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L’allestito del programma…

LE NOVITA’ … 
Per dare occasione di presenziare ad un maggior 
numero di persone quest’anno …

… apriremo anche il salone Cosmo (proprio sotto 
il Lux) aumentando così la capienza a 400 
spettatori a sera. Nel salone vi sarà la diretta 
streaming 

Una scelta che ci porta… al 13 maggio 2017, al 
sabato.



Sabato 13 maggio

Al Rouge et noir di Palermo
incontro con:
 
«Alessandro Robecchi», 
presentato da Santo Piazzese 
e Gian Mauro Costa.

Dal Lux, ci si collega in 
diretta streaming, sempre 
alle 18.30.

Segue: risotto conclusivo



Sabato 13 maggio una 
collaborazione che … 

Rafforza la nostra 
collaborazione con la casa 
editrice Sellerio.
 

Definisce un gemellaggio con 
il Rouge et noir, in pratica 
un fratello lontano del Lux, 
proprio in piazza Teatro 
Massimo.



Di giallo in giallo

Ci sono:

• un giovane poliziotto con una sensibilità 
atipica per la sua professione…

• una professoressa universitaria che ha 
vissuto la Parigi dei sogni e quella 
multiculturale di oggi…

• un’anziana signora milanese dalla storia 
ancor più lunga…

Sono i personaggi di un «nuovo» giallo?
o, peggio, i protagonisti di una barzelletta?



Di giallo in giallo

NO!

Sono gli ospiti della tredicesima edizione 
di «Tutti i colori del giallo»

10-11-12-(13) maggio 2017, al Cinema Lux 
di Massagno

Con i soliti orari:

18.30 incontro con l’autore
19.45 aperitivo a tema
21.00 film d’autore



Di giallo in giallo

• Tre ospiti, tre vissuti, tre 
storie interessanti.

• Tre storie composte da altre 
storie: diverse?

• Certo. Le scopriremo in 
un’edizione che ci porterà:

DI GIALLO IN GIALLO.



Memori dei bei momenti trascorsi



2017: conferme e novità

Novità…

Il tema: la varietà del giallo

Il nome degli ospiti: un genovese, una francese
e una milanese

•I biglietti: 30 fr. la serata (10 fr. il sabato) 

Sito web – area stampa: www.tuttiicoloridelgiallo.ch
Su questo sito la diretta
Streaming!

Presenza sui social:

http://www.tuttiicoloridelgiallo.ch/


L’allestito del programma…

Conferme…

La qualità dell’offerta

il giovane promettente 

l’autore straniero

l’autore noto



I biglietti… 

Saranno messi in vendita:

Martedì 2 maggio

Mercoledì 3 maggio

Giovedì 4 maggio

Dalle 16.00 alle 19.00

Presso la casa comunale di Massagno.

Ancora: la sera stessa della 
manifestazione, a partire dalle 18.00



L’allestito del programma…

Novità…

La presentazione degli autori: 

Teo Lorini, Elisabetta Bucciarelli, Hans Tuzzi

La scelta di film oramai «invisibili su grande 
schermo» con firme eccellenti: 

Rob Reiner, Jean Pierre Melville e Alfred 
Hitchcock.



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 ed 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).

• Avere il riscontro dell’«aver letto un bel 
libro»: il successo arriva nei mesi autunnali.



Programma 2017: le letture 

Mercoledì 10 maggio: 
«A viso scoperto»
Teo Lorini intervista 

RICCARDO GAZZANIGA Giovedì 11 maggio: 
«La Francia,le donne, la 

fabbrica»
Elisabetta Bucciarelli 

presenta

DOMINIQUE MANOTTI
Venerdì 12 maggio: 
«Ritratto di signora anche in 
giallo»
Hans Tuzzi presenta

ELDA LANZA

Sabato 13 maggio: 
ALESSANDRO ROBECCHI in 

diretta da Palermo



Gli autori

Riccardo Gazzaniga



Riccardo Gazzaniga

• Classe 1976, dopo il liceo classico si arruola 
nella Polizia di Stato.

• Ama scrivere e vince diversi premi letterari (il 
più prestigioso è il Premio Calvino nel 2012).

• Questo gli apre nuove prospettive, e le porte di 
una grande casa editrice: la Einaudi.

• Ha pubblicato due romanzi: «A viso coperto» 
(2012) e «Non devi dirlo a nessuno» (2016).



Gli autori

Dominique Manotti



Dominique Manotti

• Nasce a Parigi nel 1942.

• Vive il ‘68 francese in prima linea, come 
militante e protagonista.

• Si laurea in storia economica e mantiene la sua 
passione politica.

• Negli Anni Ottanta, disillusa (dal governo 
Mitterandt in primis), si dà alla scrittura, 
trovando nel noir uno specifico espressivo.

• Diventa subito la Grande Signora del Noir 
francese, ottenendo successi in tutto il mondo (i 
suoi romanzi sono tradotti in 20 lingue…). 



Gli autori
Elda Lanza



Elda Lanza

• Nata nel 1924 diventa famosa in Italia per essere 
la prima annunciatrice della Rai.

• Ha studiato a Parigi, conoscendo Jean-Paul Sartre e 
Simone De Beauvoir. È una delle prime femministe 
italiane.

• Lavorava in Rai quando l’emittente pubblica 
italiana «faceva cultura»; lì conosce e diventa 
amica di Umberto Eco, di Dario Fo, Giorgio Gaber… 

• A 85 anni si dà alla scrittura, trovando nel giallo 
una possibilità di espressione a lei molto consona. 



Programma 2017: i film 

Mercoledì 10 maggio: 
«Ricordo di un’estate» 
(«Stand by me»), Stati 
Uniti, 1986, di Rob Reiner, 
con Wil Wheaton, River 
Phoenix, Richard Dreyfuss.

Giovedì 11 maggio: 
«Frank Costello, faccia 

d’angelo» («Le Samouraï»), 
Francia, 1967, di Jean 

Pierre Melville, con Alain 
Delon, Nathalie Delon, 

François Périer.
Venerdì 12 maggio: 
«La finestra sul cortile», 
Stati Uniti, 1954, di Alfred 
Hitchcock, con James 
Stewart, Grace Kelly, Thelma 
Ritter, Raymond Burr.



Il film del mercoledì

Mercoledì 10 maggio: 

«Stand by me»)«Ricordo di 
un’estate», Stati Uniti, 
1986, di Rob Reiner, con Wil 
Wheaton, River Phoenix, 
Richard Dreyfuss.
Soggetto: Stephen King



Il film del giovedì 

Giovedì 11 maggio:
 
«Frank Costello, faccia 
d’angelo», Francia, 1967, di 
Jean Pierre Melville, con 
Alain Delon, Nathalie Delon, 
François Périer.



Il film del venerdì

«La finestra sul 
cortile», Stati Uniti, 
1954, di Alfred 
Hitchcock, con James 
Stewart, Grace Kelly, 
Thelma Ritter, Raymond 
Burr.



Di giallo in giallo

• Ci sono: un giovane poliziotto, una 
professoressa universitaria  e un’anziana 
signora…

• Ci sono: 3 film, uno più bello dell’altro, da 
gustare sul megaschermo del cinema Lux (e 
presentati da Gino Buscaglia)…

• Ci sono: 3 aperitivi a tema: genovese, parigino 
e milanese…

• Ci sono 3 serate che si vogliono particolari.

• … e c’è il gran finale.



Grazie agli sponsor!

MASSAGNO
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