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Primavera giallo rosa
Tre scrittrici per gli incontri tra letteratura e cinema di Tutti i colori del giallo

di Monica Bonetti

A Tutti colori del giallo si aggiunge

quest’anno anche il rosa. È infatti il più

bieco dei luoghi comuni, ma la sesta

edizione della rassegna primaverile di

Massagno che abbina letteratura,

cinema (e un po’ anche di gastronomia)

prevede quest’anno tre donne su tre

scrittori ospiti. E non finisce qui perché

anche la parte cinematografica vede le

donne nella parte del leone con tre film

dominati da interpretazioni femminili

straordinarie. Un omaggio che gli

organizzatori meditavano da tempo, e

per il quale i contatti erano già stati avviati anche con altre scrittrici, ad esempio con Alicia Giménez-

Bartlett, (ospite due anni fa di Chiassoletteraria) impegnata con la stesura del prossimo romanzo, o con

Wahlöö Per, metà femminile del binomio Maj/Per antesignano del giallo scandinavo.

Strutturato come sempre su tre serate (5, 6 e 7 maggio) il minifestival prevede gli incontri con Elisabetta

Bucciarelli, Camilla Läckberg e Margherita Oggero, seguiti da un aperitivo (rispettivamente milanese,

svedese e torinese) e dalla proiezione di Notorius (Alfred Hitchcock) Fargo (Joel Cohen) e The

Interpreter (Sydney Pollack). 

Le protagoniste - Ciascuna delle giovani autrici, giovani se non dal punto di vista rigorosamente

anagrafico certamente da quello letterario (il libro più vecchio complessivamente risale al 2002),

riassume a suo modo il connubio tra cinema e letteratura.

Elisabetta Bucciarelli è scrittrice e giornalista e oltre ad aver pubblicato 4 romanzi (tutti variamenti tinti

di giallo o nero…) ha scritto per il teatro, la televisione e il cinema. Conduce la rubrica GialloFuoco su

Booksweb.tv, una televisione culturale on line, e c’è chi l’ha definita la Fred Vargas italiana. E visto che

come risaputo quella francese rifiuta sistematicamente questo genere di inviti, non resta che scoprire

come se la sbroglia la Bucciarelli,  appurato che lo fa egregiamente davanti alla tastiera.

Camilla Läckberg è l’ultimo caso letterario scandinavo, pronto a rilevare l’eredità di Stieg Larsson.

Personalità, grinta , piacevolezza narrativa unite alla capacità di pennellare le psicologie dei personaggi

sono le caratteristiche che hanno decretato il successo della sua Principessa di ghiaccio (finora unico

titolo tradotto in italiano). Quale ulteriore elemento d'interesse a presentarla ci sarà Francesca Varotto,

l’editor di Marsilio che prima della Läckberg ha «scoperto» per la sua casa editrice Stieg Larsson.

Margherita Oggero, ex insegnante di lettere (per alcuni decenni, dalle medie ai licei), è nata e vive a

Torino. Il suo primo romanzo, pubblicato nel 2002, è La collega tatuata (da cui è stato tratto il film Se

devo essere sincera, di Davide Ferrario con Luciana Littizzetto e poi la serie televisiva Provaci

ancora, prof). Ne è protagonista un’investigatrice per caso: la professoressa Camilla Baudino, che con

ironia e intelligente leggerezza si muove tra i problemi tutti femminili dell’incastrare gli impegni
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ironia e intelligente leggerezza si muove tra i problemi tutti femminili dell’incastrare gli impegni

professionali con quelli  familiari e l’indagine sull’omicidio di una collega. Le avventure della

professoressa Baudino proseguono l’anno seguente in Una piccola bestia ferita a cui seguono

L’amica americana, Il rosso attira lo sguardo e Qualcosa da tenere per sé. 

I film e le attrici - Tre grandi interpreti per gli appuntamenti in sala (come sempre al cinema Lux alle

21.00). Il primo è quello con Ingrid Bergman fulgida e duttile nelle mani di Alfred Hitchcock che la

volle protagonista di Notorius oltre che del bacio se non più lungo, come sostiene la leggenda, certo tra

i più famosi della storia del cinema (condiviso con Cary Grant). 

La seconda serata è affidata ai fratelli  Cohen e a Fargo in cui a condurre le indagini è una sceriffo al

settimo mese di gravidanza. Un ruolo disarmante in bilico tra il candore e la perspicacia di un’anima

semplice, un ruolo tagliato su misura per la volitiva e bravissima Frances McDormand che con questa

interpretazione ha conquistato anche l’Oscar.

L’ultima serata è infine firmata da Sydney Pollack con il film The interpreter. A fianco di un

impareggiabile Sean Penn nel ruolo dell’agente federale incaricato di proteggerla, ne è protagonista

principale Nicole Kidman, bellissima e intensa più del solito negli scomodi panni di un’interprete

dell’Onu che accidentale ha ascoltato i piani per uccidere un capo di stato africano.

Il sito di Tutti colori del giallo
http://www.tuttiicoloridelgiallo.ch/

Il sito ufficiale di Elisabetta Bucciarelli
http://www.elisabettabucciarelli.it



Momenti dalla prima serata,
mercoledì 5 maggio 2010.



Momenti dalla seconda serata,
giovedì 6 maggio 2010.



Momenti dalla terza serata,
venerdì 7 maggio 2010.



Il pubblico accorso numeroso 
durante le tre serate.
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