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Giallolatino, la narrativa applicata al territorio

E sei. Giallolatino continua a lasciare tracce dietro di sé. Non è 
un caso che è l’unico delitto che lascia volontariamente tracce. 
Giallolatino è fatto così, commette delitti e amplifica misteri e 
peccati. La sesta edizione del premio dedicato al mondo del gial-
lo, del noir e del mistero si arricchisce anche in questa edizione, 
perché accanto alla narrativa, cui attorno era nato il premio, si 
è sviluppato un festival vero e proprio, a sua immagine e somi-
glianza. Perché al concorso di narrativa si consolida quello di 
fotografia, si rafforza quello di poesia ed ecco tornare, rinnovato 
e più aggressivo, il premio di narrativa dedicato ai giovani e l’e-
sordiente Giallolatino in toga. Tradotto, significa che la formula 
è quella giusta e che il tracciato partito nel 2007 è diritto. Il 
merito resta del territorio di Latina, delle imprese private, del-

le istituzioni, della sua gente, che hanno creduto e credono in 
un progetto di ampio respiro che affonda le proprie radici nel 
marketing territoriale oltre che in quello culturale. L’assessore 
alla cultura della Provincia di Latina Fabio Bianchi ha il merito 
indubbio di aver abbracciato idealmente questa iniziativa 5 anni 
fa quando aveva emesso il primo vagito, successivamente la dire-
zione del premio è riuscita a coinvolgere anche altri assessorati, 
altri Comuni, altri Enti e soprattutto i Consigli comunali dei 
giovani del territorio. E la sensibilità del pubblico oggi corre pa-
rallela alla lungimiranza del privato, che guarda all’evento Giallo-
latino nella sua totalità, amplificando il patrimonio delle bellezze 
architettoniche, artistiche e ambientali del territorio. 
Mancare all’appuntamento sarebbe un delitto.
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sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 17.30 - 18.20 
Apertura VI edizione e inaugurazione di “Visioni in giallo” 

Taglio del nastro al Teatro D’Annunzio di Latina per la sesta edizione di Giallolatino, il 
premio e il festival che esaltano le peculiarità di un territorio, quello della provincia di 
Latina. Come consuetudine l’ouverture spetta al premio fotografico ‘Visioni in Giallo’ che 
quest’anno si è distinto per la presenza di 166 foto in gara. Difficile per la giuria è stato sce-
gliere le 30 foto e i 3 portfoli da portare in finale. La mostra abbraccia immagini ottenute 
con tutte le tecniche fotografiche possibili: dal bianco e nero al colore, dal fotoritocco alla 
Polaroid, foto con morti ammazzati, vere e proprie storie in giallo e noir raccontate con la 
forza delle immagini che a volte in modo duro, altre volte in modo ironico, hanno sempre 
descritto al meglio le atmosfere più angoscianti e le più atroci fantasie di menti criminali 
libere di scattare. Buona visione. 



