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L’argomento del 2019 è:

Il giallo è… donna!

Nell’ultimo anno sono apparse molte «poliziotte».
Tante descritte e raccontate da scrittori maschi 
(De Giovanni, Costa, Connelly). 

Bene ma… non benissimo. Nel senso: facciamo
parlare le donne.



Le donne… 
 Negli ultimi anni sono purtroppo diventate
protagoniste quali vittime di bullismo,
violenza, stupro e omicidio. 

 Questo dice la cronaca (a livello mondiale). 

Ed il noir? 

 Nuove pagine molto interessanti, nuovi spunti di
riflessione, e di pensiero (sempre necessario).  
  



Le donne… 
 Sanno anche essere protagoniste.

 Sanno anche scrivere e non necessitano di
traduttori maschi.

 Sanno anche attirare e appassionare i lettori.

 Sanno anche «firmare» ottimi film.



Il giallo del 2019

Confermando l’impostazione

La quindicesima edizione di «Tutti i colori
del giallo» si presenta nelle date:

8-9-10 maggio 2019, 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



Alla scrivania:

 Una scrittrice giovane (1979) che muove tutte le
sue storie (5) in un ambiente attuale.

 Una svedese che negli ultimi quattro anni ha
letteralmente spopolato: la novità più
interessante del giallo nordico.

 Una scrittrice che fa della condizione femminile 
il motivo portante della sua scrittura. 

Il giallo del 2019



In scena:

• Una protagonista fuori dagli schemi, una
Bridget Jones con la battuta sempre pronta.

• Una giornalista che si occupa di «nera» e
deve fare i conti con la giustizia. 

• Anche in un mondo tutto al femminile il male 
ha il suo ruolo, e peso. 

Il giallo è donna



Il giallo è donna
• 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 e nuove riflessioni
sul mondo femminile. 



Memori dei bei 
momenti trascorsi



Conferme e novità

Novità

Il tema: le donne, oggi.

La provenienza delle ospiti: da Torino, dalla Svezia
e da Bologna.

Il nome delle ospiti.



Conferme e novità

Conferme

 La qualità dell’offerta
 La giovane promettente 
 L’autrice straniera
 L’autrice nota
 I biglietti: 30.- CHF la serata

Sito web – area stampa: 
www.tuttiicoloridelgiallo.ch

Presenza sui social: Facebook, Twitter, YouTube



I biglietti 

Saranno messi in vendita:

Lunedì 6 maggio

Martedì 7 maggio

Dalle 16.00 alle 19.00 presso la casa comunale di
Massagno.

Ancora: la sera stessa della manifestazione,

a partire dalle 18.00.



Il programma

Novità

La presentazione delle autrici: 

Debora Gabaglio, Moira Bubola, Rossana Maspero.

La scelta di film, anche loro «dettati» dal tema
di quest’anno, e con registe più che meritevoli: 

Debra Granik, Amy J. Berg, e… François Truffaut
(con Fanny Ardant).



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 2019: le letture 

Mercoledì 8 maggio: 
«La dura vita di una
ghostwriter»
Debora Gabaglio intervista

ALICE BASSO Giovedì 9 maggio: 
«Dalla nera al polar»
Moira Bubola presenta

NINNI SCHULMAN
Venerdì 10 maggio: 
«Il thriller che arriva
dall’attualità»
Rossana Maspero presenta

MARILÙ OLIVA



Gli autori: Alice Basso



Alice Basso

• Nata a Milano, vive a Torino. È giovanissima
anche se conta già cinque pubblicazioni. 

• La sua eroina seriale è uno dei personaggi più
originali del giallo italiano: si tratta di una
ghost writer che lavora in una casa editrice.

• Ha vinto numerosi premi.

• Dice di se stessa: «nel tempo libero fingo di
avere ancora 20 anni, canto e scrivo canzoni per
un gruppo rock».



