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Guarda: non ti sembra crudele? Non ti sembra subdola e in ag-
guato, come se stesse solo aspettando di sfoderare gli artigli e
piantarli addosso a qualcuno, a chiunque?
Lui ridacchiò, ma solamente con moderata convinzione.  Tutte
le città hanno questo aspetto di notte, un’aria oscura ed equi-
voca, infida e non molto amichevole.
Io la odio — disse la ragazza con sussurrata veemenza. E’ cat-
tiva. Ed è viva, ha una propria forza di volontà e nessuno riuscirà
a convincermi del contrario.

(Cornell Woolrich)

Da alcuni decenni la letteratura noir si è affermata
come fenomeno culturale che interessa un numero
crescente di lettori, autori e case editrici. Il fenomeno
ha carattere globale e in Europa assume tratti
specifici che ritroviamo anche nel noir italiano. 
La passione per i gialli, che in Italia debbono il nome
al colore subito identificabile dei primi romanzi in
formato pratico ed economico, pubblicati da
Mondadori dalla fine degli anni Venti, è trasversale e
non conosce barriere socioculturali anzi, come so-
stiene Bruno Morchio - il “papà” di Bacci Pagano,
l’investigatore genovese che non porta le mutande
e curatore del ciclo - “il paesaggio del noir, sia
europeo che americano, è quello urbano. La città
rappresenta il luogo dove le piccole, sporche
vicende in cui ci scappa il morto incrociano le grandi
questioni storiche del nostro tempo: anzitutto la
marginalità sociale, l’immigrazione, il divario tra il
mondo ricco e quello povero, le guerre e il primato
assoluto dell’economia”. 
I migliori romanzi noir colgono queste diversità e le
fanno vivere nelle loro storie. L’indagine non si
muove solo sulle tracce dell’assassino, ma punta a
smascherare responsabilità collettive e ragioni
profonde del crimine. 
A Palazzo Ducale, un viaggio nelle città del noir per
tenere insieme piacere del leggere e riflessione sul
presente.
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25 MAGGIO / ORE 21
ROMA

Giancarlo De Cataldo
Giudice e scrittore, dal suo Romanzo criminale (2002),
ispirato alle vicende della banda della Magliana, sono
stati tratti l’omonimo film di Michele Placido e la serie
televisiva diretta da Stefano Sollima. Il suo ultimo libro
è In giustizia (2011).

20 MARZO / ORE 21
IL NORDEST: PADOVA E TRIESTE

Massimo Carlotto
Dopo il romanzo-reportage Il fuggiasco, ispirato alla
sua esperienza di latitante, crea la fortunata serie di
noir con protagonista l’Alligatore.

Veit Heinichen
Giallista internazionale, i suoi noir sullo sfondo di
Trieste, crocevia di etnie e culture differenti, hanno
come protagonista il commissario Proteo Laurenti.

12 APRILE / ORE 21
MARSIGLIA E GENOVA: 

OMAGGIO A  
JEAN CLAUDE IZZO

Sébastien Izzo
Nato nel 1972 a Martigues –
vicino a Marsiglia -, a 17 anni
lascia gli studi e comincia a lavorare. Dopo la pre-
matura scomparsa del padre Jean-Claude, si oc-
cupa attivamente del sito e degli eventi relativi allo
scrittore. 

Bruno Leydet
Scrittore, sociologo, autore di numerosi romanzi e
pièces teatrali che hanno come sfondo il tema del-
l’identità mediterranea e Marsiglia.

Bruno Morchio
Vive e lavora a Genova come psicologo e psicotera-
peuta.  Protagonisti dei suoi gialli sono il detective
Bacci Pagano e il centro storico di Genova. Tra i suoi
ultimi libri Rossoamaro (2008), Colpi di coda (2010) e
Bacci Pagano cerca giustizia (2011).

Stefania Nardini
Giornalista e scrittrice nel suo Jean Claude Izzo. Sto-
ria di un marsigliese (Perdisa 2010) tratteggia un
ritratto inedito dell’autore della Trilogia Marsigliese
(Casino Totale, Chourmo e Solea) radice del noir
mediterraneo, con protagonista il poliziotto Fabio
Montale.

17 APRILE / ORE 21
MILANO E L’ITALIA: OMAGGIO 
A GIORGIO SCERBANENCO

Piero Colaprico
Giornalista, autore di romanzi e
racconti gialli insieme a Pietro
Valpreda ha dato origine alla
serie del maresciallo Binda.

Cecilia Scerbanenco
Fondatrice e responsabile degli Archivi Scerbanenco, sta lavorando ad un
saggio sulla vita e le opere del padre.

MAGGIO
LA SARDEGNA

Marcello Fois
Scrittore di noir, sceneggiatore per la TV (Distretto di po-
lizia, Crimini) e il cinema (Ilaria Alpi. Il più crudele dei
giorni). Ha creato il personaggio dell’avvocato Bustianu.
Il suo ultimo romanzo è Nel tempo di mezzo (2012).

21 MAGGIO / ORE 21
NAPOLI

Maurizio De Giovanni
Esordisce nel 2005, col racconto I vivi e i morti, prima
apparizione del Commissario Ricciardi, protagonista
della serie ambientata nella Napoli fascista degli anni
‘30, giunta al quinto episodio con il romanzo Per mano
mia (2011).

Angelo Petrella
Scrittore, poeta e giornalista, con La città perfetta
(2008), racconta una Napoli epica e violenta tra ca-
morra e sogni di rivoluzione.

foto Daniela Zedda
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