LA GUIDA UFFICIALE DELLA VI EDIZIONE DI GIALLOLATINO - WWW.GIALLOLATINO.COM 6

sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 18.20 - 19,10 
presentazione del romanzo 
“Quando ci batteva forte il cuore” di Stefano Zecchi 
Pola, 1945: Sergio ha sei anni e vive con la madre Nives, insegnante. Il loro è un rapporto 
strettissimo anche perché lui cresce mentre il padre è lontano, in guerra. Quando la guerra 
termina e il padre torna a casa, Sergio lo sente come un intruso tra sé e la mamma. Intanto 
Trieste e l’Istria vengono inglobate nell’area di influenza sovietica e il clima diventa violento 
con gli jugoslavi che si accaniscono sugli italiani fascisti o presunti tali. Nives non si rasse-
gna a rinunciare alla propria identità e inizia un’attività clandestina di resistenza mentre il 
piccolo Sergio viene portato via dal padre per iniziare una lunga fuga verso Venezia. Stefano 
Zecchi, veneziano, ordinario di Estetica all’Università statale e presidente dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera, ci avvolge in un romanzo dai toni dolci e crudeli dove padre e figlio 
si ri-conosceranno.
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sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 19,10 - 20,00 
presentazione de “Chi è l’assassino” 
di Roberta Bruzzone
Come lavora una criminologa? Quali tracce osserva sulla scena del delitto? Come conduce 
un interrogatorio? Da quali elementi risale al movente di un omicidio? Come ricostruisce 
il profilo dell’assassino? Come riconosce i depistaggi? Roberta Bruzzone, criminologa, psi-
cologa forense ed esperta di analisi e ricostruzione della scena del crimine, è stata consu-
lente tecnico in alcuni episodi di cronaca nera più rilevanti degli ultimi anni, dalla strage di 
Erba all’omicidio di Sarah Scazzi. In questo libro ripercorre tutte le tappe dei suoi casi più 
significativi: gli interrogatori, lo studio degli incartamenti, le analisi delle tracce sul luogo del 
delitto, i ragionamenti per entrare nella testa dell’assassino e risalire al colpevole, portando 
il lettore nel cuore delle dinamiche investigative più sofisticate e negli anfratti più oscuri 
dell’animo umano.
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ristorante Al Parco - via Speri, Latina - ore 21,00
euro 15 - info e prenotazioni 373.8112455

Latina si tinge di giallo: cena e reading “2012, la fine del mondo” 
dei Duri della Palude - “Titanic, 1912+2012” dei Seven 
I due gruppi letterari di Latina più attivi nel campo del giallo e del noir tornano con due istant 
book imperdibili in una cena d’autore. I Duri della Palude e l’associazione Chimera hanno 
coinvolto 12 autori sparsi per lo Stivale per ambientare racconti grotteschi alle soglie del 
21.12.2012, data della fine del mondo, dove ognuno narra l’apocalisse sotto la sua persona-
le visione. Invece i Seven a 100 anni dal suo incredibile affondamento affrontano il mistero 
in cui aleggia la sfortunata prima –e unica- traversata del Titanic. La storia è nota: durante 
il viaggio inaugurale, la notte del 14.04.1912 il transatlantico entra in collisione con un ice-
berg. Il dramma si compie con la morte di 1.518 dei 2.223 passeggeri imbarcati. Ma quello 
che non sapete di questa tragedia sono però i racconti dei Seven ispirati proprio al Titanic. 
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sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 17.30 - 18.20 
Investigare, tra indagine tradizionale e scientifica. Incontro 
col questore Alberto Intini e il medico legale Maria Viglialoro 
Una vera e propria lezione di tecnica investigativa, tra indagine tradizionale e quella scien-
tifica. Il questore di Latina Alberto Intini affronterà con i manuali di tecnica investigativa su 
cui tutti i poliziotti (e non) hanno studiato temi che torneranno utili anche agli scrittori. 
Accanto a lui il medico legale Maria Viglialoro e il magistrato Guido Marcelli. Il questore 
Intini ha scritto ‘Investigazione di polizia giudiziaria. Manuale delle tecniche investigative’ 
con la collaborazione di Angelo Casto e Domenico Scali, ‘La identificazione di persone’ 
con Annamaria Caputo e infine l’opera omnia ‘Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investi-
gazione scientifica’ assieme a Massimo Picozzi: quest’ultimo testo è un condensato di 544 
pagine, ed è il primo testo italiano che affronta in maniera completa ed organica il tema 
delle scienze forensi e delle discipline a esse collegate.
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Giallo&Noir: cena d’autore E READING

ristorante Aglio e Olio duepuntozero - ore 21,00
euro 20 - INFO E prenotazione 340.5468462 - 373.8112455

ESTEMPORANEA D’ARTE PITTORICA

ristorante Aglio e Olio duepuntozero - via ACQUA VIVA - Latina - ore 17,30

Sette pittori ispirati da otto poesie in presa diretta creeranno dipinti per poi metterli all’asta durante la sera. Nel giardino del risto-
rante Aglio e Olio stili diversi si contamineranno o prenderanno una sola direzione per raffigurare su tela quello che le poesie del 
concorso “Giallo&Noir - le fluer du mal” hanno suscitato. 

