. Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i

capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande

ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto

al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta lì, inchiodata all’asfalto, tra

le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e

fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.

Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord

di cui Genova è la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude

Maire Vigueur, che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate – Tre donne

nell’Italia del Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti

signori dell’Italia del Rinascimento, sono decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di

adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale castigo. La loro colpa fu

soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro

tempo e condannandole a morte i mariti ria"ermarono simbolicamente il loro potere di

principi. Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta

appassionante sui costumi e sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo

eccezionale alla storia delle donne. Con loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara

Marini.

 

Il gran finale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival

incontrerà Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza

iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La

Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

 

Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it verranno pubblicati

una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia

del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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Festival del Giallo di Senigallia, a breve il via
Edizione per tutti i gusti dal 19 agosto

È iniziato il conto alla rovescia per uno

degli appuntamenti più attesi della

programmazione estiva senigalliese.

 

Dal 19 al 26 agosto, infatti, torna

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, il

popolare Festival letterario che il Comune

di Senigallia, in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare, dedica al noir e al giallo civile.

Giunto all’ottava edizione, l’evento è uno dei pochi confermati in questa di!cile estate

contrassegnata dall’annullamento di tante manifestazioni, e pur con alcune limitazioni previste

dalle norme anti contagio, si svolgerà regolarmente in due luoghi molto suggestivi del centro

storico: piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli. Tanti, come sempre, gli ospiti di

caratura nazionale e internazionale che giungeranno sulla Spiaggia di Velluto per presentare

le loro ultime opere.

 

Si inizia mercoledì 19, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli. A inaugurare il Festival sarà

Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con il suo “L’isola delle anime”.

Mara Rais ed Eva Croce vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari

e così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni

prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa all’improvviso rovente.

Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un

duello mortale con i propri demoni. Con Pulixi converserà il critico letterario Valerio Calzolaio.

 

Alle ore 21,30, invece, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che presenterà il suo libro “La

strage di Ustica 40 anni dopo”. Quarant’anni dopo quella tragedia di Ustica non sono ancora

stati individuati gli autori materiali della strage. Una vicenda incredibile segnata da una

sequela di depistaggi e da una lunga teoria di ipotesi fantasiose che solo grazie al coraggio e

alla determinazione dei parenti delle vittime sono stati denunciati. La Bonfietti sarà

accompagnata da Tiziana Davanzali, figlia dell’imprenditore anconetano Aldo Davanzali, patron

della società aerea Itavia fallita a causa delle falsi voci circolate sulle cause della tragedia di

Ustica. A condurre la serata sarà Paolo Mirti, giornalista e curatore del Festival

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”.

 

Giovedì 20 agosto, alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli si terrà l’incontro con Rosa

Teruzzi, la quale converserà con l’editrice Catia Ventura sul suo ultimo libro “La memoria del

lago”, una nuova avventura per le Miss Marple del Giambellino al secolo: Libera, la fioraia, Jole,

la stravagante nonna e madre cultrice dello yoga e del libero amore e la giovane cronista Irene

dotata di un fiuto infallibile. Al centro della vicenda c’è la tragica morte di una giovane donna

nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del dopoguerra. Archiviata come caduta

accidentale giù da un burrone, su di essa si posa un fitto velo di mistero.

Alle ore 21,30, sempre ai Giardini della Scuola Pascoli, l’attesa lectio magistralis del filologo

Massimo Ra"aeli, che quest’anno sarà dedicata a Boris Vian e al suo “Sputerò sulle vostre

tombe”, scritto nell’immediato dopoguerra con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. La vicenda,

ambientata nel sud degli Stati Uniti, è un a"are di sesso, sangue, soldi dove protagonista è un

uomo di colore che nessuno tuttavia riesce a percepire come tale: costui si introduce

nell’ambiente dei bianchi per plagiarli, colpirli e infine annientarli. Romanzo di grande caratura

stilistica, è anche l’omaggio alla cultura afroamericana da parte di un autore  che fu

contemporaneamente, nella sua vita breve e convulsa, un romanziere, un cineasta, un poeta,

un paroliere, un critico di musica jazz e di fantascienza, e infine un membro della Accademia

dei Patafisici.

 

Venerdì 21 agosto si inizia alle ore 19 ai Giardini della Scuola Pascoli con la presentazione del

libro “Gli scomparsi: il primo caso del discendente di Cesare Lombroso” di Alessia Tripaldi. Un

ragazzo scalzo e smagrito viene trovato a vagare per strada: dice di chiamarsi Leone e di avere

sempre vissuto nei boschi insieme al padre, fino a che non è morto nel sonno. In realtà l’uomo

è stato assassinato e mutilato e non è il padre biologico del ragazzo. Il commissario Lucia

Pacinotti rintraccia il suo compagno d’università Marco Lombroso, pronipote del celebre

criminologo, per a!ancarla nell’indagine che rivelerà una serie di inquietanti rapimenti di

bambini. La Tripaldi sarà intervistata dalla giornalista del Tgr Marche Anna Mezzina.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi si terrà l’incontro Piernicola Silvis, che insieme allo scrittore

Antonio Maddamma presenterà il suo libro “Gli illegali”, romanzo ambientato a Napoli, la cui

complessa trama porta il lettore alla scoperta del connubio che si consuma tra la Camorra e la

zona grigia dello Stato nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Sabato 22 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli si terrà la presentazione del libro

“Vengo a prenderti” di Paola Barbato. Tredici persone rinchiuse in un capannone nel mezzo del

nulla, ognuno in una gabbia, un carrozzone da circo, per la verità. È questo lo spettacolo

agghiacciante che si trova di fronte la polizia quando, grazie alla sparizione di Lena Bacarelli, la

quattordicesima vittima designata, e al lavoro nell’ombra dell’agente Caparzo, giunge in quel

luogo terrificante. Ciò che nessuno sa, e che Caparzo scopre con qualche ora di ritardo, è che

uno dei prigionieri non è mai stato una vittima. La Barbato converserà con il giornalista Simone

Massacesi.

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà invece l’incontro intitolato “I misteri di Milano”, che

vedrà protagonisti Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, i quali, nei loro rispettivi ultimi libri

“La danza del gorilla” e “I cerchi nell’acqua”, ci consegnano un’immagine poco convenzionale di

Milano. Non la solita metropoli smart e friendly luogo del lusso e delle opportunità ma

piuttosto una città dalle mille contraddizioni e di"erenze che cambia ogni giorno vendendosi

ogni volta un pezzo di anima. Con i due celebri scrittori converserà il giornalista del Quotidiano

Nazionale Matteo Massi.

 

Domenica 23 agosto, alle ore 19 ai Gairdini della Scuola Pascoli, ci sarà l’incontro con Luca

Crovi, il quale presenterà il suo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Nell’inverno del 1929 a

Milano il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele si trova fra le

mani un caso rognoso: una donna è stata uccisa e la vicenda rischia di compromettere alcuni

membri del partito. Sembrerebbe una morte accidentale, ma questa conclusione non

convince il commissario e a dare conforto alle sue intuizioni c’è anche lo scetticismo e i tanti

dubbi dei malnatt della ligéra, ragazzi della mala meneghina. Crovi parlerà del suo libro con il

fondatore della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare Adriano Rosellini e con il

presidente Luca Rachetta

Alle ore 21,30 in piazza Garibaldi Gabriella Genisi presenterà “I quattro cantoni di Lolita

Lobosco”. A Bari mancano pochi giorni a San Nicola e alle festività natalizie. La commissaria

Lobosco è in compagnia del suo nuovo amore Giancarlo Caruso in una casetta di pescatori a

Polignano quando lì vicino, a Torre a Mare, un uomo viene seviziato e ammazzato. La sera

dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta contro un muro:

due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Il dna di uno dei due era sulla scena

del crimine. Caso chiuso? La commissaria Lobosco non ne è convinta. La Genisi converserà

con Annamaria Romano.

 

Lunedì 24 agosto, alle ore 19 ai Giardini Scuola Pascoli, sarà la volta di un altro graditissimo

ritorno, quello di Giampaolo Simi che presenterà il suo ultimo libro “L’estate di Piera”. La

scenografia di questo noir è un teatro in una Roma so"ocata dall’afa di luglio. Piera Drago è

un’attrice ostinata e ribelle che non ama i potenti ed ha un’ossessione: mettere in scena un

Riccardo III di Shakespeare in una versione femminile. Ma una notte, da una finestra del suo

appartamento vicino piazza Navona, l’attrice si ritrova a essere inconsapevole testimone di una

scena di un delitto. Da quel momento, il teatro si mischia con la vita, scoprendo una volta di più

come a volte la realtà possa superare la fantasia, ma soprattutto, come il teatro sia la vita. Simi

sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Chiara Michelon.

Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, un grande appuntamento con il giallo storico: Gabriele

Dadati presenterà “Nella pietra e nel sangue: la misteriosa morte di Pier delle Vigne”. Pisa,

primavera 1249. Pier delle Vigne è stato condannato dall’imperatore Federico II che lo ha

spogliato di ogni ricchezza e ridotto alla cecità. Cammina per la città condotto per mano da un

ragazzino quando, resosi conto di essere arrivato di fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa

d’Arno, inizia a correre a testa bassa fracassandosi il capo contro la facciata perdendo così la

vita. Sette secoli e mezzo più tardi un giovane dantista cerca di scoprire cosa ci sia dietro a

questa misteriosa storia. Perché Pier delle Vigne tradì l’imperatore e quando una volta

accecato fu lasciato libero perché si uccise? Un viaggio storico e letterario attraverso i secoli

con la sensazione che ci sia un segreto spaventoso da svelare. Dadati sarà intervistato dal

giornalista Carlo Pagliacci

 

Martedì 25 agosto, la penultima giornata del Festival inizierà alle ore 19 ai Giardini della Scuola

Pascoli con la presentazione del libro “Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di Genova” di

Bruno Morchio. Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i

capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande

ponte autostradale su cui s’infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto

al sole per la diciassettenne Blondi. L’esistenza della ragazza è tutta lì, inchiodata all’asfalto, tra

le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della Sampdoria, a bere e

fumare con improbabili amici. Blondi ha un sogno: vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare.

