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Autrice per il Giallo Mondadori della trilogia di 
Susanna Marino, ha pubblicato il romanzo Tutto 
quel blu, preceduto da Tutto quel rosso (2012) e 
da Tutto quel nero (2011). 
Nel 2011 è uscito l’ebook Il buono, il bruto e la 
bionda (Milano Nera); ad agosto 2013 sul Dylan 
Dog Color Fest n. 11 esce la sua storia Per il 
verso sbagliato. 
Ha inoltre pubblicato racconti su varie antologie 
tra cui Appuntamento con il male (Novecento, 
2014), Horror Lovers (Cordero, 2013), Notturno 
alieno (Bietti), Eros & Thanatos (SuperGiallo 
Mondadori, 2010), Anime nere reloaded 
(Mondadori, 2008). 
Ha tradotto autori come Jeffery Deaver, Douglas 
Preston, Richard Stark e il ciclo di Dexter di Jeff 
Lindsay che ha ispirato l’omonima serie tv. 
La sua antologia Il Re dei topi e altre favole 
oscure (Alacran, 2006) è il primo libro italiano 
a cui J. R. Lansdale abbia dedicato una frase di 
lancio. 

Venerdì 6 Febbraio ore 16.00
Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo. 
Tavola rotonda

Cristiana Astori
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È stato redattore della rivista satirica e di umorismo 
grafico Ca Balà. Suoi disegni satirici e scritti 
umoristici, oltre che su questa rivista, sono apparsi 
su Il Male, Carte segrete, Humor Graphic, per 
citarne alcune, e nel volume antologico Humour 
mon amour (Edizioni il Candelaio, 1982).
Ha fatto parte del comitato scientifico del mensile 
Febbre Gialla. Ha collaborato a Nosferatu, mensile 
di cinema horror e fantastico; a Torpedo, rivista 
di materiali polizieschi; e a riviste specializzate 
sul giallo come Delitti di carta e Foglio Giallo. 
Ha collaborato alle pagine culturali de Il 
Giornale di Montanelli, L’Europeo, La Nazione, 
L’Indipendente, L’Unità, Liberazione (nell’inserto Il 
Topo di libreria), Max, Carnet e altre ancora. 
Fan di Stephen King - oltre ad un’antologia critica 
e una raccolta di saggi - ha dedicato al grande 
scrittore americano diversi interventi critici. Da 
lui curate, sono uscite almeno una decina di 
antologie di racconti gialli, noir e horror, di cui 
l’ultima è Riso nero (Delos Books, 2010). Ha scritto 
diversi racconti, ospitati in antologie e riviste. Tre 
auto pubblicazioni tra il 2013 e il 2014: Gaudiosi 
pellegrinaggi (Amazon), Arrivederci, mondo 
(Youcanprint) e Recensore bastardo 1 (Amazon).
Suoi disegni satirici del tempo di “Ca Balà” sono in 
mostra a Pistoia, alla libreria Les Bouquinistes, fino 
al 28 marzo 2015.

Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. 
La letteratura gialla in Toscana
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Scoperto dalla scrittrice e critica Grazia Cherchi, ha 
esordito nel 1995 con il romanzo Il fuggiasco, pubblicato 
dalle Edizioni E/O e vincitore del Premio del Giovedì 
1996. Per la stessa casa editrice ha scritto: Arrivederci 
amore, ciao (secondo posto al Gran Premio della 
Letteratura Poliziesca in Francia 2003, finalista all’Edgar 
Allan Poe Award nella versione inglese pubblicata da 
Europa Editions nel 2006), La verità dell’Alligatore, 
Il mistero di Mangiabarche, Le irregolari, Nessuna 
cortesia all’uscita (Premio Dessì 1999 e menzione 
speciale della giuria Premio Scerbanenco 1999), Il 
corriere colombiano, Il maestro di nodi (Premio 
Scerbanenco 2003), Niente, più niente al mondo (Premio 
Girulà 2008), L’oscura immensità della morte, Nordest 
con Marco Videtta (Premio Selezione Bancarella 2006), 
La terra della mia anima (Premio Grinzane Noir 2007), 
Cristiani di Allah (2008), Perdas de Fogu con i Mama 
Sabot (Premio Noir Ecologista Jean-Claude Izzo 2009), 
L’amore del bandito (2010) e Alla fine di un giorno 
noioso (2011). Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Mi 
fido di te, scritto assieme a Francesco Abate, Respiro 
corto, Cocaina (con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De 
Cataldo) e, con Marco Videtta, i quattro romanzi del ciclo 
Le Vendicatrici (Ksenia, Eva, Sara e Luz). I suoi libri sono 
tradotti in molte lingue e ha vinto numerosi premi sia 
in Italia che all’estero. Massimo Carlotto è anche autore 
teatrale, sceneggiatore e collabora con quotidiani, riviste 
e musicisti.

