
11° Fest ival  de l  Gial lo  di  Pisto ia 
“Mare e  mister i :  g ia l lo  medi terraneo ed al tre  narrazioni” 

 
 
Programma 
 
Venerdì  8 ot tobre  -  TEATRO Circolo ARCI Bottegone 
Ore 19,00: Incontro con gli autori 
Ore 19, 30: Apericena con gli autori (ristorante “La tana del coniglio”) 
Ore 21,00: Spettacolo teatrale “Il cugino inglese” a Cura della Associazione Culturale Zona Teatro 
Libero (adattamento dall’omonimo romanzo di Franco Burchietti). 
 
Sabato 9 ot tobre :   
Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
Ore 9,15: Apertura ufficiale e saluti delle Autorità presenti 
Ore 9,45: “Omaggio agli autori del noir mediterraneo” con Valerio Calzolaio e Bruno Morchio conduce 
Giuseppe Previti 
Ore 10,30: “Delfini e pescecani” incontro con Francois Morlupi, conduce Manlio Monfardini 
Ore 11,00: “Storia e misteri del Mediterraneo” con Andrea Consorti 
Ore 11,30: “Rimini in giallo” incontro con Gino Vignali, conduce Maurizio Gori 
Ore 12,15: “Altri mari” con Fausto Vitaliano, conduce Giuseppe Prevìti 
Piccolo Teatro “Mauro Bolognini” 
Ore 15,00. “I misteri della storia” con Carlo A. Martigli , conduce Giuseppe Previti 
Ore 15,30: “Il noir fiorentino” con Gigi Paoli conduce Maurizio Gori 
Ore 16,15: “Tra Africa e Sicilia: l’atomica di Mussolini” con Franco Forte, conduce Giuseppe Prevìti 
Ore 17,00: “Arte, thriller ed ironia” incontro con Valeria Corciolani e Alessandro Berselli, conduce Manlio 
Monfardiui 
Ore 17,45: “Ricciardi, Pizzofalcone e gli altri” con Maurizio  de  Giovanni,  
conduce  Luca Crov i  
 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini  
Ore 21,00: Spettacolo musicale “Musica & Noir”: Luca Crovi  con Si lv ia  
Benesper i  (voce )  e  Piero  Frass i  (p ianofor t e )  raccontano i  rapport i  f ra  la  
l e t t e ratura g ia l la/noir  e  la  musi ca .  
 
Domenica 10 ot tobre :  Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
Ore 9,30: “Dante poeta mediterraneo?” con Giampaolo Francesconi 
Ore 10,00: Premiazione concorsi letterari “Giallo in provincia”, 
Incontro con gli studenti vincitori del concorso “Investigatori a Scuola” alla presenza di Luca 
Boschi e Luca Crovi, conduce Maurizio Gori 



Ore 11,30: “Giallo in Terra di Toscana” incontro con Christine Von Borries, Luigi Bicchi, Carlo 
Legaluppi, Fabrizio Silei, conduce Giuseppe Prevìti. 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
Ore 15,00: Letture di brani tratti dalle opere dei Maestri del giallo Mediterraneo, a cura di Paolo 
Nesi e Raffaele Totaro. 
Ore 15,45. “Black Mediterraneo” con Andrea Carlo Cappi, conduce Giuseppe Previti 
Ore 16,30: “Da Napoli a Valdenza passando per Genova” con Antonio Fusco, condduce Giuseppe 
Previti e Maurizio Gori 
Ore 17,00: “Arcieri e Bordelli” con Marco Vichi  e  Leonardo Gori ,  l e t ture  d i  
Sandra Tedesch i  conduce  Mauriz io  Gori  
Ore 18,00: “Don Lamanna e Sancho Piccionello” incontro  con Gaetano 
Savat ter i ,  conduce  Luca Crovi  e  Giuseppe Prev i t i  
 
Ore 21,00: “In ricordo di un amico: Stefano Di Marino”, partecipano Carlo Cappi e Franco Forte 
A seguire Concerto conclusivo del gruppo jazz “Gruppo di clarinetti AMENA della 
Banda Borgognoni”, presenta Stefano Fiori, letture di Sandra Tedeschi. 
 

MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

Nelle aree espositive della Biblioteca San Giorgio: “UN’ONDATA DI FUMETTI: i fumetti nel Mediterraneo” a 
cura di Igor Beneforti 

Per la partecipazione agli eventi:  

è necessaria la prenotazione, da effettuare inviando una mail all’indirizzo 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it il nominativo della persona o delle persone interessate, 
indicando se la partecipazione riguarda l’intera giornata oppure solo la mattina o agli eventi del 
pomeriggio. 

La prenotazione è necessaria anche per lo spettacolo che si terrà la sera del sabato presso il 
Teatro Bolognini.  

La prenotazione si intenderà confermata da una mail della biblioteca, che si invita a portare con 
sé in versione elettronica o cartacea per esibirla all’ingresso ai fini del riscontro.  

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.   

La prenotazione dell’evento sarà valida fino a dieci minuti dopo l’orario previsto dal suo inizio. 
Dopo tale orario, i posti prenotati ma non ancora occupati saranno messi a disposizione delle 
persone non prenotate.  

    

Per la partecipazione ai pranzi di sabato e di domenica e all ’apericena di 
domenica presso la caffetteria della Biblioteca:  



 L’apericena o il pranzo ha un costo di 10 euro, da pagare alla cassa della caffetteria.  

Per prenotarsi, telefonare al numero telefonico 324 6804648 (sig.ra Laura), indicando il 
nominativo della persona o delle persone interessate.  

   

Rispetto delle normative anti-contagio:  

L’accesso alla biblioteca è possibile esclusivamente dietro presentazione di Certificazione Verde 
anti-Covid (Green Pass) in formato cartaceo o elettronico.  

Nell’area di accesso alla struttura è collocata una postazione di controllo, in cui l’operatore 
effettuerà la verifica della validità di tale certificazione. Potrà essere richiesta l’esibizione di un 
documento di riconoscimento valido, ai fini della conferma dell’identità del possessore della 
certificazione.  

La stessa limitazione sussiste anche per gli spazi esterni adibiti ad attività culturali.  

La certificazione non è richiesta per l’accesso agli spazi esterni della caffetteria e per le 
consumazioni al bancone all’interno.   

Per eventuali aggiornamenti sulle misure anti-contagio vigenti al momento dello svolgimento 
dell’evento, si invita a consultare la pagina:  

www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ritratto-in-piedi 
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