Morchio riporta il noir nei sobborghi del Nord Italia, nelle strade dannate di quel Sud del Nord

di cui Genova è la capitale. L’autore converserà la giornalista Giorgia Olivieri.

 

Alle ore 21,30, in piazza Garibaldi, si terrà l’incontro con Elisabeth Crouzet-Pavan e Jean-Claude

Maire Vigueur, che arriveranno a Senigallia per presentare il loro libro “Decapitate – Tre donne

nell’Italia del Rinascimento”. Tra il 1391 e il 1425 tre donne, spose di alcuni fra i più importanti

signori dell’Italia del Rinascimento, sono decapitate per ordine dei loro mariti con l’accusa di

adulterio. Eppure nessuna donna infedele subiva allora un tale castigo. La loro colpa fu

soprattutto quella di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro

tempo e condannandole a morte i mariti ria"ermarono simbolicamente il loro potere di

principi. Crouzet-Pavan e Vigueur si occupano di questo enigma storico con un’inchiesta

appassionante sui costumi e sull’autorità signorile nel Rinascimento che è anche un contributo

eccezionale alla storia delle donne. Con loro converserà la giornalista del Tgr Marche Barbara

Marini.

 

Il gran finale mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi dove il pubblico del Festival

incontrerà Federica Angeli, giornalista di repubblica e autrice del libro “A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza

iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La

Angeli sarà intervistata dal giornalista del Quotidiano Nazionale Matteo Massi.

 

Durante i giorni del festival nel sito internet www.ventimilarighesottoimari.it verranno pubblicati

una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia

del genere giallo in epoca fascista e sui libri e le illustrazioni della Camera Gialla.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

 

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bon!etti e
Federica Angeli che a"ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune
spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Scarica il press kit con il programma

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del
noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si
ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama dei
festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci!ca che è quella di raccontare
storie legate a doppio !lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito
votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi
estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

 

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri!essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse
sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

 

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse
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
Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC
9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa
la Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello
con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le
minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel
libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi JeanClaude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a
quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre
spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai
rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche
del loro tempo.  In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla
condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i
due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o$riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi
libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1
nella "ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime,
noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simiin coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate
di Piera.

 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti
del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di
personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello
con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello
Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo
ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir
di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della
Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto
del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
so$erente dopo il crollo del ponte Morandi.

 

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

 

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

 

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia,
la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di
Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,
con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

 

Scarica il comunicato stampa

 

Rimango a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

 

Un cordiale saluto,

Maria Chiara Salvanelli

 

Maria Chiara Salvanelli

Press O$ce & Communication

Via Bocconi 9

20136 Milano

mariachiara@salvanelli.it
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Al via il Festival del Giallo
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI
inGIALLO
DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 5 AGOSTO 2020 · AGGIORNATO 3 AGOSTO 2020

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari Ventimilarighesottoimari 
inGialloinGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla
sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in
questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è
quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da
cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riflessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non
solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di
distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa
nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito
ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali
da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra
giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A
mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico,
che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più
importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai
rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi
innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra
e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di
Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in
onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E
ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle
anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i
nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli
Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera
e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La
memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel
quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il
suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito
la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama
complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni
alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel
1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a
Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla
critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una
serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla
storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede
che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari Ventimilarighesottoimari 
inGialloinGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla
sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in
questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è
quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da
cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riflessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non
solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di
distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa
nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito
ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali
da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra
giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A
mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico,
che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più
importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai
rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi
innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra
e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di
Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in
onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E
ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle
anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i
nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli
Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera
e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La
memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel
quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il
suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito
la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama
complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni
alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel
1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a
Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla
critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una
serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla
storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede
che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari Ventimilarighesottoimari 
inGialloinGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla
sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in
questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è
quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da
cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del
centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riflessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non
solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di
distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa
nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo
Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito
ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali
da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra
giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A
mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico,
che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più
importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai
rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi
innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra
e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di
Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone
Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in
onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E
ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle
anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i
nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli
Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera
e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La
memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel
quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il
suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito
la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama
complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni
alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo
giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel
1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a
Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla
critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una
serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla
storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede
che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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Giornale Quotidiano Italiano fondato nel 2017
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari  inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento

letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole

a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la

sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli avvenimenti

storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A

far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri$essione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione

dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli

amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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 Bon"etti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla

strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi

del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore

venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco

di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, "glia di

Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto

cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha

quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa

ed Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la

giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con

le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su

bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri

storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il

libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del

Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale

colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In"ne,

sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con

il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro

inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro

Robecchi, che o!riranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città

lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23

agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria

barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa

Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad

apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir

tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta

l’isola. Giampaolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro

noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,

quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di

Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,

l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico

ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il

suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si

incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del

suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel

1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo

De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno

Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato

nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico

letterario Massimo Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e

al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli

anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul

portale http://www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente

tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo

volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su

sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Giornale Quotidiano Italiano fondato nel 2017

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI INGIALLO

«  I Legnanesi tornano a Saronno con il nuovo

spettacolo Ridere che sarà in scena al Teatro Giuditta

Pasta sabato 3 e domenica 4 ottobre

Su Rai3 in prima Tv “50 Primavere” con Agnès Jaoui »

TORNA A SENIGALLIA IL CELEBRE FESTIVAL
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI INGIALLO. OSPITI D’ECCEZIONE
FEDERICA ANGELI, ROSA TERUZZI E DARIA BONFIETTI
! 4 agosto 2020 !  francy279 !  Cultura !  Lascia un commento

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari  inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento

letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole

a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la

sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli avvenimenti

storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A

far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri$essione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione

dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli

amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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 Bon"etti, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla

strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi

del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore

venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon"etti nel palco

di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, "glia di

Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto

cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha

quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa

ed Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la

giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con

le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su

bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri

storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il

libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di

un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del

Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale

colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In"ne,

sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con

il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro

inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro

Robecchi, che o!riranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città

lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23

agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria

barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella "ction interpretata da Luisa

Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad

apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir

tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta

l’isola. Giampaolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro

noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,

quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di

Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,

l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico

ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il

suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si

incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del

suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel

1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo

De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. In"ne, Bruno

Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato

nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico

letterario Massimo Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e

al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli

anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul

portale http://www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente

tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo

volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su

sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia, torna il Festival del Giallo
Dal 18 al 26 agosto 2019 si svolgerà nella spiaggia di
velluto VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO,
manifestazione organizzata…

Lugano: LongLake Festival al via
Si svolgerà dal 28 giugno al 4 agosto 2019 la nona edizione del
LongLake Festival,…

Marche, i positivi al Coronavirus del 10 aprile
Nelle Marche, su 776 campioni analizzati oggi i positivi al
Coronavirus risultano 129. In totale,…

CULTURA E SOCIETÀ INTRATTENIMENTO

Senigallia, Festival del
Giallo dal al 19 al 26

agosto 2020
Di IN DIES Agosto 4, 2020

Condividi

Dal  19  al  26  agosto  2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGia!o, il festival del noir e del giallo
civile organizzato dal Comune  di  Senigallia in collaborazione
con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto
alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un
programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella
di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici
più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato
alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola
Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi
contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi
protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle  vittime  della  strage  di  Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario
Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.
Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi
un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano
patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito
delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena
pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al
rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista
Federica Angeli, che mercoledì  26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito
delle inchieste condotte sul clan  Spada, poi messa nero su
bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione
dedicata al Giallo  storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte
dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.
Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere
l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e
nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier  Delle  Vigne,
dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi
ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del
tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei
loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il
23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà
in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso
premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di
Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi,
esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato
nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro
Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo
Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la
zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici
del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo
ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più
indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi,
L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25
agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio
magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e
al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai
discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale:
durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno
pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca
fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti
del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio
allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare –
nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che
raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori
con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia,
questo genere letterario.
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Senigallia, torna il Festival del Giallo
Dal 18 al 26 agosto 2019 si svolgerà nella spiaggia di
velluto VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO,
manifestazione organizzata…

Lugano: LongLake Festival al via
Si svolgerà dal 28 giugno al 4 agosto 2019 la nona edizione del
LongLake Festival,…

Marche, i positivi al Coronavirus del 10 aprile
Nelle Marche, su 776 campioni analizzati oggi i positivi al
Coronavirus risultano 129. In totale,…
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agosto 2020
Di IN DIES Agosto 4, 2020

Condividi

Dal  19  al  26  agosto  2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGia!o, il festival del noir e del giallo
civile organizzato dal Comune  di  Senigallia in collaborazione
con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto
alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un
programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella
di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici
più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato
alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola
Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi
contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi
protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle  vittime  della  strage  di  Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario
Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.
Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi
un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano
patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito
delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena
pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al
rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista
Federica Angeli, che mercoledì  26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito
delle inchieste condotte sul clan  Spada, poi messa nero su
bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione
dedicata al Giallo  storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte
dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.
Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere
l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e
nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier  Delle  Vigne,
dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi
ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del
tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei
loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il
23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà
in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso
premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di
Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi,
esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato
nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro
Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo
Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la
zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici
del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo
ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più
indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi,
L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25
agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio
magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e
al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai
discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale:
durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno
pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca
fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti
del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio
allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare –
nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che
raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori
con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia,
questo genere letterario.
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Senigallia, torna il Festival del Giallo
Dal 18 al 26 agosto 2019 si svolgerà nella spiaggia di
velluto VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO,
manifestazione organizzata…

