
Una rassegna ideata e voluta da:

Le Curiose
Un week end dedicato interamente
al mondo del giallo e del poliziesco.

Un punto d’incontro tra autori ed esperti,
tra narrativa, realtà e finzione.

con la collaborazione di:

con il patrocinio di:

con il sostegno di:

25 - 27 settembre 2015  
Un castello del ’300

Tre giorni dedicati agli autori di uno dei generi
più amati della letteratura

Mistero, thriller, noir, cronaca
e tutto quanto fa giallo   

Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Come raggiungerci:

Autostrada dei Laghi (A8) fino a Varese, seguire 
Castello di Masnago (parcheggio consigliato in 
Via Monguelfo, adiacente all’ingresso del parco).
Mezzi pubblici: linea Milano - Varese delle FS e 
delle Ferrovie Nord; dalla stazione di Varese linee 
autobus E - P.

Nei giorni della manifestazione, dalle ore 15.00 
alle 18.00, il biglietto di ingresso al museo sarà 
ridotto ad € 1,00. tutte le presentazioni e le 
serate sono a ingresso libero.

per informazioni:
letrecuriose@gmail.com

seguici su:
www.facebook.com/ilweekendingiallo
www.facebook.com/lecuriose



VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2015

Ore 18.30
Apertura ufficiale Week End in Giallo

Dalle 19.00 alle 19.45
Incontri e presentazioni con gli autori:

Corrado De Rosa
Bruno Morchio
Stefano Piedimonte
Paolo Roversi
Simone Sarasso
Giampaolo Simi

Dalle 20.00 alle 20.45
Per i soci apericena con gli autori a cura 
dell’Istituto alberghiero De Filippi.
Possibilità di associarsi in loco.

Dalle 21.00 alle 23.00
Serata con autori ed esperti 

ITALIA NERA
Mai come ora abbiamo avuto sensazione di 
vivere in un mondo dove non siamo in grado 
di distinguere tra legalità e criminalità, tra una 
persona perbene e una persona permale.
Il risultato è la paura, la mancanza di sicurezza. In
questa serata ci poniamo una domanda: l’Italia è
davvero così nera? Così illegale? E se sì, che cosa
è accaduto, che cosa ci ha fatti diventare così 
poco rispettosi della legge?
Ne parliamo con gli autori e con:

Fiorella Ceriotti
Avvocato

SABATO 26 SETTEMBRE 2015

Dalle 19.00 alle 19.45
Incontri e presentazioni con:

Roberta  De Falco 
Paolo Fiorelli 
Alessandro Robecchi 
Gaetano Savatteri

Dalle 20.00 alle 20.45
Per i soci apericena con gli autori a cura 
dell’Istituto alberghiero De Filippi.
Possibilità di associarsi in loco.

Dalle 21.00 alle 23.00
Serata con autori ed esperti

SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA
Il rapporto tra la cronaca nera e la gente comune 
è sempre più saldo, a volte morboso. Prolificano 
con successo programmi televisivi, progetti 
cinematografici ed editoriali dedicati al crimine. 
Spesso la vittima di un reato passa in secondo 
piano, mentre ogni sospettato viene “sbattuto” in 
prima pagina dividendo spettatori e lettori in due 
categorie ben definite: innocentisti e colpevolisti,
come in un macabro derby al quale quasi nessuno
si sottrae. Il risultato finale è l’enorme interesse 
che le pagine di cronaca nera, sui giornali, sui libri 
o sugli schermi suscitano, creando ogni genere di
“opinione pubblica”. Del successo del “nero” 
parleremo con gli autori e con:

Giuseppe Battarino
Magistrato

Andrea Bellavita
Docente di scienza della comunicazione.
Teoria e tecniche della comunicazione di massa

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

Dalle 19.00 alle 19.45 
Incontri e presentazioni con gli autori:

Fabrizio Carcano
Francesco Recami
Martin Rua
Valerio Varesi

Dalle 20.00 alle 20.45
Per i soci apericena con gli autori a cura 
dell’Istituto alberghiero De Filippi.
Possibilità di associarsi in loco.

Dalle 21.00 alle 23.00
Serata con autori ed esperti

OMICIDIO AL CASTELLO
Un castello del ‘300 e un assassinio efferato.

Tiziano Masini
Magistrato

investiga su un delitto che sembra uscito da un
romanzo di Aghata Christie. Niente è come 
sembra, tutti hanno un movente, tutti sono 
sospettati, soprattutto loro, i quattro  autori ospiti 
della serata. Chi è il colpevole? Perché ha ucciso? 
Finzione e realtà si fondono in un connubio a 
metà tra la fiction e il teatro.
Sceneggiatura di:
Antonio Zamberletti e R.Bossi - P.Emilitri
        Le Curiose

Interpreti

Marco Airoldi            
G.L. Barone              
Raffaella Bossi          
Jane Bowie               
Fabrizio Carcano       
Salvatore De Gennaro    
Patrizia Emilitri       

Rossana Girotto         
Lilli Luini              
Tiziano Masini           
Francesco Recami        
Martin Rua              
Valerio Varesi


