
‘Ventimila righesottoi mari’
Torna il festivaldel giallo edel noir
A Senigalliatantiospiti,incontri eancheunamostraaffascinantesui90annidel genereletterario

di Raimondo Montesi

È pronta al debutto l undicesi-
ma edizione di Ventimilarighe-

sottoimari in giallo, il festival del
noir edel giallo civile di Senigal-

lia (Ancona). Si parte domani

con una giornata già molto in-

tensa: nei giardini della scuola
Pascoli (alle 18.30)lo scrittoree
storicodel giallo Loris Rambelli
parlerà dei primi trent’anni del

giallo italiano. Come è noto la

definizione èuna peculiarità no-
strana, storicamentelegataalla
mitica collana Mondadori che
dal 1929vide pubblicati con l in-

confondibile colore i romanzi
giudiziari o polizieschi. A segui-
re, nellavicina GalleriaExpo Ex,

saràinaugurata la mostra acura
della Fondazione Rosellini 90
anni di Giallo Italiano, che riper-

corre letappediquestofenome-

no editoriale esponendolibri ra-

ri e illustrazioni originali. Lamo-

stra, a ingressogratuito, rimarrà
apertaper tutta la duratadel fe-

stival (orario19- 22.30). In serata
(alle 21.30) si parlerà dei

trent’anni di Mani Pulite,raccon-

tata dal giornalista e scrittore
GoffredoBuccini. Proprio Buc-

cini, giovane cronista, venne as-

segnato dal suo giornale al Tri-

bunale di Milano per seguire
un’inchiesta cheall’inizio appari-

va senza possibili sbocchicon-

creti. In questavestefu testimo-

ne dei clamorosi sviluppi delle
indagini, confrontandosi con
magistrati comeDi Pietro,Bor-

relli, Davigo e Colombo.
Il festival avrà ogni giorno ospi-
ti ben noti agli appassionatidi

noir egialli. Come Giancarlo De
Cataldo, magistrato e scrittore
di successo,chemercoledì (ore
21.30),semprenei giardini della
scuolaPascoli,presenteràil suo
ultimolibro: LaSvedese.Un pez-
zo del poteredi Romaè andato
a lei: unaragazzadi borgatadal-

la bellezza algidaper cui gli uo-
mini farebberoqualunquecosa.
Arriverà lontano, fino al cuore
della malacapitolina.
Domenica(ore 18.30) si potran-
no scoprire i Misteri al femmini-
le di Patrizia Rinaldi e RosaTe-

ruzzi, i cui gialli hanno come
protagoniste tutte donne.Molto

interessantela giornatadi mar-
tedì: Apnea. Costa Concordia,
otto vigili del fuoco e l’impresa
mai raccontata(ore 18.30) ve-

drà LucaCari eVirginia Piccolil-

lo raccontareuna paginadella
vicenda della CostaConcordia.
Mentre la nave imbarca acqua
otto pompieri salgono a bordo
strappandoalla morte centinaia
di personeferite eintrappolate.
Un libro coinvolgente, un rac-

conto emozionanteetremenda-
mente vero. Alle ore 21spazio a

Terrarossa di Gabriella Genisi,
con un nuovo casoda risolvere
per la commissaria più famosa
d’Italia, Lolita Lobosco. A chiu-

dere il festival (giovedì, ore
21.30)saràl’incontro con Giam-
paolo Simi, che racconteràla
suaultima fatica letteraria: Sen-
za dirci addio.
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