Domenica 8 Febbraio ore 9.15
Caffetteria della San Giorgio
UNO SCRITTORE A COLAZIONE: MASSIMO CARLOTTO

Sabato 7 Febbraio ore 21.15
Piccolo Teatro M. Bolognini
A TEATRO CON MASSIMO CARLOTTO
Letture sceniche con il GAD

Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta  Tavola rotonda
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Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta
Tavola rotonda

Roberto Costantini
Ingegnere, consulente aziendale, oggi dirigente 
della Luiss Guido Carli di Roma dove insegna 
anche al Master in Business Administration. 
Il male non dimentica è il terzo volume della 
Trilogia del Male con protagonista il commissario 
Michele Balistreri, dopo Tu sei il male (migliore 
opera prima al Premio Scerbanenco, Premio 
Azzeccagarbugli al Romanzo Poliziesco, Premio 
Camaiore di Letteratura Gialla) e Alle radici del 
male, best-seller in Italia e già pubblicati negli 
USA e nei maggiori paesi europei.
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Nasce, lavora e studia a Milano ma la passione 
per la fotografia, l’Oriente e le arti marziali lo 
spingono presto a viaggiare soprattutto in Asia. 
Un’esperienza che, complici le letture giovanili 
salgariane, influenzerà tutta la sua attività 
editoriale. 
Appassionato di narrativa popolare firma, 
con lo pseudonimo Stephen Gunn, la serie 
Il Professionista (Segretissimo Mondadori) 
che rappresenta il più lungo e fortunato serial 
romanzesco italiano. 
Nel 2015 la serie compie infatti 20 anni con una 
presenza costante di circa tre romanzi l’anno in 
collana più una raccolta di ristampe. 
Di Marino si occupa anche di cinema e fumetti 
a livello saggistico. Con il suo nome pubblica 
invece gialli di stampo più classico sia nel filone 
Hard Boiled (dall’esordio Per il sangue versato, 
Mondadori,1990 sino al recente Tutti all’Inferno, 
Novecento 2014) che in quello più classico 
dedicato alla detection. 
Il suo Giallo Mondadori Il palazzo dalle cinque 
porte (2014) è stato il più venduto in collana dal 
gennaio 2013 all’aprile 2014. Con il personaggio 
di Bas Salieri inizia una nuova serie di storie di  
impianto rigorosamente mystery ma sfumate di 
suggestioni occulte, ambientate nelle città d’arte 
italiane.

Sabato 7 Febbraio ore 11.15
Investigatrici di carta

Venerdì 6 Febbraio ore 18.00
Altre facce del giallo: spy story, James Bond. 
Cosa devono agli investigatori di provincia?
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Venerdì 6 Febbraio ore 16.00
Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo
Tavola rotonda

Annamaria Fassio
Scrittrice genovese.
Dopo numerosi lavori, tra cui quello di tecnica 
istologa, si è dedicata all’insegnamento sino 
al 2005. Si è occupata di cinema e di teatro 
per l’infanzia. Tiene corsi di scrittura creativa 
ed è stata allieva dello scrittore americano Ed 
McBain. Collabora alla rivista di fantascienza IF 
e partecipa in veste di giurata a diversi premi 
letterari.
Il suo primo romanzo Tesi di Laurea, che 
recentemente è stato ristampato da Meridiano 
Zero,  ha vinto il Premio Tedeschi per il miglior 
giallo italiano e ha lanciato  la coppia di poliziotti 
Erica Franzoni e Antonio Maffina, entrambi 
presenti nei successivi romanzi editi sempre per 
Mondadori. 
Nella collana Segretissimo ha pubblicato 
Codice 544 storia sul golpe cileno. Con Frilli ha 
pubblicato Come torrenti di pioggia, romanzo 
sugli anni di piombo, mentre con Le Mani ha 
scritto Ribelli, biografia a quattro mani sulla 
resistenza a Genova. 
Suoi racconti di generi diversi sono inseriti in 
antologie della Delos e di Tropea.
Annamaria Fassio è stata pubblicata anche in 
Germania.
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Venerdì 6 Febbraio ore 16.00
Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo. 
Tavola rotonda.

Franco Forte
Giornalista, scrittore, sceneggiatore e consulente 
editoriale. Direttore delle Collane da Edicola 
Mondadori (I Gialli Mondadori, Segretissimo, 
Urania), ha  pubblicato diversi romanzi, tra 
cui l’ultimo è Ira Domini – Sangue sui Navigli 
(Mondadori), alcuni saggi e un manuale di 
scrittura per gli autori esordienti. 
E’ stato fra gli autori di alcune importanti 
serie televisive, come Distretto di Polizia, RIS: 
Delitti imperfetti e Intelligence e ha scritto 
la sceneggiatura del film TV Giulio Cesare, 
trasmesso da Canale 5, e dello sceneggiato 
su Gengis Khan andato in onda su Rete 4 e su 
Discovery Channel.
Come giornalista è stato direttore di importanti 
testate, ha una rubrica settimanale di opinione 
sul quotidiano Il Cittadino ed è direttore 
responsabile della rivista Writers Magazine 
Italia e del Delos Network, il network di siti di 
Delos Books, che comprendono: Fantascienza.
com, FantasyMagazine.com, ThrillerMagazine.
com, HorrorMagazine.com.
Ha svolto anche una intensa attività come 
traduttore, occupandosi di autori come Donald 
Westlake, Walter Jon Williams, Frederick Pohl, 
Harry Harrison e altri.

Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta 
Tavola rotonda
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura gialla 
in Toscana. 

