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«MYSTFEST» CULTURA DEL MISTERO
Nel 1973 fu la felice intuizione di Enzo Tortora,
con Oreste del Buono e Alberto Tedeschi, a
innescare la scintilla del Mystfest di Cattolica,
che torna da domani a sabato con le mille
variazioni del colore del mistero. Ancora in
collaborazione con la collana Giallo
Mondadori, tra spettacoli, performance, letture,
proiezioni e dibattiti, pro (www.mystfest.com).
Da quasi mezzo secolo punto di riferimento i
nel panorama italiano, il festival romagnolo ha
lanciato in passato autori come Loriano
Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado
Augias, Eraldo Baldini, Andrea G. Pinketts e
Carlo Lucarelli. Quest' anno vivrà uno dei suoi
momenti clou venerdì 29 con la serata
«Crimini amorosi», dedicata al tema della
violenza sulle donne.
Protagonista sarà la riminese Gessica Notaro,
vittima un anno fa di un' aggressione con acido
da parte dell' ex fidanzato. Dell' argomento si
parlerà in un talk show condotto dalla direttrice
di IcaroTV Simona Mulazzani con, tra gli altri,
Carlo Lucarelli ed Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, l'
autore di C' eravamo tanto armati , l' avvocato
matrimonialista Gian Ettore Gassani, il
comandante dei carabinieri di Rimini
Giuseppe Sportelli, Oriana Ramunno e
Antonio Tenisci, autori di Amori malati, speciale del Giallo Mondadori sul femminicidio. Sabato 30 alle
21 ci sarà invece la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica.
A decretarlo la giuria composta dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo
Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e Simonetta Salvetti,
direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite della serata l' attore Lino
Guanciale, protagonista de La porta rossa , serie cult in onda su Rai2 ideata e sceneggiata da Carlo
Lucarelli e Giampiero Rigosi.
Sarà premiato anche il romanzo vincitore del premio intitolato al bolognese Alberto Tedeschi,
scomparso nel 1979 e primo direttore del Giallo Mondadori. Il Mystfest si aprirà invece domani alle
19.30 con il party «Sardoncino assassino», in occasione dell' arrivo a Cattolica del raduno di filmmaker
CinemadaMare, con a seguire una performance del collettivo di disegnatori Becoming X. La sera dopo
Lucarelli introdurrà «Soundtracks - Cinema misterioso», una sonorizzazione di capolavori del cinema
del mistero dei musicisti Corrado Nucini, Stefano Pilia, Nicola Manzan e Massimo Pupillo.

Piero Di Domenico
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Domani, Cattolica ( RN)

Mystfest festeggia i suoi 45 anni in giallo
Piazza Roosvelt, dal 25 al 30 giugno ore
19.30, ingresso libero Nato nel 1973 da un'
idea di Enzo Tortora, Alberto Tedeschi e
Oreste Del Buono, il Festival del giallo e del
mistero torna in riviera per la 45° edizione:
ogni sera incontri, spettacoli, musica e
proiezioni legati al mondo del noir. Tra gli
ospiti Carlo Lucarelli, Valerio Massimo
Manfredi, Jessica Notaro, Andrea G. Pinketts.
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CATTOLICA DAL 25 AL 30 GIUGNO IN PROGRAMMA LA 45ESIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL

In arrivo Mystfest, la Regina si tinge di giallo
LA REGINA si tinge di giallo. Dal 25 al 30
giugno prossimo Cattolica ospiterà la 45esima
edizione del Mystfest, festival dedicato agli
appassionati di questo genere letterario e
cinematografico. Ospite d' eccezione della
serata in programma venerdì 29 giugno sarà
Gessica Notaro, la miss sfregiata con l' acido,
che parteciperà all' incontro dal titolo 'Crimini
amorosi - La violenza contro le donne' con
Carlo Lucarelli, Elena Buccoliero, Gian Ettore
Gassani, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci.
Durate la settimana del Mysfest non
mancheranno live di disegnatori, concerti,
proiezioni, dibattiti pubblici, presentazioni di
libri, dj set e momenti dedicati ai bambini. Il 25
giugno si comincia con 'CinemadaMare', il più
grande raduno di giovani filmaker provenienti
da tutto il mondo diretto dal giornalista Franco
Rina.
Il 26 giugno toccherà invece a 'Cinema
Misterioso': i più grandi capolavori del cinema
giallo e noir verranno sonorizzati dal vivo da
artisti d' eccezione. Il 27 giugno i protagonisti
assoluti saranno invece i bambini con 'Era una
notte buia e tempestosa': in programma momenti di animazione e proiezioni, come quella del film
'Sherlock Gnomes' del 2018. Il 28 giugno l' evento sarà doppio: prima la presentazione del libro 'Tutto
quel buio' di Cristiana Astori, quindi la proiezione del film 'Parasitic Twin' (2018) di Claudio Zamarion.
Serata conclusiva sabato 30 giugno con la premiazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo Città di
Cattolica per racconti e il romanzo vincitore del Premio Alberto Tedeschi 2018. Tutti i giorni dalle 19 nei
giardini di piazza Roosevelt si svolgerà il Mercatino del Giallo, mentre Radio Talpa ospiterà incontri con
autori e ospiti del festival.
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Gessica Notaro sale sul palco del MystFest
Il festival internazionale del giallo in scena a Cattolica dal 25 al 30 giugno
CATTOLICA si tinge di giallo'. Dal 25 al 30
giugno, in piazza Roo- sevelt, torna il Mystfest,
il Festi- val internazionale del giallo e del
mistero della Regina. Tanti i per- sonaggi e i
volti di questa edizio- ne: Carlo Lucarelli,
Valerio Mas- simo Manfredi, Cristiana Astori,
Gessica Notaro, Marinella Mani- cardi e Lino
Guanciale per citar- ne alcuni. Sei giorni densi
di ap- puntamenti, tra spettacoli, performance, letture, proiezioni e talk- show. SI
PARTE lunedì 25 giugno con un party di
benvenuto dell'edizio- ne 2018 «Sardoncino
Assassino», in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di Cattoli- ca e Birra
Viola, in occasione del- la tappa cattolichina di
Cinemada- Mare, il più grande raduno di giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco
Rina, che vedrà per una settimana oltre 100
giovani produrre cortometraggi su vari te- mi,
ma con set e location proprio nella Regina.
Quindi martedì, dal- le 21, lo scrittore e autore
televisi- vo Carlo Lucarelli, insieme a gio- vani
artisti e creativi cattolichini come Duba,
produttore discogra- fico, e Carlo Masini,
presidente del Circolo del cinema Toby Dammit, introdurrà «Sound- tracks - Cinema misterioso», sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero. Mercoledì 27 spazio ai più piccoli con
«Era una notte buia e tempe- stosa... Il Giallo visto dai bambi- ni» e alle 20,30 con la proiezione di
«Corti di Classe», lavori realiz- zati dai bambini di Cattolica diret- ti dal regista Alessandro Nunzia- ta.
Letteratura e cinema, thriller e horror invece si mescoleranno giovedì 28, a partire dalle 21, con la
presentazione di «Tutto quel buio», il nuovo libro di Cristiana Astori. La serata, introdotta dal narratore
della storia del cinema Joe Denti, continuerà con la proie- zione di «Parasitic Twin» (2018), pellicola di
Claudio Zamarion al- la presenza del regista, dell'attrice Giulia Martina Faggioni e del compositore delle
musiche Giaco- mo Trovaioli. Venerdì 29 al cen- tro del palco «Crimini Amorosi», talk condotto dalla
direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani con Carlo Lucarelli e Elena Buccolie- ro, il presidente e la
direttrice del- la Fondazione emiliano-romagno- la per le vittime dei reati. Ci sarà anche l'autore di
«C'eravamo tan- to armati», l'avvocato matrimo- nialista Gian Ettore Gassani, il co- mandante
provinciale dei carabi- nieri di Rimini, Giusppe Sportel- li, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di
«Amori Mala- ti», e Gessica Notaro, la miss rimi- nese sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. LA
SUSPENSE terminerà saba- to 30 giugno con la proclamazio- ne del vincitore del 45esimo Pre- mio
Gran Giallo città di Cattoli- ca. Ospite d'onore della serata l'at- tore teatrale e cinematografico Li- no
Guanciale, protagonista de «La porta rossa», serie cult dedica- ta al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Luca Pizzagalli
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Gli ospiti
Tanti gli ospiti che quest' anno saliranno sul
palco del MystFest a Cattolica in piazza
Roosevelt Oltre a Gessica Notaro, presenti
anche il giornalista e conduttore televisivo
Carlo Lucarelli e Valerio Massimo Manfredi,
storico e scrittore emiliano.
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CATTOLICA L' AMMINISTRAZIONE STUDIA UNA PEDONALIZZAZIONE PERMANENTE

Piazza Roosevelt, il Comune spinge: «Via le
automobili per sempre»
LA REGINA sogna in grande con la maxi-isola
pedonale permanente in piazza Roosevelt.
Intanto, per 10 giorni, complice anche la
concomitanza di due eventi culturali speciali, l'
amministrazione blinda la piazza con un
grande palco con tanto di tribuna spettatori e
chiude l' area al traffico per una
sperimentazione sulla viabilità cittadina che fa
già notizia. Sino a questa sera, infatti, si tiene
la prima edizione di «Scenario Festival», un
progetto di associazione Scenario con
spettacoli teatrali dal vivo per famiglie e
bambini, poi spazio al Gran Giallo e al
MystFest sino al prossimo fine settimana, con
personaggi di fama internazionale, talk-show e
premiazioni. Ma il grande sogno dell'
amministrazione comunale, appunto, resta l'
isola pedonale permanente in una delle piazze
principali della città, da sempre attraversata
dal traffico. «Ci stiamo ragionando seriamente
- conferma l' assessore alla Cultura di
Cattolica Valeria Antonioli - e sarebbe davvero
bellissimo poter trasformare piazzale
Roosevelt in una piazza pedonale sempre. La
viabilità andrebbe modificata ma la città, i suoi operatori e il suo cartellone di eventi (che già in inverno
ci vede molto attivi anche con il VideoMapping natalizio) potrebbe arricchirsi scenograficamente. I
giardini, il nostro splendido palazzo comunale che da poco ha festeggiato i suoi primi 100 anni, la
grande fontana nel cuore della piazza e il centro storico a due passi, sono tutti elementi che
favorirebbero un concreto progetto di piazza pedonale a tutti gli effetti, considerando poi i benefici in
ambito di collegamenti anche per l' adiacente centro storico con le sue bellezze culturali. L' idea è quella
poi anche di decongestionare la frequentatissima Piazza Primo Maggio, che è vicino al mare e alla
passeggiata turistica, e spesso è troppo complessa da gestire a causa degli spazi ridotti».
ECCO che la sperimentazione di questi giorni in piazza Roosevelt potrebbe avere un seguito:
«Possiamo dire che la concomitanza di questo festival teatrale per le famiglie e poi del MystFest ci ha
fornito un bell' assist: in questo periodo avremo un' arena teatrale a cielo aperto proprio davanti al
municipio - racconta l' assessore -, un primo passo verso una trasformazione affascinante sulla quale
ragionare insieme ai nostri operatori e cittadini anche in ottica futura». Questa sera intanto alle ore 21.30
si conclude lo «Scenario Festival» con «Da dove guardi il mondo?» di Valentina Dal Mas per un
pubblico di bambini e famiglie. Una prima edizione che tra teatri e piazze ha già riscosso successo,
favorendo il target famigliare del turismo cattolichino.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

8

24 giugno 2018
Pagina 50
<-- Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Rimini)
Resto del Carlino

Poi da domani di nuovo spettacoli e serate con il giallo ed il suo mistero, in questo caso una tradizione
per la Regina d' estate.
Luca Pizzagalli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MystFest, tutti i colori del buio
La Regina indossa l' abito gialloper la nuova
edizione del Mystfest, la manifestazione
dedicata al mistero e al brivido, in programma
a Cattolica da domani a sabato prossimo.
Teatro della kermesse è quest' anno piazza
Roosevelt, che apre a incontri con gli autori,
feste, concerti e proiezioni, oltre al 'Premio
Gran Giallo Città di Cattolica', giunto alla sua
45esima edizione, a cui hanno partecipato 108
autori da tutta Italia. Tra gli ospiti non manca
Carlo Lucarelli, da anni colonna del Mystfest,
affiancato da altri protagonisti, come Valerio
Massimo Manfredi, nel ruolo di giurato, e la
scrittrice Cristiana Astori, che giovedì, alle 21,
presenta il suo nuovo libro Tutto quel buio.
Dopo l' inaugurazione, domani alle 19.30, con
il party Sardoncino Assassino e la presenza
del gruppo di filmmaker di CinemadaMare,
per la prima volta in Emilia Romagna per
girare corti su Cattolica, e i disegnatori noir
Becoming X, il festival entra nel vivo con
Lucarelli, martedì alle 21. L' autore, già al
lavoro sul suo prossimo libro, sale sul palco
per un dibattito sui classici del giallo, insieme
al produttore discografico Duba e a Carlo Masini, presidente del circolo Toby Dammit. Un viaggio nelle
storie e nei romanzi più cupi e inquietanti per introdurre l' evento Soundtracks. Cinema misterioso, una
sonorizzazione dei grandi capolavori dal 1911 al 1987, a cura del cantante Corrado Nuccini dei Giardini
di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna Violenta e Massimo Pupillo,
bassista degli Zu. Tra gli appuntamenti da non perdere la serata Crimini amorosi, venerdì, alle 21, in cui
viene affrontato il tema della violenza sulle donne. A dare voce alle vittime è Gessica Notaro,
protagonista di un serrato talk insieme a Lucarelli ed Elena Buccoliero, qui nelle vesti di presidente e
direttrice della Fondazione per le vittime dei reati, oltre ad altri ospiti, fra cui Oriana Ramunno e Antonio
Tenisci, autori di Amori malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. E su questa pagina
nera si fa portavoce proprio Gessica, ricordando la sua storia personale, quando nel 2017 è stata
sfregiata con l' acido.
Sabato, alle 21, i riflettori sono invece puntati sul gran finale: alla giuria l' arduo compito di svelare il
vincitore del concorso letterario. La consegna del premio è affidata all' attore Lino Guanciale,
protagonista della serie cult La porta rossa, che chiude il festival leggendo l' incipit di alcuni lavori
presentati in concorso. Tra brividi e suspense.
Lina Colasanto © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA NOTARO QUESTA SERA A CATTOLICA

MystFest, sul palco c' è Gessica
A CATTOLICA si parla di 'Crimini amorosi'. E
chi meglio di Gessica Notaro, l' ex miss
sfregiata con l' acido, per testimoniare fino a
che punto può spingersi la follia di un ex
compagno? La Notaro sarà protagonista oggi
alle 21 del talkshow in programma a Cattolica
nell' ambito dell' edizione 2018 del MystFest, il
tradizionale evento dedicato al mondo del
giallo. A dialogare con lei ci saranno arlo
Lucarelli e Elena Buccoliero, rispettivamente
presidente e direttrice della Fondazione
Emiliano Romagnola per le vittime dei reati. La
Notaro parlerà Notaro, vittima nel 2017 di
aggressione da parte dell' ex fidanzato. La
giovane parlerà della lotta che sta conducendo
insieme a Lucia Annibali e Carla Caiazzo
supportate da 12 parlamentari affinché sia
introdotta la 'legge per omicidio d' identità'. Il
MystFest si concluderà domani con la
premiazione del XLV Premio Gran Giallo città
di Cattolica e il romanzo vincitore del Premio
Alberto Tedeschi 2018.
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Al Mystfest si parla di Crimini amorosi
MystFest di Cattolica apre una riflessione d'
autore su un argomento di triste attualità.
"Crimini amorosi" è il talk show in programma
alle 21 con Carlo Lucarelli ed Elena
Buccoliero,rispettivamente presidente e
direttrice della Fondazione Emiliano
Romagnola per le vittime dei reati. Con loro la
riminese Gessica Notaro, vittima nel 2017 di
un' aggressione da parte dell' ex fidanzato.
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MYSTFEST L' AUTRICE BOLOGNESE TRIONFA CON 'NON SI UCCIDONO I DODI'

Scilla Bonfiglioli vince il 'Gran Giallo'
IL RACCONTO ch si è aggiudicato il 45esimo
Premio Gran Giallo Città di Cattolica è 'Non si
uccidono i dodi' di Scilla Bonfiglioli.
Classe 1983, di Bologna, l' autrice del racconto
vive nel capoluogo emiliano-romagnolo, ha
pubblicato in diverse antologie, collane e
riviste. La proclamazione è andata in scena
ieri sera nella cornice del MystFest. Come
ormai da tradizione, nel corso della serata, è
stato proclamato il vincitore anche del Premio
Alberto Tedeschi, riconoscimento per il miglior
romanzo giallo intitolato allo storico fondatore
de Il Giallo Mondadori. La palma d' oro è
andata a Alberto Odone, autore di Abendland.
Venerdì sera a salire sul palco della Regina
era stata invece Gessica Notaro, l' ex miss
sfregiata con l' acido, che ha portato la sua
testimonianza insieme a Carlo Lucarelli e ad
altri ospiti: nell' occasione MystFest ha acceso
i riflettori sul tema attualissimo del
femminicidio e sulle 'Piccole cose di valore
non quantificabile' che fanno però l' enorme
differenza tra l' amore e l' abuso.
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Cattolica Il MystFest torna in piazza Roosevelt dal 25 al 30 giugno Alla vetrina si aggiungono i
premi Alberto Tedeschi e Alan D. Altieri

