
CaLENDaRIO
Gli eventi programmati per svolgersi all’aperto, 

si terranno in sale  interne
in caso di maltempo

VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014
Ore 19:00 - Gialloparma

 Spazi antistanti Istituto Gadda

Vita partigiana - Domenico Boraschi (Il Ducato)
“Vita partigiana” è un libro di memorie di Domenico Boraschi, uno dei 
personaggi più significativi della Guerra di Liberazione nazionale, per 
spirito di indipendenza, ardimento e passione. Le memorie vennero pub-
blicate per la prima volta nel 1947 a cura dello stesso autore e rappresen-

tano un originale contributo alla conoscenza dell’attività resistenziale di Parma.

Vorrei dirti che non eri solo - Ilaria Cucchi con G. Bianconi 
(Rizzoli)
Nulla può giustificare una morte come quella di Stefano, nulla può giu-
stificare la violenza subita dalla famiglia Cucchi. Vorrei dirti che non eri 
solo racconta questa storia allucinante del nostro tempo che si può solo 

sperare serva a prevenirne altre in futuro.

Il cencio nero - Claudio Bocchi (Ed. Pendragon)
Nel 1957 un giornalista della “Nazione” raccoglie le memorie dell’anziano 
Cosimo, cavatore sulle Alpi Apuane negli anni del fascismo. Un romanzo 
corale i cui veri protagonisti sono i cavatori, le vie della lizzatura e le loro 
insidie. Una lingua impastata di forma dialettale e fierezza accende di vita 

vera persone e paesaggi, “impazienti di evadere dal luogo angusto e riparato del ricordo”.

Lo spaventapasseri - Bruno Morchio (Garzanti)
Un cellulare che squilla nella notte, una voce irriconoscibile e poche ta-
glienti parole: una minaccia di morte. Cesare Almansi, avvocato di suc-
cesso, ha da poco deciso di entrare in politica quando sono iniziate ad 
arrivare queste misteriose telefonate. C’è solo una persona a cui può ri-

volgersi: Bacci Pagano che inizia a indagare nell’intricato sistema di potere dei partiti e 
dei favori per ottenere voti. 

Intervengono: Attilio Ubaldi, Fabrizio Leccabue, Francesca Trombi. 
Presiede: Francesca Trombi

SABATO 6 SETTEMBRE 2014
Ore 10:00- Dalla realtà all’immaginario: poliziotti che scrivono 

 Spazi Bar ALO in Piazza Garibaldi 

Il richiamo del cedro - Graziano Bortolotti (Book SPRINT Ed.) 
Una squadra segreta, una lista di persone da eliminare, un passato sepolto negli 
archivi della CIA relativi a una fuga di nazisti si intreccia con una minaccia 
nucleare proveniente dal Medio Oriente. Dan Reaver, nome in codice “locusta”, 
in una corsa contro il tempo.

    Adrenalina di porco - Roberto De Luca (Ed. Pendragon)
“Una storia dura, scritta con rabbia, che non fa sconti: lo scontro fra comunità 
criminali, le faide terribili che nel nostro paese si sono generate negli ultimi 
anni diventano così l’obiettivo delle indagini del maresciallo De Robertis e del 
suo creatore De Luca: la tragica testimonianza di una terra senza legge dove 

non si rispetta più nessun codice etico né di onore.” (Luca Crovi)

La morte oltre la porta - Roberto Nan (Edizioni Agami)
Liberamente ispirato a un fatto di cronaca accaduto Cuneo negli anni ’90: 
il cadavere mutilato di una donna tedesca trovato in una casa abbandona-
ta. L’autore è Roberto Nan, porta in pagina i colleghi alcuni chiaramente 
riconoscibili nel romanzo raccontando del mestiere del poliziotto in una 
città tranquilla come Cuneo. 

Fotogrammi di un massacro – Maurizio Blini (CIESSE Ed.)
Cinque donne uccise barbaramente in un centro estetico cinese mettono 
scompiglio a Torino. Sullo sfondo le contraddizioni di una polizia a geo-
metria variabile, con le sue virtù ma anche con i suoi pregiudizi, limiti, 
umori e fragilità.

