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Grazie a… 

MASSAGNO





L’argomento del 2018 è:

Il male

Un argomento vecchio come la scrittura e

…nuovo per i suoi continui aggiornamenti (in 
special modo legati al genere noir).



Il male… 

Un tema sul quale non si è mai finito di 
pensare, scrivere, leggere, indagare, 
riflettere… 

Basti pensare alla Bibbia, a Dante e… più 
vicini a noi, a Beaudelaire, Edgar Allan Poe, 
Wilde, Hemingway, Pound, Fitzgerald, Berto, 
Pavese, Dürrenmatt.    



Il male… 

Un argomento che … sezionando il lato oscuro 
mantiene un suo fascino a volte inspiegabile, 
a volte necessario per guardare dentro noi 
stessi. 



Il giallo del 2018

Confermando l’impostazione

La quattordicesima edizione di «Tutti i 
colori del giallo» si presenta dal

16-17-18 maggio 2018, 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



Frammenti di male

Ci sono:

• Un giornalista disoccupato che da grande 
accusatore si trasforma in unico 
difensore

• Un commissario che attraversa la magica 
Mongolia, facendone i conti presenti e 
passati

• Un altro commissario con origini 
libiche: ora lavora a Roma ma il suo 
passato ha uno «specifico» unico …



Frammenti di male

Ci sono:

• Un giovane scrittore che lavora anche 
come sceneggiatore di serie televisive;

• Un giornalista francese che ama 
tantissimo viaggiare e che da questa 
passione trae spunti originalissimi

• Un ingegnere e alto dirigente che ama 
scrivere, arrivando ad insegnare 
all’università …;



Frammenti di male

• Tre ospiti, tre vissuti, tre storie 
interessanti

• Tre storie composte da altre storie: 
diverse?

• Certo. Le scopriremo in un’edizione che ci 
porterà a nuove rivelazioni su

Frammenti di male



Memori dei bei momenti trascorsi



2018: conferme e novità

Novità

Il tema: il male, i suoi lati oscuri

Il nome degli ospiti: un toscano, un francese
e un romano

La «location» dell’aperitivo: alle Scuole Nosedo 
nell’atrio superiore della doppia palestra 



L’allestito del programma

Conferme:
La qualità dell’offerta

Il giovane promettente 

L’autore straniero

L’autore noto

I biglietti: 30 fr. la serata

Sito web – area stampa: 
www.tuttiicoloridelgiallo.ch

Presenza sui social: Facebook, Twitter, 
YouTube

http://www.tuttiicoloridelgiallo.ch/


I biglietti 

Saranno messi in vendita:

Lunedì 7 maggio

Martedì 8 maggio

Mercoledì 9 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, Luca Crovi, Debora Gabaglio

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

Giuseppe Tornatore, Juan José Campanella e 
David Fincher.



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 2018: le letture 

Mercoledì 16 maggio: 
«Versilia: il male e il tempo»
Teo Lorini intervista 

GIAMPAOLO SIMI
Giovedì 17 maggio: 

«La lotta contro il male 
di un eroe mongolo»
Luca Crovi presenta

IAN MANOOK
Venerdì 18 maggio: 
«La trilogia del male»
Debora Gabaglio presenta

ROBERTO COSTANTINI



Gli autori

Giampaolo Simi



Giampaolo Simi

• Classe 1965, è uno scrittore, sceneggiatore 
e giornalista

• Ama scrivere e vince diversi premi letterari 
(il più prestigioso è il premio Scerbanenco 
2015)

• Ha pubblicato con diverse case editrici, ora 
rappresenta la nuova scommessa della 
Sellerio

• A Palermo ha pubblicato due romanzi: «Cosa 
resta di noi» (2015) e «La ragazza 
sbagliata» (2017)



Gli autori

Ian Manook



Ian Manook

• Nasce a Meudon nel 1949(Patrick Manoukian).

• Grandissimo viaggiatore: a 18 anni in autostop 
«gira» gli States e il Canada.

• Si laurea in diritto e scienze politiche alla 
Sorbona.

• Nel 1987, dopo altri viaggi (Islanda, Belize, 
Brasile), fonda un’agenzia pubblicitaria 
specializzata nella comunicazione turistica.

• Nel 2013, quasi per scommessa, pubblica un 
romanzo poliziesco («Yeruldegger: morte nella 
steppa»): subito grandissimo successo per una 
trilogia che lascia il segno nel «noir».



Gli autori
Roberto Costantini



Roberto Costantini

• Ingegnere, consulente aziendale, ha lavorato 
per società italiane e internazionali nel 
ramo dell’impiantistica. Ora è un alto 
dirigente e insegnante a Roma («Business 
Administration») 

• Il suo esordio, subito baciato dal successo, 
è del 2011: la sua «trilogia del male» viene 
tradotta in tutto il mondo.

• Vince diversi premi, il Scerbanenco nel 2011 
e 2014;

• In 7 anni ha pubblicato 5 noir, tutti da 
Marsilio. 



Programma 2018: i film 

Mercoledì 16 maggio: 
«Una pura formalità» Italia, 
1994, di Giuseppe Tornatore, 
con Gérard Depardieu, Roman 
Polanski, Sergio Rubini. Giovedì 17 maggio: 

«Il segreto dei suoi occhi», 
Argentina, 2009, di Juan 

José Campanella, con Ricardo 
Darin, Soledad Villamil, 

Pablo Rago.Venerdì 18 maggio: 
«Seven», Stati Uniti, 1995, 
di David Fincher, con Brad 
Pitt, Morgan Freeman, Kevin 
Spacey.



Il film del mercoledì

Mercoledì 16 maggio: 

«Una pura formalità» 
Italia, 1994, di Giuseppe 
Tornatore, con Gérard 
Depardieu, Roman Polanski, 
Sergio Rubini



Il film del giovedì 

Giovedì 17 maggio:
 
«Il segreto dei suoi 
occhi», Argentina, 2009, 
di Juan José Campanella, 
con Ricardo Darin, Soledad 
Villamil, Pablo Rago.



Il film del venerdì

Venerdì 18 maggio:

«Seven», Stati Uniti, 
1995, di David 
Fincher, con Brad 
Pitt, Morgan Freeman, 
Kevin Spacey.



Frammenti di male

• Ci sono: un giovane scrittore, un 
viaggiatore instancabile ed un manager con 
buona memoria

• 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: toscano, 
franco-mongolo e romano

• Ci sono 3 serate che si vogliono 
particolari



Grazie agli sponsor!

MASSAGNO
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