
ASPETTANDO

venerdì 25  
Ore 22 | Musici per Caso - Dopolavoro Ferroviario  | musica
UNO BIANCA SET - BOLOGNA VIOLENTA 
Uno show dedicato a uno dei più fortunati progetti musicali del 
polistrumentista Nicola Manzan, che ripercorre ascesa, apice e 
declino della banda criminale dei fratelli Savi. 

domenica 27  
Ore 21 | Cinema Politeama - Sala Ritz  | cinema
THE NEST (IL NIDO)
Horror italiano del 2019 che affonda le sue radici nel genere 
nobilitandolo con richiami autoriali. Saranno presenti il regista 
Roberto De Feo e il protagonista Justin Korovkin.

lunedì 28  
Ore 21 | Biblioteca Passerini Landi, Salone d’onore | libri
ANDREA TARABBIA 
“Madrigale senza suono”, Bollati Boringhieri | Premio Campiello 
2019. Un romanzo straordinario, gotico e sensuale insieme. In 
dialogo con Gabriele Dadati.

martedì 29  
Ore 21 | Teatro San Matteo | teatro
LE BUONE MANIERE: I FATTI DELLA UNO BIANCA 
A distanza di 30 anni dal primo colpo della Banda della Uno 
bianca al casello autostradale di Pesaro, risalente al 19 giugno 
1987, il romagnolo Michele di Giacomo, affidandosi al testo di 
Michele Di Vito e alla consulenza drammaturgica di Magdalena 
Barile, ne ripercorre le tappe attraverso uno dei suoi protagonisti: 
Fabio Savi. In collaborazione con Festival 50+1.

giovedì 31  
Ore 14.30 | Caffè letterario del Liceo Gioia | contest letterario
PIACENZA SCRIVE HORROR 
Contest letterario per le scuole superiori: ai ragazzi sarà conse-
gnato un inedito incipit horror sulla base del quale dovranno 
scrivere un racconto completo in tre ore. I migliori saranno 
pubblicati da Officine Gutenberg in un libro. A tre partecipanti 
sarà consegnato un premio speciale.

Ore 22 | Luppoleria | musica
ELETTRO THRILLER 
Anais del Sordo e Corrado Cerutti ci portano in una corsa al buio: 
musiche di celebri film horror manipolate e rimodellate con 
l’utilizzo di elettronica, voce e strumenti acustici. 

venerdì 1  
Ore 22 | Temple Bar | musica
MUSICA DA BRIVIDI 
Grande ritorno dell‘evento musicale della prima edizione di 
Profondo Giallo. Nuova collaborazione “tutta gialla” con Orzorock 
Music, che porterà quattro live marcatamente noir:
Alessandro Colpani, Gabriele Garlaschelli, Ercole e Stasi. 

sabato 2  
Ore 10 | Palazzo Farnese | libri
GESUINO NÉMUS
“Il catechismo della pecora”, Elliot | Gli anni Sessanta in Sarde-
gna. Efferati ed esilaranti allo stesso tempo. In dialogo con Enrico 
Forelli.

Ore 11 | Palazzo Farnese | libri
BRUNO GAMBAROTTA
“Il colpo degli uomini d’oro. Il furto del secolo alle porte di
Torino”, Manni Editori | Un’appassionante vicenda di nera
raccontata come un romanzo giallo dal celebre giornalista e
personaggio televisivo. In dialogo con Girolamo Lacquaniti.

Ore 12 | Palazzo Farnese | libri
ANTONIO PAOLACCI e PAOLA RONCO
“Nuvole barocche”, Piemme | Premio NebbiaGialla 2019.
Una Genova misteriosa e inquietante, dove chiunque 
può essere il colpevole. In dialogo con Maurizio Matrone.

Ore 15 | Palazzo Farnese | libri
BEN PASTOR
 “La canzone del cavaliere”, Sellerio | Già vincitrice del Premio 
Flaiano, la scrittrice statunitense torna alle origini con il suo solda-
to detective Martin Bora. In dialogo con Barbara Belzini.

Ore 16 | Palazzo Farnese | libri
PAOLO ROVERSI
“Alle porte della notte: un’indagine di Enrico Radeschi”, Marsilio | 
Esponente di punta del noir metropolitano e direttore del 
NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, Roversi torna con il suo storico 
personaggio. In dialogo con Filippo Fornari.

Ore 17 | Piazza Cavalli | gioco
Il CLUEDO VIVENTE si gioca a squadre!
A grande richiesta torna il gioco poliziesco più famoso al mondo, 
marcato Hasbro, per le vie della città, con attori pronti a rilasciare 
gli indizi ai concorrenti più bravi.

Su prenotazione al 349 5878324 (solo Whatsapp)

Ore 17 | Palazzo Farnese | libri
ERALDO BALDINI
“La palude dei fuochi erranti”, Rizzoli | Il gotico rurale targato 
Romagna arriva a Palazzo Farnese. In dialogo con Sara Marenghi.

Ore 18 | Palazzo Farnese | libri
MARINA DI GUARDO
“La memoria dei corpi”, Mondadori | La giallista piacentina 
d’adozione presenta il nuovo romanzo ambientato sulle colline di 
Travo. In dialogo con Alberto Fermi.

domenica 3 
Ore 10 | Palazzo Farnese | libri
CARLO BERNINI, FILIPPO FORNARI e MATTEO BILLI
Tre giallisti piacentini a confronto, e tripla presentazione:  
“Il maestro de L’ottavo colore”, Officine Gutenberg;
“Fiamme in Piazza Duomo. Lo strano caso della mucca che 
incendiava i fast food”, Todaro; “Devoti alla causa”, Echos. 
In dialogo con Micaela Ghisoni.