Portati ‘o pigiama - Maurizio Masciopinto (Rogiosi editore)
In un esilarante racconto autobiografico, una Napoli vista dall’osserva-
torio, per nulla invidiabile, del commissariato di quartiere. Masciopinto 
racconta una storia antica. Quella della Napoli descritta dalla Serao e dal-
la Ortese: miseria, rassegnazione, delinquenza.

Venga pure la fine - Roberto Riccardi (Edizioni e/o)
Al tenente dei carabinieri Rocco Liguori arriva inatteso l’ordine di recarsi 
all’Aia, a disposizione del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. 
Sullo sfondo la politica, con i suoi retroscena difficili da decifrare, celati 
dietro l’eterna maschera delle versioni ufficiali.

Ogni giorno ha il suo male - Antonio Fusco (Giunti Editore)
La sonnacchiosa cittadina toscana di Valdenza è sconvolta dall’omicidio 
di una donna. E poi  un secondo omicidio. Casabona si convince che i due 
omicidi siano firmati dalla stessa mano. Un’intuizione che condurrà lui 
e la sua bella collega Cristina Belisario su una pista molto pericolosa...

Il Vampiro di Munch – Alessandro Maurizi  (Ciesse)
In una giornata di novembre, sotto una pioggia indolente, una donna var-
ca la soglia del piccolo cimitero incastonato in un colle, a Ussita. Accanto 
alla tomba di sua madre, nascosto nell’ombra, il suo assassino attende di 
squarciarle il cuore. 

Ne discutono con gli autori: Luigi Viana,Cristiano Serra, Federica Cavalli, Giovanni 
Costi, Antonio Ciaramella, Matteo Riva, Roberto Cilona, Luigi Notari. Presiede: Livio 
Pepino.

Ore 13:00 - La passione del giallo - Spazi antistanti Istituto Gadda

Fulmine - Lello Gurrado (Marcos y Marcos Editore)
Viene al mondo nel pieno di un furibondo temporale, e Fulmine è il nome 
che la sua mamma ragazza gli dà.  In quel Nord che tanto sognava, vede 
un uomo cadere da un ponteggio senza protezione, e ordirà la protesta 
‘violenta e pacifica’ che a macchia d’olio e piegherà i potenti. 

Veleno & Pozioni d’Amore - Imogen Barnabas (Òphiere)
Un killer seriale si aggira in Provenza con un carro da morto,  uccide i 
ricchi della costa azzurra  per spirito di giustizia sociale. Due belle donne 
troppo disinvolte maneggiano erbe. Attorno a tavolo di cucina, la faccen-
da si fa scomoda per il fascinoso poliziotto di turno. 

Cadmea, la citta’ nera - Rudy Mentale (Cerebro editore)
Le nostre certezze sono appese a fili sottili. Questa è una storia al limite 
del possibile in cui tutto diventa un magma fluido, in uno stato di guerra 
mai dichiarata in cui voi siete il nemico, senza saperlo.

La Storia di M. Z.  - C.Gigante e A.Jones
I Sognambuli sono orgogliosi di presentare una nuova e originale pièce 
teatrale, scritta e interpretata da Cosimo Gigante e Alex Jones. “La Storia 
di M.Z.” un radiodramma dal vivo, una reading animata, un giallo stile 
anni ‘50, una storia con due personaggi apparentemente semplici, con 
una svolta indimenticabile.

Ne discutono con gli autori: Martina Verduri
Presiede: Giovanna Urbani

ore 18:00 - I misteri della politica - Spazi antistanti Istituto Gadda
 

Il pipistrello di La Fontaine - Luigi Agostini (Ediesse Editore)
La grande crisi riapre il discorso capitalismo/socialismo, rappresenta uno 
spartiacque culturale e politico: è quindi a partire da essa, dall’analisi delle 
sue evoluzioni e implicazioni economiche, sociali, geografiche, che va ripen-
sata la missione della sinistra.

Presiede:
Intervengono: Cristina Quintavalla Presiede: Federica Madureri.

Ore 19:00 - La passione del giallo - Spazi antistanti Istituto Gadda

La maschera della morte rossa - Stelvio Mestrovich (Flaccovio)
Quest’ultimo romanzo giallo di Stelvio Mestrovich riporta al suo primo 
libro poliziesco “Venezia rosso sangue” del 2004. L’ambientazione è sem-
pre Venezia e i personaggi gli stessi, ma molte cose sono cambiate. 