Leonardo Gori
È laureato in farmacia.
Ha pubblicato nel 2000 il suo romanzo d’esordio nel 
campo del giallo storico: Nero di maggio, ambientato a 
Firenze nel 1938 all’epoca della visita di Hitler e Mussolini 
alla città. In seguito ha pubblicato I delitti del mondo 
nuovo (2002), Il passaggio (2002), La finale (2003), Lo 
specchio nero e Il fiore d’oro (con Franco Cardini, 2004 
e 2006) e L’angelo del fango (Rizzoli, 2005), con cui 
nel 2005 ha vinto il prestigioso Premio Scerbanenco 
nell’ambito del Noir in Festival di Courmayeur.
Prima di dedicarsi ai romanzi gialli, o per meglio dire di 
tensione, si è occupato per quasi trent’anni di narrativa 
grafica e forme espressive correlate (illustrazione, 
cinema, disegno animato). Ha sempre coniugato l’attività 
di ricerca e studio del fumetto con quella di collezionista, 
con particolare attenzione al periodo di produzione fra la 
fine dell’Ottocento e il 1950.
Ha collaborato con le maggiori riviste di storia e 
critica del medium e ha fatto sporadiche incursioni 
in prestigiose testate quali Capital, le collane Disney 
americane, Zio Paperone; per un breve periodo ha 
collaborato anche alle pagine culturali dei quotidiani 
La Nazione – Il Resto del Carlino e a Il Giornale della 
Toscana.
Negli anni Ottanta ha stretto un sodalizio con alcuni 
suoi conterranei, tra gli altri: Luca Boschi, Alberto 
Becattini, Franco Bellacci, Andrea Sani, Francesco Stajano 
partecipando alla scrittura di alcuni fondamentali testi di 
storia e critica del Fumetto.  
Ha scritto con Marco Vichi Bloody Mary (2008) e con 
Divier Nelli Il lungo inganno (2009).
Nel 2013 ha pubblicato La città d’oro (Giunti Editore).
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Sabato 7 Febbraio ore 11.15
Investigatrici di carta

Federica Marchetti
E’ nata a Viterbo il 28 gennaio, nel 1966: nello 
stesso giorno nel 1547 moriva re Enrico VIII 
Tudor e nel 1813 veniva pubblicato Orgoglio e 
pregiudizio di Jane Austen. 
È freelance, scrittrice e art director. Si è laureata 
in Lingue e Letterature Straniere Moderne con 
una tesi sullo scrittore francese Léo Malet. 
Nel 2000 ha creato la fanzine sul giallo Il Gatto 
Nero e nel 2006 il sito www.ilgattonero.it dove 
si occupa di giallo a 360° (ma anche di libri, 
autori, cinema e televisione tout court). Oltre 
a collaborare con siti e riviste, ha organizzato 
e curato numerosi incontri culturali tra cui 
la rassegna Viterbo in Giallo giunta alla 2^ 
edizione. 
Nel 2010 ha creato I racconti del Gatto Nero una 
serie di gialli ambientati a Viterbo. 
Ha curato club di lettura e organizzato cene con 
delitto. 
Dopo Giallo in TV (Tabula Fati, 2008) e numerosi 
racconti, nel 2012 ha pubblicato il suo romanzo 
d’esordio Fuga d’autore (Gox edizioni) e Lady 
Madonna (edizioni Il Foglio), nel 2013 La 
Signora in Giallo. Che fine ha fatto Jessica 
Fletcher? (Tabula Fati), A proposito di Jane 
Austen. Orgoglio e pregiudizio compie 200 
anni e Quando correvo su e giù per l’Italia 
dietro ai Litfiba. Diario di viaggio di una fan 
girovaga (Eif Narrativa).
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Sabato 7 Febbraio ore 12.00
Dal rosa al nero: l’Italia dei misteri, storie 
di vita e malavita nei romanzi d’appendice

Gian Piero Ballotti
Iscritto dal 1960 all’Ordine degli Avvocati presso 
il Tribunale di Pistoia;
Consigliere Comunale del Comune di Pistoia dal 
1970 al 1975;
Assessore alle finanze del Comune di Pistoia dal 
1971 al 1974;
Dal 1974 Giudice Conciliatore del Mandamento 
del Comune di Pistoia, fino alla soppressione 
dell’Ufficio;
Dal 1976 al 1981 Consigliere dell’Azienda 
Municipalizzata “Centrale del Latte di Pistoia”;
Dal 1971 al 1994 membro della Deputazione del 
“Legato Antonini”;
Dal 1998 componente nel Consiglio 
di Amministrazione della “Fondazione 
Conservatorio San Giovanni Battista”;
Dal maggio 2000 Ispettore Onorario per i beni 
ambientali ed architettonici della Città di Pistoia;
Presidente dell’Associazione “Amici di Groppoli” 
dal 1984;
Dal 2006 socio della Fondazione Caript
Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il 
quinquennio 2002-2007
Presidente del MUS-E Pistoia Onlus
Componente del Consiglio Direttivo Mus-e Italia 
Nazionale.
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana. 

