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Poker di appuntamenti
ONLINE e OFFLINE

I SEGRETI DEL DUOMO DI MILANO, LE IRRESISTIBILI AVVENTURE 
DI UN CANE INVESTIGATORE PER CASO, E DUE FESTIVAL 
IMPERDIBILI PER GLI AMANTI DEL GIALLO (E NON SOLO)

■ 

■ Sopra, Barbara Baraldi, 
madrina del Festival
Giallo Garda.
In alto, la copertina 
dell’ebook di Aldo 
Dalla Vecchia Vasco 
l’investigacane.
In alto a sinistra,
un dettaglio dell’interno
del Duomo di Milano.

ALLA SCOPERTA DEL DUOMO DI MILANO
La preghiera di Papa Francesco in una 
Piazza San Pietro deserta e quasi metafisi-
ca rimarrà nella memoria di tutti noi come 
ricordo indelebile dei giorni più cupi dell’e-
mergenza sanitaria 2020. Un altro luogo 
simbolo dell’Italia nel mondo, il Duomo di 
Milano, si prepara ad accogliere nuovamen-
te i fedeli, ma continua ad offrire a chi non 
può visitarlo moltissimi contenuti speciali 
online (su Facebook, YouTube, Twitter, e sul 
canale IGTV di Instagram @duomodimila-
no): dalla tomba del “pirata” Gian Giacomo 
Medici di Marignano detto il Medeghino, alla 
storia delle teste in pietra di Dante Alighieri e 
Abramo Lincoln.

VASCO L’INVESTIGACANE 
«Una storia in giallo per bambini da 0 a 99 
anni», come recita il sottotitolo, con un cane 
protagonista: questo è Vasco l’investigaca-
ne, l’ebook (Graphe.it edizioni, 2,99 euro), 
con cui Aldo Dalla Vecchia inaugura la col-
lana Flavia («il giallo con un pizzico di legge-

rezza») dell’eclettica casa editrice di Roberto 
Russo. La storia è ambientata nella Milano 
di oggi, e inizia la notte di Capodanno 2020, 
per proseguire, con una serie di avvincenti 
colpi di scena, nei giorni del lungo lockdown 
nazionale. I protagonisti sono un senzatetto 
di nome Goran che staziona sotto i portici 
vicini alla Stazione Garibaldi, e il suo cane, 
un meticcio di nome Vasco, simpaticissimo 
e decisamente intraprendente.
 
FESTIVAL GIALLO GARDA
In appena un lustro, grazie all’attività senza 
sosta della signora in giallo italiana Laura 
Marsadri e del suo Dream Team, si è rica-
vato uno spazio di rilievo tra i contest lette-
rari italiani. Nel 2020 il Festival Giallo Garda 
(che dura un anno intero tra appuntamenti, 
iniziative speciali, gemellaggi) festeggia la 
sesta edizione. Le sezioni sono tre: libri editi, 
inediti, ebook, naturalmente a tema giallo. 
La scadenza è il 30 giugno. La cerimonia di 
premiazione si terrà domenica 11 ottobre 
alla Libreria Bacco Cantina Marsadri di Pue-
gnago del Garda, in provincia di Brescia.
Per informazioni: 0365.65.10.05;
www.festivalgiallogarda.it. 

TIGNALE SUMMER FESTIVAL
Torna, come ogni estate, uno degli appunta-
menti culturali più originali della Penisola, in 
una location unica al mondo come Tignale, 
in provincia di  Brescia, che grazie alla sua 
posizione a picco sul Lago di Garda è una 
delle mete più rinomate del turismo italiano 
e internazionale. A inaugurare la rassegna 
2020 sono Giovanna Pierini che presenta il 
suo romanzo La dama con il ventaglio il 10 
giugno (modera Laura Marsadri); e Bahaa 
Trabelsi con La sedia del custode il 30 giu-
gno (modera Cinzia Bonomi Gnutti). 