La strana morte del signor Morello - Nadia Morbelli (Giunti)
In una sonnacchiosa domenica estiva nelle campagne del Basso Piemon-
te il signor Morello muore ma…  per avvelenamento da funghi? Ma se 
quell’anno sulle colline della zona di funghi non se n’è visto manco mezzo! 

Io ci sono – Lucia Annibali (Rizzoli)
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, 
torna a casa dopo essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo apparta-
mento, trova un uomo incappuccialo che le tira in faccia dell’acido sfigurandola.  
Per la sua tenacia, la sua determinazione e il coraggio di mostrarsi, oggi Lucia è 
diventata un’icona, punto di riferimento per tutte le altre donne...

Ne discutono con gli autori: Francesca Manici, Albertina Soliani Pini, Francesco Gosa-
mo. Presiede: Paolo Galloni.

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2013

Ore 10:00 - VIII Premio “Marco Nozza”  
Per il giornalismo d’inchiesta, investigativo e informazione critica

Sala Consiliare - Piazza Ferrari

Grande Raccordo criminale - F.Bulfon e P.Orsatti (Imprimatur)
Grande Raccordo Criminale di Floriana Bulfon e Pietro Orsat-
ti è un libro e una mosca bianca: un’analisi a trecentosessanta 
gradi quella che compiono Bulfon e Orsatti sul crimine, orga-
nizzato e non, che attanaglia la capitale e il resto del Paese.

Formato tessera  - Giampaolo Beligni (Robin Edizioni)
Un giovane agente di polizia in forza alla Digos nella seconda metà degli anni 
‘70 sullo sfondo di una Milano vivace e moderna, con la musica degli anni ‘70 
come colonna sonora, il protagonista matura la consapevolezza di una scelta 
pericolosa, compiuta  con  l’illusione di essersi messo al servizio della società. 

Italicus  - a. c. P.Bolognesi e R.Scardova, (Editori Riuniti)
La verità fu che qualcuno dichiarò guerra al popolo italiano. Una guerra 
«non ortodossa». Il progetto giunse al culmine nel 1974, l’anno in cui av-
vennero le stragi di Brescia e dell’Italicus.

Dalla parte sbagliata  - R.Di Gregorio, D.Lauricella (Castelvecchi)
Il 19 luglio 1992 moriva, assieme a cinque agenti della sua scorta, Paolo 
Borsellino. “Potrò non vederla la verità ma ne pretendo la ricerca, per 
dare un senso alla vita di chi è morto per questo (Lucia Borsellino)”. Pre-
fazioni di Peter Gomez e Nico Gozzo.

Cristo si è fermato a Lampedusa, Allah è solamente sbarcato - Fa-
bio Manenti (Battei Università) - Una visione dettagliata e straziante della 
Lampedusa di oggi: i teli di plastica su cui adagiare cadaveri salmastri. Vite 
spezzate dalla privazione di ossigeno, inghiottite dai tumulti. L’infanzia che si 
spoglia di innocenza per vestirsi di orrore e morte.

Gente di strada – Alessandro Bosi (Battei)
Colloquio con una persona “senzatetto”. Un saggio che partendo da 
quest’incontro considera il disagio di una più vasta porzione di popola-
zione che, pur avendo una casa, si riversa ogni giorno negli spazi pubblici 
di Parma per trovare di che vivere e conforto alla propria solitudine.

Televisione - Carlo Freccero (Bollati Boringhieri)
Siamo passati da una televisione di classe, specchio di un’élite del paese, 
a una televisione ritagliata attorno al consenso esclusivo ed escludente 
della maggioranza, per arrivare oggi a una tv sempre più attenta alla mol-
titudine...

Intervengono con gli autori Claudio Nunziata Coordina: Primo Sardi. Presiede: Carlo 
Freccero

Ore 13:00 - La passione del giallo - Spazi antistanti Istituto Gadda

La legge dell’odio - Alberto Garlini (EINAUDI Editore)
Per il ventenne Stefano Guerra la violenza è bellezza e l’odio una legge 
nuovissima e antica. C’erano anche lui e i suoi camerati a combattere 
contro la polizia in un lontano giorno del 1968, in Italia, a Roma, a Valle 
Giulia. Intorno a lui si snoda la storia segreta delle trame nere in Italia 
negli anni dal 1969 al 1972. 