Nel segno del giallo
Ebbene sì, anche il MystFest torna sul luogo
del delitto: la 45esima edizione del Festival
Internazionale del Giallo e del Mistero torna a
Cattolica dal 25 al 30 giugno quest' anno in
piazza Roosevelt. Indiscutibile punto di
riferimento nel panorama italiano dei concorsi
dedicati al giallo e al noir, il festival è nato nel
1973 grazie alla felice intuizione dell'
indimenticabile Enzo Tortora, con Alberto
Tedeschi, storico direttore de Il Giallo
Mondadori, partner del MystFest, e Oreste del
Buono, che ha permesso il lancio di numerosi
giovani giallisti tra cui anche Carlo Lucarelli.
Torna la formula Festival Una prestigiosa
vetrina a cui si aggiunge il premio Alberto
Tedeschi e la prima edizione del premio Alan
D. Altieri, dedicato alla memoria dello scrittore
e amico del premio prematuramente
scomparso un anno fa. «Finalmente torniamo
alla formula del Festival sottolinea la direttrice
artistica Simonetta Salvetti dopo diversi anni in
cui la manifestazione era dedicata solo al
concorso letterario. Tutte le anime del giallo
saranno quindi coinvolte: dagli illustratori e
disegnatori che lunedì, su un pannello di 20
metri ricostruiranno una storia in diretta sullo
schermo, al cinema che ospiterà
sceneggiatori, registi e attori che gireranno dei corti, declinati in giallo, per tutta la settimana e saranno
premiati la sera del 30 giugno.
Tanta musica, compresa la sonorizzazione dei film, e l' anteprima nazionale di Parasitic Twin, pellicola
di Claudio Zamarion, alla presenza del regista, dell' attrice Giulia Martina Faggioni e del compositore
delle musiche Giacomo Trovaioli, un thriller gotico sull' inquietudine, sui territori oscuri della suggestione
e delle paure più profonde dell' animo umano».
Libri in anteprima Di rilievo la presentazione (28/6) di Tutto quel buio, il nuovo libro di Cristiana Astori,
scrittrice di storie lucide e taglienti, ma MystFest 2018 è anche impegno sociale: Crimini Amorosi è il
titolo della serata del 29 giugno che affronta il tema della violenza sulle donne, in un serratissimo talk
condotto dalla direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani, con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, insieme
ad altri ospiti, tra cui Gessica Notaro, vittima nel 2017 di aggressione da parte dell' ex fidanzato, che sta
lottando affinché sia introdotta una legge per omicidio d' identità. Campus di cinema Per la prima volta
Cattolica ospiterà anche la tappa del Campus di cinema itinerante internazionale e centro di produzione
rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore provenienti da più di 65 paesi del mondo: il loro
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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tour inizia a Roma a giugno e finisce alla Mostra del Cinema di Venezia. Sabato 30 giugno sarà
proclamato il vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica. A decretarlo la giuria composta
dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo
Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e Simonetta Salvetti. Ospite d' onore l' attore teatrale
e cinematografico Lino Guanciale protagonista de La porta rossa, serie cult dedicata al giallo e al
mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Info e programma dettagliato su
www.mystfest.com.
Elisabetta Marsigli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Si apre il MystFest

Giovani cineasti da 50 Paesi invadono Cattolica
CATTOLICA Al via oggi il MystFest, da quest'
anno in collaborazione con CinemadaMare, il
più grande raduno al mondo di giovani
cineasti, giunto alla XVI edizione, arriva per la
sua terza tappa. Fino a sabato un centinaio di
cineasti provenienti da circa 50 Paesi diversi
faranno di Cattolica un immenso set a cielo
aperto.
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La rassegna

MystFest diventa un set cinematografico
Al via da oggi MystFest, da quest' anno in
collaborazione con CinemadaMare, il più
grande raduno al mondo di giovani cineasti,
giunto alla XVI edizione, per la prima volta in
Emilia Romagna per la sua terza tappa. Fino
al 30 giugno un centinaio di cineasti
provenienti da circa 50 Paesi diversi, in
sinergia e in collaborazione con loro colleghi e
coetanei italiani che partecipano al raduno
cinematografico internazionale, faranno di
Cattolica un immenso set a cielo aperto. I
lavori realizzati durante la settimana di
permanenza nella Regina dell' Adriatico
verranno proiettati sabato 30 giugno in piazza
Roosevelt (a partire dalle 21) nell' ambito della
Weekly Competition, la competizione
settimanale che si svolge durante ogni singola
tappa, in cui sono gli stessi filmmakers, col
loro voto, a scegliere il miglior film. I lavori
vincitori delle Weekly Competitions saranno
proiettati in autunno al cinema Aquila di Roma.
L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
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Mystfest 2018, Carlo Lucarelli a Cattolica Con Duba
soundtracks cinema misterioso
CATTOLICA Stasera (dalle 21) Mystfest 2018
propone una serata a base di cinema e
musica, con Carlo Lucarelli, scrittore e autore
televisivo e i giovani artisti e creativi nostrani
Duba, produttore discografico e Carlo Masini,
presidente del Circolo del cinema Toby
Dammit, che introdurranno Soundtracks Cinema misterioso, sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del mistero a
cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista
degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu.
La serata si concluderà al porto di Cattolica
con il Lamparino in Giallo after party. Il
concerto accompagnerà il pubblico alla
riscoperta di pellicole che vanno dal 1911 al
1987. Un viaggio spazio-temporale dalla
Svezia alla Germania, dall' Italia agli Stati Uniti
per riscoprire grandi capolavori del cinema
accomunati dal tema del mistero, della magia,
dell' illusionismo e dell' occulto. Curato da
Corrado Nuccini che ne è anche l' ideatore,
Soundtracks è un collettivo che nasce dall'
esperienza dell' omonimo corso che dal 2012
si tiene a Modena, curato da Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò insieme al Centro Musica
del Comune di Modena. La conclusione della serata si trasferirà al porto di Cattolica per l' after party a
tema Lamparino in Giallo.
L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
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Piccoli Hitchcock romagnoli crescono al MystFest di
Cattolica vince il disegno
CATTOLICA Grande successo al MystFest
2018 - 45esimo Premio Gran Giallo città di
Cattolica per Chrome Scene Tutti i colori del
giallo e del mistero per la performance live di
disegno del collettivo Becoming X diretto da
Daniele Pampanelli. Il Festival che da 45 anni
trasforma Cattolica nella Regina del Giallo, ha
aperto i battenti in piazza Roosevelt con
disegnatori di tutti Italia che hanno dipinto dal
vivo accompagnati dal dj set di Gerbo e Saro
Occhipinti, dal sax live di Pedro Spallati. Artisti
impegnati anche nella originale
personalizzazione della Birra Viola, sponsor
del Sardoncino Assassino Party insieme alla
Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica.
Da questa sera la chiamata alle arti è per i più
piccoli. Era una notte buia e tempestosa... è il
titolo della serata che porta in piazza cavalletti,
matite e colori per i piccoli artisti del Giallo. A
dirigere i pennelli scende in campo il LudoBus
Artebus, un furgone carico di giochi ed
attrezzature per giocare, costruire, inventare e
mettersi in gioco. Un' attività di aggregazione e
arte che precederà la proiezione gratuita di un
film per bambini. La serata sarà introdotta da
Corti di Classe una produzione del Circolo del
Cinema Toby Dammit frutto dell' impegno dell'
ultimo anno degli alunni delle IV e V elemetari della scuole Repubblica e Carpignola dell' ICS di
Cattolica. Alessandro Nunziata presenterà i corti horror e gialli dei piccoli Hitchcock romagnoli.
L' ingresso è gratuito.
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Serata dedicata al thriller horror a Cattolica con
Cristiana Astori e il film Parasitic Twin
CATTOLICA Una serata dedicata al genere
thriller/horror, tra letteratura e cinema con la
scrittrice Cristiana Astori e il cast completo del
film Parasitic Twin diretto da Claudio Zamarion
e sceneggiato da Franco Forte.
Prosegue con successo il MystFest2018 45esimo Premio Gran Giallo città di Cattolica,
che nelle prime tre serate ha declinato il tema
del Giallo e del mistero nell' arte del disegno,
nella musica, nel cinema e nella creatività per i
bambini. Stasera (piazza Roosevelt, ore 21) l'
attenzione è puntata sul genere thriller/horror
tra letteratura e cinema. La scrittrice Cristiana
Astori presenta il nuovo romanzo Tutto quel
buio, edito da Eliot Edizioni e pubblicato nel
mese di marzo.
Un thriller ispirato a una pellicola degli anni
Venti realmente scomparsa, il Drakula halála
del regista ungherese Károly Lajthay che si
dice sia la prima trasposizione sullo schermo
del Dracula di Bram Stoker, antecedente al
Nosferatu di Murnau. Cristiana Astori è una
scrittrice, saggista e traduttrice. A seguire la
presentazione del film Parasitic Twin, in uscita
nelle sale italiane, alla presenza del cast, del
regista Claudio Zamarion e dello
sceneggiatore Franco Forte.
La partecipazione all' evento è gratuita e accompagnata dal consueto Mercatino del Giallo, che dalle 19
anima piazza Roosevelt con libri, fumetti, giochi in scatola e creazioni artigianali sul tema del Giallo.
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La rassegna Carlo Lucarelli stasera al MystFest di Cattolica per un dibattito sul femminicidio Lo
scrittore: «Rivoluzionammo il premio per un racconto costruito su un portafoglio rubato»

«I gialli raccontano la società»
Oltre che nella giuria del Premio Gran Giallo,
Carlo Lucarelli sarà questa sera al MystFest di
Cattolica per il dibattito sul femminicidio.
Scrittore e protagonista di diverse trasmissioni
televisive, che parlano di gialli e misteri della
nostra storia, Lucarelli è un attento osservatore
della società e segue con entusiasmo anche l'
evolversi del noir italiano attraverso un premio
che fu tra i primi in Italia a riconoscerne la
valenza letteraria.
Lei segue il Mystfest fin quasi dai suoi
esordi?
«Io sono arrivato verso gli anni 90: è un premio
tra i primi e più prestigiosi, che ha segnalato
cose fantastiche, la base dello sviluppo del
giallo. Al mio arrivo avevo un grande
entusiasmo: c' erano dattiloscritti e anche cose
scritte a mano. Alcuni erano polpettoni
illeggibili.
Oggi è cambiato molto, c' è una buona tecnica
di scrittura. La base media si è elevata ed
allargata».
Qualche aneddoto curioso?
«Una volta rivoluzionammo il premio a causa
di un racconto bellissimo costruito con
eccezionale tecnica di suspense, ma che
ruotava semplicemente intorno a un portafoglio rubato. Una sciocchezza dal punto di vista del giallo,
dove imperavano storie piene di serial killer, ma questo testo rendeva talmente bene che lo
premiammo, contro il parere dei talebani del giallo. Fu una piccola rivoluzione, ma ci permise di
allargare la grammatica del premio».
Cosa pensa degli scritti giunti quest' anno?
«La qualità è molto alta e sicuramente abbiamo due o tre cose belle, degne di pubblicazione. È passato
il periodo in cui qualche volta ci è capitato di premiare il meno peggio».
Parliamo di letteratura di genere che qualcuno snobba e dove invece ci sono fior di scrittori:
come mai secondo lei?
«Succede sempre, meno oggi, per fortuna, ma succede. All' inizio eravamo recensiti nella terza pagina
dei giornali, ma sotto la colonnina giallo. Ci andava anche bene perché da una parte eravamo giudicati
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da chi ci aveva letto davvero. Poi è iniziata ad essere una moda. C' è sempre qualcuno a cui non piace
il nostro modo di raccontare. Si trova sempre chi ti dice che non siamo letteratura, ma in realtà spesso i
nostri romanzi toccano la realtà politica, sociale e storica, raccontando le contraddizioni e le
trasformazioni della società. Risponderei di leggere Gramsci, grande estimatore di Conan Doyle e dell'
autore di Padre Brown».
Giallisti si nasce o si diventa?
«Tutte e due: si diventa perché ti capita di leggere e vedere cose che ti piace raccontare così, poco per
volta, girando intorno ad un mistero. Si nasce perché se ti piace quella cosa lì hai un certo tipo di
sensibilità. Certo se scrivi di trasformazioni della società le devi conoscere, come devi conoscere i
mestieri, polizia e investigatori».
Il fascino del mistero nella realtà tra passato e presente: come ricercare la verità anche quando
le circostanze mirano a nasconderla?
«Purtroppo è così: noi ci siamo sempre occupati di verità in situazioni in cui la verità era nascosta, non
come un mistero, ma come un segreto, qualcosa di concreto. Erano cose che già avremmo dovuto
sapere, quindi siamo andati a consultare archivi, libri di storia e memoria dei protagonisti».
Elisabetta Marsigli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mystfest, sfumature di giallo Premiazioni e piazza
piena
Vince la bolognese Bonfiglioli, palma d' oro a Odone e corona d' alloro a Gallerani
IL FESTIVAL CATTOLICA È una giovane
autrice di Bologna a vincere il 45esimo Premio
Gran Giallo Città di Cattolica: Non si uccidono
i dodi di Scilla Bonfiglioli ha raccolto il giudizio
unanime della giuria, composta da Cristiana
Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria Fassio,
Franco Forte, Valerio Massimo Manfredi,
Andrea G. Pinketts, Marinella Manicardi e
Simonetta Salvetti, con la seguente
motivazione: «Nella costruzione di un buon
giallo dai contorni sfumati di inquietudine e
superstizione, spicca un personaggio di prima
grandezza: Dodo, una bambina estinta ma non
cattiva, che colpisce dritto al cuore del lettore».
I protagonisti Classe 1983, la Bonfiglioli ha
pubblicato già in diverse antologie, collane e
riviste, tra cui, a dicembre 2017, per
Mondadori, il racconto Un' ombra sulla luna,
vincitore del primo Premio Segretissimo. Il suo
racconto è stato scelto tra 10 finalisti
preselezionati da una pre-giuria composta da
scrittori ed ex vincitori e partecipanti al Premio
Gran Giallo: Michele Catozzi, Diego Di Dio,
Antonino Fazio, Andrea Franco e Diego Lama.
I giurati hanno preso parte personalmente alla
seduta conclusiva svoltasi ieri mattina, a
Cattolica, e alla serata finale che ha animato il
palco di piazza Roosevelt con momenti di emozione, spettacolo e suggestione. Unico assente, per
motivi di salute, Andrea G. Pinketts, affezionato e storico collaboratore del festival che ha sempre
presenziato e anche per questa 45esima edizione ha fattivamente partecipato ai lavori della giuria.
Nel corso della serata è stato proclamato il vincitore anche del Premio Alberto Tedeschi, riconoscimento
per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico fondatore de Il Giallo Mondadori. La palma d' oro è
andata a Alberto Odone, autore di Abendland. Inoltre, per la prima volta, MystFest ha incoronato d'
alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri Segretissimo, intitolato alla memoria dello
storico scrittore e amico del Premio prematuramente scomparso un anno fa.
Ad aggiudicarselo Alessio Gallerani. MystFest2018 ha confermato il fortissimo appeal della
manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti (una delle 108
opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna con 25 firme,
seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con un
partecipante dal Portogallo e riscuote anche molto interesse da parte dei giovanissimi: l' età di nascita
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degli scrittori va dal 1936 al 2003.
Applauso per Jessica Notaro Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la
platea del festival e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più
impegnati come quello che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in
cui la ribalta di MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle
Piccole cose di valore non quantificabile che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso,
come ha mostrato acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a
firma di Paolo Genovese e Gianluca Miniero.
Elisabetta Marsigli © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ELISABETTA MARSIGLI
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Giallo, mistero e sardoncino E Cattolica si tinge di
noir
Racconti, romanzi, ma anche un film in anteprima, scrittori di fama e riflessioni sui
femminicidi
CATTOLICA È di nuovo Mystfest. Il Festival
internazionale del giallo e del mistero torna,
con tante novità, a dipingere di suspense e di
noir il centro di Cattolica. Racconti, romanzi,
ma anche un film in anteprima, una serata di
note e immagini, talk e tanta giovane creatività.
Sei giorni, dal 25 al 30 giugno, in cui
immergersi in "notti buie e tempestose",
incontrare scrittori di fama e riflettere sui più
recenti fatti di cronaca legati al femminicidio.
Giunta alla sua 45ª edizione, quest' anno la
manifestazione recupera la sua anima
originaria affiancando al tradizionale Premio
Gran Giallo appuntamenti all' insegna di video,
fumetti, arte. E tanto spazio anche ai bambini.
Lo scrittore -giornalista Carlo Lucarelli, la
direttrice della Fondazione per le vittime dei
reati Elena Buccoliero, Gessica Notaro e l'
attore Lino Guanciale alcuni dei protagonisti
della settimana del mistero. Nella serata
conclusiva la fusione con il festival
Cinemadamare. Più di cento videomaker,
provenienti da tut toil mondo, presenteranno i
loro corti dedicati alla Regina dell' Adriatico.
Piazza Roosevelt, proprio di fronte al Comune,
l' am bientazione ideale per tutte e sei le
serate e per il mercatino a te mache, dalle ore
19, ogni giorno darà la possibilità di comprare
edizioni di libri introvabili, fumetti e tanto altro.
«Abbiamo ricreato il festival secondo il suo
spirito originario - sottolinea la direttrice del Mystfest Simonetta Salvetti - un festival che è stato il
trampolino di lancio di autori di gialli come Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias,
Eraldo Baldini, Andrea G. Pinketts e Carlo Lucarelli, che è ormai così tanto affezionato a Cattolica da
decidere di comprare qui la sua casa delle vacanze».
Dopo aver vinto il Premio del festival sono tutti diventati, infatti, scrittori affermati, noti anche al pubblico
del piccolo schermo. Sì perché il noir e il thriller, da generi più in ombra negli anni 70, si sono
progressivamente diffusi, catturando l' attenzione di un pubblico sempre più vasto.
«Da nicchia a cifra stilistica - commenta il sindaco di Rimini Andrea Gnassi - oggi il giallo si è affermato
al di là degli steccati e a Cattolica ha intrapreso una traiettoria precisa. È la cultura che aiuta a superare
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i campanilismi».
Il programma Sarà il welcome party Sardoncino assassino ad aprire il 25 giugno il Mystfest, durante il
quale Chrome Scene e Collettivo Becoming X daranno vita a opere pittoriche a tema.
Soundtracks. Cinema misterio so il protagonista della seconda serata, un concerto in cui i grandi
capolavori cinematografici del mistero saranno sonorizzati dal vivo.
È dedicata ai bambini la serata di mercoledì. Un Ludobus Arte bus, film di animazione e la proiezione
dei lavori realizzati dai piccoli di Cattolica, insieme a tante altre attrazioni e attività, coinvolgeranno
facendo dei bimbi i veri protagonisti.
Il 28 (ore 21) verrà presentato il nuovo libro di Cristiana Astori, "Tutto quel buio", seguito dalla
proiezione di "Parasitic twin" di Claudio Zamarion alla presenza del regista, diparte del cast edel lo
sceneggiatore Franco Forte.
C' eravamo tanto armati Venerdì il momento clou con "Crimini amorosi", un incontro sul tema della
violenza contro le donne presentato da Lucarelli e Buccoliero. Gian Ettore Gassani parlerà del suo libro
"C' eravamo tanto armati". Insieme a Gessica Notaro si affronteranno le problematiche delle vittime di
femminicidio di cui l' amministrazione cattolichina si sta occupando.
Sono recenti, infatti, la nascita del centro antiviolenza distrettuale "Chiama chiama" e l' inaugurazione di
"Una stanza tutta per sé", aula per le vittime all' interno della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica.
Infine sabato chiusura con la cerimonia di premiazione. La giuria - formata da Cristiana Astori,
Annamaria Fassio, Franco Forte, Lucarelli, Valerio M. Manfredi, Marinella Manicardi, Pinketts e
Simonetta Salvetti - proclamerà i vincitori tra gli oltre cento racconti partecipanti. Ospite Lino Guanciale,
protagonista della serie cult "La porta rossa".
Cinemadamare Durante la settimana ospiti di Cattolica e in collegamento con il Mystfest anche i giovani
video maker di questo originale festival itinerante. Più di cento artisti saranno impegnati a girare
cortometraggi per le strade di Cattolica per aggiudicarsi il premio della tappa romagnola.
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Piazzale Roosevelt: teatro, misteri, eventi
CATTOLICA Fino al 30 giugno piazza
Roosevelt sarà al centro delle iniziative
culturali di Cattolica. È cominciato infatti ieri
Scenario Festival che, fino a domenica 24,
vedrà sul palco allestito di fronte al palazzo del
Municipio, esibirsi alcune delle compagnie
teatrali presenti nella rassegna.
Da lunedì invece, prenderà il via il Mystfest
2018 che, fino al 30 giugno, ospiterà una carrel
lata di spettacoli, dj set, cinema, presentazioni
di libri e tanti ospiti che affronteranno il mondo
del "giallo e del mistero" da angolazioni
differenti.
Per dieci giorni quindi piazza Roosevelt si
trasformerà nel salotto culturale della Regina.
«La sfida - spiega l' assessore alla cultura
Valeria Antonioli - è quella di valorizzare
questa parte del centro storico, caratterizzata
da un' estetica molto bella, portando all'
attenzione dei turisti una zona della città che
rimane un po' fuori dalla passeggiata abituale
creando così una location importante e un
contenitore di eventi non solo culturali».
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FESTIVAL DEL GIALLO

