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FESTIVAL LETTERARI, LEZIONI ONLINE, 
GRUPPI DI LETTURA VIRTUALI, NUOVI TITOLI, TUTTI ACCOMUNATI 

DALL’APPARTENENZA A UN GENERE SEMPRE PIÙ AMATO

Parola d’ordine: GIALLO

2 MARZO
Lo scrittore Piergiorgio Pulixi è il prota-
gonista de L’ambientazione del giallo, 
terza sessione dell’Accademia Giallo 
in Tour 2021, in diretta streaming dalle 
20, con iscrizione 
obbligatoria e par-
tecipazione gratui-
ta. Info: festivalgiallogarda.it/accademia

DALL’8 AL 13 MARZO
La trentesima edizione di Noir in Festival 
si svolge a Milano dall’8 al 13 marzo 2021, 
con una maratona speciale in anteprima 
domenica 7 marzo. Ospiti d’onore, Kiyoshi 
Kurosawa (Leone d’ar-
gento alla Mostra del Ci-
nema di Venezia 2020) e 
Brian Yuzna, vincitore del 
Premio Luca Svizzeretto. 
Ci saranno interviste e in-
contri sui social network, 
iniziative online e un nuo-
vo sito internet che rac-
coglierà al suo interno un 
inedito Archivio del Noir. 
Info: www.noirfest.com

16 MARZO
I Labirinti della mente. Psi-
cologia e memoria nell’indagine criminale è il 
titolo della quarta sessione dell’Accademia 
Giallo in Tour 2021, protagonista Alessandra 
Calanchi, in diretta streaming dalle 20 con 
iscrizione obbligatoria e partecipazione gra-
tuita. Info: festivalgiallogarda.it/accademia

17 MARZO
Alle ore 17 il Festival del Giallo di Pistoia, di-
retto da Giuseppe Previti in collaborazione 
con Amici della San Giorgio e Amici del Gial-
lo, propone un incontro dal titolo Barcellona, ■ 

Marsiglia, Parigi: la letteratura sulle al-
tre sponde del Mediterraneo. La parte-
cipazione è gratuita, con prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

17 MARZO
Il gruppo di lettura 

Il circolo del giallo, ideato dalla Biblioteca 
Salaborsa di Bologna e dedicato agli aman-
ti del giallo e del noir, torna con un’edizione 
tutta al femminile, con le migliori scrittrici di 
gialli del presente e del passato. Alle ore 18, 
sulla piattaforma Meet, si parlerà del libro 
Non sono un mostro di Carme Chaparro. 

Info e prenotazioni: biblio-
tecasalaborsa@comune.
bologna.it

 
26 MARZO

Esce oggi in tutte le libre-
rie fisiche e virtuali Le av-
venture di Amerigo Asni-
car, il nuovo libro di Aldo 
Dalla Vecchia, giornalista, 
autore televisivo e coor-
dinatore editoriale di Mi-
stero Magazine. Al centro 
dei sei racconti gialli c’è 
l’«investigatore per caso» 

Amerigo Asnicar, che si trova suo malgra-
do coinvolto in una serie di avventure nella 
Milano degli anni Dieci, circondato da perso-
naggi dello spettacolo come Mara Maionchi 
e Cristiano Malgioglio. Il celebre paroliere ha 
scritto appositamente per questo volume 
una nuova canzone, Formula segreta, al 
centro della trama di una delle sei storie. Le 
avventure di Amerigo Asnicar (Graphe.it, pp. 
102 , 11,90 euro) inaugura la collana Flavia, 
«il giallo con un pizzico di leggerezza».
Info: graphe.it

di Erika Lionetti
redattrice ed esploratrice di eventi insoliti
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