Riccardo Parigi  e 
Massimo Sozzi
Riccardo Parigi è nato a Sesto Fiorentino 
(Firenze) e Massimo Sozzi a Massa Marittima 
(Grosseto); entrambi insegnano nelle scuole 
superiori di Prato e risiedono a Sesto Fiorentino.
Scrivono in coppia testi di narrativa gialla dal 
1995. Hanno creato il personaggio di Cassandra 
Cecchi, protagonista dei romanzi gialli Il caso 
Appiani (Todaro, 1999),  Anno Domini 1799 
(Libreria dell’Orso, 2003), La vendetta di Santa 
Costanza (Todaro, 2009).
Con i loro racconti hanno vinto alcuni fra i premi 
di narrativa gialla italiana più prestigiosi: la VI e 
la VII edizione del “Ghostbusters”, premio indetto 
dall’Associazione italiana delle biblioteche 
dell’Emilia Romagna, la XXIII edizione del “Gran 
Giallo Città di Cattolica” e la IV edizione di “Orme 
gialle” a Pontedera.
Nel 2012 hanno ricevuto il Premio Furio 
Innocenti nell’ambito della sesta edizione del 
“Serravalle Noir” a Serravalle Pistoiese.
Sono curatori di svariate antologie, tra le ultime: 
Il fumo uccide (2012), Rime assassine (2013), 
Sulle tracce dell’autore (2014) per i tipi di Effigi  
e non disdegnano collaborazioni con altri autori 
toscani come Laura Vignali con Bocconcini al 
cianuro (Effigi, 2011).
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Sabato 7 Febbraio ore 10.00
Reati consumati nella provincia di Pistoia 
all’interno della cerchia familiare e parentale

Susanna Daniele
Pistoiese, lavora nella pubblica amministrazione a Firenze. 
Giornalista pubblicista dal 1994, è specializzata in narrativa 
poliziesca italiana ed europea. Collabora con riviste 
letterarie specializzate (IF, Thriller Magazine, Delitti di carta).
Dal 2004 si dedica alla letteratura gialla come scrittrice, 
dopo essere  risultata fra i vincitori del premio letterario 
“Giallowave” nell’ambito della manifestazione ArezzoWave 
e del premio nazionale di narrativa poliziesca inedita “Mario 
Casacci” di Pontedera.
Nel 2008 vince il terzo premio al Concorso nazionale 
di narrativa poliziesca inedita Carabinieri in giallo 2, 
antologia pubblicata nella serie Oro dei Gialli Mondadori 
e nel 2009 è fra i selezionati del Premio Ormegialle di 
Pontedera. 
Nel 2010 è fra i tre vincitori ex-aequo del concorso 
letterario “Parole per strada” di Rovereto. 
Nel 2011 un racconto è stato selezionato dalla giuria del 
Concorso nazionale letterario “Carabinieri in giallo 5” e 
pubblicato nel 2012 nei Gialli Mondadori e nella rivista  Il 
carabiniere.
Dal 2006 ad oggi ha partecipato a numerose antologie di 
racconti gialli.
Autrice di due testi teatrali di carattere storico: Ai saggi 
la gloria, 2011, Ed. Marco Del Bucchia  e Il ceppo fiorito, 
Edizioni Atelier 2012.
Altre pubblicazioni a cui ha partecipato come giornalista: 
Il tacco spezzato. Interviste e racconti sul femminicidio 
Edizioni Atelier 2013, Chi sei? Storie di speranze rubate 
e Interviste impossibili. Un viaggio nella storia Edizioni 
Atelier 2014. 

Venerdì 6 Febbraio ore 16.00
Le donne del giallo. Da Agatha Christie alle 
autrici del mistery contemporaneo 
Tavola rotonda
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Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta. 
Tavola rotonda

Roberto Riccardi
Colonnello dell’Arma e direttore della rivista Il 
Carabiniere. 
Ha lavorato per anni in Sicilia e Calabria e ha 
comandato la Sezione antidroga del Nucleo 
investigativo di Roma svolgendo indagini in  
campo internazionale. 
Ha esordito come autore nel 2009 con Sono 
stato un numero (Giuntina) a cui è seguito il 
thriller Legame di sangue (Mondadori, 2009), 
il romanzo storico La foto sulla spiaggia 
(Giuntina, 2012) e il giallo I condannati (Giallo 
Mondadori, 2012). 
Per le Edizioni E/O è uscito nel 2012 Undercover 
e nel 2013 Venga pure la fine.
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Sabato 7 Febbraio ore 11.15
Investigatrici di carta

Patrizia Rinaldi
Vive e lavora a Napoli. 
Laureata in Filosofia, specializzata in scrittura 
teatrale, dal 2009 partecipa a progetti letterari 
presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida.
Alcune pubblicazioni: 
Rosso caldo, Edizioni e/o 2014; Federico il 
pazzo, Sinnos 2014; Die blinde Kommissarin, 
Ullstein 2014 (traduzione di Ulrike Schimming); 
Blanca, Edizioni e/o, 2013; Three, Imperfect 
Number, Europa Edition 2013 (traduzione di 
Antony Shugaar); Tre, numero imperfetto, 
Edizioni e/o 2012; Mare Giallo, Sinnos 2012; 
Rock Sentimentale,  Einaudi 2011; Piano Forte, 
Sinnos, 2009 (tradotto da Balkó Ágnes per 
Pongrác Kiadó, Ungheria, 2013).
Alcuni riconoscimenti: 
Premio Pippi inediti 2006, Premio Morante 2010, 
Premio Mariele Ventre 2010, Premio Profondo 
Giallo 2007; Tre, numero imperfetto ha ottenuto 
il maggior numero di voti dalla giuria    popolare 
del Premio Scerbanenco 2012, menzione 
speciale Premio Pippi 2014.

www.patriziarinaldi.it
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Venerdì 6 Febbraio ore 11.15
Agatha Christie