Lugano: LongLake Festival al via
Si svolgerà dal 28 giugno al 4 agosto 2019 la nona edizione del
LongLake Festival,…

Marche, i positivi al Coronavirus del 10 aprile
Nelle Marche, su 776 campioni analizzati oggi i positivi al
Coronavirus risultano 129. In totale,…
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Senigallia, Festival del
Giallo dal al 19 al 26
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Condividi

Dal  19  al  26  agosto  2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGia!o, il festival del noir e del giallo
civile organizzato dal Comune  di  Senigallia in collaborazione
con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto
alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non
si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un
programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella
di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici
più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato
alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola
Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi
contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi
protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle  vittime  della  strage  di  Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che
secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario
Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.
Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi
un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano
patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito
delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena
pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità
del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al
rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista
Federica Angeli, che mercoledì  26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito
delle inchieste condotte sul clan  Spada, poi messa nero su
bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione
dedicata al Giallo  storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che
presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte
dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.
Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere
l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e
nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier  Delle  Vigne,
dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi
ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del
tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei
loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il
23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà
in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso
premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di
Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in
coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi,
esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato
nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro
Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo
Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la
zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici
del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo
ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più
indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi,
L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario
Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25
agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e
sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio
magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e
al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai
discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale:
durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno
pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca
fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti
del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio
allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare –
nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che
raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori
con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia,
questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO Festival del noir e
del Giallo Civile Festival del noir e del Giallo Civile 19 – 26 agosto
2020 - Senigallia (AN) Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Anche quest’anno tanti ospiti
d’eccezione: per la consueta sezione
sul giallo civile Daria Bon!etti e
Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta,
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth

Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa
estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione
speci!ca che è quella di raccontare storie legate a doppio !lo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di
Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di ri$essione grazie all’intervento di grandi protagonisti del
panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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 Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40
anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo
l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne
abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria
Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella
drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo
in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi
mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti!cato l’entità del risarcimento
dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile
è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la
sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco
nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due
celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet
Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,
condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con
la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e
politiche del loro tempo. In!ne, sempre per la sezione giallo storico, da
non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella
pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa !ne di Pier Delle Vigne, dalla
condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis
sabato 22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area
milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o"riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città
lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi
nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che
andrà in onda in autunno su Rai 1 nella !ction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto
presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra
le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.
Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto
parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di
cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado,
che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede
il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi,
thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la
stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla
trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,
che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato
a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo
De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica
23. In!ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere
isolato e so"erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del
!lologo e critico letterario Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20
agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante
i giorni del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it
saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In!ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir
che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di
Adriano Rosellini - nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri
gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il
primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Leggi come procedere

ID: 328716

Guarda Ora
Crea il tuo account e guarda I tuoi 0lm horror preferiti.
Provalo gratis per 30 giorni

messaggio da un angelo custode
Tutti siamo protetti dal nostro Angelo Custode, scopri subito
il tuo

Guarda Ora
Crea il tuo account e goditi I migliori video, 0lms,
documentari e tanto altro

4 cibi no per il fegato

Questi cibi
intossicano il fegato
e causano grasso
addominale

Libri D'Impresa
OGNI MATTINA UN IMPRENDITORE SI SVEGLIA E SA CHE
DEVE CATTURARE L’ATTENZIONE DEI CLIENTI

SUGGERITI PER VOI

ULTIME NEWSULTIME NEWS

EVENTI

Ritorna PLAY WITH FOOD - LA
SCENA DEL CIBO dal 28

settembre al 4 ottobre 2020 a Torino

EVENTI

Festival della Fotogra!a Etica
di Lodi. Sguardi sul nuovo

mondo

EVENTI

Si è conclusa la terza
edizione di Onda Festival

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLIULTIMI ARTICOLI

EVENTI

Verso l'Orizzonte alla Fiera
del Libro di Imperia

EVENTI

Matrimonio e cambi di
programma: scopriamo come

comunicarli

EVENTI

San Valentino a Milano

VEDI TUTTI

Saldi Carrefour -no al 70%
Visita il sito e scopri i tanti prodotti in saldo

Carrefour Apri

STROSSLE

Mario Hubler introduce
la seconda conferenza
web della Fondazione
Ital...

Avast ra"orza la difesa
contro gli attacchi
ransomware nella sua
line...

Una passeggiata nei
boschi di Raggiolo con un
omaggio a Shakespeare

Una chiesa di 1.300 anni
fa è stata scoperta a Kfar
Kama

Garantire il
distanziamento di
lavoratori e clienti. Da
Doing Security...

ESC2020: presentati i
nuovi dati dello studio
CLEAR Harmony

L'energia del blu nella
pittura di Roberto Re

Avast: fake
Malwarebytes utilizzato
per distribuire CoinMiner

L'Hotel Principe di
Savoia, Dorchester
Collection, riapre le sue
porte...

Ritorna PLAY WITH FOOD
- LA SCENA DEL CIBO dal
28 settembre al 4 ottob...

Riabilitazione oncologica,
Federica Turco (De Luca
Presidente): “Diamo...

Mario Hubler, un
ingegnere dalla spiccata
vocazione manageriale,
vive ...

PUBBLICATO IL: 31/08/20

NUOVI SERVIZI

Builderall 4.0 a Settembre! Tantissime novità per il Tuo Business ...
PUBBLICATO IL: 31/08/20

TURISMO

Riaprono i Locali Storici d'Italia
PUBBLICATO IL: 31/08/20

SOFTWARE

Disponibile l'aggiornamento del modulo SMS Skebby per CRM Vtiger
PUBBLICATO IL: 31/08/20

TURISMO

Hilton Milan: Pronti, Eventi, Via!
PUBBLICATO IL: 31/08/20

EVENTI

Festival della Fotogra!a Etica di Lodi. Sguardi sul nuovo mondo
PUBBLICATO IL: 31/08/20

AZIENDALI

Grana Padano è Gold partner CIBUS FORUM 2020
PUBBLICATO IL: 31/08/20

SOFTWARE

Arriva in Italia il tour mondiale dell’insurtech
PUBBLICATO IL: 31/08/20

EVENTI

Ritorna PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO dal 28 settembre al 4 ...
PUBBLICATO IL: 31/08/20

ECONOMIA E FINANZA

Auto: in Trentino-Alto Adige ci sono ancora più di 33.700 Euro 0
PUBBLICATO IL: 31/08/20

NUOVI SERVIZI

DriiveMe o"re auto a noleggio a 1 euro in Italia e dall’estero per ...
PUBBLICATO IL: 31/08/20

NUOVI ACCORDI

COSMOBSERVER media partner del NASA Space Apps Challenge di
Brescia ...
PUBBLICATO IL: 31/08/20

SALUTE E MEDICINA

ESC2020: presentati i nuovi dati dello studio CLEAR Harmony
PUBBLICATO IL: 31/08/20

SICUREZZA INFORMATICA

Avast: fake Malwarebytes utilizzato per distribuire CoinMiner
PUBBLICATO IL: 31/08/20

SALUTE E MEDICINA

Cortina Summer Party: "Bufera mediatica eccessiva per i fatti ...
PUBBLICATO IL: 31/08/20

) *

+

HOME SERVIZI PUBBLICA I TUOI TESTI LOGIN ULTIM'ORA COPYRIGHT © 2020 COMUNICATI-STAMPA.NET BY  PUNTOWEB.NET SAS ,



UTENTI REGISTRATI: 48633 TESTI PUBBLICATI: 329649 ! " # $ LOGIN

HOME TECH % INTRATTENIMENTO % BUSINESS % ATTUALITÀ % RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

 

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in editoria online

e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa in via Mezzanina 12. 

P.IVA IT01545110502

COMUNICATI-STAMPA.NET
è un sito d'informazione. Se sei un operatore di settore,

registrati gratis e pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo

di divulgarli.

INFORMAZIONI

Chi Siamo

Il Network di CS

Regolamento del servizio

Pubblicità sul sito

News Tickers per Webmaster

Privacy e Cookies

Segui YouTube

SOCIAL

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Comunicati-Stampa.net
1485 "Mi piace"Mi piace

EVENTI

Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo

Mi piace Condividi

August

4
2020

&
Mariella Belloni

Marketing Journal

' Scheda utente

( Altri testi utente

$ RSS utente

Licenza di distribuzione:

&
Mariella Belloni
Vicecaporedattore - Marketing Journal

' Vedi la scheda di questo utente

( Vedi altre pubblicazioni dell'utente

$ RSS di questo utente

SALVA COME PDFSALVA COME PDF STAMPASTAMPA

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO Festival del noir e
del Giallo Civile Festival del noir e del Giallo Civile 19 – 26 agosto
2020 - Senigallia (AN) Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Anche quest’anno tanti ospiti
d’eccezione: per la consueta sezione
sul giallo civile Daria Bon!etti e
Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta,
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth

Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa
estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione
speci!ca che è quella di raccontare storie legate a doppio !lo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di
Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di ri$essione grazie all’intervento di grandi protagonisti del
panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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 Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40
anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo
l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne
abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria
Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella
drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo
in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi
mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti!cato l’entità del risarcimento
dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile
è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la
sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco
nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due
celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet
Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,
condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con
la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e
politiche del loro tempo. In!ne, sempre per la sezione giallo storico, da
non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella
pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa !ne di Pier Delle Vigne, dalla
condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis
sabato 22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area
milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o"riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città
lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi
nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che
andrà in onda in autunno su Rai 1 nella !ction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto
presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra
le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.
Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto
parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di
cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado,
che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede
il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi,
thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la
stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla
trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,
che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato
a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo
De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica
23. In!ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere
isolato e so"erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del
!lologo e critico letterario Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20
agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante
i giorni del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it
saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In!ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir
che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di
Adriano Rosellini - nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri
gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il
primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO Festival del noir e
del Giallo Civile Festival del noir e del Giallo Civile 19 – 26 agosto
2020 - Senigallia (AN) Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Anche quest’anno tanti ospiti
d’eccezione: per la consueta sezione
sul giallo civile Daria Bon!etti e
Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta,
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth

Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa
estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione
speci!ca che è quella di raccontare storie legate a doppio !lo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di
Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di ri$essione grazie all’intervento di grandi protagonisti del
panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche
quest’anno incontri di grande interesse 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 Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40
anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per
individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo
l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne
abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria
Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella
drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo
in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi
mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti!cato l’entità del risarcimento
dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile
è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la
sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco
nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due
celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet
Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre
donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento,
condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con
la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e
politiche del loro tempo. In!ne, sempre per la sezione giallo storico, da
non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella
pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa !ne di Pier Delle Vigne, dalla
condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis
sabato 22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area
milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o"riranno al
pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città
lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi
nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che
andrà in onda in autunno su Rai 1 nella !ction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio
Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto
presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra
le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.
Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto
parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di
cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado,
che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede
il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi,
thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la
stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla
trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,
che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato
a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca
Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo
De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica
23. In!ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i
sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere
isolato e so"erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del
!lologo e critico letterario Massimo Ra"aeli, in programma giovedì 20
agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle
vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante
i giorni del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it
saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In!ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir
che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di
Adriano Rosellini - nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri
gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il
primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana
Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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19 – 26 agosto 2020 Senigallia (AN) Giardino Scuola
Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta
sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli
che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico
sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area
milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del
giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani
con un programma coerente con la sua vocazione specifica
che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese
con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far
da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi
estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini
della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riflessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non
solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di
distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa
nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a
seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un
presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di
Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e
impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà
la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.
Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di
un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e
politiche del loro tempo. Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere
l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato
alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso
la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda
in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio
Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto
parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria
del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere
milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera,
Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa
sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in
cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del
Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a
prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di
Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine,
Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a
Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla
critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie
di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del
genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno
a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che
raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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19 – 26 agosto 2020 Senigallia (AN) Giardino Scuola
Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta
sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli
che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica
e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire
Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico
sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area
milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con
Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del
giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in
collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani
con un programma coerente con la sua vocazione specifica
che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese
con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far
da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi
estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini
della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riflessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non
solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto
tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di
grande interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di
distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa
nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali
l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a
seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un
presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di
Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e
impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà
la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle
inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.
Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di
un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori
dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e
politiche del loro tempo. Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere
l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato
alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso
la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e
Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non
convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo
capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda
in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio
Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto
parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria
del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere
milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera,
Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli
scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa
sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in
cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del
Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a
prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di
Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De
Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine,
Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il
crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a
Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla
critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del
festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie
di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del
genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno
a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che
raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della
mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in
Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria

Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la

seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il

giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano

condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare

evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi

vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo

agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla

legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi

estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della

scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a

dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa

irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza

dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con

Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron

dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo

la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi

mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto

tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26

racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito

delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro

mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul

caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso

parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22

l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e

Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale

della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella

fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso

premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di

Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli

Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del

lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese

di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E

ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller

psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,

che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più

indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con

protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si

parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i

sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente

dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico

letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris

Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica

francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival

sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie

praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra

cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la

copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria

Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la

seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il

giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano

condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il

festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la

Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare

evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi

vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo

agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla

legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi

estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della

scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a

dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa

irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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, presidente

dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza

dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con

Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron

dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo

la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi

mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi

Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto

tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26

racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito

delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata.

Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che

quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro

mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul

caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate

ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso

parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella

pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di

Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22

l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e

Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale

della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie

dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella

fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso

premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il

suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di

Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli

Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del

lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese

di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E

ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller

psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato,

che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più

indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con

protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si

parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i

sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente

dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico

letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris

Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica

francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival

sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video

realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in

epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a

Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie

praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra

cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la

copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO
Festival del noir e del Giallo Civile
% Agosto 3, 2020  & Culture

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento
con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal
Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si
ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel
panorama dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica
che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da
cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 
 
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione
grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande
interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla
strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi
del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore
venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti
nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte
dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno
civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni
sotto scorta.  
 
Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate
ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .
 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande
città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23
agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria
barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di
Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico
ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e
il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà
del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo –
siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica
23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
 
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario
Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo
famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival
sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video
realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in
epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a
Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente
tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugli…
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO
Festival del noir e del Giallo Civile
% Agosto 3, 2020  & Culture

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento
con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal
Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si
ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel
panorama dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica
che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da
cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 
 
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione
grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli
amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande
interesse 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, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla
strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi
del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore
venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti
nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana
Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in
merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte
d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte
dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno
civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan
Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni
sotto scorta.  
 
Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso
di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate
ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo
storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .
 
In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro
Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande
città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23
agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria
barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa
Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad
apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir
tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta
l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà
del loro noir L’estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago,
quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di
Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,
l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico
ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e
il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si
incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà
del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo –
siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica
23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
 
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario
Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo
famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni
’40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival
sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video
realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in
epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a
Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente
tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume
in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugli…
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Senigallia in giallo
AGO 03,  2020 in  IN LIBRERIA

Daria Bonfietti

Torna a Senigallia, dal 19 al 26 agosto, l’appuntamento con “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”, la manifestazione letteraria giunta alla sua nona edizione.
Il festival del noir e del giallo, popolare evento della città marchigiana, presenta un pro-
gramma per raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno re-
centi del nostro Paese.
Cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone due
appuntamenti da non perdere, in apertura e in chiusura della
manifestazione: il primo, mercoledì 19 agosto, è quello
con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, racconterà della battaglia portata avanti per indi-
viduare i veri responsabili dell’abbattimento del DC 9 Itavia. 
Particolarmente atteso questo intervento, dato che vedrà la
partecipazione di un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprendi-
tore anconetano patron dell’Itavia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Fe-
derica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le mi-
nacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Elisabeth Crouzet Pavan – Jean Claude Maire Vigueur

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici  francesi 
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani, Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre mogli di altrettanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate in-
giustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alessandro Robecchi – Sandrone Dazieri

Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Ga-
briele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Del-
le Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno.
In programma per quest’edizione del festival, sabato 22, l’incontro inedito tra i due più im-
portanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offri-
ranno al pubblico uno spaccato della grande città lombarda, parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

Gabriella Genisi – Piergiorgio Pulixi

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata
alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1, nella fic-
tion interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertu-
ra della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il suo L’isola delle anime, noir tut-
to al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari.

Giampaolo Simi – Piera degli Esposti

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del
loro noir L’estate di Piera.
Da non perdere anche giovedì 20, l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago.
Venerdì 21, l’appuntamento è con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologi-
co ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola
Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Paola Barbato

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Am-
bientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ul-
tima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questu-
ra di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto, del suo Dove crollano i sogni, noir medi-
terraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico let-
terario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Infine un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti del noir che arrive-
ranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che racco-
glie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali,
tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia in giallo
AGO 03,  2020 in  IN LIBRERIA

Daria Bonfietti

Torna a Senigallia, dal 19 al 26 agosto, l’appuntamento con “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”, la manifestazione letteraria giunta alla sua nona edizione.
Il festival del noir e del giallo, popolare evento della città marchigiana, presenta un pro-
gramma per raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno re-
centi del nostro Paese.
Cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone due
appuntamenti da non perdere, in apertura e in chiusura della
manifestazione: il primo, mercoledì 19 agosto, è quello
con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, racconterà della battaglia portata avanti per indi-
viduare i veri responsabili dell’abbattimento del DC 9 Itavia. 
Particolarmente atteso questo intervento, dato che vedrà la
partecipazione di un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprendi-
tore anconetano patron dell’Itavia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Fe-
derica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le mi-
nacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Elisabeth Crouzet Pavan – Jean Claude Maire Vigueur

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici  francesi 
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani, Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre mogli di altrettanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate in-
giustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alessandro Robecchi – Sandrone Dazieri

Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Ga-
briele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Del-
le Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno.
In programma per quest’edizione del festival, sabato 22, l’incontro inedito tra i due più im-
portanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offri-
ranno al pubblico uno spaccato della grande città lombarda, parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

Gabriella Genisi – Piergiorgio Pulixi

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata
alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1, nella fic-
tion interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertu-
ra della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il suo L’isola delle anime, noir tut-
to al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari.

Giampaolo Simi – Piera degli Esposti

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del
loro noir L’estate di Piera.
Da non perdere anche giovedì 20, l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago.
Venerdì 21, l’appuntamento è con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologi-
co ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola
Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Paola Barbato

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Am-
bientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ul-
tima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questu-
ra di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto, del suo Dove crollano i sogni, noir medi-
terraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico let-
terario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Infine un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti del noir che arrive-
ranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che racco-
glie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali,
tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia in giallo
AGO 03,  2020 in  IN LIBRERIA

Daria Bonfietti

Torna a Senigallia, dal 19 al 26 agosto, l’appuntamento con “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”, la manifestazione letteraria giunta alla sua nona edizione.
Il festival del noir e del giallo, popolare evento della città marchigiana, presenta un pro-
gramma per raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno re-
centi del nostro Paese.
Cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone due
appuntamenti da non perdere, in apertura e in chiusura della
manifestazione: il primo, mercoledì 19 agosto, è quello
con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, racconterà della battaglia portata avanti per indi-
viduare i veri responsabili dell’abbattimento del DC 9 Itavia. 
Particolarmente atteso questo intervento, dato che vedrà la
partecipazione di un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprendi-
tore anconetano patron dell’Itavia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Fe-
derica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le mi-
nacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Elisabeth Crouzet Pavan – Jean Claude Maire Vigueur

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici  francesi 
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani, Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre mogli di altrettanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate in-
giustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alessandro Robecchi – Sandrone Dazieri

Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Ga-
briele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Del-
le Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno.
In programma per quest’edizione del festival, sabato 22, l’incontro inedito tra i due più im-
portanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offri-
ranno al pubblico uno spaccato della grande città lombarda, parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

Gabriella Genisi – Piergiorgio Pulixi

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata
alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1, nella fic-
tion interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertu-
ra della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il suo L’isola delle anime, noir tut-
to al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari.