"Mystfest" al via lunedì con "CinemadaMare" e
martedì Carlo Lucarelli
CATTOLICA Se è vero che l' assassino ritorna
sempre sul luogo del delitto, il giallo da 45
anni torna puntuale a Cattolica, dal25 al30
giugno quest' anno in piazza Roosevelt. Il
"Mystfest 2018" parte lunedì alle 19.30 con
"Sardoncino assassino", particolarissimo party
di benvenuto in collaborazione con la
cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica e
Birra Viola, in occasione della tappa
cattolichina di "CinemadaMare", il più grande
raduno di giovani filmmaker, diretto da Franco
Rina. La serata proseguirà con "Chrome
scene.
Tutti i colori del giallo edel noir" a cura del
collettivo Becoming X, disegnatori coordinati
da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da
contraltare la musica grazie al sassofonista
Pedro Spallati e al dj cattolichino Gerbo, le cui
note faranno da sfondo alle performance. A
dare avvio alle 21 a una serata tutta abase di
cinema e musica, martedì 26 giugno saranno
Carlo Lucarelli, scrittore, autore televisivo e i
giovani artisti e creativi nostrani Duba,
produttore discografico e Carlo Masini,
presidente del Circolo del cinema Toby
Dammit che introdurranno Soundtracks
Cinema misterioso, sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del mistero a
cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista
degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si
concluderà al porto di Cattolica con il "Lamparino in giallo" after party.
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Mystfest, la prima serata
con il "Sardoncino assassino"
CATTOLICA Da domani Cattolica si tingerà di
giallo. Comincerà infatti il Mystfest e, in questa
edizione, grazie alla collaborazione con
CinemadaMare, il più grande raduno al mondo
di giovani cineasti, la Regina diventerà un
immenso "set a cielo aperto". Domani i ragazzi
saranno accolti dal "Sardoncino assassino Welcome party" serata colorata e animata dai
disegnatori del collettivo Becoming - X, con
artisti provenienti da tutta Italia che, durante la
loro perfomance "Chrome Scene - Tutti i colori
del giallo e del Mistero", disegneranno dal vivo
il giallo. Lunedì aprirà inoltre ibattenti l'
attesissimo Mercatino Giallo.
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AGENDA