Marco Santoni  alias
Oscar Montani
Sono ingegnere esperto in organizzazioni e 
sistemi  complessi. 
Pubblicista e saggista fino al 2004, poi scrittore 
di gialli. 
Originario dell’alto Valdarno, vivo in Toscana. 
Oltre che a Montevarchi passo lunghi mesi a 
Viareggio. Amo la Versilia e la sua gente: infatti vi 
ho ambientato diversi romanzi gialli.
Dirigente in Olivetti e poi imprenditore, per 
oltre sedici anni (dal 1975 al 1992) a firma 
Marco Santoni ho scritto articoli sui temi della 
complessità applicata alle organizzazioni. 
Management e Informatica, Sistemi e 
Automazione, Office Automation sono i tre 
mensili specialistici con cui ho collaborato. 
Su Office Automation firmavo, con lo 
pseudonimo di Oscar Montani, un rubrica 
satirica (acchiappafantasmi) arricchita di 
vignette disegnate di mia mano. 
Dal 2004 mi dedico al giallo e ho fondato, con un 
manifesto pubblicato sul mio blog, il genere soft 
boiled che indico agli altri autori come punto di 
aggregazione del modo toscano d’interpretare il 
giallo.
Artigiano delle parole, mi piace scrivere gialli 
ironici e divertenti, ma non disdegno il Noir, 
anzi... Curo varie collane di gialli e noir.
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana

Giampaolo Simi
Oltre ai miei libri, scrivo soggetti e 
sceneggiature. Collaboro a quotidiani, come Il 
Tirreno e a riviste su internet, come Il Giudizio 
Universale. Ogni volta che posso, mi occupo 
di occasioni di incontro sulla lettura e sulla 
scrittura.
Mi piacciono le storie e ho voluto imparare a 
tutti i costi come si fa a raccontarle, a prendere il 
lettore fin dalla prima pagina e a portarselo via.
Se questa passione oggi non è più scindibile dal 
lavoro, lo devo ad alcuni fortunati incontri e a 
qualche compagno di viaggio speciale. Primo fra 
tutti, Luigi Bernardi, una delle intelligenze più 
lucide del panorama editoriale italiano. 
E poi a scrittori come Carlo Lucarelli, Loriano 
Macchiavelli, Giancarlo De Cataldo, Eraldo 
Baldini, Giampiero Rigosi. Con tutti loro ho avuto 
la possibilità di confrontarmi e condividere idee 
e progetti. 
Fin da quando, in giorni non lontani (ma 
sembrano secoli), a credere nel futuro del noir e 
del giallo italiano non erano in tanti.
Nel tempo libero che mi rimane, gioco a 
pallone assieme ad altri scrittori e sceneggiatori 
nell’Osvaldo Soriano Football Club. Talvolta in 
campo non sembriamo una squadra, ma fuori 
dal campo lo siamo, sempre.
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Domenica 8 Febbraio ore 10.30
Ubiquo ai casi tenebrosi: l’Ingravallo di Gadda

Marino Biondi
Fiorentino, insegna «Letteratura italiana» 
e «Storia della critica e della storiografia 
letteraria» nel Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Studioso della letteratura e storiografia 
dell’Ottocento e Novecento, della tradizione 
narrativa moderna (suo il libro Novecento. 
Storie e stili del romanzo in Italia, Firenze, 
Festina Lente, 1991), delle riviste di cultura 
e politica, ha dedicato indagini e studi alla 
letteratura del Risorgimento, confluiti nei tre 
volumi: La tradizione della patria I, Letteratura 
e Risorgimento da Vittorio Alfieri a Ferdinando 
Martini II, Carduccianesimo e storia d’Italia 
(Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009-
2010); Il discorso letterario sulla Nazione. 
Letteratura e Storia d’Italia (Soveria Mannelli, 
Cz., Rubbettino, 2012). 
I suoi saggi, Cronache. Da Dante ai 
contemporanei e Nuove cronache. Antichi e 
moderni, in due volumi di oltre mille pagine, 
tracciano un quadro della cultura letteraria 
italiana, fra narrativa, poesia e nuove forme del 
costume (Firenze, Le Lettere, 2011-2013). I suoi 
ultimi libri: Boccaccio e Machiavelli. Occasioni 
di lettura (Arezzo, Helicon, 2014) e Pratolini. 
Cent’anni di cronache (Firenze, Le Lettere, 2014). 
È membro della giuria letteraria del Premio 
Viareggio-Repaci.
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Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta 
Tavola rotonda

Simone Togneri
Nato a Barga, si è diplomato in pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Ha pubblicato i romanzi Dio del Sagittario 
(L’Età dell’Acquario), Cose da non dire (Lindau), 
Arnoamaro – Un’indagine di Simòn e 
Mezzanotte (Frilli), Loop (Meme). 
Nel 2013, insieme allo chef decoratore Claudio 
Menconi, ha pubblicato il romanzo/ricettario 
Caterino, romantico duello in punta di 
Forchetta (Brandani).
Suoi racconti sono apparsi in Tutto il nero 
dell’Italia (Noubs), Racconti nella rete 
2008 (Nottetempo), Carabinieri in giallo 
2 (Mondadori), Toscana in giallo (Frilli) e 
su Cronaca Vera, Sherlock Magazine, Il 
Carabiniere e Il Manifesto.
Vive, ascolta le voci e scrive le sue storie in una 
grande casa ai margini di un bosco misterioso, 
ai piedi dell’Appennino Tosco-Emiliano, insieme 
a un manipolo di gatti che, a suo dire, tengono 
lontani lupi e briganti.
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana 