Giampaolo Simi – Piera degli Esposti

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del
loro noir L’estate di Piera.
Da non perdere anche giovedì 20, l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago.
Venerdì 21, l’appuntamento è con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologi-
co ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola
Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Paola Barbato

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Am-
bientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ul-
tima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questu-
ra di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto, del suo Dove crollano i sogni, noir medi-
terraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico let-
terario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Infine un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti del noir che arrive-
ranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che racco-
glie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali,
tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia in giallo
AGO 03,  2020 in  IN LIBRERIA

Daria Bonfietti

Torna a Senigallia, dal 19 al 26 agosto, l’appuntamento con “Ventimilarighesottoimari in
Giallo”, la manifestazione letteraria giunta alla sua nona edizione.
Il festival del noir e del giallo, popolare evento della città marchigiana, presenta un pro-
gramma per raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno re-
centi del nostro Paese.
Cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone due
appuntamenti da non perdere, in apertura e in chiusura della
manifestazione: il primo, mercoledì 19 agosto, è quello
con Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, racconterà della battaglia portata avanti per indi-
viduare i veri responsabili dell’abbattimento del DC 9 Itavia. 
Particolarmente atteso questo intervento, dato che vedrà la
partecipazione di un’altra protagonista di quella drammatica
vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’imprendi-
tore anconetano patron dell’Itavia.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Fe-
derica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le mi-
nacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

Elisabeth Crouzet Pavan – Jean Claude Maire Vigueur

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che
quest’anno vedrà la partecipazione, martedì 25 agosto, dei due celebri storici  francesi 
Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto
a quattro mani, Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante
ricerca sul caso di tre mogli di altrettanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate in-
giustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte
alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.

Alessandro Robecchi – Sandrone Dazieri

Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Ga-
briele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Del-
le Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa
d’Arno.
In programma per quest’edizione del festival, sabato 22, l’incontro inedito tra i due più im-
portanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offri-
ranno al pubblico uno spaccato della grande città lombarda, parlando dei loro ultimi libri, La
danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

Gabriella Genisi – Piergiorgio Pulixi

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata
alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1, nella fic-
tion interpretata da Luisa Ranieri.
E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertu-
ra della manifestazione, mercoledì 19 agosto, presenterà il suo L’isola delle anime, noir tut-
to al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari.

Giampaolo Simi – Piera degli Esposti

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del
loro noir L’estate di Piera.
Da non perdere anche giovedì 20, l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e
caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del
lago.
Venerdì 21, l’appuntamento è con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologi-
co ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola
Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia
dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Paola Barbato

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Am-
bientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ul-
tima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questu-
ra di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto, del suo Dove crollano i sogni, noir medi-
terraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo
del ponte Morandi.
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico let-
terario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.

Infine un appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti del noir che arrive-
ranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che racco-
glie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali,
tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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ARTICOLI

A Senigallia torna il Festival
Ventimilarighesottoimari inGiallo

Published 1 mese ago on 31 Luglio 2020
By Annalisa Nicastro

RELATED TOPICS:
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19 – 26 agosto 2020
Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la
consueta sezione sul giallo civile Daria Bon<etti e
Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero
della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto

scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia
di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per
adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano
Robecchi e Sandrone Dazieri.
Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con
la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare
evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi
vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma
coerente con la sua vocazione speci<ca che è quella di raccontare storie legate a doppio <lo
agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi
estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della
scuola Pascoli.
Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di
riQessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a
dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa
irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.
Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del <lologo e critico
letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris
Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica
francese degli anni ’40.
A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival
sul portale saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.
In<ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a
Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie
praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra
cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la
copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Salta Food&Book 2020
Published 1 settimana ago on 24 Agosto 2020
By Redazione Leggere:tutti
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L’ottava edizione del Festival del libro e della cultura gastronomica era in programma a
Montecatini Terme dal 16 al 18 ottobre

Nel 2020 Food&Book, il Festival del libro e della cultura gastronomica che dal 2013 si teneva
a Montecatini Terme, non si svolgerà. L’organizzazione della manifestazione già da mesi
aveva sottoposto all’amministrazione comunale di Montecatini Terme una serie di modi<che
per far svolgere in sicurezza, in considerazione delle problematiche relative al Covid 19, una
manifestazione che ogni anno ha richiamato alle Terme Tettuccio migliaia di visitatori, ma
senza ricevere concreti segnali di interesse. Dopo i primi incontri, lo scorso giugno, dal
Comune di Montecatini Terme è calato il silenzio, senza spiegazioni. L’unica dichiarazione è
stata sull’impossibilità di erogare il contributo di 30.000 euro previsto da un protocollo
d’intesa che parzialmente copriva i costi di una manifestazione che peraltro riportava gran
parte dei fondi sul territorio (fornitori, strutture albeghiere, ristoranti, ecc.).

Nell’immagine la notizia sul mancato svolgimento dell’evento riportata da “Il Tirreno” che ha
intervistato l’organizzatore Sergio Auricchio, editore di Leggere:tutti
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Ventimilarighesottoimari in Giallo

Scritto da GianClippo Neri

Daria Bon4etti, Tiziana Davanzali e Federica Angeli saranno tra le protagoniste del festival del
giallo e del noir civile Ventimilarighesottoimari in Giallo organizzato nella splendida cornice di
Senigallia

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari in Giallo, il festival del noir e del

giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate
particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con
la sua vocazione speci4ca che è quella di raccontare storie legate a doppio 4lo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della
scuola Pascoli. 

Ventimilarighesottoimari in Giallo

Anche quest’anno dunque il programma di Ventimilarighesottoimari in Giallo si arricchisce di nuovi contenuti e spunti
di riPessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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 BonCetti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della
battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza
sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. 

Converserà con Daria Bon4etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, 4glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento
strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti4cato l’entità del risarcimento
dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra
giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del
Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In4ne, sempre per la sezione giallo storico, da non
perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa 4ne di Pier
Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. 

In programma per quest’edizione del festival Ventimilarighesottoimari in Giallo anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che
offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi
libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella 4ction interpretata
da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura
della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti

lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller
psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli
illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle
pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a
Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con
protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
In4ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella
Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del 4lologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard
boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In4ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla,
lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra
cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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GianClippo Neri

Non è il caso di spendere tante parole per descrivermi, un solo aggettivo: passione. Per quello che faccio, per come lo
faccio. La scrittura giornalistica è su tutto quello che più mi appassiona, appunto. Per il resto: Napoli, il Napoli un po' di
buona cucina e ... non mettiamo limiti, ci conosceremo un po' per volta.
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Ventimilarighesottoimari in Giallo

Scritto da GianClippo Neri

Daria Bon4etti, Tiziana Davanzali e Federica Angeli saranno tra le protagoniste del festival del
giallo e del noir civile Ventimilarighesottoimari in Giallo organizzato nella splendida cornice di
Senigallia

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari in Giallo, il festival del noir e del

giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura
popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate
particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con
la sua vocazione speci4ca che è quella di raccontare storie legate a doppio 4lo agli avvenimenti storici più o meno
recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della
scuola Pascoli. 

Ventimilarighesottoimari in Giallo

Anche quest’anno dunque il programma di Ventimilarighesottoimari in Giallo si arricchisce di nuovi contenuti e spunti
di riPessione grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione
dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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 BonCetti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della
battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza
sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. 

Converserà con Daria Bon4etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, 4glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana
fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento
strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quanti4cato l’entità del risarcimento
dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra
giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale
esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero
su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.  

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del
Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del
Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso
parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  In4ne, sempre per la sezione giallo storico, da non
perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa 4ne di Pier
Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. 

In programma per quest’edizione del festival Ventimilarighesottoimari in Giallo anche grandi ritorni, in primis sabato 22
l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che
offriranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi
libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della
serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella 4ction interpretata
da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura
della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti

lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di
Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller
psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli
illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle
pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a
Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con
protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23.
In4ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella
Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del 4lologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in
programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard
boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In4ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla,
lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra
cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Non è il caso di spendere tante parole per descrivermi, un solo aggettivo: passione. Per quello che faccio, per come lo
faccio. La scrittura giornalistica è su tutto quello che più mi appassiona, appunto. Per il resto: Napoli, il Napoli un po' di
buona cucina e ... non mettiamo limiti, ci conosceremo un po' per volta.
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lunedì, Agosto 31, 2020
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← AL MASCHIO ANGIOINO PRESENTATO L’EVCENTO : ” ESTATE A NAPOLIO 2020 “

IL SINDACO DE MAGISTRIS HA INCONTRATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DEI VIGILI
DEL FUOCO MARIO GHIMENTI →

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO Festival del noir e del Giallo
Civile
!  16 Luglio 2020

C: S:

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile

 

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bon!etti e Federica
Angeli che a"ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci!ca che è quella di raccontare storie legate a
doppio !lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi
del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

 

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri!essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

 

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse
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
Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC
9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di
morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano
disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi JeanClaude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di
alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi
mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro
tempo.  In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con
il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due
più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o$riranno al pubblico
uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie
dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella "ction interpretata
da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra
le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simiin coppia con l’attrice Piera
Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi
di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller
psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti
buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti.
Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del
Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so$erente dopo il crollo del ponte Morandi.