MUSICA E CINEMA AL MYSTFEST
Cinema e musica, binomio inscindibile e felice
sperimentazione iniziata già nella precedente
edizione del "Mystfest" di Cattolica (con l'
esibizione dei Goblin e l' iconico maestro
Simonetti) e che prosegue oggi (dalle 21) in
piazza Roosevelt con una serata a base di
cinema e musica, con Carlo Lucarelli, scrittore
e autore televisivo e i giovani artisti e creativi
nostrani Duba, produttore discografico e Carlo
Masini, presidente del Circo lo del cinema
Toby Dammit, che introdurranno "Soundtracks.
Cinema misterioso", sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del mistero a
cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista
degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu.
La serata si concluderà al porto di Cattolica
con il "Lamparino party". L' ingresso è gratuito.
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Mystfest, come difendersi dai "Crimini amorosi"
Sul palco con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, anche Gessica Notaro che illustrerà la
sua battaglia sulla "Legge per omicidio d' identità"
CATTOLICA ALESSANDRO FIOCCA Quello
che affronterà questa sera il Mystfest, sarà un
tema tristemente attuale: quello della violenza
sulle donne. Titolo del talk show che prenderà
il via alle 21 in piazza Roosevelt è infatti
Crimini amorosi. A parlarne saranno Carlo
Lucarelli e Elena Buccoliero, rispettivamente
presidente e direttrice della Fondazione
emiliano romagnola per le vittime dei reati.
Con loro la riminese ci sarà anche Gessica No
taro che parlerà della lotta che sta conducendo
insieme a Lucia Annibali e Carla Caiazzo sup
portate da 12 parlamentari affinché sia
introdotta la Legge per omicidio d' identità.
Le istituzioni saranno rappresentante dal
comandante provinciale dei carabinieri di
Rimini, il tenente colonnello Giuseppe
Sportelli, che porterà l' esempio della Stanza
tutta per sé, allestita poche settimane nei locali
della Tenenza dell' Arma della Regina, primo
caso in tutto il territorio riminese di un' aula per
le audizioni protette di vittime di violenze, che
si tratti di donne La "stanza" è già operativa
Esperienza che, sottolinea il capitano Marco
Califano, comandante della Compagnia
carabinieri di Riccione, sta già dando i primi
risultati. «Da quando è stata inaugurata precisa - abbiamo avuto diversi passaggi,
anche nella forma di semplici colloqui con i
cittadini che si sono confrontati con il
personale dell' Arma. Abbiamo così potuto apprezzare l' efficienza di questo spazio dal punto di vista
operativo». L' ufficiale sottolinea quindi che «in tema di violenza di genere è difficile dare numeri precisi
perché l' ambito è molto vario ma la propensione delle vittime a denunciare è cresciuto. Voglio
aggiungere però che esistono anche strumenti normativi che consentono di risolvere in maniera bonaria
i dissidi».
L' ultima esortazione, per tutti i cittadini, è quella di «avere fiducia nell' operato delle istituzioni conclude Califano -.
Lo Stato c' è ed è presente, avolte può metterci del tempo, quello necessario alle indagini, ma le
risposte concrete arrivano. Noi siamo qui perché c' è il cittadino e viceversa».
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Mystfest, Scilla Bonfiglioli vince il Premio Gran Giallo
CATTOLICA Il racconto vincitore del 45°
Premio Gran Giallo Città di Cattolicaè Non si
uccidono i do di di Scilla Bonfiglioli. L' opera
ha raggiunto il podio a giudizio unanime della
giuria formata da Cristiana Astori, Carlo
Lucarelli, Annamaria Fassio, Franco Forte,
Valerio Massimo Manfredi, Andrea G. Pinketts,
Marinella Manicardi e Simonetta Salvetti.
Proclamato anche il vincitore anche del
Premio Alberto Gessica Notaro al "Mystfest"
Tedeschi, riconoscimento per il miglior
romanzo giallo intitolato al fondatore de Il
Giallo Monda dori. La palma d' oro è andata a
Alberto Odone, autore di Abendland. Perla
prima volta MystFest ha incoronato d' alloro
anche il primo classificato del Premio Alan
Altieri - Segretissimo. Ad aggiudicarselo
Alessio Gallerani.
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A Cattolica MystFest, festival giallo
(ANSA) - RIMINI, 21 GIU - Torna MystFest, il
festival internazionale del giallo e del mistero
di Cattolica (Rimini), che dal 25 al 30 giugno
propone spettacoli, performance, letture,
proiezioni e dibattiti tenendo insieme tutte le
anime di questo genere letterario. Punto di
riferimento nel panorama italiano, il festival ha
lanciato in passato autori come Loriano
Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado
Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts e
Carlo Lucarelli. Quest' anno vivrà uno dei suoi
momenti clou venerdì 29 giugno, con una
serata dal titolo 'Crimini amorosi' dedicata al
tema della violenza sulle donne: protagonista
della serata sarà la riminese Gessica Notaro,
vittima nel 2017 di un' aggressione con acido
da parte dell' ex fidanzato. Dell' argomento si
parlerà in un talk show condotto dalla direttrice
di IcaroTV Simona Mulazzani con, tra gli altri,
Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, l'
autore di 'C' eravamo tanto armati', l' avvocato
matrimonialista Gian Ettore Gassani, il
comandante provinciale dei carabinieri di
Rimini, tenente colonnello Giuseppe Sportelli,
Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di
Amori Malati, lo speciale de Il Giallo
Mondadori sul femminicidio. Sabato 30 giugno alle 21 è invece prevista la proclamazione del vincitore
del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica. A decretarlo la giuria composta dagli scrittori Cristiana
Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi,
Andrea G. Pinketts e da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della
manifestazione. Ospite della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista di
'La porta rossa', serie cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e
Giampiero Rigosi. Durante la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto Tedeschi e il
vincitore della prima edizione del Premio Alan D.Altieri.
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Cattolica: ecco il MystFest 2018 con Lucarelli,
Manfredi e Gessica Notaro
Se è vero che l' assassino ritorna sempre sul
luogo del delitto, il Giallo da 45 anni torna
puntuale a Cattolica, dal 25 al 30 giugno quest'
anno in piazza Roosevelt. È stato presentato
stamane MystFest , Festival internazionale del
giallo e del mistero di Cattolica - 45esimo
Premio Gran Giallo Città di Cattolica, propone
una settimana densa di appuntamenti, tra
spettacoli, performance, letture, proiezioni e
talk che tengono insieme tutte le anime del
Giallo. La conferenza stampa - cui erano
presenti il Sindaco di Cattolica Mariano
Gennari , il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ,
l' Assessore alla Cultura di Cattolica Valeria
Antonioli , il Tenente Colonnello Giuseppe
Sportelli , il Direttore artistico di MystFest
Simonetta Salvetti , Stefano Bucello di
CinemadaMare Stefano Bucello - è stata l'
occasione per ricordare la lunga storia di
MystFest. Indiscutibile punto di riferimento nel
panorama italiano dei concorsi dedicati al
giallo e al noir , il festival è nato nel 1973
grazie alla felice intuizione dell' indimenticabile
Enzo Tortora , con Alberto Tedeschi, storico
direttore de Il Giallo Mondadori - partner del
MystFest - e Oreste del Buono , e ha visto
numerosi giovani giallisti cimentarsi nella
competizione diventando il trampolino di lancio
di grandi autori quali Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea
G.Pinketts, Carlo Lucarelli, solo per citarne alcuni. Una prestigiosa vetrina cui si aggiunge il premio
Alberto Tedeschi, ulteriore pista di decollo per aspiranti scrittori del genere, e la prima edizione del
premio Alan D. Altieri , dedicato alla memoria dello scrittore e amico del premio prematuramente
scomparso un anno fa. MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle 19,30 con Sardoncino Assassino ,
particolarissimo party di benvenuto in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di
Cattolica e Birra Viola , in occasione della tappa cattolichina di CinemadaMare , il più grande raduno di
giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in matite e la
serata proseguirà con "Chrome Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura del collettivo Becoming
X , disegnatori coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da contraltare la musica grazie al
saxofonista Pedro Spallati e al Dj cattolichino Gerbo , le cui note faranno da sfondo alle performance . A
dare avvio alle 21 a una serata tutta a base di cinema e musica, martedì 26 giugno saranno Carlo
Lucarelli , scrittore, autore televisivo e i giovani artisti e creativi nostrani Duba , produttore discografico e
Carlo Masini , presidente del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema
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misterioso , sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e
cantante Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di
Bologna Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con
il Lamparino in Giallo after party. Anche in questa edizione ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con
Era una notte buia e tempestosa Il Giallo visto dai bambini . L' appuntamento è per mercoledì 27 giugno
alle 20,30 con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal
regista Alessandro Nunziata , il tutto accompagnato dall' intrattenimento artistico di Ludobus Artebus .
Da non perdere l' omaggio di "Piccoli Brividi" , titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze
della Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la
proiezione di un film d' animazione per tutti i piccoli giallisti. Letteratura e cinema, thriller e horror sono i
protagonisti della serata di giovedì 28 giugno dalle 21 . Si inizia con la presentazione di "Tutto quel
buio" , il nuovo libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che
diffonde rapida il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R.
Lansdale ha dato dell' autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti,
continuerà con la proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del
regista, dell' attrice Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con
loro anche Franco Forte nella doppia veste di direttore della collana I l Giallo Mondadori e
sceneggiatore della pellicola. Il parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller
gotico sull' inquietudine, sui territori oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell' animo
umano. Carlo Lucarelli MystFest 2018 è anche impegno sociale. "Crimini Amorosi" è il titolo della serata
di venerdì 29 giugno che affronta il tema, quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al
centro un serratissimo talk condotto dalla direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani (inizio alle 21) con
Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola
per le vittime dei reati, l' autore di C' eravamo tanto armati , l' avvocato matrimonialista Gian Ettore
Gassani, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli,
Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di Amori Malati , lo speciale de Il Giallo Mondadori sul
femminicidio. Grande protagonista della serata sarà Gessica Notaro , vittima nel 2017 di aggressione
da parte dell' ex fidanzato. La giovane riminese sta lottando affinché sia introdotta una "legge per
omicidio d' identità" , una pena per chi sfregiando, toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo
specchio, uccidendole psicologicamente. La scelta di proporre al grande pubblico un momento di
confronto e dibattito segna un continuum nel percorso voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato
con la nascita del centro antiviolenza distrettuale "Chiama chiama" e con l' inaugurazione di "Una stanza
tutta per sé" presso la Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il
territorio riminese di un' aula per le audizioni da dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per
esigenze di ascolto e verbalizzazione. La serata sarà arricchita da letture sceniche a tema dell' attrice
Marinella Manicardi. La suspense terminerà sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore
del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica . A decretarlo la giuria d' eccezione composta dagli scrittori
Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella
Manicardi, Andrea G. Pinketts e da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della
manifestazione. Ospite d' onore della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale
protagonista de "La porta rossa", serie cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo
Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto
Tedeschi e il vincitore della prima edizione del Premio Alan D.Altieri . La giuria popolare decreterà
inoltre il corto vincitore della Weekly Competition di Cinemadamare dopo la proiezione dei lavori
dedicati alla Regina dell' Adriatico. Per la prima volta Cattolica ospiterà la tappa del campus di cinema
itinerante internazionale e centro di produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore. Il
campus ospita ogni anno 300 partecipanti da più di 65 Paesi del mondo che lavorano fianco a fianco
durante ogni fase della produzione di un film. Da 16 anni attraversa tutta l' Italia durante i mesi estivi.
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Inizia a Roma a fine giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra internazionale d' arte
cinematografica, durante la quale CinemadaMare sarà presente con i giovani creativi. Non
mancheranno incontri con autori e presentazioni di libri anche grazie alla web radio Radio Talpa, on air
dalla piazza e al suo programma Talpa chi legge. Le conduttrici Stefania Nataloni, Metella Orazi,
Barbara Lorenzi e Federica Ferretti nel salottino letterario di piazza Roosevelt, cornice della kermesse ,
intervisteranno i protagonisti della manifestazione ogni giorno a partire dalle 19. Valerio Massimo
Manfredi In piazza sarà inoltre allestito per tutta la settimana un M ercatino Giallo: gli amanti del giallo e
del mistero troveranno infatti il Mondadori BookStore di Cattolica, la libreria Bramante con fumetti e
giochi da tavola, Cinedelic Record con dischi e stampe, MakeRN e Antica Fornace Design per la
stampa 3 e la serigrafia di t-shirt con soggetti a tema creati per l' occasione anche in collaborazione con
il tatuatore cattolichino Lorenzo Loreprod Anzini. " Siamo giunti ad una nuova entusiasmante edizione
del MystFest, festival del giallo e del mistero - dichiarano il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e l'
Assessore alla Cultura Valeria Antonioli - e la scelta dell' Amministrazione di organizzare l' intero festival
in piazza Roosevelt va nel senso di investire in questo prezioso spazio della collettività, promuoverlo e
valorizzarlo anche nel periodo estivo. Quest' anno il MystFest si svolgerà dal 25 al 30 giugno, sei giorni
importanti per la nostra cittadina che sono frutto di impegno e programmazione. Il risultato è quello di
aver saputo esaltare e legare insieme le diverse anime che ruotano attorno al mondo del "Giallo ". "
Faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova edizione del MystFest - ha detto il Sindaco di
Rimini Andrea Gnassi -. È stata una grande intuizione quella di questa Amministrazione di proteggere
questo evento evento culturale per rilanciarlo. Un festival che ha saputo superare gli steccati del genere
per aprirsi ad un vero e proprio intreccio di arti. Fare appuntamenti di cultura è sempre più difficile. Il
MystFest, invece, è riuscito da aprirsi ad una platea amplissima e va in controtendenza vivendo un
nuovo rinascimento ". Poi è la Direttrice dell' evento Simonetta Salvetti che parla di un ritorno al passato
di questo festival: "Abbiamo voluto arricchire le proposte, tornando al passato, riproponendo il nome
Mystfest, così come era chiamato in passato. Oltre ai libri Gialli, ci saranno i fumetti, fotografia e cinema,
insomma un grande contenitore che abbraccerà più stili e modi di fare cultura". A proposito di nuovi
modi di intendere l' ambito culturale, Stefano Bucello di CinemadaMare, ci racconta la novità di quest'
anno: "Siamo felici di essere venuti qui in Romagna, è la prima volta che organizziamo il nostro raduno
in questa terra. A Cattolica arriveranno 100 tra videomaker e filmaker da tutto il mondo, che gireranno in
una settimana più di 30 cortometraggi. Sarà una bella esperienza, che darà un bel segnale per quanto
riguarda l' integrazione fra culture diverse e, soprattutto, cercherà di valorizzare e far conoscere a tutti il
vostro territorio". Infine, a questo evento si parlerà anche di violenza sulle donne, con la presenza di
Gessica Notaro . Il Tenente Colonnello Sportelli, comandante provinciale dei Carabinieri spiega le
recenti iniziative dell' Arma: "Abbiamo aperto nella caserma di Cattolica, una stanza in cui le donne che
subiscono violenza possono venire a parlare, raccontarci la loro situazione e magari ricevere qualche
consiglio. Riteniamo che la prevenzione sia davvero importante e in futuro proveremo ad aprire qualche
altro sportello anche in altre caserme della Romagna". Insomma un' edizione che si preannuncia
davvero esaltante. L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
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Cattolica: presentato il Festival del giallo e del
mistero. Lucarelli e Gessica Notaro tra gli ospiti
Se è vero che l' assassino ritorna sempre sul
luogo del delitto, il Giallo da 45 anni torna
puntuale a Cattolica, dal 25 al 30 giugno quest'
anno in piazza Roosevelt. È stato presentato
stamane MystFest , Festival internazionale del
giallo e del mistero di Cattolica - 45esimo
Premio Gran Giallo Città di Cattolica, propone
una settimana densa di appuntamenti, tra
spettacoli, performance, letture, proiezioni e
talk che tengono insieme tutte le anime del
Giallo. La conferenza stampa - cui erano
presenti il Sindaco di Cattolica Mariano
Gennari , il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ,
l' Assessore alla Cultura di Cattolica Valeria
Antonioli , il Tenente Colonnello Giuseppe
Sportelli , il Direttore artistico di MystFest
Simonetta Salvetti , Stefano Bucello di
CinemadaMare Stefano Bucello - è stata l'
occasione per ricordare la lunga storia di
MystFest. Indiscutibile punto di riferimento nel
panorama italiano dei concorsi dedicati al
giallo e al noir , il festival è nato nel 1973
grazie alla felice intuizione dell' indimenticabile
Enzo Tortora , con Alberto Tedeschi, storico
direttore de Il Giallo Mondadori - partner del
MystFest - e Oreste del Buono , e ha visto
numerosi giovani giallisti cimentarsi nella
competizione diventando il trampolino di lancio
di grandi autori quali Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea
G.Pinketts, Carlo Lucarelli, solo per citarne alcuni. Una prestigiosa vetrina cui si aggiunge il premio
Alberto Tedeschi, ulteriore pista di decollo per aspiranti scrittori del genere, e la prima edizione del
premio Alan D. Altieri , dedicato alla memoria dello scrittore e amico del premio prematuramente
scomparso un anno fa. MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle 19,30 con Sardoncino Assassino ,
particolarissimo party di benvenuto in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di
Cattolica e Birra Viola , in occasione della tappa cattolichina di CinemadaMare , il più grande raduno di
giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in matite e la
serata proseguirà con "Chrome Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura del collettivo Becoming
X , disegnatori coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da contraltare la musica grazie al
saxofonista Pedro Spallati e al Dj cattolichino Gerbo , le cui note faranno da sfondo alle performance . A
dare avvio alle 21 a una serata tutta a base di cinema e musica, martedì 26 giugno saranno Carlo
Lucarelli , scrittore, autore televisivo e i giovani artisti e creativi nostrani Duba , produttore discografico e
Carlo Masini , presidente del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema
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misterioso , sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e
cantante Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di
Bologna Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con
il Lamparino in Giallo after party. Anche in questa edizione ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con
Era una notte buia e tempestosa Il Giallo visto dai bambini . L' appuntamento è per mercoledì 27 giugno
alle 20,30 con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal
regista Alessandro Nunziata , il tutto accompagnato dall' intrattenimento artistico di Ludobus Artebus .
Da non perdere l' omaggio di "Piccoli Brividi" , titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze
della Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la
proiezione di un film d' animazione per tutti i piccoli giallisti. Letteratura e cinema, thriller e horror sono i
protagonisti della serata di giovedì 28 giugno dalle 21 . Si inizia con la presentazione di "Tutto quel
buio" , il nuovo libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che
diffonde rapida il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R.
Lansdale ha dato dell' autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti,
continuerà con la proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del
regista, dell' attrice Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con
loro anche Franco Forte nella doppia veste di direttore della collana I l Giallo Mondadori e
sceneggiatore della pellicola. Il parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller
gotico sull' inquietudine, sui territori oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell' animo
umano . MystFest 2018 è anche impegno sociale. "Crimini Amorosi" è il titolo della serata di venerdì 29
giugno che affronta il tema, quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al centro un
serratissimo talk condotto dalla direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo
Lucarelli e Elena Buccoliero, il presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le
vittime dei reati, l' autore di C' eravamo tanto armati , l' avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il
Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, Oriana
Ramunno e Antonio Tenisci, autori di Amori Malati , lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio.
Grande protagonista della serata sarà Gessica Notaro , vittima nel 2017 di aggressione da parte dell' ex
fidanzato. La giovane riminese sta lottando affinché sia introdotta una "legge per omicidio d' identità" ,
una pena per chi sfregiando, toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo specchio, uccidendole
psicologicamente. La scelta di proporre al grande pubblico un momento di confronto e dibattito segna
un continuum nel percorso voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del centro
antiviolenza distrettuale "Chiama chiama" e con l' inaugurazione di "Una stanza tutta per sé" presso la
Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un'
aula per le audizioni da dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e
verbalizzazione. La serata sarà arricchita da letture sceniche a tema dell' attrice Marinella Manicardi. La
suspense terminerà sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran
Giallo città di Cattolica . A decretarlo la giuria d' eccezione composta dagli scrittori Cristiana Astori,
Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi,
Andrea G. Pinketts e da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della
manifestazione. Ospite d' onore della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale
protagonista de "La porta rossa", serie cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo
Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto
Tedeschi e il vincitore della prima edizione del Premio Alan D.Altieri . La giuria popolare decreterà
inoltre il corto vincitore della Weekly Competition di Cinemadamare dopo la proiezione dei lavori
dedicati alla Regina dell' Adriatico. Per la prima volta Cattolica ospiterà la tappa del campus di cinema
itinerante internazionale e centro di produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore. Il
campus ospita ogni anno 300 partecipanti da più di 65 Paesi del mondo che lavorano fianco a fianco
durante ogni fase della produzione di un film. Da 16 anni attraversa tutta l' Italia durante i mesi estivi.
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Inizia a Roma a fine giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra internazionale d' arte
cinematografica, durante la quale CinemadaMare sarà presente con i giovani creativi. Non
mancheranno incontri con autori e presentazioni di libri anche grazie alla web radio Radio Talpa, on air
dalla piazza e al suo programma Talpa chi legge. Le conduttrici Stefania Nataloni, Metella Orazi,
Barbara Lorenzi e Federica Ferretti nel salottino letterario di piazza Roosevelt, cornice della kermesse ,
intervisteranno i protagonisti della manifestazione ogni giorno a partire dalle 19. In piazza sarà inoltre
allestito per tutta la settimana un M ercatino Giallo: gli amanti del giallo e del mistero troveranno infatti il
Mondadori BookStore di Cattolica, la libreria Bramante con fumetti e giochi da tavola, Cinedelic Record
con dischi e stampe, MakeRN e Antica Fornace Design per la stampa 3 e la serigrafia di t-shirt con
soggetti a tema creati per l' occasione anche in collaborazione con il tatuatore cattolichino Lorenzo
Loreprod Anzini. " Siamo giunti ad una nuova entusiasmante edizione del MystFest, festival del giallo e
del mistero - dichiarano il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e l' Assessore alla Cultura Valeria
Antonioli - e la scelta dell' Amministrazione di organizzare l' intero festival in piazza Roosevelt va nel
senso di investire in questo prezioso spazio della collettività, promuoverlo e valorizzarlo anche nel
periodo estivo. Quest' anno il MystFest si svolgerà dal 25 al 30 giugno, sei giorni importanti per la nostra
cittadina che sono frutto di impegno e programmazione. Il risultato è quello di aver saputo esaltare e
legare insieme le diverse anime che ruotano attorno al mondo del "Giallo ". " Faccio un grande in bocca
al lupo per questa nuova edizione del MystFest - ha detto il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi -. È stata
una grande intuizione quella di questa Amministrazione di proteggere questo evento evento culturale
per rilanciarlo. Un festival che ha saputo superare gli steccati del genere per aprirsi ad un vero e
proprio intreccio di arti. Fare appuntamenti di cultura è sempre più difficile. Il MystFest, invece, è riuscito
da aprirsi ad una platea amplissima e va in controtendenza vivendo un nuovo rinascimento ". L'
ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
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Cattolica: da domani "Mystfest" il Festival
internazionale del giallo e del mistero
Da domani al via il MystFest quest' anno in
collaborazione con CinemadaMare, il più
grande raduno al mondo di giovani cineasti,
giunto alla XVI edizione, per la prima volta in
Emilia Romagna per la sua terza tappa. Dal 25
al 30 giugno un centinaio di cineasti
provenienti da circa 50 Paesi diversi, in
sinergia e in collaborazione con loro colleghi e
coetanei italiani che partecipano al raduno
cinematografico internazionale, faranno di
Cattolica un immenso 'set a cielo aperto'. I
lavori realizzati durante la settimana di
permanenza nella Regina dell' Adriatico
verranno proiettati sabato 30 giugno in Piazza
Roosevelt (a partire dalle 21), nell' ambito
della Weekly Competition, la competizione
settimanale che si svolge durante ogni singola
tappa, in cui sono gli stessi filmmakers, col
loro voto, a scegliere il miglior film. I lavori
vincitori delle Weekly Competitions saranno
proiettati in autunno al cinema Aquila di Roma,
grazie all' invito del regista e direttore artistico
dello storico multisala capitolino, Mimmo
Calopresti. "Ciò di cui andiamo maggiormente
fieri - spiega il direttore della kermesse,
Franco Rina - oltre al grande obiettivo che
conseguiamo di arrivare in Romagna è il
crescente numero di Università e di Scuole di
Cinema di tutto il mondo che collaborano con la nostra Manifestazione. Il loro apprezzamento verso il
nostro Format, un unicum nel mondo - aggiunge Rina - spinge loro a sottoscrivere un nostro Protocollo
che prevede tante iniziative comuni, durante tutto l' anno. Tra questi nostri partner, anche la "Sorbona" di
Parigi, il "Centro Sperimentale Cinematografico" di Roma, il "Santa Monica College" di Los Angeles, la
"Fakultas Film dan Television Istitut" di Jakarta, e tante altre". Intanto, lo scorso 7 maggio
CinemadaMare ha sottoscritto un "Accordo di coproduzione con la Festa del Cinema di Roma". La
16esima edizione della kermesse si svolge inoltre sotto il segno di un altro importante traguardo
raggiunto, con un prestigiosissimo riconoscimento da parte del Ministero per i Beni culturali e il
Turismo: il Marchio dell' Anno europeo del Patrimonio culturale 2018. La carovana cinematografica di
CinemadaMare è partita lo scorso 14 giugno dalla Città di Fiumicino. Durante tutta l' estate attraverserà
lo Stivale da nord a sud, per concludersi al Lido di Venezia, nei giorni del Festival del Cinema. I ragazzi
saranno accolti dal "Sardoncino Assassino - Welcome Party" serata colorata e animata dai disegnatori
del collettivo Becoming - X , artisti provenienti da tutta Italia coordinati da Daniele Pampanelli, che
durante la loro perfomance "Chrome Scene - Tutti i colori del giallo e del Mistero" disegneranno dal vivo
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il giallo. Lunedì aprirà i battenti l' attesissimo Mercatino Giallo. Gli amanti del noir e del mistero
troveranno infatti il Mondadori BookStore di Cattolica, la Libreria Bramante con fumetti e giochi da
tavola, Cinedelic Record con dischi e stampe, MakeRN e Antica Fornace Design per la stampa 3 e la
serigrafia di Tshirt con soggetti a tema creati per l' occasione anche in collaborazione con il tatuatore
cattolichino Lorenzo Loreprod Anzini, tutti rigorosamente in Giallo. L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
Info: 0541 966778 www.mystfest.com www.cattolica.net.
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Cattolica, Mystfest: domani i grandi capolavori del
giallo in musica
I film avrebbero lo stesso effetto sul
telespettatore se non ci fossero le musiche ad
accompagnare le scene? É pensabile scindere
grandi capolavori come Psyco, Profondo
Rosso dalle loro inconfondibili colonne
sonore? Da questo binomio cinema e musica,
e continuando la felice sperimentazione
iniziata nella precedente edizione con l'
esibizione dei Goblin e l' iconico maestro
Simonetti, martedì 26 giugno (dalle 21)
Mystfest 2018 propone una serata a base di
cinema e musica, con Carlo Lucarelli, scrittore
e autore televisivo e i giovani artisti e creativi
nostrani Duba, produttore discografico e Carlo
Masini, presidente del Circolo del cinema Toby
Dammit, che introdurranno Soundtracks Cinema misterioso, sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del mistero a
cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista
degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu.
La serata si concluderà al porto di Cattolica
con il Lamparino in Giallo after party. Il
concerto accompagnerà il pubblico alla
riscoperta di pellicole che vanno dal 1911 al
1987. Un viaggio spazio-temporale dalla
Svezia alla Germania, dall' Italia agli Stati Uniti
per riscoprire grandi capolavori del cinema accomunati dal tema del mistero, della magia, dell'
illusionismo e dell' occulto. Curato da Corrado Nuccini che ne è anche l' ideatore, Soundtracks è un
collettivo che nasce dall' esperienza dell' omonimo corso che dal 2012 si tiene a Modena, curato da
Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò insieme al Centro Musica del Comune di Modena a cui possono
partecipare band o musicisti solisti che abitano in Emilia Romagna. Dopo un accurato lavoro su decine
di pellicole di ogni genere, il collettivo è approdato a produzioni originali create ad hoc per festival e
rassegne che ospitano le performance musicali. In programma per MystFest2018 la proiezione di sei
pellicole del mistero che saranno: "La stregoneria attraverso i secoli" (regia di Benjamin Christensen),
pellicola svedese del 1922; "L' Inferno" (regia di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo
Padovan), film del 1911 ambientato in Italia; "Nosferatu", film tedesco del 1922 (regia di Friedrich
Wilhelm Murnau); "Il Gabinetto del Dottor Caligari" (Germania, 1920, regia di Robert Wiene); "Faust"
(Germania, 1926, regia di Friedrich Wilhelm Murnau); "The Dante Quartet (Usa, 1987, regia di Stan
Brahage). La conclusione della serata si trasferirà al porto di Cattolica per l' after party a tema
"Lamparino in Giallo". MystFest2018 è organizzato da Città di Cattolica, Assessorato alla Cultura Ufficio
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Cinema-Teatro, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna in collaborazione con Mondadori,
CinemadaMare, Circolo del Cinema Toby Dammit, Piccoli Brividi Mondadori, Radio Talpa - Talpa chi
Legge e il sostegno di Aeffe, Banca di Credito Cooperativo di Gradara, Birra Viola, Cooperativa Casa
del Pescatore, Hotel Carducci76, Ristorante Gente di Mare, Staccoli Caffè. L' ingresso a tutti gli eventi è
gratuito.
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Cattolica, Mystfest: questa sera protagonisti i
bambini
Grande successo al MystFest2018 - 45th
Premio Gran Giallo città di Cattolica per
"Chrome Scene - Tutti i colori del giallo e del
mistero" per la performance live di disegno del
collettivo Becoming X diretto da Daniele
Pampanelli. Il Festival che da 45 anni
trasforma Cattolica nella Regina del Giallo, ha
aperto i battenti in Piazza Roosevelt con
disegnatori di tutti Italia che hanno dipinto dal
vivo accompagnati dal dj set di Gerbo e Saro
Occhipinti, dal sax live di Pedro Spallati. Artisti
impegnati anche nella originale
personalizzazione della Birra Viola, sponsor
del Sardoncino Assassino Party insieme alla
Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica.
Da questa sera, mercoledì 27 Giugno, la
chiamata alle arti è per i più piccoli. "Era una
notte buia e tempestosa" è il titolo della serata
che porta in piazza cavalletti, matite e colori
per i piccoli artisti del Giallo. A dirigere i
pennelli scende in campo il LudoBus Artebus,
un furgone carico di giochi ed attrezzature che
permette ai bambini ed ai grandi di giocare,
costruire, inventare, divertirsi, mettersi alla
prova, saltare e mettersi in gioco. Un' attività di
aggregazione e arte che precederà la
proiezione gratuita di un film per bambini. La
serata sarà introdotta da Corti di Classe una
produzione del Circolo del Cinema Toby Dammit frutto dell' impegno dell' ultimo anno degli alunni delle
IV e V elemetari della scuole Repubblica e Carpignola dell' ICS di Cattolica. Alessandro Nunziata,
regista che ha diretto i lavori, presenterà i corti horror e gialli dei piccoli Hitchcock romagnoli. Partner
dell' iniziativa la collana Piccoli Brividi Mondadori serie di successo ispirata ai personaggi e alle
atmosfere tipici del cinema della letteratura del terrore rivisitati con ironia. Tra picnic di scheletri e
mostriciattoli verdi, i lettori potranno rabbrividire senza rinunciare al sorriso e potranno portare a casa
una copia della serie cult. Tra le tante anime del Giallo, la serata ne porterà fuori una inedita, quella
dolce. Grazie a Staccoli Cafè, sponsor dell' iniziativa, infatti, i detective in erba potranno assaggiare
mostri dolcissimi e spaventosi zuccheri. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.
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Cattolica: domani al Mystfest Lucarelli e Jessica
Notaro parlano di "Crimini amorosi"
Dopo la musica, il cinema e l' arte,
MystFest2018 apre al momento della
riflessione d' autore su un argomento
tristemente di attualità. Il copione sempre è lo
stesso: una storia d' amore che arriva al
capolinea, un ex geloso e possessivo, un
gesto di violenza estremo e senza di ritorno.
Questo il tema di " Crimini Amorosi", talk show
in programma venerdì 29 giugno alle 21 che
avrà per protagonisti alcuni grandi personaggi
del panorama culturale e artistico italiano
impegnati, negli anni e con ruoli diversi, a
raccontare la violenza contro la donna. E lo
faranno anche sul palcoscenico di
MystFest2018 con lo stile che li
contraddistingue, Carlo Lucarelli e Elena
Buccoliero , rispettivamente Presidente e
Direttrice della Fondazione Emiliano
Romagnola per le vittime dei reati. La
Fondazione costituita nel 2004, per volontà dei
Soci fondatori (Regione Emilia-Romagna,
Province e Comuni capoluogo di Regione),
nasce dall' esigenza di dotarsi di uno
strumento agile, capace di azioni di pronto
intervento in situazioni di emergenza e per
dare sostegno immediato alle vittime, un
esempio di come le istituzioni possano
rispondere in maniera concreta al fenomeno
per contrastarlo. Ad accompagnare gli interventi di Lucarelli e Buccoliero, la testimonianza di chi ha
vissuto e vive ancora sulla propria pelle il dramma della violenza, la riminese Gessica Notaro , vittima
nel 2017 di aggressione da parte dell' ex fidanzato. La giovane parlerà della lotta che sta conducendo
insieme a Lucia Annibali e Carla Caiazzo supportate da 12 parlamentari affinché sia introdotta la "legge
per omicidio d' identità". Guardare il proprio volto allo specchio la mattina è un gesto istintivo, quasi
banale, ma racchiude il riconoscimento del proprio io. Deturpare un viso, alterarne i lineamenti,
corrisponde in un certo senso ad azzerare il vissuto di una persona. Di qui si può comprendere il motivo
dell' introduzione di un nuovo reato, quello dell' omicidio di identità, che miri a inasprire le pene e
tutelare le vittime. E non si tratta di un problema unicamente femminile. Esistono episodi, certo più rari,
in cui a subire questa forma di violenza sono stati degli uomini. La proposta di legge giunta ad aprile
2017 in Parlamento è la risposta a drammi come questi che vanno oltre la violenza, lo stalking, il
tentativo di porre fine a una vita. Si introduce una volontà premeditata di distruggere l' identità e tutto
quanto sia legato ad essa. Ad arricchire il tavolo del 29 giugno la presentazione del libro " C' eravamo
tanto armati" dell' avvocato matrimonialista G ian Ettore Gassani. Sul palco Oriana Ramunno e Antonio
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Tenisci , due dei tre autori di Amori Malati , lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio, che l'
argomento lo hanno indagato e sviscerato nei loro racconti. La scelta di proporre al grande pubblico un
momento di confronto e dibattito, che sarà moderato dalla giornalista di IcaroTv Simona Mulazzani,
segna un continuum nel percorso voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del
centro antiviolenza distrettuale "Chiama chiAma". Il Tenente Colonnello dei Carabinieri di Rimini,
Giuseppe Sportelli porterà l' esempio di "Una stanza tutta per sé", allestita presso la Tenenza dei
Carabinieri di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un' aula per le
audizioni da dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e
verbalizzazione. Ad accompagnare la serata con letture sceniche l' autrice e attrice Marinella Manicardi
, il cui impegno civile risale al periodo della direzione artistica del Teatro le Moline e che è proseguito
anche negli ultimi lavori teatrali portati in scena. Parteciperanno inoltre la presidente uscente del club di
Rimini Soroptimist International d' Italia Anna Maria Balli e la neo eletta Rita Turci. Il Festival si
concluderà sabato 30 Giugno alle 21 in Piazza Roosevelt . Nel corso della serata alla presenza della
giuria di eccezione formata da C ristiana Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria Fassio, Franco Forte,
Valerio M. Manfredi, Andrea G. Pinketts e Simonetta Salvetti verranno premiati il vincitore del 45esimo
Premio Gran Giallo città di Cattolica , il vincitore del Premio Alberto Tedeschi, il vincitore del Premio
Alan D. Altieri - Segretissimo e il vincitore dalla Weekly competition di CinemadaMare , il più grande
raduno al mondo di giovani filmmaker. Ospite d' onore della serata l' attore teatrale e cinematografico
Lino Guanciale protagonista della serie cult "La Porta Rossa" firmata da Carlo Lucarelli. L' ingresso a
tutti gli eventi è gratuito.
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Cattolica: "Non si uccidono i dodi" vince il Premio
Gran Giallo
Il racconto vincitore del 45esimo Premio Gran
Giallo Città di Cattolica è Non si uccidono i
dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha raggiunto
il podio a giudizio unanime della giuria formata
da Cristiana Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria
Fassio, Franco Forte, Valerio Massimo
Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G.
Pinketts e Simonetta Salvetti. Questa la
motivazione della Giuria: " Nella costruzione di
un buon giallo dai contorni sfumati di
inquietudine e superstizione, spicca un
personaggio di prima grandezza: Dodo, una
bambina estinta ma non cattiva, che colpisce
dritto al cuore del lettore". Classe 1983, di
Bologna, l' autrice del racconto vive nel
capoluogo emiliano-romagnolo, ha pubblicato
in diverse antologie, collane e riviste. Nel luglio
del 2014, il suo thriller storico La Corte della
Seta è pubblicato nell' antologia Anno Domini
per Mondadori, accanto a grandi nomi del
giallo italiano. A dicembre 2017 su Mondadori
è uscito il racconto Un' ombra sulla luna ,
vincitore del primo Premio Segretissimo. Non
si uccidono i dodi è stato selezionato tra i 10
titoli finalisti individuati dalla pre-giuria
composta da scrittori e ex vincitori e
partecipanti al Premio Gran Giallo: Michele
Catozzi, Diego Di Dio, Antonino Fazio, Andrea
Franco e Diego Lama. Questi i titoli e gli autori delle opere finaliste scelte tra i 108 lavori giunti alla
segreteria del festival: Caccia al lupo di Enrica Aragona , Il segreto di Kazantzakis di Luisa Rosa Barolo,
Mary C. di Cataldo Cazzato e Salvatore Lecce, La nonna non mente di Francesco Citro, Il fantasma che
non sapeva fluttuare di Luca Gialleonardo, Asfalto rovente di Beatrice Galluzzi, Dietro la maschera di
Liudimila Gospodinoff, Un gran bel ragazzo di Maria Cristina Grella, La lettera di Maurizio Polimeni, Uno
scherzo del destino di Lia Tomasich. I giurati hanno preso parte personalmente alla seduta conclusiva
svoltasi ieri mattina, sabato 30 giugno, a Cattolica, e alla serata finale che ha animato il palco di piazza
Roosevelt con momenti di emozione, spettacolo e suggestione. Unico assente, per motivi di salute,
Andrea G. Pinketts, affezionato e storico collaboratore del festival che ha sempre presenziato e anche
per questa 45esima edizione ha fattivamente partecipato ai lavori della giuria. Come ormai da
tradizione, nel corso della serata, è stato proclamato il vincitore anche del Premio Alberto Tedeschi ,
riconoscimento per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico fondatore de Il Giallo Mondadori. La
palma d' oro è andata a Alberto Odone , autore di Abendland . Per la prima volta MystFest ha
incoronato d' alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri - Segretissimo intitolato alla
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memoria dello storico scrittore e amico del Premio prematuramente scomparso un anno fa. Ad
aggiudicarselo Alessio Gallerani. Con il verdetto di ieri Scilla Bonfiglioli entra dunque nell' albo dei
vincitori del Gran Giallo insieme a Loriano Macchiavelli ad Andrea G. Pinketts e alle altre grandi firme
del giallo italiano che hanno vinto il premio cattolichino. MystFest2018 ha confermato il fortissimo appeal
della manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti ( una
delle 108 opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna con
25 firme, seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con un
partecipante dal Portogallo e riscuote l' interesse dei giovanissimi. L' età di nascita degli scrittori va dal
1936 al 2003. Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la platea del festival
e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più impegnati come quello
che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in cui la ribalta di
MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle "Piccole cose di
valore non quantificabile" che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso, come ha mostrato
acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a firma di Paolo
Genovese e Gianluca Miniero. Info: 0541966778 www.mystfest.com www.cattolica.net.
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Cattolica, al 'Mystfest' la musica d' autore si colora di
giallo: una serata tra cinema e colonne sonore
Dal binomio cinema e musica, e continuando
la felice sperimentazione iniziata nella
precedente edizione con l' esibizione dei
Goblin e l' iconico maestro Simonetti, martedì
26 giugno (dalle 21) Mystfest 2018 propone
una serata a base di cinema e musica, con
Carlo Lucarelli, scrittore e autore televisivo e i
giovani artisti e creativi nostrani Duba,
produttore discografico e Carlo Masini,
presidente del Circolo del cinema Toby
Dammit, che introdurranno Soundtracks Cinema misterioso, sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del mistero a
cura del chitarrista e cantante Corrado Nuccini
dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista
degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu.
La serata si concluderà al porto di Cattolica
con il Lamparino in Giallo after party. Il
concerto accompagnerà il pubblico alla
riscoperta di pellicole che vanno dal 1911 al
1987. Un viaggio spazio-temporale dalla
Svezia alla Germania, dall' Italia agli Stati Uniti
per riscoprire grandi capolavori del cinema
accomunati dal tema del mistero, della magia,
dell' illusionismo e dell' occulto. Curato da
Corrado Nuccini che ne è anche l' ideatore,
Soundtracks è un collettivo che nasce dall'
esperienza dell' omonimo corso che dal 2012 si tiene a Modena, curato da Corrado Nuccini dei Giardini
di Mirò insieme al Centro Musica del Comune di Modena a cui possono partecipare band o musicisti
solisti che abitano in Emilia Romagna. Dopo un accurato lavoro su decine di pellicole di ogni genere, il
collettivo è approdato a produzioni originali create ad hoc per festival e rassegne che ospitano le
performance musicali. In programma per MystFest2018 la proiezione di sei pellicole del mistero che
saranno: "La stregoneria attraverso i secoli" (regia di Benjamin Christensen), pellicola svedese del
1922; "L' Inferno" (regia di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan), film del 1911
ambientato in Italia; "Nosferatu", film tedesco del 1922 (regia di Friedrich Wilhelm Murnau); "Il Gabinetto
del Dottor Caligari" (Germania, 1920, regia di Robert Wiene); "Faust" (Germania, 1926, regia di
Friedrich Wilhelm Murnau); "The Dante Quartet (Usa, 1987, regia di Stan Brahage). La conclusione
della serata si trasferirà al porto di Cattolica per l' after party a tema "Lamparino in Giallo". L' ingresso a
tutti gli eventi è gratuito.
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Chiude a Cattolica Mystfest, festival internazionale
del giallo e del mistero: ecco i vincitori
Il racconto vincitore del 45esimo Premio Gran
Giallo Città di Cattolica è Non si uccidono i
dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha raggiunto
il podio a giudizio unanime della giuria formata
da Cristiana Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria
Fassio, Franco Forte, Valerio Massimo
Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G.
Pinketts e Simonetta Salvetti. Questa la
motivazione della Giuria: " Nella costruzione di
un buon giallo dai contorni sfumati di
inquietudine e superstizione, spicca un
personaggio di prima grandezza: Dodo, una
bambina estinta ma non cattiva, che colpisce
dritto al cuore del lettore". Classe 1983, di
Bologna, l' autrice del racconto vive nel
capoluogo emiliano-romagnolo, ha pubblicato
in diverse antologie, collane e riviste. Nel luglio
del 2014, il suo thriller storico La Corte della
Seta è pubblicato nell' antologia Anno Domini
per Mondadori, accanto a grandi nomi del
giallo italiano. A dicembre 2017 su Mondadori
è uscito il racconto Un' ombra sulla luna ,
vincitore del primo Premio Segretissimo. Non
si uccidono i dodi è stato selezionato tra i 10
titoli finalisti individuati dalla pre-giuria
composta da scrittori e ex vincitori e
partecipanti al Premio Gran Giallo: Michele
Catozzi, Diego Di Dio, Antonino Fazio, Andrea
Franco e Diego Lama. Questi i titoli e gli autori delle opere finaliste scelte tra i 108 lavori giunti alla
segreteria del festival: Caccia al lupo di Enrica Aragona , Il segreto di Kazantzakis di Luisa Rosa Barolo,
Mary C. di Cataldo Cazzato e Salvatore Lecce, La nonna non mente di Francesco Citro, Il fantasma che
non sapeva fluttuare di Luca Gialleonardo, Asfalto rovente di Beatrice Galluzzi, Dietro la maschera di
Liudimila Gospodinoff, Un gran bel ragazzo di Maria Cristina Grella, La lettera di Maurizio Polimeni, Uno
scherzo del destino di Lia Tomasich. I giurati hanno preso parte personalmente alla seduta conclusiva
svoltasi ieri mattina, sabato 30 giugno, a Cattolica, e alla serata finale che ha animato il palco di piazza
Roosevelt con momenti di emozione, spettacolo e suggestione. Unico assente, per motivi di salute,
Andrea G. Pinketts, affezionato e storico collaboratore del festival che ha sempre presenziato e anche
per questa 45esima edizione ha fattivamente partecipato ai lavori della giuria. Come ormai da
tradizione, nel corso della serata, è stato proclamato il vincitore anche del Premio Alberto Tedeschi ,
riconoscimento per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico fondatore de Il Giallo Mondadori. La
palma d' oro è andata a Alberto Odone , autore di Abendland . Per la prima volta MystFest ha
incoronato d' alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri - Segretissimo intitolato alla
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memoria dello storico scrittore e amico del Premio prematuramente scomparso un anno fa. Ad
aggiudicarselo Alessio Gallerani. Con il verdetto di ieri Scilla Bonfiglioli entra dunque nell' albo dei
vincitori del Gran Giallo insieme a Loriano Macchiavelli ad Andrea G. Pinketts e alle altre grandi firme
del giallo italiano che hanno vinto il premio cattolichino. MystFest2018 ha confermato il fortissimo appeal
della manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti ( una
delle 108 opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna con
25 firme, seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con un
partecipante dal Portogallo e riscuote l' interesse dei giovanissimi. L' età di nascita degli scrittori va dal
1936 al 2003. Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la platea del festival
e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più impegnati come quello
che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in cui la ribalta di
MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle "Piccole cose di
valore non quantificabile" che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso, come ha mostrato
acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a firma di Paolo
Genovese e Gianluca Miniero.
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A Cattolica il Mystfest cresce nel segno del giallo
(Rimini) Se è vero che l' assassino ritorna
sempre sul luogo del delitto, il 'giallo' da 45
anni torna puntuale a Cattolica, dal 25 al 30
giugno quest' anno in piazza Roosevelt. Non
sarà solo il premio Gran Giallo città di
Cattolica, ma in un ritorno alle origini di un
festival ideato tra gli altri da Enzo Tortora, sarà
un' intera settimana di appuntamenti, tra
spettacoli, performance, letture, proiezioni e
talk che tengono insieme tutte le anime del
giallo. "Indiscutibile punto di riferimento nel
panorama italiano dei concorsi dedicati al
giallo e al noir, il festival è nato nel 1973 grazie
alla felice intuizione dell' indimenticabile Enzo
Tortora, con Alberto Tedeschi, storico direttore
de Il Giallo Mondadori (partner del MystFest) e
Oreste del Buono, e ha visto numerosi giovani
giallisti cimentarsi nella competizione
diventando il trampolino di lancio di grandi
autori quali Loriano Macchiavelli, Bruno
Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini,
Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli, solo per
citarne alcuni. Una prestigiosa vetrina cui si
aggiunge il premio Alberto Tedeschi, ulteriore
pista di decollo per aspiranti scrittori del
genere, e la prima edizione del premio Alan D.
Altieri, dedicato alla memoria dello scrittore e
amico del premio prematuramente scomparso
un anno fa", hanno spiegato gli organizzatori. "E' stata un' intuizione felice dell' amministrazione - ha
sottolineato oggi alla presentazione il sindaco di Cattolica Mariano Gennari - quella, oltre a creare nuovi
prodotti per il turismo, di andare a recuperare quelli già esistenti e di pregio, come il Mystfest. Dai due
giorni delle ultime edizioni, quest' anno siamo cresciuti a una settimana di festival. Ogni evento proposto
non arriva mai a caso". E' d' accordo il presidente di Destinazione turistica Romagna Andrea Gnassi.
"Non è mai un caso, molte sono le cose che da parte di un' amministrazione si danno per scontate e
invece di questi tempi nulla arriva da sé: c' è da spendersi affinché le nostre economie turistiche
possano avere prospettive solide. Per questo faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova
edizione del MystFest. È stata una grande intuizione quella di questa amministrazione di proteggere
questo evento evento culturale per rilanciarlo. Un festival che ha saputo superare gli steccati del genere
per aprirsi ad un vero e proprio intreccio di arti. Fare appuntamenti di cultura è sempre più difficile. Il
MystFest, invece, è riuscito da aprirsi ad una platea amplissima e va in controtendenza vivendo un
nuovo rinascimento", ha detto intervenendo in conferenza stampa. La conferenza stampa - cui erano
presenti il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, alla presenza
anche dell' assessore alla Cultura di Cattolica Valeria Antonioli, del tenente colonnello Giuseppe
Sportelli, del direttore artistico di MystFest Simonetta Salvetti e di Stefano Bucello di CinemadaMare.
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MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle 19,30 con Sardoncino Assassino, particolarissimo party di
benvenuto in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica e Birra Viola, in
occasione della tappa cattolichina di CinemadaMare, il più grande raduno di giovani filmmaker al
mondo, diretto da Franco Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in matite e la serata proseguirà con
"Chrome Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura del collettivo Becoming X, disegnatori
coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da contraltare la musica grazie al saxofonista Pedro
Spallati e al Dj cattolichino Gerbo, le cui note faranno da sfondo alle performance. A dare avvio alle 21 a
una serata tutta a base di cinema e musica, martedì 26 giugno saranno Carlo Lucarelli, scrittore, autore
televisivo, e i giovani artisti e creativi nostrani Duba, produttore discografico, e Carlo Masini, presidente
del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema misterioso,
sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e cantante
Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con il
Lamparino in Giallo after party. Per i più piccoli l' appuntamento è per mercoledì 27 giugno alle 20,30
con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal regista
Alessandro Nunziata, il tutto accompagnato dall' intrattenimento artistico di Ludobus Artebus. Da non
perdere l' omaggio di "Piccoli Brividi", titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze della
Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la proiezione di
un film d' animazione per tutti i piccoli giallisti. Letteratura e cinema, thriller e horror sono i protagonisti
della serata di giovedì 28 giugno dalle 21. Si inizia con la presentazione di "Tutto quel buio", il nuovo
libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che diffonde rapida
il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R. Lansdale ha dato
dell' autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti, continuerà con la
proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del regista, dell' attrice
Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con loro anche Franco
Forte nella doppia veste di direttore della collana Il Giallo Mondadori e sceneggiatore della pellicola. Il
parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller gotico sull' inquietudine, sui territori
oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell' animo umano . MystFest 2018 è anche
impegno sociale. "Crimini Amorosi" è il titolo della serata di venerdì 29 giugno che affronta il tema,
quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al centro un serratissimo talk condotto dalla
direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati, l' autore di C'
eravamo tanto armati, l' avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il Comandante provinciale dei
Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giusppe Sportelli, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori
di Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. Grande protagonista della serata
sarà Gessica Notaro, vittima nel 2017 di aggressione da parte dell' ex fidanzato. La giovane riminese
sta lottando affinché sia introdotta una "legge per omicidio d' identità", una pena per chi sfregiando,
toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo specchio, uccidendole psicologicamente. La scelta
di proporre al grande pubblico un momento di confronto e dibattito segna un continuum nel percorso
voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del centro antiviolenza distrettuale
"Chiama chiama" e con l' inaugurazione di "Una stanza tutta per sé" presso la Tenenza dei Carabinieri
di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un' aula per le audizioni da
dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e verbalizzazione. La serata
sarà arricchita da letture sceniche a tema dell' attrice Marinella Manicardi. La suspense terminerà
sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di
Cattolica. A decretarlo la giuria d' eccezione composta dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio,
Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e da
Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite d' onore
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della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista de "La porta rossa", serie
cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante
la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto Tedeschi e il vincitore della prima
edizione del Premio Alan D.Altieri. Galleria immagini Click to open image! Click to open image! Click to
open image! Click to open image! Click to open image! Click to open image! Click to open image! Click
to open image! View the embedded image gallery online at: http://www.buongiornorimini.it/item/15234a-cattolica-il-mystfest-cresce-nel-segno-del-giallo.html#sigProId3188233f23.
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Mystfest svela tutte le sfumature del giallo. Tra gli
ospiti Carlo Lucarelli e Gessica Notaro
A Cattolica si tinge di giallo con la nuova
edizione del Mystfest, dal 25 al 30 giugno, in
piazza Roosevelt. Il 45esimo Premio Gran
Giallo Città di Cattolica propone una settimana
densa di appuntamenti, tra spettacoli,
performance, letture, proiezioni e talk che
tengono insieme tutte le anime del Giallo.
MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle
19,30 con Sardoncino Assassino,
particolarissimo party di benvenuto in
collaborazione con la Cooperativa Casa del
Pescatore di Cattolica e Birra Viola, in
occasione della tappa cattolichina di
CinemadaMare, il più grande raduno di
giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco
Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in
matite e la serata proseguirà con "Chrome
Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura
del collettivo Becoming X, disegnatori
coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno
farà da contraltare la musica grazie al
saxofonista Pedro Spallati e al Dj cattolichino
Gerbo, le cui note faranno da sfondo alle
performance. A dare avvio alle 21 a una serata
tutta a base di cinema e musica, martedì 26
giugno saranno Carlo Lucarelli, scrittore,
autore televisivo e i giovani artisti e creativi
nostrani Duba, produttore discografico e Carlo
Masini, presidente del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema
misterioso, sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e
cantante Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di
Bologna Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con
il Lamparino in Giallo after party. Anche in questa edizione ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con
Era una notte buia e tempestosa Il Giallo visto dai bambini. L' appuntamento è per mercoledì 27 giugno
alle 20,30 con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal
regista Alessandro Nunziata, il tutto accompagnato dall' intrattenimento artistico di Ludobus Artebus. Da
non perdere l' omaggio di "Piccoli Brividi", titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze della
Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la proiezione di
un film d' animazione per tutti i piccoli giallisti. Letteratura e cinema, thriller e horror sono i protagonisti
della serata di giovedì 28 giugno dalle 21. Si inizia con la presentazione di "Tutto quel buio", il nuovo
libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che diffonde rapida
il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R. Lansdale ha dato
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dell' autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti, continuerà con la
proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del regista, dell' attrice
Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con loro anche Franco
Forte nella doppia veste di direttore della collana Il Giallo Mondadori e sceneggiatore della pellicola. Il
parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller gotico sull' inquietudine, sui territori
oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell' animo umano . MystFest 2018 è anche
impegno sociale. "Crimini Amorosi" è il titolo della serata di venerdì 29 giugno che affronta il tema,
quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al centro un serratissimo talk condotto dalla
direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati, l' autore di C'
eravamo tanto armati, l' avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il Comandante provinciale dei
Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giusppe Sportelli, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori
di Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. Grande protagonista della serata
sarà Gessica Notaro, vittima nel 2017 di aggressione da parte dell' ex fidanzato. La giovane riminese
sta lottando affinché sia introdotta una "legge per omicidio d' identità", una pena per chi sfregiando,
toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo specchio, uccidendole psicologicamente. La scelta
di proporre al grande pubblico un momento di confronto e dibattito segna un continuum nel percorso
voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del centro antiviolenza distrettuale
"Chiama chiama" e con l' inaugurazione di "Una stanza tutta per sé" presso la Tenenza dei Carabinieri
di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un' aula per le audizioni da
dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e verbalizzazione. La serata
sarà arricchita da letture sceniche a tema dell' attrice Marinella Manicardi. La suspense terminerà
sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di
Cattolica. A decretarlo la giuria d' eccezione composta dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio,
Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e da
Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite d' onore
della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista de "La porta rossa", serie
cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante
la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto Tedeschi e il vincitore della prima
edizione del Premio Alan D.Altieri. La giuria popolare decreterà inoltre il corto vincitore della Weekly
Competition di Cinemadamare dopo la proiezione dei lavori dedicati alla Regina dell' Adriatico. Per la
prima volta Cattolica ospiterà la tappa del campus di cinema itinerante internazionale e centro di
produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore. Il campus ospita ogni anno 300
partecipanti da più di 65 Paesi del mondo che lavorano fianco a fianco durante ogni fase della
produzione di un film. Da 16 anni attraversa tutta l' Italia durante i mesi estivi. Inizia a Roma a fine
giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra internazionale d' arte cinematografica, durante
la quale CinemadaMare sarà presente con i giovani creativi. Non mancheranno incontri con autori e
presentazioni di libri anche grazie alla web radio Radio Talpa, on air dalla piazza e al suo programma
Talpa chi legge. Le conduttrici Stefania Nataloni, Metella Orazi, Barbara Lorenzi e Federica Ferretti nel
salottino letterario di piazza Roosevelt, cornice della kermesse, intervisteranno i protagonisti della
manifestazione ogni giorno a partire dalle 19. In piazza sarà inoltre allestito per tutta la settimana un
Mercatino Giallo: gli amanti del giallo e del mistero troveranno infatti il Mondadori BookStore di
Cattolica, la libreria Bramante con fumetti e giochi da tavola, Cinedelic Record con dischi e stampe,
MakeRN e Antica Fornace Design per la stampa 3 e la serigrafia di t-shirt con soggetti a tema creati per
l' occasione anche in collaborazione con il tatuatore cattolichino Lorenzo Loreprod Anzini. Attendere un
istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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Musica in giallo per una notte da brivido
I film avrebbero lo stesso effetto sul
telespettatore se non ci fossero le musiche ad
accompagnare le scene? É pensabile scindere
grandi capolavori come Psyco, Profondo
Rosso dalle loro inconfondibili colonne
sonore? Da questo binomio cinema e musica,
e continuando la felice sperimentazione
iniziata nella precedente edizione con l'
esibizione dei Goblin e l' iconico maestro
Simonetti, martedì 26 giugno (dalle 21) a
Cattolica il Mystfest propone una serata a base
di cinema e musica, con Carlo Lucarelli,
scrittore e autore televisivo e i giovani artisti e
creativi nostrani Duba, produttore discografico
e Carlo Masini, presidente del Circolo del
cinema Toby Dammit, che introdurranno
Soundtracks - Cinema misterioso,
sonorizzazione dei grandi capolavori del
cinema giallo e del mistero a cura del
chitarrista e cantante Corrado Nuccini dei
Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli
Afterhours, Nicola Manzan di Bologna Violenta
e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La
serata si concluderà al porto di Cattolica con il
Lamparino in Giallo after party. Il concerto
accompagnerà il pubblico alla riscoperta di
pellicole che vanno dal 1911 al 1987. Un
viaggio spazio-temporale dalla Svezia alla
Germania, dall' Italia agli Stati Uniti per riscoprire grandi capolavori del cinema accomunati dal tema del
mistero, della magia, dell' illusionismo e dell' occulto. Curato da Corrado Nuccini che ne è anche l'
ideatore, Soundtracks è un collettivo che nasce dall' esperienza dell' omonimo corso che dal 2012 si
tiene a Modena, curato da Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò insieme al Centro Musica del Comune di
Modena a cui possono partecipare band o musicisti solisti che abitano in Emilia Romagna. Dopo un
accurato lavoro su decine di pellicole di ogni genere, il collettivo è approdato a produzioni originali
create ad hoc per festival e rassegne che ospitano le performance musicali. In programma per
MystFest2018 la proiezione di sei pellicole del mistero che saranno: "La stregoneria attraverso i secoli"
(regia di Benjamin Christensen), pellicola svedese del 1922; "L' Inferno" (regia di Francesco Bertolini,
Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan), film del 1911 ambientato in Italia; "Nosferatu", film tedesco del
1922 (regia di Friedrich Wilhelm Murnau); "Il Gabinetto del Dottor Caligari" (Germania, 1920, regia di
Robert Wiene); "Faust" (Germania, 1926, regia di Friedrich Wilhelm Murnau); "The Dante Quartet (Usa,
1987, regia di Stan Brahage). La conclusione della serata si trasferirà al porto di Cattolica per l' after
party a tema "Lamparino in Giallo". Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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"Crimini amorosi", l' attualità irrompe al Mystfest
L' attualità irrompe al MystFest2018 con
"Crimini Amorosi", talk show in programma
venerdì 29 giugno alle 21 che avrà per
protagonisti alcuni grandi personaggi del
panorama culturale e artistico italiano
impegnati, negli anni e con ruoli diversi, a
raccontare la violenza contro la donna. Sul
palco del piazzale Roosevelt di Cattolica
saliranno Carlo Lucarelli e Elena
Buccoliero,rispettivamente Presidente e
Direttrice della Fondazione Emiliano
Romagnola per le vittime dei reati costituita nel
2004 (da Regione Emilia-Romagna, Province
e Comuni capoluogo di Regione) per dare
sostegno immediato alle vittime di violenza.
Ad accompagnare gli interventi di Lucarelli e
Buccoliero, la testimonianza di chi ha vissuto e
vive ancora sulla propria pelle il dramma della
violenza, la riminese Gessica Notaro, vittima
nel 2017 di aggressione da parte dell' ex
fidanzato. La giovane parlerà della lotta che
sta conducendo insieme a Lucia Annibali e
Carla Caiazzo supportate da 12 parlamentari
affinché sia introdotta la "legge per omicidio d'
identità". Ad arricchire il tavolo la
presentazione del libro "C' eravamo tanto
armati" dell' avvocato matrimonialista Gian
Ettore Gassani. Sul palco Oriana Ramunno e
Antonio Tenisci, due dei tre autori di Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio,
che l' argomento lo hanno indagato e sviscerato nei loro racconti. Il Tenente Colonnello dei Carabinieri
di Rimini, Giuseppe Sportelli porterà l' esperienza di "Una stanza tutta per sé", allestita presso la
Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un'
aula per le audizioni da dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e
verbalizzazione. Ad accompagnare la serata con letture sceniche l' autrice e attrice Marinella Manicardi,
il cui impegno civile risale al periodo della direzione artistica del Teatro le Moline e che è proseguito
anche negli ultimi lavori teatrali portati in scena. Il Festival si concluderà sabato 30 giugno in Piazza
Roosevelt. Nel corso della serata alla presenza della giuria di eccezione formata da Cristiana Astori,
Carlo Lucarelli, Annamaria Fassio, Franco Forte, Valerio M.Manfredi, Andrea G. Pinketts e Simonetta
Salvetti saranno premiati il vincitore del 45esimo Premio Gran Giallo città di Cattolica, il vincitore del
Premio Alberto Tedeschi, il vincitore del Premio Alan D.Altieri - Segretissimo e il vincitore dalla Weekly
competition di CinemadaMare, il più grande raduno al mondo di giovani filmmaker. Ospite d' onore della
serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista della serie cult "La Porta Rossa"
firmata da Carlo Lucarelli. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in
corso... Auto A piedi Bici.
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Al MystFest proclamato il vincitore del 45esimo
Premio Gran Giallo
Ad aggiudicarsi il primo posto è Non si uccidono i dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha
raggiunto il podio a giudizio unanime della giuria
Il racconto vincitore del 45esimo Premio Gran
Giallo Città di Cattolica è Non si uccidono i
dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha raggiunto
il podio a giudizio unanime della giuria formata
da Cristiana Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria
Fassio, Franco Forte, Valerio Massimo
Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G.
Pinketts e Simonetta Salvetti. Questa la
motivazione della Giuria: "Nella costruzione di
un buon giallo dai contorni sfumati di
inquietudine e superstizione, spicca un
personaggio di prima grandezza: Dodo, una
bambina estinta ma non cattiva, che colpisce
dritto al cuore del lettore". Classe 1983, di
Bologna, l' autrice del racconto vive nel
capoluogo emiliano-romagnolo, ha pubblicato
in diverse antologie, collane e riviste. Nel luglio
del 2014, il suo thriller storico La Corte della
Seta è pubblicato nell' antologia Anno Domini
per Mondadori, accanto a grandi nomi del
giallo italiano. A dicembre 2017 su Mondadori
è uscito il racconto Un' ombra sulla luna,
vincitore del primo Premio Segretissimo. Non
si uccidono i dodi è stato selezionato tra i 10
titoli finalisti individuati dalla pre-giuria
composta da scrittori e ex vincitori e
partecipanti al Premio Gran Giallo: Michele
Catozzi, Diego Di Dio, Antonino Fazio, Andrea
Franco e Diego Lama. Questi i titoli e gli autori delle opere finaliste scelte tra i 108 lavori giunti alla
segreteria del festival: Caccia al lupo di Enrica Aragona, Il segreto di Kazantzakis di Luisa Rosa Barolo,
Mary C. di Cataldo Cazzato e Salvatore Lecce, La nonna non mente di Francesco Citro, Il fantasma che
non sapeva fluttuare di Luca Gialleonardo, Asfalto rovente di Beatrice Galluzzi, Dietro la maschera di
Liudimila Gospodinoff, Un gran bel ragazzo di Maria Cristina Grella, La lettera di Maurizio Polimeni, Uno
scherzo del destino di Lia Tomasich. I giurati hanno preso parte personalmente alla seduta conclusiva
svoltasi ieri mattina, sabato 30 giugno, a Cattolica, e alla serata finale che ha animato il palco di piazza
Roosevelt con momenti di emozione, spettacolo e suggestione. Unico assente, per motivi di salute,
Andrea G. Pinketts, affezionato e storico collaboratore del festival che ha sempre presenziato e anche
per questa 45esima edizione ha fattivamente partecipato ai lavori della giuria. Come ormai da
tradizione, nel corso della serata, è stato proclamato il vincitore anche del Premio Alberto Tedeschi,
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riconoscimento per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico fondatore de Il Giallo Mondadori. La
palma d' oro è andata a Alberto Odone, autore di Abendland. Per la prima volta MystFest ha incoronato
d' alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri - Segretissimo intitolato alla memoria dello
storico scrittore e amico del Premio prematuramente scomparso un anno fa. Ad aggiudicarselo Alessio
Gallerani. Con il verdetto di ieri Scilla Bonfiglioli entra dunque nell' albo dei vincitori del Gran Giallo
insieme a Loriano Macchiavelli ad Andrea G. Pinketts e alle altre grandi firme del giallo italiano che
hanno vinto il premio cattolichino. MystFest2018 ha confermato il fortissimo appeal della
manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti ( una delle 108
opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna con 25 firme,
seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con un
partecipante dal Portogallo e riscuote l' interesse dei giovanissimi. L' età di nascita degli scrittori va dal
1936 al 2003. Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la platea del festival
e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più impegnati come quello
che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in cui la ribalta di
MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle "Piccole cose di
valore non quantificabile" che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso, come ha mostrato
acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a firma di Paolo
Genovese e Gianluca Miniero.
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Cattolica capitale del mistero con il ritorno del
Mystfest
Da Carlo Lucarelli a Valerio Massimo Manfredi
passando per Marinella Manicardi e l' attore
Lino Guanciale. Cattolica torna capitale del
"giallo" con il Mystfest, manifestazione nata nel
1973 da un' intuizione di Enzo Tortora e Oreste
Del Buono, che ha fatto per anni de La Regina
il fulcro del racconto giallo italiano. Dopo
alcune difficoltà l' evento ritorna inglobando
anche la 45esima edizione del Gran Giallo
Città di Cattolica che negli anni ha lanciato
autori come Loriano Macchiavelli, Bruno
Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini,
Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli. Cornice
della manifestazione, in programma dal 25 al
30 giugno, sarà piazza Roosvelt. I dettagli
delle serate a cura dell' ufficio stampa
MystFest 2018 inizia lunedì 25 giugno alle
19,30 con Sardoncino Assassino ,
particolarissimo party di benvenuto in
collaborazione con la Cooperativa Casa del
Pescatore di Cattolica e Birra Viola, in
occasione della tappa cattolichina di
CinemadaMare, il più grande raduno di
giovani filmmaker al mondo, diretto da Franco
Rina. Quindi i pugnali si trasformeranno in
matite e la serata proseguirà con "Chrome
Scene - tutti i colori del giallo e del noir" a cura
del collettivo Becoming X, disegnatori
coordinati da Daniele Pampanelli. Al disegno farà da contraltare la musica grazie al saxofonista Pedro
Spallati e al Dj cattolichino Gerbo, le cui note faranno da sfondo alle performance. A dare avvio alle 21 a
una serata tutta a base di cinema e musica , martedì 26 giugno saranno Carlo Lucarelli, scrittore, autore
televisivo e i giovani artisti e creativi nostrani Duba, produttore discografico e Carlo Masini, presidente
del Circolo del cinema Toby Dammit che introdurranno Soundtracks - Cinema misterioso,
sonorizzazione dei grandi capolavori del cinema giallo e del mistero a cura del chitarrista e cantante
Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Stefano Pilia bassista degli Afterhours, Nicola Manzan di Bologna
Violenta e Massimo Pupillo, bassista degli Zu. La serata si concluderà al porto di Cattolica con il
Lamparino in Giallo after party. Anche in questa edizione ampio spazio sarà riservato ai più piccoli con
Era una notte buia e tempestosa Il Giallo visto dai bambini . L' appuntamento è per mercoledì 27 giugno
alle 20,30 con la proiezione di "Corti di Classe", lavori realizzati dai bambini di Cattolica diretti dal
regista Alessandro Nunziata, il tutto accompagnato dall' intrattenimento artistico di Ludobus Artebus. Da
non perdere l' omaggio di "Piccoli Brividi", titoli della collana cult edita da Mondadori e le dolcezze della
Pasticceria Staccoli per i più scafati tra i detective in erba. La serata si concluderà con la proiezione di
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un film d' animazione per tutti i piccoli giallisti. Letteratura e cinema, thriller e horror sono i protagonisti
della serata di giovedì 28 giugno dalle 21 . Si inizia con la presentazione di "Tutto quel buio", il nuovo
libro di Cristiana Astori, "una scrittrice di storie lucide e taglienti, una stella brillante che diffonde rapida
il suo chiarore nei cieli della letteratura" per usare la definizione che lo scrittore Joe R. Lansdale ha dato
dell' autrice. La serata, introdotta dal narratore della storia del cinema Joe Denti, continuerà con la
proiezione di Parasitic Twin (2018), pellicola di Claudio Zamarion alla presenza del regista, dell' attrice
Giulia Martina Faggioni e del compositore delle musiche Giacomo Trovaioli. Con loro anche Franco
Forte nella doppia veste di direttore della collana Il Giallo Mondadori e sceneggiatore della pellicola. Il
parterre ci aiuterà ad entrare insieme nei segreti del film, un thriller gotico sull' inquietudine, sui territori
oscuri della suggestione e delle paure più profonde dell' animo umano . MystFest 2018 è anche
impegno sociale. " Crimini Amorosi " è il titolo della serata di venerdì 29 giugno che affronta il tema,
quanto mai contemporaneo, della violenza sulle donne. Al centro un serratissimo talk condotto dalla
direttrice di IcaroTV Simona Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati, l' autore di C'
eravamo tanto armati, l' avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il Comandante provinciale dei
Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giusppe Sportelli, Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori
di Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. Grande protagonista della serata
sarà Gessica Notaro, vittima nel 2017 di aggressione da parte dell' ex fidanzato. La giovane riminese
sta lottando affinché sia introdotta una "legge per omicidio d' identità", una pena per chi sfregiando,
toglie la possibilità alle persone di riconoscersi allo specchio, uccidendole psicologicamente. La scelta
di proporre al grande pubblico un momento di confronto e dibattito segna un continuum nel percorso
voluto dall' amministrazione cattolichina iniziato con la nascita del centro antiviolenza distrettuale
"Chiama chiama" e con l' inaugurazione di "Una stanza tutta per sé" presso la Tenenza dei Carabinieri
di Cattolica, che rappresenta il primo caso in tutto il territorio riminese di un' aula per le audizioni da
dedicare a tutte le vittime di situazioni di violenza per esigenze di ascolto e verbalizzazione. La serata
sarà arricchita da letture sceniche a tema dell' attrice Marinella Manicardi. La suspense terminerà
sabato 30 giugno alle 21 con la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica
. A decretarlo la giuria d' eccezione composta dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco
Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e da
Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite d' onore
della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino Guanciale protagonista de "La porta rossa", serie
cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante
la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio Alberto Tedeschi e il vincitore della prima
edizione del Premio Alan D.Altieri. La giuria popolare decreterà inoltre il corto vincitore della Weekly
Competition di Cinemadamare dopo la proiezione dei lavori dedicati alla Regina dell' Adriatico. Per la
prima volta Cattolica ospiterà la tappa del campus di cinema itinerante internazionale e centro di
produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore. Il campus ospita ogni anno 300
partecipanti da più di 65 Paesi del mondo che lavorano fianco a fianco durante ogni fase della
produzione di un film. Da 16 anni attraversa tutta l' Italia durante i mesi estivi. Inizia a Roma a fine
giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra internazionale d' arte cinematografica, durante
la quale CinemadaMare sarà presente con i giovani creativi. Andrea Polazzi.

