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Acqua Oligominerale Castello
Vallio Terme (BS) - ITALY   www.fontidivallio.it

TERME DI VALLIO
www.fontidivallio.it

A cura di Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

HOTEL 
BEL SOGGIORNO



anteprima
 dal 28 gennaio al 2 marzo

 
LIBRERIA BACCO 

 CANTINA MARSADRI 

 DIETRO LE QUINTE  
 DEL GIALLO 

 Tre lezioni * 
 di approfondimento a cura  
 del magistrato

 Carlo Zaza

 domenica 28 gennaio ore 15.00 

 
La figura dell’investigatore   

 nel romanzo giallo

 con Carlo Zaza

 venerdì 9 febbraio ore 20.30 

 
La metamorfosi del giallo,   

 ovvero la sceneggiatura

 con Sofia Assirelli

 venerdì 2 marzo ore 20.30 

 
La stesura del giallo,  

 ovvero il ruolo dell’editor

 con Alessandro Morbidelli 
 e Luca Bonzano, vincitore  
 del Premio Giallo Garda 2016
* iscrizione obbligatoria

Gli appuntamenti Giallo Garda  
si moltiplicano e si arricchiscono di 
collaborazioni! Consulta data per data  
le info sintetiche, ma controlla sempre su  
www.festivalgiallogarda.it 
Sono previsti tanti eventi straordinari! 

 quando? 

 a che ora? 

 
dove?

 che si fa?

 chi è l’autore?

eventi 4a edizione

Partecipa alla 4a edizione  
del Premio letterario  
Festival Giallo Garda! 
Regolamento su www.festivalgiallogarda.it
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 ore 15.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 Presentazione

 Gabriella Genisi

 domenica 4 marzo 

 ore 11.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 INAUGURAZIONE  
 con Gabriella Genisi

 ore 12.30 

 Ristorante Hotel BELVEDERE,  
 Manerba del Garda

 Pranzo

inaugurazione 
domenica 4 marzo 2018

Gabriella Genisi è nata a Bari. Ha inventato 
il personaggio del Commissario Lolita 
Lobosco, definita dalla critica la Montalbano 
al femminile e protagonista di sei romanzi 
pubblicati da Sonzogno/Marsilio:  
La circonferenza delle arance (2010), Giallo 
ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso 
(2014), Spaghetti all’Assassina (2015), Mare 
nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017).  
Ha vinto numerosi premi letterari e molti 
suoi racconti sono presenti in antologie. Suoi 
articoli sono pubblicati sulle maggiori testate 
nazionali. Da un sondaggio del Corriere della 
Sera, insieme a Camilleri, è risultata la giallista 
più amata in Italia. La serie del Commissario 
Lolita è tradotta in molti Paesi.



 venerdì 16 marzo 

 ore 18.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 Firmacopie

 ore 20.30 

 MUSCOLINE, SALA CIVICA

 Presentazione

 Stefano Conti

Stefano Conti è laureato in Lettere 
Classiche e dottore di ricerca in Storia 
e Filosofia antica all’Università di Jena 
(Germania). È stato vincitore di un progetto 
di ricerca del CNR e assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Studi Classici della 
Facoltà di Lettere di Siena. 
È divenuto poi professore di Storia Romana 
ed Epigrafia Latina all’Università di Siena. 
Già docente di Didattica del Latino 
alla Scuola di Specializzazione per 
l’insegnamento, ha anche tenuto 
corsi di Epigrafia romana al Master in 
Conservazione e Gestione dei beni 
archeologici e storico-artistici.