Marco Vichi
Pubblica con Guanda il suo primo romanzo 
L’inquilino (1999), Donne donne (2000), e poi tutta 
la serie delle avventure del Commissario Bordelli. 
Collabora alla stesura di sceneggiature, cura antologie 
di letteratura, scrive su quotidiani e riviste nazionali. 
Dal 2004 lavora, assieme all’associazione Nausika, al 
progetto che nel 2005 è approdato alla fondazione 
della Scuola di Narrazioni Arturo Bandini. 
A novembre 2008 al teatro Puccini di Firenze è andata 
in scena la prima dell’opera da camera Hanno detto 
(testi di Marco Vichi – musica di Massimo Buffetti). Nel 
gennaio 2009, al Saloncino del Teatro della Pergola 
di Firenze è andata in scena la prima di La cena di 
Oberto, interpretata da Lorenzo Degl’Innocenti. Ha 
poi curato il Decameron 2013 (Felici Editore), uscito 
a fine maggio in occasione del settecentenario 
della nascita di Boccaccio: una raccolta di cento 
novelle moderne, scritte da quaranta autori toscani, 
inquadrate nella stessa cornice narrativa dell’originale 
(dieci giornate, dieci novelle ogni giornata). Nel luglio 
del 2014 è uscita la sesta avventura del commissario 
Bordelli, Fantasmi del passato (Guanda). A novembre 
è uscito il romanzo breve La sfida (Guanda), e 
ha curato due antologie, Un inverno color noir 
(Guanda) e Selva oscura (TEA). Nello stesso mese è 
uscita una raccolta di racconti brevi, Corpo mondo 
(FuoriOnda editore). I primi di dicembre, in occasione 
del centenario della pubblicazione dei Canti Orfici 
di Dino Campana, ha partecipato con un racconto a 
una pubblicazione saggistica di Roberto Maini e Piero 
Scapecchi, L’avventura dei Canti Orfici - Un libro tra 
storia e mito (Gonnelli Editore).
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Teatro Parrocchiale di San Rocco
Pistoia

Venerdì 6 Febbraio 2015 ore 21.30 

Spettacolo teatrale
TRAPPOLA PER TOPI
di Agatha Christie

Rappresentato per la prima 
volta il 25 novembre del 
1952 nel West End di Londra, 
Trappola per topi, oltre ad 
essere un capolavoro della 
letteratura, è lo spettacolo 
più replicato della storia del 
teatro. E’ stato rappresentato 
ininterrottamente per oltre sessant’anni a 
Londra, con numerose repliche in giro per il 
mondo, in 45 Paesi diversi, avvalendosi della 
traduzione in 24 lingue. Un record difficilmente 
eguagliabile, merito del genio creativo di 
Agatha Christie che, quando adattò per il teatro 
il racconto Tre topolini ciechi, seppe creare un 
giallo insuperabile, in cui ironia e suspence si 
fondono alla perfezione. La stessa scrittrice, che 
faticava a spiegarsi un simile successo, definiva 
così il suo capolavoro: “è il tipo di commedia alla 
quale si può portare chiunque. Non è proprio 
un dramma, non è proprio uno spettacolo 
dell’orrore, non è proprio una commedia 
brillante, ma ha qualcosa di tutte e tre e così 
accontenta la gente dai gusti più disparati”. 

Gruppo AMICI DEL TEATRO 
di San Rocco - Pistoia
Regia: Franco Sichi
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PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI
Via del Presto, 5 – PISTOIA

Sabato 07 Febbraio 2015 ore 21,15

Serata di letture sceniche tratte
dai romanzi di Massimo Carlotto:

“Il mondo non mi deve nulla” 
adattamento a più voci di Chiara Cecchi

“Niente più niente al mondo” 
adattamento a monologo di Chiara Cecchi

“Le irregolari – Buenos Aires horror tour”
adattamento a più voci di Franco Checchi

Presentazione dell’autore e dei suoi testi 
a cura di ELENA ZUCCONI

Spettacolo teatrale
A TEATRO CON
MASSIMO CARLOTTO

Paolo Nesi
Elvio Norcia
Raffaele Totaro
Alessandro Rapezzi 
Chiara Cecchi 

Veronica Spinicci
Deborah Guidi 
Marisa Schiano 
Claudia Coppola Bottazzi
Benedetta Spinetti 

GAD Città di Pistoia
www.gadpistoia.it

con

Coordina FRANCO CHECCHI
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana

Laura Vignali
Insegnante pistoiese, è autrice di romanzi e 
racconti. Al primo romanzo Il treno fischiava 
ancora (ed. Tracce, 2007) sono seguiti: Tutta 
colpa di Amalia, Il dottor Bencistà e il segreto 
delle tre donne sole, Il sapore del vino, Il 
cappotto del babbo (finalista del “Premio 
Scrittore toscano 2011”), Scacco matto 
alla farfalla (tutti editi con Del Bucchia); 
Delitto sui binari al tempo del Granduca, Il 
sospiro di Monna Lucrezia (ed. Settegiorni); 
Vendette in cucina (ed. Atelier); BB e l’enigma 
dell’ignoto attentatore e Lucciole e grilli alla 
Camposampiero (ed. I libri del gatto nero), 
Doppio giallo (ed. Effigi) e l’Antologia Il delitto 
vien mangiando (ed. Effigi). Ha partecipato con 
i suoi racconti a diverse antologie: Pistoia gialli 
e noir storici (ed. Del Bucchia); Toscana a luci 
rosse (ed. Laurum); Riso nero (ed. Delos); Vicini 
da morire (ed. Romano); Fantasmi e co. (ed. Del 
Bucchia); Toscana in giallo (ed. Frilli), Bocconcini 
al cianuro (con Parigi e Sozzi, ed. Effigi); Il fumo 
uccide e Rime assassine (ed. Effigi). Nel 2008  
Ultima sfida nel Far west padano ha vinto il 
Premio Europa.
Collabora alla rivista “Thrillermagazine” e a 
“Parole per strada”
Blog: www.lauravignali.blogspot.com  
E mail: vignali.laura@alice.it
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Domenica 8 Febbraio ore 17.45
Il caso Borges Cesar...