ANDREA POLAZZI
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Chiusura al MystFest con la proclamazione dei
vincitori
Il racconto vincitore del 45esimo Premio Gran
Giallo Città di Cattolica è Non si uccidono i
dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha raggiunto
il podio a giudizio unanime della giuria formata
da Cristiana Astori, Carlo Lucarelli, Annamaria
Fassio, Franco Forte, Valerio Massimo
Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G.
Pinketts e Simonetta Salvetti. Alla serata
conclusiva anche l' attore Lino Guanciale.
Classe 1983, di Bologna, l' autrice del racconto
vive nel capoluogo emiliano-romagnolo, ha
pubblicato in diverse antologie, collane e
riviste. Nel luglio del 2014, il suo thriller storico
La Corte della Seta è pubblicato nell' antologia
Anno Domini per Mondadori, accanto a grandi
nomi del giallo italiano. A dicembre 2017 su
Mondadori è uscito il racconto Un' ombra sulla
luna , vincitore del primo Premio Segretissimo.
I giurati hanno preso parte personalmente alla
seduta conclusiva svoltasi ieri mattina, sabato
30 giugno, a Cattolica, e alla serata finale che
ha animato il palco di piazza Roosevelt con
momenti di emozione, spettacolo e
suggestione. Unico assente, per motivi di
salute, Andrea G. Pinketts, affezionato e
storico collaboratore del festival che ha
sempre presenziato e anche per questa
45esima edizione ha fattivamente partecipato
ai lavori della giuria. Come ormai da tradizione, nel corso della serata, è stato proclamato il vincitore
anche del Premio Alberto Tedeschi , riconoscimento per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico
fondatore de Il Giallo Mondadori. La palma d' oro è andata a Alberto Odone , autore di Abendland . Per
la prima volta MystFest ha incoronato d' alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri Segretissimo intitolato alla memoria dello storico scrittore e amico del Premio prematuramente
scomparso un anno fa. Ad aggiudicarselo Alessio Gallerani. MystFest2018 ha confermato il fortissimo
appeal della manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti (
una delle 108 opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna
con 25 firme, seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con
un partecipante dal Portogallo e riscuote l' interesse dei giovanissimi. L' età di nascita degli scrittori va
dal 1936 al 2003. Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la platea del
festival e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più impegnati come
quello che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in cui la ribalta di
MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle "Piccole cose di
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valore non quantificabile" che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso, come ha mostrato
acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a firma di Paolo
Genovese e Gianluca Miniero. Simona Mulazzani.