Marco Buticchi è nato a La Spezia e ha 
viaggiato moltissimo per lavoro. È il primo 
autore italiano pubblicato da Longanesi 
nella collana I maestri dell’avventura, in 
cui sono apparsi con grande successo di 
pubblico e di critica Le Pietre della Luna 
(1997), Menorah (1998), Profezia (2000), La 
nave d’oro (2003), L’anello dei re (2005), Il 
vento dei demoni (2007), Il respiro del deserto 
(2009), La voce del destino (2011), La stella 
di pietra (2013), Il segno dell’aquila (2015), 
Casa di mare (2016) e La luce dell’impero 
(2017). È stato nominato Commendatore 
della Repubblica per aver contribuito alla 
diffusione della lingua e della letteratura 
italiana all’estero.

 martedì 27 marzo
 ore 20.30 

 
BIBLIOTECA VILLA BRUNATI 

 Desenzano del Garda

 mercoledì 28 marzo
 ore 20.30 

 
BIBLIOTECA COMUNALE 

 Tregnago

 Presentazione

 Marco Buticchi
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Giampaolo Simi è nato a Viareggio. Fra le 
sue opere di narrativa più recenti ci sono Rosa 
Elettrica (Einaudi Stile Libero 2007), La notte alle 
mie spalle (e/o 2012), Cosa resta di noi (Sellerio 
2015) con cui ha vinto il Premio Scerbanenco-La 
Stampa. La ragazza sbagliata (Sellerio 2017) 
con quattro ristampe in due mesi è stato fra i 
gialli più letti dell’estate 2017.
È fra gli autori italiani pubblicati in Francia 
nella storica “Série Noire” di Gallimard ed è 
tradotto in lingua tedesca da Bertelsmann/
Random House. Collabora con i quotidiani “Il 
Tirreno” e “la Repubblica”. Dal suo racconto 
Luce del Nord ha sceneggiato il tv movie 
omonimo. Ha collaborato come soggettista e 
sceneggiatore alla serie tv RIS.

 martedì 24 aprile 
 ore 20.30 

 
LIBRERIA BACCO 

 CANTINA MARSADRI

 Presentazione

 Giampaolo Simi

Gregorio Fracchia, nato a Torino nel 
1996, inizia a suonare la chitarra classica 
all’età di 6 anni sviluppando giovanissimo 
la propria attività artistica su vari fronti. 
Come concertista, esibendosi a 12 anni in 
diretta televisiva e suonando poi al Piccolo 
Teatro di Milano, all’Università Bocconi e nei 
Conservatori di Granada e Malaga. Come 
saggista, pubblicando nel 2014 un saggio 
di estetica (Smart-phoné, ES) e tenendo 
conferenze in Italia e all’estero. Come 
compositore, pubblicando tre volumi. 
Incide inoltre due CD: Contemporarity 
e d-Tunes (distr. Egeamusic). Nel 2017 
pubblica con Mondadori il suo primo 
romanzo, il giallo L’altro suono dell’ombra.

 giovedì 12 aprile 
 ore 20.30 

 
LIBRERIA BACCO 

 CANTINA MARSADRI

 Presentazione

 Gregorio Fracchia



Roberta De Falco è lo pseudonimo di 
Roberta Mazzoni che ha deciso di affiancare 
il suo lungo mestiere di sceneggiatrice (tra 
i suoi film Francesco di L. Cavani, I promessi 
sposi di S. Nocita, Casa Ricordi di M. Bolognini, 
Va’ dove ti porta il cuore di C. Comencini) per 
debuttare nel mondo dei giallisti italiani e 
poter continuare a fare la cosa che più la 
appassiona – raccontare storie – prediligendo 
però le trame che si intrecciano con le ferite 
della Storia. Finora sono usciti Nessuno è 
innocente, Benussi e la silenziosa Ada, Bei tempi 
per gente cattiva, Il tempo non cancella, Non è 
colpa mia, tutti editi da Sperling&Kupfer. Ha 
da poco finito il suo quinto libro In perpetuo 
volo, ambientato a Grado. 