Alice Basso:
bibliografia

• 2015: L’imprevedibile piano della scrittrice
senza nome

• 2016: Scrivere è un mestiere pericoloso
• 2017: Non ditelo allo scrittore
• 2018: La scrittrice del mistero
• 2019: Un caso speciale per la ghostwriter



Gli autori: Ninni Schulman



Ninni Schulman

• Giornalista ha trovato una sua dimensione nella
cosiddetta «nera». 

• Nel 2010 ha accostato al suo lavoro in redazione
un primo «polar»: «La ragazza con la neve nei
capelli». È stato subito un grande successo.

• Subito tradotta in tutta Europa si è cimentata in
una grande impresa, quella della serie. 

• «Le inchieste di Magdalena Hansson», in italiano
tradotte nei suoi primi tre episodi, hanno già
una versione per il piccolo schermo. 



Ninni Schulman:
bibliografia

• 2010: La ragazza con la neve nei capelli
• 2012: Il ragazzo che ha smesso di piangere
• 2013: Rispondi se mi senti
• 2015: Il nostro piccolo segreto
• 2016: Benvenuto a casa
• 2018: Solo tu



Gli autori: Marilù Oliva



Marilù Oliva

• Insegnante presso un liceo bolognese ha sempre
coltivato una passione per la scrittura.

• Fin dall’esordio («Repetita» del 2009) ha
ottenuto grandi consensi da parte di critica e
pubblico.

• Si occupa anche di saggistica e critica
letteraria.

• Una costante dei suoi gialli è l’attenzione verso
l’universo femminile, visto nei suoi diversi
ruoli, ognuno con le proprie caratteristiche
(vittima, polizia, carnefice, ecc.).



Marilù Oliva: bibliografia

• 2009: Repetita, perdisa
• 2010: Tu la pagaras
• 2010: Cent’anni di Marquez, cent’anni di mondo
• 2011: Fuego
• 2012: Mala suerte
• 2014: Le sultane
• 2015: Lo zoo
• 2016: La squola
• 2016: Questo libro non esiste
• 2018: Le spose sepolte



Programma 2019: i film 

Mercoledì 8 maggio: 
«Un gelido inverno» Usa,
2010, di Debra Granik, con
Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Lauren Sweetser. Giovedì 9 maggio: 

«Ogni cosa è segreta», Usa,
2014, di Amy Berg, con
Elizabeth Banks, Dakota

Fanning, Danielle MacDonald.Venerdì 10 maggio: 
«Finalmente domenica»,
Francia, 1983, di François
Truffaut, con Philippe
Lauden Bach, Fanny Ardant,
J.L. Trintignant.



Il film del mercoledì

Mercoledì 8 maggio:

«Un gelido inverno» Usa,
2010, di Debra Granik, con
Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Lauren Sweetser.



Il film del giovedì 

Giovedì 9 maggio:
 

«Ogni cosa è segreta», Usa,
2014, di Amy Berg, con

Elizabeth Banks, Dakota
Fanning, Danielle MacDonald.



Il film del venerdì

Venerdì 10 maggio:
 
«Finalmente domenica»,
Francia, 1983, di François
Truffaut, con Philippe
Lauden Bach, Fanny Ardant,
J.L. Trintignant.



Il giallo è donna

• Il giallo al femminile è già stato proposto nel
2010, alla nostra sesta edizione: 
perché ripetersi?

• Perché nel frattempo le cose sono un po’
mutate. Lentamente le «scrittrici sono
aumentate di numero e di qualità» (forse anche
in risposta a certi scrittori maschi che
propongono protagoniste «in rosa»? De Giovanni,
Costa, Connelly, ecc.). 

• Tutte le nostre proposte di quest'anno sono
successive al 2010.



Il giallo è donna

• Nella nostra quindicesima edizione vogliamo
rispondere a queste domande e proporre nuove
autrici.

• Saremo accompagnati dalla competenza delle
nostre moderatrici sul palco. I film saranno
ancora presentati da Gino Buscaglia. 
La serata con l’ospite straniera sarà 
impreziosita dalla competenza della traduttrice

Romana Manzoni-Agliati.

• Con tre aperitivi a tema: torinese, svedese e
bolognese.
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