SIMONA MULAZZANI
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A Cattolica MystFest, festival giallo
A Cattolica MystFest, festival giallo 21 Giugno
2018 © ANSA CATTOLICA - Torna MystFest, il
festival internazionale del giallo e del mistero
di Cattolica (Rimini), che dal 25 al 30 giugno
propone spettacoli, performance, letture,
proiezioni e dibattiti tenendo insieme tutte le
anime di questo genere letterario. Punto di
riferimento nel panorama italiano, il festival ha
lanciato in passato autori come Loriano
Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado
Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts e
Carlo Lucarelli. Quest' anno vivrà uno dei suoi
momenti clou venerdì 29 giugno, con una
serata dal titolo 'Crimini amorosi' dedicata al
tema della violenza sulle donne: protagonista
della serata sarà la riminese Gessica Notaro,
vittima nel 2017 di un' aggressione con acido
da parte dell' ex fidanzato. Dell' argomento si
parlerà in un talk show condotto dalla direttrice
di IcaroTV Simona Mulazzani con, tra gli altri,
Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, l'
autore di 'C' eravamo tanto armati', l' avvocato
matrimonialista Gian Ettore Gassani, il
comandante provinciale dei carabinieri di
Rimini, tenente colonnello Giuseppe Sportelli,
Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di
Amori Malati, lo speciale de Il Giallo Mondadori sul femminicidio. Sabato 30 giugno alle 21 è invece
prevista la proclamazione del vincitore del XLV Premio Gran Giallo città di Cattolica. A decretarlo la
giuria composta dagli scrittori Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio
Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts e da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri
di Cattolica e curatrice della manifestazione. Ospite della serata l' attore teatrale e cinematografico Lino
Guanciale protagonista di 'La porta rossa', serie cult dedicata al giallo e al mistero ideata e sceneggiata
da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Durante la serata saranno premiati anche il vincitore del Premio
Alberto Tedeschi e il vincitore della prima edizione del Premio Alan D.Altieri.
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Cattolica, MystFest 2018: proclamato il vincitore del
45° Premio Gran Giallo
0 Likes Comments Disabled Print Tags
MystFest2018 (Sesto Potere) - Cattolica (RN) 1 luglio 2018 - Il racconto vincitore del 45esimo
Premio Gran Giallo Città di Cattolica è Non si
uccidono i dodi di Scilla Bonfiglioli. L' opera ha
raggiunto il podio a giudizio unanime della
giuria formata da Cristiana Astori, Carlo
Lucarelli, Annamaria Fassio, Franco Forte,
Valerio Massimo Manfredi, Marinella
Manicardi, Andrea G. Pinketts e Simonetta
Salvetti. carlo lucarelli Questa la motivazione
della Giuria: "Nella costruzione di un buon
giallo dai contorni sfumati di inquietudine e
superstizione, spicca un personaggio di prima
grandezza: Dodo, una bambina estinta ma non
cattiva, che colpisce dritto al cuore del lettore".
Classe 1983, di Bologna, l' autrice del racconto
vive nel capoluogo emiliano-romagnolo, ha
pubblicato in diverse antologie, collane e
riviste. Nel luglio del 2014, il suo thriller storico
La Corte della Seta è pubblicato nell' antologia
Anno Domini per Mondadori, accanto a grandi
nomi del giallo italiano. A dicembre 2017 su
Mondadori è uscito il racconto Un' ombra sulla
luna, vincitore del primo Premio Segretissimo.
Non si uccidono i dodi è stato selezionato tra i
10 titoli finalisti individuati dalla pre-giuria
composta da scrittori e ex vincitori e
partecipanti al Premio Gran Giallo: Michele Catozzi, Diego Di Dio, Antonino Fazio, Andrea Franco e
Diego Lama. Questi i titoli e gli autori delle opere finaliste scelte tra i 108 lavori giunti alla segreteria del
festival: Caccia al lupo di Enrica Aragona, Il segreto di Kazantzakis di Luisa Rosa Barolo, Mary C. di
Cataldo Cazzato e Salvatore Lecce, La nonna non mente di Francesco Citro, Il fantasma che non
sapeva fluttuare di Luca Gialleonardo, Asfalto rovente di Beatrice Galluzzi, Dietro la maschera di
Liudimila Gospodinoff, Un gran bel ragazzo di Maria Cristina Grella, La lettera di Maurizio Polimeni, Uno
scherzo del destino di Lia Tomasich. I giurati hanno preso parte personalmente alla seduta conclusiva
svoltasi ieri mattina, sabato 30 giugno, a Cattolica, e alla serata finale che ha animato il palco di piazza
Roosevelt con momenti di emozione, spettacolo e suggestione. Unico assente, per motivi di salute,
Andrea G. Pinketts, affezionato e storico collaboratore del festival che ha sempre presenziato e anche
per questa 45esima edizione ha fattivamente partecipato ai lavori della giuria. Come ormai da
tradizione, nel corso della serata, è stato proclamato il vincitore anche del Premio Alberto Tedeschi,
riconoscimento per il miglior romanzo giallo intitolato allo storico fondatore de Il Giallo Mondadori. La
palma d' oro è andata a Alberto Odone, autore di Abendland. MystFest Per la prima volta MystFest ha
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incoronato d' alloro anche il primo classificato del Premio Alan D. Altieri - Segretissimo intitolato alla
memoria dello storico scrittore e amico del Premio prematuramente scomparso un anno fa. Ad
aggiudicarselo Alessio Gallerani. Con il verdetto di ieri Scilla Bonfiglioli entra dunque nell' albo dei
vincitori del Gran Giallo insieme a Loriano Macchiavelli ad Andrea G. Pinketts e alle altre grandi firme
del giallo italiano che hanno vinto il premio cattolichino. MystFest2018 ha confermato il fortissimo appeal
della manifestazione, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Tra i 109 partecipanti ( una
delle 108 opere è stata scritta a due mani) la regione più rappresentata è stata l' Emilia Romagna con
25 firme, seguita dalla Lombardia (16) e dal Lazio (15). Il Premio ha varcato i confini del Paese con un
partecipante dal Portogallo e riscuote l' interesse dei giovanissimi. L' età di nascita degli scrittori va dal
1936 al 2003. Anche il pubblico ha confermato l' interesse riempiendo tutte le sere la platea del festival
e seguendo con attenzione non solo gli eventi di spettacolo ma anche i talk più impegnati come quello
che ha visto protagonista Gessica Notaro e le Forze dell' ordine del territorio e in cui la ribalta di
MystFest ha acceso i riflettori sul tema purtroppo attualissimo del femminicidio e sulle "Piccole cose di
valore non quantificabile" che fanno però l' enorme differenza tra l' amore e l' abuso, come ha mostrato
acutamente e delicatamente il corto proiettato per l' occasione sul palco di MystFest a firma di Paolo
Genovese e Gianluca Miniero. MystFest2018 è organizzato da Città di Cattolica, Assessorato alla
Cultura Ufficio Cinema-Teatro, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna in collaborazione con
Mondadori, CinemadaMare, Circolo del Cinema Toby Dammit, Piccoli Brividi Mondadori, Radio Talpa Talpa chi Legge e il sostegno di Aeffe, Banca di Credito Cooperativo di Gradara, Birra Viola,
Cooperativa Casa del Pescatore, Hotel Carducci76, Ristorante Gente di Mare, Staccoli Caffè. L'
ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
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Mystfest, Cattolica si
tinge di giallo e mistero
I