 

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre
tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

 

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

 

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera
Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano
Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

 

Scarica il comunicato stampa

 

Rimango a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

 

Un cordiale saluto,

Maria Chiara Salvanelli

 

Maria Chiara Salvanelli

Press O$ce & Communication

Via Bocconi 9

20136 Milano

mariachiara@salvanelli.it
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Festival del noir e del Giallo Civile

 

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bon!etti e Federica
Angeli che a"ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti
signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e
del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma
nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a"ermare la sua presenza nel panorama dei festival
italiani con un programma coerente con la sua vocazione speci!ca che è quella di raccontare storie legate a
doppio !lo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla
legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi
del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

 

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri!essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre
maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

 

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse
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
Bon!etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza
dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC
9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel
quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bon!etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra
protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, !glia di Aldo Davanzali l’imprenditore
anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la
Corte d’Appello di Roma ha quanti"cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei
Ministeri di Difesa ed Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di
morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano
disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la
partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri
storici francesi JeanClaude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di
alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi
mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro
tempo.  In"ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con
il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa "ne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al
suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due
più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o$riranno al pubblico
uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del
gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie
dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella "ction interpretata
da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della
manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra
le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simiin coppia con l’attrice Piera
Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della
trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del
casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi
di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller
psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il
suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti
buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti.
Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del
Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. In"ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo
ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so$erente dopo il crollo del ponte Morandi.

 

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del "lologo e critico letterario Massimo
Ra"aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre
tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

 

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale
www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini
per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

 

In"ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera
Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano
Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte
illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con
la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

 

Scarica il comunicato stampa

 

Rimango a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

 

Un cordiale saluto,

Maria Chiara Salvanelli

 

Maria Chiara Salvanelli
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Ventimilarighesottoimari inGiallo

Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020

Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e

Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita

sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di

alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e

l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e

Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival

del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione

Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di

Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua

presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione

specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno

recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli

incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia,

piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione

grazie all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione

dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli

amanti del genere.
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Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020 Senigallia (AN) – Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica

Angeli che a!ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti

signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti

giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir

e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma

nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival

italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a

doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità

e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie

all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre

maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile

propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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,

presidente dell’Associazione dei Parenti delle

vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di

distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia

portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo

l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione

di guerra.

Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società

aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un

presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato

l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che

mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito

delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di

millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth

Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del

Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori

dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale

colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo. Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel

sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la

chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i

due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al

pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,

La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria

barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E

ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della

manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato

tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice

Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della

trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti

del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di

personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli

scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato

si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma

più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista

il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine,

Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella

Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo

Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla

storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la

Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di

Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,

con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana

Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Nella foto in alto: Senigallia, Piazza Garibaldi – Ph credits Claudio Stanco ©
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Festival del noir e del Giallo Civile

19 – 26 agosto 2020 Senigallia (AN) – Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica

Angeli che a!ronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean

Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti

signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti

giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir

e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma

nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival

italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a

doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità

e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie

all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre

maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile

propone anche quest’anno incontri di grande

interesse 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,

presidente dell’Associazione dei Parenti delle

vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di

distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia

portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo

l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione

di guerra.

Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica

vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società

aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un

presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato

l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.

Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che

mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito

delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di

millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth

Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del

Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori

dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale

colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo. Infine, sempre per la

sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel

sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la

chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i

due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che o!riranno al

pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,

La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria

barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E

ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della

manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato

tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice

Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della

trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti

del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di

personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli

scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con

Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato

si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio.

Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma

più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista

il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine,

Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella

Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo

Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla

storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la

Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di

Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana,

con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana

Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Nella foto in alto: Senigallia, Piazza Garibaldi – Ph credits Claudio Stanco ©
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento

con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir

e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in

collaborazione con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il

popolare evento letterario di Senigallia non si ferma

nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole

affermare la sua presenza nel panorama dei festival

italiani con un programma coerente con la sua vocazione

specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio

filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al

civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie

all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse

sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse

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, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di

distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario

Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di

Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di

Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento

strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del

risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro

dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì

26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste

condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento

giorni sotto scorta.   

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e

Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia

del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori

dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la

reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine,

sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il

suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico

II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. . 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i

due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al

pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,

La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo

capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1

nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio

Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle

anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta

l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir

L’estate di Piera. 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della

trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I

delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato

trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il

suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da

quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22

parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo

nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De

Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà

giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova,

quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi. 

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo

Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40. 

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione

Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista. 

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la

Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di

Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua

italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della

mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere

letterario.
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Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento

con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir

e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in

collaborazione con la Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il

popolare evento letterario di Senigallia non si ferma

nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole

affermare la sua presenza nel panorama dei festival

italiani con un programma coerente con la sua vocazione

specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio

filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al

civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro

storico di Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie

all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse

sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse

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, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di

distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario

Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di

Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di

Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a

seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento

strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del

risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro

dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì

26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste

condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento

giorni sotto scorta.   

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la

partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e

Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia

del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori

dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la

reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  Infine,

sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il

suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico

II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. . 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i

due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al

pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri,

La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo

capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1

nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio

Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle

anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta

l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir

L’estate di Piera. 

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della

trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I

delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato

trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il

suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da

quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona

grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22

parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo

nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De

Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà

giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova,

quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi. 

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo

Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle

vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40. 

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione

Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista. 

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la

Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di

Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua

italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della

mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere

letterario.
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO
Festival del noir e del Giallo Civile
% Luglio 15, 2020  & Ca!etteria

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGialloVentimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento
letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la
sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli avvenimenti
storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A
far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri"essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse
sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse
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 Bon"etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a
40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal
giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con
Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, "glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito
ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha
quanti#cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le
minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco
nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno
vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne
nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più
importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti
per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro
tempo.  In#ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa #ne di Pier Delle Vigne,
dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito
tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che
o!riranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando
dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che
presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in
onda in autunno su Rai 1 nella #ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19
agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della
questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli
Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore
della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della
saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia
Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la
stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la
Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più
indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con
protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. In#ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del
ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del #lologo e critico letterario
Massimo Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso
Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul
portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In#ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per
volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in
lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione
della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo
genere letterario.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugli…
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Festival del noir e del Giallo Civile
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Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sulAnche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno lagiallo civile Daria Bon!etti e Federica Angeli che a"ronteranno la
prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sottoprima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto
scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per ilscorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il
giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori delgiallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del
Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontroRinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro
inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese,
Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGialloVentimilarighesottoimari inGiallo, il
festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento
letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole
a!ermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la
sua vocazione speci"ca che è quella di raccontare storie legate a doppio "lo agli avvenimenti
storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A
far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro
storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di ri"essione grazie
all’intervento di grandi protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse
sempre maggiore per un evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse
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 Bon"etti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a
40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri
responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal
giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con
Daria Bon"etti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda:
Tiziana Davanzali, "glia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società
aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito
ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha
quanti#cato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa ed
Infrastrutture. Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la
giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le
minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco
nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta.

 

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno
vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne
nell’Italia del Rinascimento, frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più
importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti
per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro
tempo.  In#ne, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24
con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa #ne di Pier Delle Vigne,
dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

 

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito
tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che
o!riranno al pubblico uno spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando
dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che
presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in
onda in autunno su Rai 1 nella #ction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,
vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19
agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della
questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli
Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore
della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della
saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia
Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la
stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la
Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola
Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più
indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con
protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà
domenica 23. In#ne, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir
mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e so!erente dopo il crollo del
ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del #lologo e critico letterario
Massimo Ra!aeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso
Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul
portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla
Fondazione Rosellini per la letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

In#ne una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la
Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per
volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in
lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione
della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo
genere letterario.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugli…
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO
Festival del noir e del Giallo Civile

 

19 – 26 agosto 2020
Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi
 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.
Anche quest'anno tanti ospiti d'eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il
mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla
storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio e l'incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell'area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone
Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l'appuntamento
con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa
estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione
specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di
Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 
 
Anche quest'anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di riflessione grazie all'intervento di grandi protagonisti del panorama
nazionale e non solo, a dimostrazione dell'interesse sempre maggiore per un
evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest'anno
incontri di grande interesse 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, presidente dell'Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci
parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell'inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l'ordinanza sentenza emessa nel
1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un'operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi
un'altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali,
figlia di Aldo Davanzali l'imprenditore anconetano patron dell'Itavia, la
società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell'Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del
velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d'Appello di Roma ha quantificato
l'entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di
Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno
civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte
ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su
bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto
scorta.  
 
Oltre al Giallo civile, non mancherà l'interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest'anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei
due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento,frutto di un'interessante
ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell'Italia del
Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali
e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non
perdere l'incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di
Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. .
 
In programma per quest'edizione del festival anche grandi ritorni, in primis
sabato 22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,
Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno
spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei
loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell'acqua. E poi il 23 agosto
Gabriella Genisi, che presenterà l'ottavo capitolo della serie dedicata alla
commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1
nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore
del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L'isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in
tutta l'isola. Giampolo Simi in coppia con l'attrice Piera Degli Esposti lunedì
24 agosto parlerà del loro noir L'estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l'incontro con Rosa Teruzzi, esperta di
cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che
presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga "I delitti del casello",
giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell'amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l'appuntamento
venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico
ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la
Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici
del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo,
Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel
1929 – il noir di Luca Crovi, L'ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo
Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova,
quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.
 