Il secondo momento di “Giallo&Noir - le fleur du mal” prosegue a cena con il reading letterario delle poesie finaliste e l’asta bene-
fica delle opere pittoriche a favore dell’associazione Aido con lo scrittore Andrea Carlo Cappi banditore d’eccezione. 
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sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 18.20 - 19,10 
presentazione deL LIBRO “L’ultimo dei cospiratori”
di Giancarlo Onorati 
Sezze e i colli lepini al centro di un caso diplomatico tra Santa sede e gli Stati Uniti per 
l’attentato a Lincoln. Il 14 aprile 1865, una settimana dopo la resa del generale Lee agli 
unionisti, John Wilkes Booth sparò al 16° Presidente degli Stati Uniti. I detective federali 
scatenarono un’impressionante caccia all’uomo: in dodici giorni l’assassino era stato ucciso 
in Virginia e decine di sospetti erano stati imprigionati a Washington. L’unico a sfuggire fu 
la spia confederata John Surratt, che nell’aprile 1866, fu rintracciata in territorio pontino. 
Giunto a Roma, Surratt si era arruolato sotto falso nome nell’esercito di Pio IX, combat-
tendo a Sezze il brigantaggio nelle fila della 3a compagnia degli zuavi pontifici. Straordinaria 
la ricostruzione storica e ambientale più il minuzioso lavoro di ricerca di Giancarlo Ono-
rati, che ha scovato l’ultimo cospiratore in terra pontina. 
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presentazione del romanzo “Occhi viola” 
di Fabio Mundadori 
Cosa c’entra un’antica chiesa sconsacrata con una casa di cura di prossima demolizione? 
E cosa hanno a che fare con un dipinto e con l’antica famiglia di possidenti terrieri che lo 
conserva? E perché una setta che si fa chiamare “I Legati di Satana” dovrebbe temere un 
ragazzino tanto da volerlo uccidere? Il commissario Sammarchi, catapultato dalla grande 
città in un paese di campagna, dovrà districare una matassa di eventi che si snoda lungo 
l’arco di molti anni. Sammarchi dovrà rimettere a posto i tasselli di una vicenda nella quale 
niente è davvero come sembra e dove ogni pista porta a Viola, la misteriosa ragazza del 
dipinto, morta cinque anni prima in circostanze mai chiarite e che sembra tornata dall’ol-
tretomba proprio per vendicare la propria scomparsa. Fabio Mundadori, al suo primo 
romanzo, ci regala una storia da leggere tutta d’un fiato. 

sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 19,10 - 20,00 
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sala Conferenze Teatro D’Annunzio - Latina ore 17,15 - 18,00
presentazione del romanzo di Massimo Pietroselli
“Alphabetum: La Confraternita del saio nero”
1599, a pochi mesi dall’Anno Santo, una terrificante rivelazione scuote Roma. Nelle pro-
prietà dei Cenci un antiquario rinviene un teschio deforme. L’uomo lo sottopone a Leonia 
e Grifo, emissari di Rodolfo II, il folle imperatore noto per la sua passione per gli oggetti 
bizzarri: è il cranio del Maestro del Monogramma, il pittore romano condannato dall’In-
quisizione, autore dell’Alfabeto di Erode, il libro dalle incisioni sacrileghe e raccapriccianti. 
Intanto a Roma una suora annuncia un giubileo infernale e l’apertura del Regno dei Morti, 
poco dopo, quattro bambini coi nomi degli Evangelisti spariscono misteriosamente. C’è 
forse un legame tra l’angosciante profezia, le incisioni dell’Alfabeto di Erode e le quattro 
scomparse? Massimo Pietroselli, già vincitore del Premio Tedeschi e Urania, ci proietta in 
una Roma spettrale, angosciante e misteriosa. 
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sala Conferenze Teatro D’Annunzio - Latina ore 18,00 - 18,45
presentazione del romanzo “Respiro corto”
di Massimo Carlotto
Sullo sfondo di una Marsiglia caotica, difesa da inguaribili romantici come il commissario 
Bourdet e il boss Armand Grisoni, una generazione di criminali del tutto nuovi scende in 
campo. Sono giovani, laureati e spregiudicati: potranno mai fallire? Dopo averci raccontato 
i misfatti del Nordest italiano, e averci appassionato con le indagini dell’Alligatore, Massimo 
Carlotto rende omaggio alla terra di Izzo con un crimine dal sapore globale. Ecco così in 
una Marsiglia feroce e cinica tutti personaggi che nella loro amoralità e crudeltà ti coinvol-
gono, perché li sentiamo veri, umani nella loro disumanità. O nelle loro ossessioni, come 
la straordinaria coppia della poliziotta B.B. e del boss Grisoni, unici a contrastare l’avvento 
della Dromos Gang, partendo dai boschi radioattivi di Cernobyl passando per i caveau 
delle banche svizzere fino ad arrivare nel cuore del Mediterraneo. 
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sala Conferenze Teatro D’Annunzio - Latina ore 18,45 - 20,00
PREMIAZIONE GIALLOLATINO 2012