l giallo è un colore che negli
ultimi anni sta andando molto
di moda. Soprattutto sul fronte
culturale. Quella che sino a
cinquant’anni fa, era letteratura
minore, d’intrattenimento da
pomeriggio sotto l’ombrellone, si è
fatta largo a piccole gomitate sul
mercato dell’intrattenimento
diventando più prestigiosa, sia
“sulla carta” sia nel cinema, in tv e
nel fumetto.
Così, tra una gomitata e l’altra, tra
mille difficoltà è arrivato alla sua
45esima edizione il Mystfest,
Festival Internazionale del giallo e
del mistero (Cattolica, 25-28 luglio).
“Il festival era nato, nel 1973, proprio
così. - spiega Simonetta Salvetti,
direttrice dei Teatri e responsabile
del Mystfest - Era dedicato alla
letteratura che in quel momento era
letteratura da spiaggia. Poi la cosa è
cambiata e oggi siamo a un genere
che ha preso grande spazio e a
questo Festival che, nel tempo, ha
portato a Cattolica esponenti del
genere, di fama internazionale”.
Il programma è ricco e accontenta
un po’ tutti, dagli amanti della
musica agli appassionati di serie Tv,
passando per i consumatori
d’attualità e del racconto televisivo
degli eventi reali.
Inaugurazione, lunedì 25 giugno
alle 19.30 con Sardoncino
Assassino, particolarissimo party di
benvenuto in collaborazione con la
Cooperativa Casa del Pescatore di
Cattolica e Birra Viola, in occasione
della tappa cattolichina di
CinemadaMare, il più grande
festival itinerante del mondo, che
coinvolge 150 giovani filmmaker. Ad
ogni tappa vengono girati 30 corti e
per la settimana del Mystfest questi
corti avranno come protagonista
proprio Cattolica. La serata di
martedì invece è dedicata a cinema
e musica. Soundtracks - Cinema
misterioso, è una serata di
sonorizzazione dei grandi
capolavori del cinema giallo e del
mistero (a cura del chitarrista e
cantante Corrado Nuccini dei
Giardini di Mirò, Stefano Pilia
bassista degli Afterhours, Nicola
Manzan di Bologna Violenta e
Massimo Pupillo, bassista degli Zu).
Tra i film che verranno sonorizzati
anche Il gabinetto del dottor
Caligari.
Tra le serate più attese quella di
venerdì 29 giugno, si tratta di
Crimini Amorosi, tavola rotonda
nella quale si parlerà di violenza
sulle donne. Al centro, un
serratissimo talk condotto dalla
direttrice di IcaroTV Simona
Mulazzani (inizio alle 21) con Carlo
Lucarelli e Elena Buccoliero, il
presidente e la direttrice della
Fondazione Emiliano Romagnola
per le vittime dei reati, Oriana
Ramunno e Antonio Tenisci, autori
di Amori Malati, lo speciale de Il
Giallo Mondadori sul femminicidio
e tanti altri. Grande protagonista
della serata sarà Gessica Notaro,
vittima nel 2017 di aggressione da
parte dell’ex fidanzato.
Ma il vero focus dell’intera
manifestazione è la serata di
premiazione (30 giugno alle 21.00)
del vincitore del XLV Premio Gran
Giallo città di Cattolica. A
decretarlo la giuria d’eccezione
composta dagli scrittori Cristiana
Astori, Annamaria Fassio, Franco
Forte, Carlo Lucarelli, Valerio
Massimo Manfredi, Marinella
Manicardi, Andrea G. Pinketts e da
Simonetta Salvetti. Ospite d’onore
della serata l’attore teatrale e
cinematografico Lino Guanciale