Non mancherà l'imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo
e critico letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto,
dedicata quest'anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe,
hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni '40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest'anno una proposta virtuale: durante i
giorni del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno
pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di Adriano Rosellini - nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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FESTIVAL DEL GIALLO
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI INGIALLO |
19 - 26 AGOSTO 2020 | SENIGALLIA (AN)
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VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO
Festival del noir e del Giallo Civile

 

19 – 26 agosto 2020
Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi
 

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.
Anche quest'anno tanti ospiti d'eccezione: per la consueta sezione sul
giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il
mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean
Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla
storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano
condannate a morte per adulterio e l'incontro inedito tra i due più
importanti giallisti dell'area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone
Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l'appuntamento
con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile
organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il
popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa
estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama
dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione
specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli
avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte
spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle
presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di
Senigallia, piazza Garibaldi e iGiardini della scuola Pascoli. 
 
Anche quest'anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e
spunti di riflessione grazie all'intervento di grandi protagonisti del panorama
nazionale e non solo, a dimostrazione dell'interesse sempre maggiore per un
evento ormai divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.
 
La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest'anno
incontri di grande interesse 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, presidente dell'Associazione dei Parenti
delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci
parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili
dell'inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l'ordinanza sentenza emessa nel
1999 dal giudice Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un'operazione di
guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza Garibaldi
un'altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali,
figlia di Aldo Davanzali l'imprenditore anconetano patron dell'Itavia, la
società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne circolate subito
dopo la caduta dell'Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del
velivolo. Appena pochi mesi fa la Corte d'Appello di Roma ha quantificato
l'entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di
Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno
civile è quello con la giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26
racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte
ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su
bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto
scorta.  
 
Oltre al Giallo civile, non mancherà l'interessante sezione dedicata al Giallo
storico, che quest'anno vedrà la partecipazione martedì 25 agosto dei
due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e
Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a quattro
mani Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento,frutto di un'interessante
ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell'Italia del
Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per
adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali
e politiche del loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non
perdere l'incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel
sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di
Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. .
 
In programma per quest'edizione del festival anche grandi ritorni, in primis
sabato 22 l'incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell'area milanese,
Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno
spaccato del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei
loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell'acqua. E poi il 23 agosto
Gabriella Genisi, che presenterà l'ottavo capitolo della serie dedicata alla
commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1
nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore
del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione
mercoledì 19 agosto presenterà il suo L'isola delle anime, noir tutto al
femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in
tutta l'isola. Giampolo Simi in coppia con l'attrice Piera Degli Esposti lunedì
24 agosto parlerà del loro noir L'estate di Piera.
 
Da non perdere anche giovedì 20 l'incontro con Rosa Teruzzi, esperta di
cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che
presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga "I delitti del casello",
giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno
dell'amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l'appuntamento
venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico
ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con
Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la
Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici
del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo,
Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel
1929 – il noir di Luca Crovi, L'ultima canzone del Naviglio, con protagonista il
commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si
parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo
Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova,
quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.
 
Non mancherà l'imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo
e critico letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto,
dedicata quest'anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe,
hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni '40.
 
A sostituire la consueta mostra, quest'anno una proposta virtuale: durante i
giorni del festival sul portale www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno
pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la
letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.
 
Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che
arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare - nata per volere di Adriano Rosellini - nella
propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua
italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di
conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo
dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli

che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire

Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del

Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del

giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa

estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici

più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri

e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini

della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi

protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai

divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei

Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per

individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza

Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo

Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne

circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa

la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa

ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica

Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle

inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni

sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione

martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che

presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante

ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a

morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del

loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il

suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso

la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato

del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese

Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,

vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo

L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione

televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato

nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,

l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro

Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra

e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà

del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca

Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele,

di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir

mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in

programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled

assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo

spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria

sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo

volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe

inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli

che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire

Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del

Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del

giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa

estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici

più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri

e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini

della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi

protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai

divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei

Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per

individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza

Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo

Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne

circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa

la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa

ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica

Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle

inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni

sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione

martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che

presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante

ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a

morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del

loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il

suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso

la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato

del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese

Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,

vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo

L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione

televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato

nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,

l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro

Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra

e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà

del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca

Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele,

di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir

mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in

programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled

assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo

spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria

sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo

volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe

inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli

che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire

Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del

Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area

milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri. 

Dal 19 al 26 agosto 2020 si rinnova l’appuntamento con Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del

giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura

popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa

estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma

coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici

più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri

e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini

della scuola Pascoli.

Anche quest’anno dunque il programma si arricchisce di nuovi contenuti e spunti di riflessione grazie all’intervento di grandi

protagonisti del panorama nazionale e non solo, a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore per un evento ormai

divenuto tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere.

La parte del programma dedicata al Giallo civile propone anche quest’anno incontri di grande interesse 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, presidente dell’Associazione dei

Parenti delle vittime della strage di Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per

individuare i veri responsabili dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice

Rosario Priore venne abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra. Converserà con Daria Bonfietti nel palco di Piazza

Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana Davanzali, figlia di Aldo

Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito delle menzogne

circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito ad un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena pochi mesi fa

la Corte d’Appello di Roma ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei Ministeri di Difesa

ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la giornalista Federica

Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle

inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni

sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà l’interessante sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione

martedì 25 agosto dei due celebri storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che

presenteranno il libro scritto a quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante

ricerca sul caso di tre spose di alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a

morte dai rispettivi mariti per adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del

loro tempo.  Infine, sempre per la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il

suo Nella pietra e nel sangue,dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso

la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. .

In programma per quest’edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato

del tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi

nell’acqua. E poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese

Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi,

vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo

L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola.

Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto parlerà del loro noir L’estate di Piera.

Da non perdere anche giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione

televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato

nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora,

l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro

Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra

e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà

del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca

Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele,

di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir

mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in

programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled

assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, quest’anno una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del noir che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo

spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria

sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo

volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe

inizio, in Italia, questo genere letterario.
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Senigallia (Sonia Oliva) – Dal 19 al 26 agosto 2020 torna l’appuntamento con la nona edizione di

Ventimilarighesottoimari inGiallo, il festival del noir e del giallo civile, organizzato dal Comune di Senigallia, in collaborazione

con la Fondazione Rossellini per la letteratura popolare. Un evento sempre atteso che non si ferma neanche in questa

particolare estate e che, grazie alla sua presenza nel panorama dei festival italiani, afferma la sua speciVca vocazione:

raccontare storie legate a doppio Vle ad avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese. La parte del

programma dedicata al Giallo civile, quest’anno propone incontri di grande interesse con racconti strettamente legati alla

storia d’Italia. In questa sezione due appuntamenti collocati in apertura e in chiusura della manifestazione. Il

primo, mercoledì 19 agosto, è quello con Daria BonLetti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di

Ustica che, a 40 anni di distanza dalla strage, ci parlerà della battaglia portata avanti per individuare i veri responsabili

dell’inabissarsi del DC 9 Itavia che secondo l’ordinanza sentenza emessa nel 1999 dal giudice Rosario Priore venne

abbattuto nel quadro di un’operazione di guerra.

Converserà con Daria BonLetti nel palco di Piazza Garibaldi un’altra protagonista di quella drammatica vicenda: Tiziana

Davanzali, Lglia di Aldo Davanzali l’imprenditore anconetano patron dell’Itavia, la società aerea anconetana fallita a seguito

delle menzogne circolate subito dopo la caduta dell’Aereo in merito a un presunto cedimento strutturale del velivolo. Appena

pochi mesi fa la Corte d’Appello di Roma ha quantiVcato l’entità del risarcimento dovuto agli eredi Davanzali da parte dei

Ministeri di Difesa ed Infrastrutture.Altro incontro dedicato al rapporto tra giallo e impegno civile è quello con la

giornalista Federica Angeli, che mercoledì 26 racconterà la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte

ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada, poi messa nero su bianco nel libro A mano disarmata. Cronaca di

millesettecento giorni sotto scorta.

Oltre al Giallo civile, non mancherà la sezione dedicata al Giallo storico, che quest’anno vedrà la partecipazione martedì 25

agosto dei due storici francesi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan, che presenteranno il libro scritto a

quattro mani Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento,frutto di un’interessante ricerca sul caso di tre spose di

alcuni fra i più importanti signori dell’Italia del Rinascimento, condannate ingiustamente a morte dai rispettivi mariti per

adulterio, con la reale colpa di aver preso parte alle grandi innovazioni culturali e politiche del loro tempo.  InVne, sempre per

la sezione giallo storico, da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel

sangue,dedicato alla misteriosa Vne di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San

Paolo a Ripa d’Arno.

Nel programma di questa edizione del festival anche grandi ritorni, in primis sabato 22 l’incontro inedito tra i due più

importanti giallisti dell’area milanese, Sandrone Dazieri e Alessandro Robecchi, che offriranno al pubblico uno spaccato del

tutto non convenzionale della grande città lombarda parlando dei loro ultimi libri, La danza del gorilla e I cerchi nell’acqua. E

poi il 23 agosto Gabriella Genisi, che presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita

Lobosco, che andrà in onda in autunno su Rai 1 nella Vction interpretata da Luisa Ranieri.

Tra i tanti appuntamenti in calendario, giovedì 20 agosto, l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e

caporedattore della trasmissione televisiva Quarto Grado. Rosa Teruzzi presenterà La memoria del lago, quinto capitolo

della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di

personaggi di Libera, Vittoria e Iole.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del Vlologo e critico letterario Massimo Raffaeli,

dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica

francese degli anni ’40.