Momento clou di Giallolatino è la consegna di premi, targhe e attestati ai migliori lavori re-
gistrati nei concorsi. Ecco quindi, nella cornice della Sala conferenze del Teatro D’Annunzio, 
assieme a tanti scrittori e autori di caratura nazionale, la presentazione dell’antologia clas-
sica di narrativa ‘Giallolatino’, della sua costola ‘Giallolatino giovani’, del concorso di poesia 
‘Giallo&Noir, le fleur du mal’, del premio di fotografia ‘Visioni in Giallo’ e del concorso di 
narrativa ‘Giallolatino in Toga’ riservato ad avvocati, notai e magistrati. Premiazione d’ecce-
zione anche per il premio ‘Segretissimo Mondadori’. Madrina della premiazione è Cristiana 
Astori, il volto nuovo del giallo made in Italy, il direttore e ideatore della kermesse Gian 
Luca Campagna, più i direttori artistici dell’evento Biagio Proietti e Andrea G. Pinketts, che 
ricorderanno come Giallolatino sia l’unico delitto che lascia appositamente una traccia.  
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ristorante Caligola - via Monti - Latina - ore 21,00
EURO 20 - INFO E prenotazione 340.5468462 - 320.8889435

cena d’autore: Giallolatino, il delitto che lascia una traccia 
presentazione del romanzo “Le strade di sera” di Enrico Luceri 
Una cena in compagnia di uno dei maestri del giallo classico, organizzata dal Rotaract di 
Latina: Enrico Luceri, già vincitore del Giallo Mondadori, presenterà un giallo in perfetto 
stile classico, avvincente dalla prima all’ultima pagina: il commissario Michele Forestieri è 
in procinto di lasciare un paesino dell’Umbria in cui ha trascorso una lunga convalescenza 
dopo un grave incidente. Prima che possa salire in auto, Daniela, la madre di una bambina 
uccisa due anni prima, lo prega di indagare per scoprire il colpevole. Così il poliziotto af-
fianca nelle indagini i carabinieri locali. Inizierà per lui un viaggio all’inferno, in un groviglio 
di crimini e menzogne che metterà a dura prova la sua sanità mentale, oltre i limiti del suo 
senso di giustizia, fino al clamoroso colpo di scena finale… 
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Tre donne che hanno fatto la storia sono al centro dei lavori di Andrea Carlo Cappi e di 
Andrea G. Pinketts. Cappi si è insinuato con la sua scrittura fluida in un avvincente saggio in-
vestigativo tra le pieghe dei misteri che ancora oggi avvolgono la morte di Marilyn Monroe, 
mito di un’America irraggiungibile e lontana, e gli aspetti altrettanto misteriosi che hanno 
scandito gli ultimi momenti di vita di Grace Kelly, l’attrice divenuta principessa di Monaco. 
Le verità strutturate da Cappi vengono elencate con assoluta onestà intellettuale, distillan-
do certezze fattuali e ipotesi mai campate per aria, senza mai indulgere a una facile rincorsa 
al sensazionalismo. A latere l’ultimo lavoro del genio Pinketts, un romanzo epistolario scrit-
to assieme alla giornalista Laura Avalle dedicato alla fiamma che gli ha incendiato l’anima. 

sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 17.30 - 18.20 
DONNE FATALI - presentazione “La donna più bella del mondo” - 
“Grace Kelly, la principessa di ghiaccio” DI ANDREA CARLO CAPPI - 
“E L’ALLODOLA DISSE AL GUFO“ DI ANDREA G. PINKETTS
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presentazione del romanzo “Tu sei il male”
di roberto costantini
Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, 
giovane impiegata di una società immobiliare del Vaticano scompare. L’inchiesta 
è affidata a Michele Balistreri, giovane commissario di Polizia dal passato oscuro. 
Balistreri prende sottogamba il caso, e solo quando il corpo di Elisa viene ritrovato 
comincia, inutilmente, a indagare. Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono 
la Francia ai Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, madre di Elisa, si uccide gettan-
dosi dal balcone. Il commissario Balistreri, che tiene a bada i propri demoni a forza 
di antidepressivi, riapre l’inchiesta e riuscirà a portare alla luce una verità infinita-
mente peggiore del cumulo di menzogne sotto cui è sepolta. Roberto Costantini 
si lancia in un romanzo noir che scava le anime umane con il bisturi della penna. 

sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 18.20 - 19,10 
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Nella cubica ragnatela di una città di recente fondazione che somiglia tanto a Latina, Gian-
na, riservata e metodica, e Mattia, istintivo ed esuberante, condividono una litigiosa ami-
cizia e un’intensa passione per la poesia. La morte, in apparenza accidentale, di Girolamo, 
talentuoso e scontroso poeta-calzolaio, da poco conosciuto, li proietta in un’atmosfera 
torbida e misteriosa. La vicenda, cadenzata dai colori dell’arcobaleno, si dipana tra poesie 
da ritrovare e scooter smarmittati, assessori col codino e avvocati rampanti, professori 
tabagisti ed extracomunitari sfuggenti, sindaci tonitruanti e reading letterari, spetsnaz e 
sarmale. Inseguendo una verità amara, tra amori falliti e passioni tradite, alla ricerca dei 
propri destini. Bruno Di Marco e Daniela Rindi, autori eclettici ispirati dalle arti, in un giallo 
poetico dal finale che non ti aspetti. 

sala Pinacoteca Teatro D’Annunzio - Latina - ore 19,10 - 20,00 
presentazione del romanzo “Arcobaleno Nero”
di Daniela Rindi e Bruno Di Marco
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Ispirato a un soggetto televisivo degli Anni 70 e al cinema di Hitchcok, gli autori confezio-
nano un romanzo che rivela la loro lunga e fortunata esperienza di sceneggiatori e che nel 
corso delle pagine tramuta un semplice quotidiano in un crescendo di dubbi e ombre. Pro-
tagonista, a Roma, è l’avvocato Morelli, che un giorno si trova di fronte una giovane di nome 
Bianca Rizzi, sosia perfetta di sua moglie Daniela, svanita nel nulla otto mesi prima. E non è 
solo fisica la somiglianza: innumerevoli prove dimostrano che Bianca è Daniela. Eppure ha 
ricordi diversi, ma autentici, che nulla hanno a che fare con la signora Morelli. Ci sono due 
identità diverse che “abitano” la stessa persona? Deciso a sciogliere il mistero, Morelli inizia 
una lunga, labirintica indagine nel passato della donna che sembra aver vissuto due volte. 

irish Pub Doolin - via Adua, Latina - ore 21,00
EURO 15 - INFO E prenotazione 373.8112455

Giallo e cena d’autore: Biagio Proietti e diana crispo
presentano il romanzo “Chiunque io sia” 