 venerdì 25 maggio 
 ore 21.00 

 
LIBRERIA BACCO 

 CANTINA MARSADRI

 Presentazione

 Roberta De Falco 
 modera
 Alessandro Berselli

Cristina Cassar Scalia è nata nel 1977 
a Noto. Medico chirurgo specialista in 
Oftalmologia, attualmente vive e lavora a 
Catania. 
Ha pubblicato per Sperling & Kupfer  
La seconda estate (2014, Premio 
Internazionale Capalbio Opera Prima), 
tradotto anche in Francia, e Le stanze  
dello scirocco (2015). Sabbia nera (Einaudi) è 
il suo primo romanzo giallo.

 giovedì 21 giugno 

 LETTI DI NOTTE 

 ore 21.00 

 Incontro in LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI  
 e partenza per  
 la passeggiata fino al Lago

 Letture in riva al Lago con

 Cristina Cassar Scalia



Mirko Zilahy, nato a Roma, laurea in 
Lingue e Letterature Straniere con una tesi 
su Dracula di Bram Stoker, ha conseguito 
un Phd presso il Trinity College di Dublino 
dove ha insegnato lingua e letteratura 
italiana. È giornalista pubblicista ed è stato 
editor per minimum fax nonché traduttore 
letterario dall’inglese (ha tradotto, tra gli 
altri, il premio Pulitzer 2014 Il cardellino di 
Donna Tartt).
È così che si uccide (Longanesi 2016), il suo 
primo romanzo, è stato accolto con grande 
entusiasmo dai critici e dai lettori ed è stato 
seguito nel 2017 da La forma del buio.

 ore 21.00 

 Presentazione

 Mirko Zilahy

 ore 22.00 

 Lettura incipit di 
 Carlo Lucarelli 
 Inizio scrittura notturna

 domenica 8 luglio  
 ore 5.00 

 Fine scrittura 
 Colazione 
 

 sabato 7 luglio 

 TURNO DI NOTTE 

 X edizione del Concorso Letterario per racconti  
 e 4° Premio Sezione Racconti Festival Giallo Garda 
 Un appuntamento d’estate dedicato agli amanti della scrittura,  
 una nottata intera per scrivere un racconto. 

 Regolamento su www.officinewort.it



Giorgia Lepore è archeologa e storica 
dell’arte, vive a Martina Franca e insegna 
Storia dell’Arte al Liceo da Vinci di Fasano. 
Ha pubblicato L’abitudine al sangue (Fazi 
2009), I figli sono pezzi di cuore (e/o 2015), 
Angelo che sei il custode (e/o, Sabotage, 
2016) con cui si è aggiudicata il premio 
Romiti 2017 ed è stata finalista al premio 
Nebbiagialla 2017.

Andrea Nagele, cresciuta con la narrativa 
poliziesca, è stata a capo di un ambulatorio 
psicoterapeutico per oltre un decennio. 
Oggi lavora come scrittrice e dirige uno 
studio psicoterapeutico a Klagenfurt.  
Vive a Klagenfurt am Wörthersee e a Grado. 
Giada Trebeschi, nata a Bologna.
Due lauree, un dottorato in Storia, ha 
lavorato all’università per quasi 10 anni 
poi ha deciso di dedicarsi principalmente 
alla scrittura (romanzi, racconti, saggi, 
sceneggiature e pièces teatrali) e alla ricerca. 
I suoi interessi spaziano dalla storia al 
teatro, dalla danza all’arte, dalla letteratura 
ai viaggi, dal cinema all’antiquariato. 
Attualmente vive e lavora in Germania.
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 mercoledì 1 agosto 
 ore 21.00 