Lorenzo Degl’Innocenti
Fiorentino, studia recitazione a Firenze, Bologna  
e Genova.
Lavora in teatro a fianco di Giorgio Albertazzi,  
Arnoldo Foà, Franco di Francescantonio,  Irene 
Papas, la compagnia Fura dels Baus, Carla Fracci 
e Beppe Menegatti.
Viene diretto da  Massimo Buffetti  e Gabriella 
Bartolomei  nella realizzazione di  melologhi e 
incisioni con orchestra.
Nel 2005 vince, assieme a Stefano Viali, un David 
di Donatello, un nastro d’argento e partecipa al 
festival di Berlino con il cortometraggio “Lotta 
libera”, regia di Stefano Viali.
Collabora, in cinema, Con Luigi Lo Cascio e 
Andrea Papini.
Partecipa a varie serie televisive dirette da  
Vittorio Sindoni, Alexis Sweet,  Cristian de 
Mattheis  e Gianfranco Albano.
Incide radiodrammi per la RAI e realizza audio 
books per  varie case editrici e lavora come 
doppiatore per cinema e televisione.
Come regista ha messo in scena testi di 
Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti
È acting coach e conduce laboratori di racconti e 
teatro in carcere.
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Domenica 8 Febbraio ore 15.30
Cuore nero e lato oscuro. La letteratura 
gialla in Toscana

Sergio Calamandrei
Fiorentino, commercialista, appassionato di 
psicologia e scienze, è autore del romanzo 
L’unico peccato. Amore e morte alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze pubblicato nel 2006 
con Zona e riedito nel 2014 (Youcanprint) 
nell’ambito del Progetto SESSO MOTORE che 
comprende anche il secondo romanzo di Arturi 
Indietro non si può, il saggio divulgativo Perché 
si fa poco sesso, l’antologia Il mestiere più bello 
del mondo e altri racconti”e il blog http://
sessomotore.wordpress.com
Nel 2013 è uscita l’antologia personale Sangue 
gratis e altri favolosi racconti (Youcanprint). 
Dal 2006 a oggi ha scritto numerosi racconti che 
sono stati pubblicati in antologie di carattere 
giallo e no. Il suo sito è www.calamandrei.it
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Sabato 7 Febbraio ore 16.00
Investigatori di carta 

Gian Luca Campagna
Giornalista, comunicatore, scrittore, editore, 
organizzatore di eventi e di festival, Gian Luca è 
di Latina, ed è molto attaccato alla sua città per 
la quale è sempre stato un attivissimo operatore 
culturale.
Dal 2007 ha dato vita a Giallolatino, una sigla 
che comprende un Festival  del Giallo, tutta una 
serie di manifestazioni culturali collaterali e vari 
premi che spaziano dalla narrativa alla fotografia 
alla pittura.
Il concorso letterario è strettamente legato alla 
valorizzazione del territorio, centro delle varie 
storie.
Come scrittore, di lui vogliamo ricordare 
Carnevale di sangue, ambientato in Sardegna, 
nato da una serie di reportage dello stesso 
giornalista e di un fotoreporter sui sette 
carnevali che si tengono in Sardegna.
E’ un grande appassionato di Montalban, che 
è stato punto di riferimento nei suoi nuovi 
romanzi gialli.
Gian Luca Campagna sarà presente al Festival 
del Giallo di Pistoia come esperto di Festival e 
come autore.

Venerdì 6 febbraio ore 18.00
Altre facce del giallo: spy story, James Bond. 
Cosa devono agli investigatori di provincia 
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Venerdì 6 Febbraio ore 11.15
Agatha Christie

Lucio Nocentini
E’nato in Toscana, ma vive e lavora al Nord; è un grande 
esperto di musica e di collezionismo.
Ha una grande passione per la pittura, anzi diremmo che 
lo possiamo considerare un pittore di un certo valore, 
riconosciuto anche all’estero dove espone con una certa 
regolarità.
Nocentini è anche un grande appassionato del giallo 
classico, quello d’atmosfera. Il passaggio dalla passione 
alla scrittura è stato abbastanza consequenziale per 
l’artista, che però non ha mai celato una certa tendenza 
alla comicità: ed eccolo infatti arrivare alla sua prima 
pubblicazione, per Mursia, Il mistero della minestrina 
vegetale (1999).
Il suo amore per sir Arthur Conan Doyle e per Agatha 
Chistie lo ha reso prima un grande esperto e poi lo ha 
spinto a scrivere degli apocrifi dal titolo quanto mai 
emblematico, Alimentare Sherlock, Il terrore corre sul 
Nilo (titolo che da una parte regala un confronto con 
l’opera originale, dall’altra conferma quella vena un pò 
surreale del Nocentini).
Ma Nocentini non è il tipo che si fossilizza, cerca ancora 
nuove strade, ed eccolo fare di una nota cantante 
italiana, Wilma De Angelis, una provetta investigatrice, 
con ovviamente  una spalla, in questo caso d’eccezione, 
lo scrittore Andrea G. Pinketts. Abbiamo i due neo-
detective in Caccia al lardo e altre storie, quattro 
esilaranti racconti gialli a partire dai titoli, Caccia al 
lardo, La minestra sul cortile, Gli uomini assassinano 
le bionde, Thanksgiving day,che richiamano opere 
famose.
Se questo è un breve percorso del Nocentini scrittore, 
possiamo ritornare alla sua grande conoscenza di 
Agatha Christie, il che lo porta nella vesti di esperto alla 
partecipazione alla quinta edizione del Festival del Giallo 
di Pistoia a lei dedicato. 
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Domenica 8 Febbraio ore 16.30
Investigatori di montagna: Santovito e 
Poiana