A sostituire la consueta mostra, una proposta virtuale: durante i giorni del festival sul portale

www.ventimilarighesottoimariingiallo.it saranno pubblicati una serie di video realizzati dalla Fondazione Rosellini per la

letteratura popolare sulla storia del genere giallo in epoca fascista.

 

 

! 25

Home / ATTUALITÀ / Manifestazioni

Il giallo dell’Itavia a “Ventimilarighesottoimari Ingiallo”
" 15 LUGLIO 2020  ADMIN  # MANIFESTAZIONI

Condividi su ...  Facebook  Twitter  LinkedIn$$ %% &&

'NEXT ARTICLE
Non c’è caffè

( PREVIOUS ARTICLE
Covid19: i disagi per la quarantena nella vita degli anziani
residenti nei quartieri popolari

ARTICOLI CORRELATI

21 AGOSTO 2020

Per l 'emergenza Covid salta la festaPer l 'emergenza Covid salta la festa
della birra a Susa ma nel Dnedella birra a Susa ma nel Dne
settimana ci saranno teatro esettimana ci saranno teatro e
cinemacinema

ATTUALITÀATTUALITÀ

19 AGOSTO 2020

Al Premio Camomilla due grandiAl Premio Camomilla due grandi
temi del mondo femminile: daltemi del mondo femminile: dal
tumore al seno alle cicatrici che nontumore al seno alle cicatrici che non
si vedonosi vedono

MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI

10 AGOSTO 2020

Sagre e mercatini tra Alessandria eSagre e mercatini tra Alessandria e
Asti ad AgostoAsti ad Agosto

MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

31 AGO
5:55 PM Due giorni rallistica per ilDue giorni rallistica per il

Memorial “Cristian Zucconi”Memorial “Cristian Zucconi”

SPORT

31 AGO
5:38 PM Le migliori strategie perLe migliori strategie per

attrarre clientiattrarre clienti

ATTUALITÀ

31 AGO
5:03 PM Con Parodi si rafforza ilCon Parodi si rafforza il

centrocampo dei Grigicentrocampo dei Grigi

SPORT

31 AGO
4:10 PM Alessandria Rugby riparteAlessandria Rugby riparte

con grandi aspettativecon grandi aspettative

SPORT

31 AGO
9:32 AM Al bresciano Culea il titoloAl bresciano Culea il titolo

italiano assoluto di tennis initaliano assoluto di tennis in
carrozzinacarrozzina

SPORT

31 AGO
9:26 AM Cappotto del Casale inCappotto del Casale in

amichevole allo Stay O’Partyamichevole allo Stay O’Party

SPORT

30 AGO
9:26 PM Immigrato marocchino siImmigrato marocchino si

masturba sul treno davanti amasturba sul treno davanti a
un bambino di 5 anni:un bambino di 5 anni:
arrestatoarrestato

ITALIA

I PIÙ LETTI

VIDEO

Moncalvo: uno strano abbraccio rituale fraMoncalvo: uno strano abbraccio rituale fra
il Papa e Macronil Papa e Macron

2 LUG 2018  ! 103771"

PRIMO PIANO

Gravissimo a Tortona sospetto contagiatoGravissimo a Tortona sospetto contagiato
da Coronavirus, i suoi familiari isolati inda Coronavirus, i suoi familiari isolati in
casa dall'Aslcasa dall'Asl

1 MAR 2020  ! 64597"

VIDEO

Berlusconi tiene in pugno Salvini e la LegaBerlusconi tiene in pugno Salvini e la Lega

20 APR 2018  ! 51181"

PRIMO PIANO

Un amore troppo grande per vivere senza:Un amore troppo grande per vivere senza:
lasciato, si uccidelasciato, si uccide

17 APR 2019  ! 49612"

PRIMO PIANO

Un caso di Coronavirus a Torino, forse dueUn caso di Coronavirus a Torino, forse due
in provincia di Alessandriain provincia di Alessandria

22 FEB 2020  ! 39466"

AUDIO INTERVISTE

Intervista a Ugo Cavallera
Gianmaria Zanier

Intervista a Titti Palazzetti
Gianmaria Zanier

Intervista a Gianna Dondo
Gianmaria Zanier

Intervista ad Antonio Frisullo, Enrico
Bertero e Mirko Pizzorni
Gianmaria Zanier



Intervista a Rita Rossa
Gianmaria Zanier

Intervista ad Alfredo Sacchi
Gianmaria Zanier

Intervista a Pier Giuseppe Rossi
Gianmaria Zanier

Intervista a Giorgio Abonante
Gianmaria Zanier

Intervista a Emanuele Gatti
Gianmaria Zanier

I VIDEO DI ALESSANDRIA OGGI

VIDEO

La Grassa: le Sardine piacciono al gatto diLa Grassa: le Sardine piacciono al gatto di
SalviniSalvini

27 NOV 2019"

VIDEO

La Grassa: una sinistra che non c'è con unLa Grassa: una sinistra che non c'è con un
premier che non c'èpremier che non c'è

30 OTT 2019"

VIDEO

Un governo abborracciato e una Chiesa inUn governo abborracciato e una Chiesa in
declino daranno il colpo di grazia all 'Italiadeclino daranno il colpo di grazia all 'Italia

18 OTT 2019"

VIDEO

Moncalvo: i due Matteo alla corte diMoncalvo: i due Matteo alla corte di
VerdiniVerdini

2 OTT 2019"

VIDEO

La Grassa: Conte 2 e l 'arte italiana diLa Grassa: Conte 2 e l 'arte italiana di
arrangiarsi... male, malissimoarrangiarsi... male, malissimo

17 SET 2019"

STAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

HOME PRIMO PIANO VIDEO CRONACA ATTUALITÀ RUBRICHE SPORT APPROFONDIMENTI MUSICA CINEMA 

lunedì 31 Agosto 2020 - 18:09 CONTATTI  Log in$ % )  + *



lunedì, Agosto 31, 2020  A Jesi la musica non si ferma, domani si riparte
Alberi caduti, fulmini e tanti disagi: il maltempo si abbatte sull’Anconetano
Coronavirus / Altri 15 contagiati, 13 i pazienti ricoverati in ospedale
Posti in quarantena nella struttura di accoglienza, scappano: trovati alla stazione di Senigallia
Nelle Marche in arrivo il vento forte: è allarme per domenica

!

← Fabrizio Volpini: “Veri!ca delle casse comunali e revisione della macchina amministrativa. Le
due cose che farò subito da sindaco”

Carloni, Rovetta e Fedeli (Lega): “La Regione dimentica l’ospedale di Urbino” →

CULTURA  SENIGALLIA  

Torna a Senigallia il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”: un’edizione
con tanti grandi del panorama noir nazionale e
internazionale
"  19 Giugno 2020  #  www.laltrogiornale.it $ noir, Senigallia, torna, ventimilarighesottoimari

 

Torna a Senigallia il Festival
“Ventimilarighesottoimari in Giallo”:

un’edizione con tanti grandi del
panorama noir nazionale e

internazionale
SENIGALLIA – Inizia a scaldare i motori il Festival “Ventimilarighesottoimari in Giallo”, popolare evento
letterario che il Comune di Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare,
dedica al noir e al giallo civile, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Pur con alcune limitazioni previste
dalle norme anti contagio disposte dal governo nazionale, la ra"nata kermesse senigalliese si svolgerà
regolarmente al 19 al 26 agosto, in due luoghi molto suggestivi del centro storico: piazza Garibaldi e i Giardini
della scuola Pascoli.

De!nito il programma, che vede prevede molti protagonisti del panorama nazionale e non solo. Tra loro
Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che inaugurerà il Festival mercoledì 19 agosto
con il suo “L’isola delle anime”. Altro nome di primo piano è quello di Daria Bon!etti, presidente
dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, che sempre il 19 agosto, nella suggestiva
cornice di piazza Garibaldi, presenterà il suo libro “La strage di Ustica 40 anni dopo”. In questo caso, si tratta
del primo appuntamento dell’attesa sezione riguardante il Giallo civile, che !n dalla prima edizione
caratterizza il Festival senigalliese facendone un qualcosa di unico su scala nazionale.

Altri incontri dedicati al rapporto tra giallo e impegno civile sono quelli in programma con Enzo Ciconte e il suo
“Chi ha ucciso Emanuele Notarbartolo?”, che porterà il pubblico alla scoperta del primo omicidio di ma!a,
avvenuto nel 1893 ai danni dell’incorruttibile ex direttore del Banco di Sicilia ed ex sindaco di Palermo, e con
Federica Angeli, che chiuderà il Festival presentando il libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a
seguito delle inchieste condotte sul clan Spada.

Oltre al Giallo civile, si rinnova anche un’altra interessante peculiarità del Festival, ovvero l’attenzione rivolta al
Giallo storico. E a parlare di enigmi storici quest’anno saranno i francesi Jean Maire Vigueur e Elisabeth
Crouzet Pavan, che presenteranno il loro libro “Le Decapitate. Tre donne nell’Italia del Rinascimento”, e
Gabriele Dadati, con il suo “Nella pietra e nel sangue”, dedicato alla misteriosa morte di Pier Delle Vigne.

Come sempre ci saranno anche dei graditi ritorni, a partire da quelli di tre grandi amici del Festival: da un lato
Giampolo Simi, che presenterà “L’estate di Piera”, dall’altro, in un’inedita e suggestiva coppia, Sandrone Dazieri
e Alessandro Robecchi, con il loro “I misteri di Milano”.

Durante le giornate del Festival, inoltre, sul portale www.ventimilarighesottoimari.it verranno pubblicati video
a cura della Fondazione Rosellini sui contenuti più interessanti della loro collezione di gialli.
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fronte al degrado che avanza” PESARO –
“Basta degrado nelle nostre città”. Così
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