Un programma ricco, che
spazia dalla musica al
cinema passando per gli
eventi dedicati ai
bambini e alla tavola
rotonda sulla violenza
femminile. Protagonista,
però è sempre lei, la
letteratura in giallo

protagonista de La porta rossa,
serie cult dedicata al giallo e al
mistero ideata e sceneggiata da
Carlo Lucarelli e Giampiero
Rigosi. Durante la serata saranno
premiati anche il vincitore del
Premio Alberto Tedeschi e il
vincitore della prima edizione
del Premio Alan D.Altieri. Ma
sono tantissimi gli eventi
collaterali, dedicati a tutti gli
amanti del mistero
(http://www.mystfest.com/),
bambini compresi.
Angela De Rubeis

I commenti e le richieste dei ragazzi di Mare di Libri in un volume

Da Rimini sale l’sos dei
lettori adolescenti
N

oi forti lettori ci siamo e vogliamo dire
la nostra. Questo il messaggio ripetuto
a gran voce all’anteprima del Festival
letterario Mare di Libri, giunto quest’anno
alla sua undicesima edizione. A lanciare il
grido sono i ragazzi volontari del festival che
hanno prima scritto e poi presentato il libro
Ci piace leggere!, opera collettiva, edita da
Add editore e frutto di due anni di incontri,
scambi e riflessioni sulla letteratura e
sull’editoria per ragazzi.
L’obiettivo? Scardinare le convinzioni e i tabù
che spesso impediscono a noi ragazzi di

apprezzare al meglio la lettura e agli adulti
di condividere questa esperienza con noi.
Il proposito è quello di mostrare senza
arroganza l’esperienza dei giovani lettori
che troppo spesso si sentono sotto una
campana di vetro. Come se, in questo
modo, fosse possibile essere protetti dal
dolore, dalle emozioni troppo forti, dal
male. Non è evitando di parlarne, però,
che si può ingannare la vita. “Non abbiate
paura a raccontare il mondo così com’è,
perché tanto noi quel mondo lo
abiteremo”: con queste parole i giovani

autori reclamano l’onestà dei sentimenti e
delle azioni narrate.
Tra gli argomenti scottanti del libro, la
contesa tra libri classici e contemporanei
risolta nell’assoluto “a noi piacciono i libri
che ci piacciono-punto”, senza ricorrere
alla generalizzante sentenza: i ragazzi non
apprezzano/capiscono i classici.
Parafrasando i ragazzi di “Mare di Libri”, i
volumi in grado di attraversare epoche e
mode toccano temi universali e
racchiudono verità attuali. È per questo
che continuano a essere vivi tutt’oggi.
Tuttavia, la regola fondamentale rimane:
a ognuno il suo libro. Ogni persona ha i
propri gusti e non può apprezzare un
testo per la sola fama letteraria.
La nuova tendenza editoriale di
specializzarsi in libri per maschi e libri per
femmine è presto smentita: “Se le ragazze
leggono storie di coppia, di amicizia,
d’amore, con l’idea di prepararsi alle
proprie relazioni, perché per i maschi non
dovrebbe essere lo stesso?”. L’amore, cari
lettori, riguarda tutti.
Questo libro è destinato a insegnanti,
scrittori, bibliotecari, editor, genitori, agli
adulti insomma, ma in particolare a
quegli adulti che tante volte giudicano
inaffidabili e povere le letture dei ragazzi e
che si limitano a parlare di giovani e non
coi giovani.
È un saggio, sì, ma col punto esclamativo,
come conviene a un gruppo di ragazzi che
vuole far sentire la propria voce, voce che
troppo spesso è ignorata, anche quando si
parla (e straparla) dei giovani di oggi.
Cari adulti, questo libro è per voi, fatene
buon uso.
Aurora Zamagni

 Cinecittà di Paolo Pagliarani

Divorzio,
affidamento e
cattivi padri
C

oppia separata, due figli (un ragazzo di
11 anni e una ragazza vicina alla maggiore età, con festa di compleanno imminente), una situazione difficile con un crescendo di violenza psicologica che sfocia in un
climax di tensione pura. Con L’affido - una storia di violenza, l’esordiente Xavier Legrand, regista e sceneggiatore, si è portato a casa dalla
Mostra di Venezia 2017 il Leone d’argento per
la migliore regia e il Leone del futuro per la migliore opera prima. Con una regia molto serrata in 90 minuti fortemente emotivi, il regista
punta il dito sulla figura paterna, un padre
sempre più incapace di accettare la situazione,

impegnato nei suoi goffi tentativi di riallacciare il rapporto con il figlio più giovane (la ragazza non ne vuole più sapere di papà), tentativi che non vanno a buon fine, vista la frattura sempre più profonda nelle relazioni della
famiglia disgregata.
Per un maggiore equilibrio il film avrebbe dovuto anche sottoporre all’attenzione dello
spettatore anche le responsabilità materne (la
madre, chiusa a riccio sulle sue posizioni nei
confronti del marito, diventa sempre più vittima, con la parte conclusiva che assume i caratteri di uno Shining di periferia, con porta di
prammatica e fucile al posto dell’accetta), ma

L’AFFIDO - UNA STORIA DI VIOLENZA DI
XAVIER LEGRAND
PER GIOVANI E ADULTI

l’esordiente regista si concentra sullo smantellamento di una famiglia frantumata come
lo possono essere tante famiglie odierne che
passano attraverso questi calvari psicologici,
emotivi, vessatori e giudiziari.
Le domande sulle colpe reciproche sullo stato
di cose creato, si accumulano nel corso della
stesura narrativa e tra abitazioni di periferia e
case popolari si consuma questa drammatica
vicenda, con due antagonisti poco disposti a
cedere sulle proprie inflessibili posizioni, trascinando i figli nel loro serrato duello.
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La Fondazione a Cattolica per partecipare a un
dibattito sulla violenza di genere
L’incontro "Crimini amorosi" si è svolto la sera del 29 giugno nella cornice del Mystfest, il
43° Festival del giallo.
Solo un tessuto sociale composito e coerente può realmente
contrastare la violenza contro le donne. Uno sguardo ampio,
posto con leggerezza ma non con superficialità grazie all’abile
conduzione di Simona Mulazzani, direttore di Icaro TV, è stato
proposto a Cattolica per volontà dell’amministrazione, che al
festival del giallo – romanzi, cortometraggi – ha voluto coniugare una riflessione sulla
realtà, dato anche l’impegno costante del Comune a protezione delle donne.
Molti i relatori presenti. Il Comandante dei Carabinieri ha presentato le esperienze dell’Arma
sia nella prevenzione, con gli incontri nelle scuole, sia nel contrasto sviluppando competenze
sempre più adeguate nell’accoglienza delle donne maltrattate. In questo solco si pone la
collaborazione con l’associazione Soroptimist, che a Cattolica come in diverse città ha
finanziato l’allestimento di una stanza per l’ascolto delle vittime che ripropone un ambiente
familiare, dove è più facile sentirsi a proprio agio, ma anche la formazione di carabinieri
donna e la possibilità di presentarsi in borghese proprio per non incutere timore.
Dell’importanza delle parole e di un approccio culturale consapevole ha parlato Carlo
Lucarelli, in veste di scrittore e sceneggiatore ma anche di Presidente della nostra
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Fondazione. “Abbiamo bisogno di sentirci più sicuri, è vero, ma l’esperienza in Fondazione mi
dice che la maggioranza dei crimini più gravi avviene nelle nostre case”. Ha poi ricordato
quanto è profonda la giustificazione della violenza maschile, assorbita sin dalla più tenera
età da bambini e bambine, e il valore di un linguaggio capace di indicare la violenza, come è
avvenuto con l’introduzione delle parole stalking o femminicidio che hanno aiutato a
guardare al fenomeno in modo più consapevole.
Di narrativa si è parlato con Oriana Ramunno e Antonio Tenisci, autori di due dei tre romanzi
raccolti da Mondadori nel volume “Amori malati”. Per entrambi il confronto con il tema ha
significato studiare, documentarsi, incontrare operatrici dei centri antiviolenza, leggere atti
giudiziari e, in definitiva, scoprire la vastità e le molte sfaccettature della violenza di genere.
Per una donna che subisce violenza la risposta immediata è importante, ma c’è bisogno
anche di un aiuto per riprendere in mano la propria vita. Lo ha ricordato la direttrice della
Fondazione, Elena Buccoliero, aggiungendo informazioni sulle modalità di aiuto alle vittime.
Una parola in più è stata dedicata all’impatto della violenza sui più piccoli. “Proteggere i
bambini dalla violenza assistita” è il titolo dei due volumi da lei recentemente curati, insieme
a Gloria Soavi, per la casa editrice FrancoAngeli, per offrire agli operatori riflessioni ed
esperienze sul lavoro con i figli che crescono nella violenza.
L’ultimo, atteso intervento è stato quello di Gessica Notaro. Con franchezza e intensità ha
ripercorso la propria esperienza iniziata molto prima dell’aggressione con l’acido – la perdita
di autostima accanto ad un uomo prevaricatore, gli anni di stalking, la fatica di denunciare –
e ha puntato il dito su alcune insufficienze del sistema di tutela, prima tra tutte lo scarso uso
dei braccialetti elettronici, che nei casi di stalking consentirebbero un controllo reale e una
reale protezione per le donne. Gessica si muove sotto scorta, chi la minaccia ora sono
uomini che lei non conosce, uomini che assediano le loro partner o ex partner e la vedono
come simbolo di riscatto femminile. Sì, perché ormai è un riferimento per tante donne che
scrivono alla sua e-mail, labendabrillante@gmail.com, per chiedere aiuto. E Gessica
risponde, le sostiene, cerca di supportarle perché trovino il coraggio di sporgere denuncia, e
al contempo si relaziona con le forze dell’ordine di tutta Italia quando ha il sentore che non ci
sia sufficiente attenzione per la vittima. Una Gessica guerriera, ma anche una Gessica che
non ha paura di ammettere le proprie fragilità e di ringraziare, commossa, per l’abbraccio
che sin dal principio ha sentito intorno a sé, testimoniato anche dal sostegno della nostra
Fondazione.