Francesco Guccini
Cantautore, compositore, scrittore e attore. 
Come cantautore è stato il mito di più di una 
generazione con successi eterni negli anni.
Quella di scrittore è ormai un’attività ventennale, 
la sua prima pubblicazione è del 1989, Croniche 
epafaniche, un libro autobiografico ambientato 
nella sua Pavana. 
Pubblica anche Vacca d’un cane, Racconti 
d’inverno, La legge del bar e altre comiche, 
Cittanova blues,  Icaro e il Dizionario delle cose 
perdute.
Particolarmente proficuo, l’incontro con Loriano 
Macchiavelli dà il via a una serie di gialli a 
quattro mani, Macaroni, Un disco dei Platters, 
Lo spirito e altri briganti, Tango e gli altri, tutti 
imperniati sulle storie del maresciallo Santovito.
Guccini è così diventato un uomo di punta del 
giallo italiano e ancora con Macchiavelli ha 
creato un nuovo personaggio: l’ispettore della 
forestale Marco Gherardini, detto Poiana, che 
agisce sulle montagne Appenniniche. 
Dopo Malastagione, ultimo libro uscito La 
pioggia fa sul serio.
I gialli scritti insieme a Loriano Macchiavelli 
spiccano per il senso della narrazione, la capacità 
di una raffinata ricostruzione storica e l’uso di un 
linguaggio ruspante e quanto mai efficace.
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Domenica 8 Febbraio ore 16.30
Investigatori di montagna: Santovito e 
Poiana

Loriano Macchiavelli
E’ autore di romanzi polizieschi, racconti e pièces 
teatrali.
E’ il creatore di Sarti Antonio, uno tra i più 
popolari poliziotti della narrativa italiana, 
un Sarti Antonio che proprio nel 2014 ha 
festeggiato i 40 anni di attività.
La sua produzione è ricchissima, non sono mai 
mancati i testi di denuncia anche su scottanti 
casi attuali, ma in generale possiamo dire 
che la città di Bologna è sempre stata la co-
protagonista nelle sue storie, non ha mai fatto 
da sfondo ma è entrata a pieno titolo nella 
vicenda narrata.
Tra i suoi titoli: I sotterranei di Bologna, Delitti 
di gente qualunque, Strage (sull’attentato alla 
stazione di Bologna), L’ironia della
scimmia e in rappresentanza di tutti i Sarti 
Antonio, Sarti Antonio, rapiti si nasce (2014).
Dal 1997 ha creato una efficace coppia letteraria 
con Francesco Guccini scrivendo insieme i 
racconti Lo spirito e altri briganti, e i romanzi 
Macaroni, Un disco dei Platters, Questo sangue 
che impasta la terra, Tango e gli altri, tutti 
legati al personaggio del maresciallo Santovito, 
mentre con Malastagione e La pioggia fa 
sul serio è stata inugurata la serie dedicata 
all’ispettore Poiana. 
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Sabato 7 Febbraio ore 18.00
La suspense del riso. Incontro su Carlo 
Manzoni

Pietro De Caria
Pietro De Caria è esperto di letteratura per 
l’infanzia e svolge da sempre, il mestiere di 
libraio.
Dopo aver ricoperto il ruolo di vicedirettore della 
libreria Edison di Pistoia, è attualmente direttore 
commerciale della libreria Il Globo.
Autore di libri da bambini e di sceneggiature 
teatrali, tiene un corso di storia locale 
nell’Istituto Mantellate di Pistoia; organizza 
inoltre laboratori didattici all’interno delle scuole 
e sovente partecipa a conferenze di carattere 
pedagogico in collaborazione con le associazioni 
di volontariato. 
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Domenica 8 Febbraio ore 15.00
Voci di pace: immagini e testimonianze 
dall’Afghanistan
per Emergency

Margherita Soliani
Tecnico di radiologia dal 1985.
Lavoro da allora in radiologia e ho avuto 
esperienze in ospedale e in ambulatori privati.
Nel 2001 sono stata per la prima volta all’estero, 
in Cina, con il Dott. Piperno, ad aiutare un centro 
di screening mammografico a Nankino ad 
avviare il servizio.
Dal 2002 Ho fatto numerose esperienze in 
Africa subsahariana, In Burkina Faso, con il 
movimento Shalom, avviando un reparto di 
radiologia e ritornando per alcuni anni per 
sostenere l’attività, in un ospedale nato con aiuti 
di cooperazione internazionale. 
Ho fatto 4 missioni in Afghanistan, a Kabul con 
Emergency: nel 2006, 2008, 2010 e 2012, sempre 
come tecnico di radiologia.