 PORTO DI TIGNALE
 Presentazione in doppia  

 lingua tedesco / italiano

 Andrea Nagele 
 con Giada Trebeschi

 domenica 5 agosto 
 ore 11.00 

 
PALAZZO COMINELLI 

 Cisano di S. Felice del Benaco

 APERITIVI  
 CON LE MUSE 
 Presentazione

 Giorgia Lepore



Valerio Varesi, nato a Torino, vive a Parma. 
È autore dei romanzi (editi da Frassinelli) 
con il commissario Soneri protagonista, da 
cui è tratta la serie di sceneggiati Nebbie e 
Delitti su Rai 2: L’Affittacamere, Il Fiume delle 
nebbie, Le Ombre di Montelupo, A mani vuote, 
Oro, incenso e polvere (Premio Franco Fedeli 
e Premio del Giallo e del Noir Mediterraneo), 
La casa del comandante, Il commissario Soneri 
e la mano di dio, È solo l’inizio, commissario 
Soneri (Premio Festival del Giallo e del Noir 
Mediterraneo), Il commissario Soneri e la 
strategia della lucertola, e l’ultimo della serie 
Il Commissario Soneri e la legge del Corano;  
ha pubblicato anche la raccolta sulla storia 
italiana Trilogia di una Repubblica (2017).

 sabato 15 settembre 

 ore 11.00 

 
BIBLIOTECA 

 di Riva del Garda

 Presentazione

 Valerio Varesi

 ore 16.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 Firmacopie

Piernicola Silvis, alto dirigente della Polizia 
di Stato, è un questore di Foggia. Nel corso 
della carriera è stato capo delle Squadre 
Mobili di Vicenza e Verona, dirigente dei 
commissariati di Pubblica Sicurezza di 
Vasto e Senigallia, capo di gabinetto della 
questura di Ancona, vice questore vicario di 
Macerata e questore di Oristano.
Formicae è il suo quarto romanzo, dopo Un 
assassino qualunque (2006), L’ultimo indizio 
(2008) e Gli anni nascosti (2010). I suoi libri 
sono stati tradotti in diverse lingue.

 giovedì 27 settembre 

 FESTIVAL MIRRABILIA 
 VILLA MIRRA, Cavriana

 ore 19.00

 Inaugurazione mostra  
 Marco Petrella

 ore 20.30

 Presentazione

 Piernicola Silvis



weekend di premiazione

Ciro Pinto è nato e vive a Napoli. È stato 
un manager nel settore finanziario e il suo 
lavoro lo ha portato in giro per l’Italia. Ha 
vissuto per diversi anni a Firenze e Bologna.
Dal 2011 ha lasciato il lavoro e si è dedicato 
alla scrittura. Ha pubblicato i romanzi Il 
problema di Ivana (2012), L’uomo che correva 
vicino al mare (2014), Gli occhiali di Sara 
(2014), Subway (2016). Nel 2017 esce per 
la collana noir Nero di Tra le righe libri Il 
passero e l’Imperatore, un noir ambientato 
a Capri dove al centro della narrazione si 
trova la “bellezza” che offre anche i propri 
angoli oscuri, romanzo con cui vince il 
Premio Letterario Festival Giallo Garda 2017.
 

 sabato 13 ottobre 

 ore 14.30

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 Giallo Garda incontra  

 Carlo Zaza  
 e Alessandra Calanchi  

 domenica 14 ottobre 

 ore 11.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 Aperitivo con 

 Ciro Pinto  
 vincitore del Premio letterario   
 Festival Giallo Garda 2017

 ore 12.30

 Ristorante Hotel PANORAMICA 
 Salò

 Pranzo

 ore 15.00

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 CERIMONIA  
 DI PREMIAZIONE 
 della 4a edizione del Premio   
 letterario Festival Giallo Garda

 dalle ore 15.30

 LIBRERIA BACCO 
 CANTINA MARSADRI

 SPAZIO AUTORI 
 Incontri con gli scrittori   
 finalisti Premio 2018

 ore 20.00

 Ristorante Hotel WEST GARDA 
 Padenghe sul Garda

 Cena



Per informazioni: 

segreteria@festivalgiallogarda.it
LIBRERIA BACCO - CANTINA MARSADRI  
via Nazionale 26 - Raffa - Puegnago del Garda 
t. 0365 651005 • info@libreriabacco.com 
www.libreriabacco.com 

www. festivalgiallogarda.it      
  FestivalGialloGarda


