
Commissione cultura del 
Comune di Massagno. 

!

Tutti i colori!
del giallo!

XI Edizione!
!

6-7-8 maggio 2015!
 



Siamo alla nuova edizione di  
Tutti i colori del giallo e…!



…ci concediamo sguardi sugli inizi!

•  PERCHÉ… !
•  … sapere da dove si viene 
serve per conoscere dove si 
va;!

•  … l’esperienza aiuta sempre;!
•  … l’origine mantiene un suo 
fascino ed un suo perché!

•  … anche nel GIALLO!!



 

Il successo è per noi…!



Perché…!

•  «La sua finalità dichiarata non è 
quella di far evadere ma… dare 
nuovi stimoli al lettore.» !

!
•  «…non sono solo enigmi da 
risolvere…»!

!
•  «…o storie di spionaggio…»!
!
•  «…o società da scoprire…» !
•  «…o luoghi da osservare sotto 
altra angolazione…»  



La forza del giallo è sancita da…!

•  …un crescente interesse di lettori!

•  …un aumento (anche eccessivo) di 
pubblicazioni di genere !

•  …una pluralità di espressioni: 
libri, film, tv-movie, teatro…!

•  …una nascita di sottogeneri: noir, 
thriller, legal, storici, 
psicologici,  metropolitani e…!

•  … un’ espansione di storie.!



Sguardi mai visti … !

•  …dopo la provincia e dopo le 
capitali…!

•  …dopo la Svezia, la Spagna, la 
Grecia,la Turchia, la Germania, 
gli Stati Uniti … !

•  …dopo il compleanno, …!

•  …quest’anno ci permettiamo tre 
sguardi più unici che rari…  !



2015: conferme e novità!

Confermiamo…!
!
• Il periodo:!mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 maggio!

! !!
!

• Manteniamo l’impostazione e orari:!
 !

• 18.30: l’incontro con l’autore!
• 20.00: l’aperitivo!
• 21.00: il film!
 



2015: conferme e novità!

Novità…!
!
.Il tema: 3 sguardi inediti, con ritorno alle 
origini(il primo film), di un tema (sicurezza e/o 
libertà), di un tempo (gli anni del fascismo) o di 
una geografia (la Lapponia…).!
!
• Il nome degli ospiti: un romano, un francese 
anomalo, un napoletano;!

• Sito web – area stampa www.tuttiicoloridelgiallo.ch 



L’allestito del programma…!

Conferme…!
!
•  la qualità dell’offerta;!
•  l’autore straniero (per la prima volta da noi 
un francese… un po’ particolare);!

•  l’autore noto ed il nome emergente;!



L’allestito del programma…!

Novità…!
•  La presentazione degli autori: Teo Lorini, Luca 
Crovi, Rossana Maspero;!

•  La scelta di registi DOC: Giuseppe Tornatore, 
Bille August e Dario Argento;!

•  Maggiore presenza sui social: Facebook e 
Twitter;!



Perché l’obiettivo di fondo non  
 è solo quello di… !

•  Offrire una bella ed estemporanea serata;!

•  Creare i presupposti per un incontro mondano;!

•  Far conoscere autori dal vivo e interloquire 
con loro;!

•  Dare l’occasione di vedere film «mai visti» o 
rivedere sul grande schermo capolavori 
indiscutibili;!



Ma è anche… !

•  Stimolare nuove letture, scoprire inediti mondi;!

•  Dare occasioni di pensiero (come la lettura 
impone);!

•  Aver il riscontro dell’«aver letto un bel libro»: 
il successo arriva nei mesi autunnali;!



Programma 2015: le letture !

Mercoledì 6 maggio: !
!«Quanta libertà siamo 

disposti a pagare per la 
sicurezza?»!

!Teo Lorini incontra 
Luca Poldelmengo!

Giovedì 7 maggio: !
!«Un giallo in Lapponia»!
!Luca Crovi intervista!

!Olivier Truc!
Venerdì 8 maggio: !

!«Il commissario Ricciardi  
!e il suo mondo»!
!Rossana Maspero incontra !

Maurizio De Giovanni!



Gli autori:!

Luca Poldelmengo!



Gli autori:!

Olivier Truc!



Gli autori:!

Maurizio de Giovanni!



Programma 2015: i film !

Mercoledì 6 maggio: !
!«L’uccello dalle piume di 
cristallo», Italia, 1970, 
di Dario Argento, con Toni 
Musante, Suzy Kendall, 
Enrico Maria Salerno ed 
Eva Renzi.!

!

Giovedì 7 maggio: !
«Il senso di Smilla per la 
neve», Ger-Dan-Sve, 1997, 
di Bille August, con Julia 

Ormond, Gabriel Byrne, 
Richard Harris, Vanessa 

Redgrave.!
Venerdì 8 maggio: !
!«Il camorrista», Italia, 
1986, di Giuseppe 
Tornatore, con Ben 
Gazzara, Laura del Sol, 
Leo Gullotta, Franco 
Interlenghi.!



Il film del mercoledì!

Mercoledì 6 maggio: !
!
!«L’uccello dalle piume di 
cristallo», Italia, 1970, 
di Dario Argento, con Toni 
Musante, Suzy Kendall, 
Enrico Maria Salerno ed 
Eva Renzi.!

!



Il film del giovedì !

Giovedì 8 maggio: !
«Il senso di Smilla per la 
neve», Ger-Dan-Sve, 1997, 
di Bille August, con Julia 

Ormond, Gabriel Byrne, 
Richard Harris, Vanessa 

Redgrave.!



Il film del venerdì!

Venerdì 9 maggio: !
«Il camorrista», Italia, 

1986, di Giuseppe 
Tornatore, con Ben 
Gazzara, Laura del Sol, 
Leo Gullotta, Franco 
Interlenghi.!



Evento speciale!

•  … nel 2014 abbiamo festeggiato il 
decimo ma…; !

•  … ci è mancato il timbro, la 
ciliegina sulla torta;!

•  … un’occasione in grado di tornare 
agli inizi e ripercorrere il 
percorso…;!



Evento del decimo!



Evento del decimo!

•  … e così abbiamo 
chiesto a tutti i 
nostro ospiti di 
questi 10 anni…!

•  … un piccolo 
contributo scritto e…!

 



Evento del decimo!

! ! ! ! !!

Un giallo nel giallo ?!
!
Oppure: !
!
Se il giallo è a 
Massagno.!
!
•  Ancora … !



Grazie agli sponsor!!

Massagno 