La nascita del Che - Davide Barilli (Aragno Editore)                                
Una scrittura satura, piena d’echi; la ricerca estetica nel suono delle paro-
le, nella cristallizzazione di scorci e luci riflesse. Un libro canzone da cen-
tellinare come un vino da meditazione. Storie, ritratti e situazioni cubane 
per chi Cuba se la porta dentro come nostalgia inestirpabile.

Tu sei il prossimo - Stefano Tura (Fazi editore)
La scomparsa di Leah Martins, una bambina inglese di cinque anni sulla costa 
romagnola, mette in subbuglio tutta la riviera a pochi giorni dall’apertura della 
stagione turistica. In una lunga scia di sangue, una lotta contro il tempo fino 
all’emergere di una verità sconvolgente.

Cosa sai della notte - Grazia Verasani (Feltrinelli)
Giorgia Cantini  e la sua fedele assistente Genzianella nella vita notturna bolo-
gnese fatta di dark room e di angoli bui dove si consumano rapporti omoses-
suali occasionali. 

Ne discutono con gli autori: Giancarlo Altavilla Presiede: Federica Madureri.

Premiazione “Gusti fra le righe”  edizione 2013 
all’opera 

“Io sono lo straniero” di Giuliano Pasini, Mondadori
 

Dopo il terribile inverno di Case Rosse, il commissario Roberto Serra ha 
lasciato l’Appennino emiliano per Termine, nel profondo Nord Est, sul-
le colline del Prosecco. Una vita che scorre lenta, sino a quando, un gior-
no d’inverno, il commissario deve occuparsi del caso di una giovane 
sparita nel nulla. 

Ore 19:00 - La passione del giallo - Spazi antistanti Istituto Gadda

Il commissario Soneri e la strategia della lucertola - Valerio 
Varesi (Frassinelli)
In una Parma innevata, il crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. Soneri 
è il più arrabbiato di tutti; segue una serie di piste confuse: un telefonino 
abbandonato sul greto del fiume; un vecchio morto di freddo nei sotterranei 

di un ospizio; la misteriosa scomparsa del sindaco. Sembra la strategia della lucertola, che de-
pista i predatori lasciandosi dietro la coda. Ma questa volta l’inseguitore non si fa ingannare.

Un buon detective non si sposa mai - Marta Sanz (Nutrimenti)
Quando Zarco giunge alla villa, Amparo è chiusa nella sua stanza per 
un malessere. Pochi hanno il privilegio di varcare la soglia, e il detective 
comincia perfino a dubitare della sua esistenza. Ma è proprio da questa 
camera che avrà origine il gorgo di enigmi che finirà per risucchiare tutti.

Le Sultane  -  Marilu’ Oliva (edizioni Elliot)
Tre donne regnano sovrane sul palazzo popolare di via Damasco, a Bologna. 
Sono soprannominate le Sultane e hanno dai settant’anni in su. Le vecchie 
sono abituate a non ricevere considerazione, ragion per cui, quando improv-
visamente l’esistenza le costringe a una svolta forzata, osano quello che non 
hanno mai osato fare e rompono tutti i tabù... 

Simmetria mortale - Enrico Carlini (Robin)
Un thriller ambientato sulla Riviera romagnola alla vigilia delle elezioni 
politiche del 2006. Il cadavere di una ragazza viene rinvenuto all’interno 
di una pineta che costeggia la spiaggia. Il particolare più sorprendente 
sono i pochi caratteri che la vittima ha fatto in tempo a scrivere sulla sab-
bia mentre agonizzava. 
Il Diciannovesimo autunno – Tina Rober (Carabba Editore)
Un viaggio emozionale che tocca le tappe fondamentali del comportamento 
umano. Non mancherà la violenza sul corpo indifeso di una donna, fino 
all’arrivo della rovinosa follia omicida, connaturata nell’uomo da tempi im-
memori che porterà la narrazione a un exitus paradosso.

Ne discutono con gli autori: Xxx.Xxx
Presiede: Xxx Xxx.