Ore 11 | Palazzo Farnese | visita guidata
CAMMINATA TRA I MISTERI E I CRIMINI DI PIACENZA
Ci si ritrova di fronte a Palazzo Farnese con Paola Cerri e 
Barbara Tagliaferri, autrici del bestseller “Piacenza misteriosa”,
per una passeggiata stupefacente. Al termine, ingresso gratuito
ai Musei Civici per vedere insieme il Fegato etrusco.

Ore 11 | Palazzo Farnese | libri
VALERIO VARESI
“Gli invisibili: un’indagine del commissario Soneri”, Mondadori | 
Le nebbie attorno al Po si diradano. Ed emerge un cadavere 
senza nome. In dialogo con Barbara Sartori.

Ore 12 | Palazzo Farnese | libri
GIUSEPPE DI PIAZZA
“Il movente della vittima”, HarperCollins | Responsabile dell’edi-
zione romana del Corriere della Sera, Di Piazza ci porta nella 
fascinosa Palermo degli anni Ottanta. 
In dialogo con Elisabetta Paraboschi.

Ore 15 | Palazzo Farnese | libri
GIULIO LEONI
“I delitti dei nove cieli”, Nord | Un omicidio alla Sorbona. 
Una cospirazione ordita all’ombra del processo ai Templari. 
Un detective d’eccezione: Dante Alighieri. 
In dialogo con Brunello Buonocore.

Ore 16 | Palazzo Farnese | libri
FABRIZIO GATTI
“Educazione americana”, La nave di Teseo | Giornalista 
d’inchiesta dell’Espresso e vincitore del premio internazionale 
Tiziano Terzani, Gatti ci racconta le infiltrazioni della CIA nella 
politica europea. In dialogo con Pietro Visconti.

Ore 17 | Palazzo Farnese | libri
OMAGGIO A GIORGIO FALETTI
Il ricordo dello scrittore piemontese nelle parole della vedova 
Roberta Bellesini e del direttore editoriale di Baldini+Castoldi 
Luca Ussia. In dialogo con Benedetta Barbieri.

Ore 18 | Palazzo Farnese | libri
RAUL MONTANARI
“La seconda porta”, Baldini+Castoldi | Premio Strega Giovani 
2010 e Ambrogino d’oro nel 2012, Montanari ci porta 
in una Milano tra organizzazioni segrete e giovani 
migranti in fuga. In dialogo con Alberto Gromi.

Ore 21 | Cinema Politeama - Sala Ritz  | cinema
FULCI FOR FAKE 
Il primo biopic su Lucio Fulci, un film che indaga l’uomo e la sua 
opera attraverso materiali inediti. 
Saranno presenti il regista Simone Scafidi e Antonella Fulci.

• mostre •
Nel fine settimana del festival saranno visitabili presso lo Spazio 
mostre di Palazzo Farnese le seguenti esposizioni:

Sabato 2 e domenica 3 novembre 
“Dietro la maschera”
Mostra fotografica di Giovanni Calori 
Le maschere di Lorenzo Tenchini, accademico e anatomico a
Parma alla fine dell’Ottocento, costituiscono un unicum nel 
mondo occidentale. Nascono infatti dalle teorie di Cesare 
Lombroso sull'atavismo, che correlavano la morfologia umana 
con il comportamento delinquenziale.

Sabato 2 e domenica 3 novembre 
“Nient’altro che il precario equilibrio dell’errore”
Mostra di Domenico Gregorio
Una raccolta di disegni a china del giovane artista piacentino di 
adozione, che indagano i lati oscuri dell’animo umano.

Sabato 2 e domenica 3 novembre 
“Frammenti di cronaca nera a Piacenza”
Mostra fotografica di Ermanno Mariani 
Il lato criminale di una tranquilla città emiliana. 20 anni 
di fotografie esemplari scattate dal più rappresentativo 
dei nostri giornalisti di cronaca nera, Ermanno Mariani di Libertà.

• mercato del libro •
Durante il weekend del festival sarà presente un mercato del
libro giallo, organizzato dalle librerie indipendenti di Piacenza, 
con una sezione speciale dedicata agli scrittori presenti e un’altra
con i grandi romanzi del passato oggi fuori commercio.

• laboratori per bambini •
Sabato 2 novembre ore 16
Fiaba animata a cura di Biblioteca per bambini 0-6 
L’elefante che legge  

Domenica 3 novembre ore 16  
Chi ha ucciso Pier Luigi Farnese?
Un’occasione per scoprire meglio la storia di Piacenza, diverten-
dosi come piccoli detective e... facendo merenda insieme.

• geocaching •
Omaggio ad Andrea Camilleri
Durante il periodo di Aspettando Profondo Giallo e del festival
viene organizzata una versione moderna della caccia al tesoro,
secondo le modalità del geocaching, gioco diffuso in tutto il
mondo. I piacentini saranno invitati a scovare negli anfratti della 
città i dieci titoli della bibliografia del grande scrittore siciliano più 
amati dallo staff del festival. Al “detective” più veloce in premio un 
magnifico cesto di prodotti tipici siciliani.

• street food •
Durante il weekend del festival nel cortile di Palazzo Farnese 
sarà presente un food truck a cura di Osteria della Balera. 


