Il Tempo - Spettacoli - Al via da questa sera il Trastevere Noir Festival

1 di 1

http://iltempo.ilsole24ore.com/2010/06/24/1173172-questa_sera_traste...

Corso RLS Gratuito
Corso per Rappresentante sicurezza.
Lezioni gratuite. Attestato 200€.
CorsoRls.Anfos.it

cultura e spettacoli

invia per e-mail

stampa

|

dizionario

Notizie - Cultura e Spettacoli

condividi

24/06/2010, 05:30

AL VIA DA QUESTA SERA IL TRASTEVERE NOIR FESTIVAL

Nel cuore della Città Eterna, nel chiostro del Museo di Roma, a piazza sant'Egidio 1b, appuntamento da questa sera alle 21, per quattro sere, con il
«Trastevere Noir Festival», imperdibile appuntamento con importanti autori, naturalmente noir, e proiezioni di reportages sui più misteriosi e
sanguinari fatti di cronaca nera
. Oggi l'ospite del «maestro di cerimonie» Paolo Petroni è Carlo Lucarelli. Più noir di così...
si muore. L'incontro verrà seguito dalla proiezione di «Il mostro di Firenze - lo speciale».
Lucarelli aprirà la manifestazione proprio nel giorno nel quale esce il libro che ha scritto a
quattro mani con Andrea Camilleri: «Acqua in bocca» (Minimumfax). Lo scrittore ed autore
televisivo illustrerà i retroscena di questa esperienza, mentre arriva in libreria anche il suo
«Brigadiere Leonardi» a fumetti (Edizioni BD). Ma non basta: intanto sta lavorando a un
nuovo romanzo per Einaudi e registra le ultime puntate della sua trasmissione in tv. Una
vera «macchina» da lavoro. I protagonisti del «Trastevere Noir Festival» sono tutti autori
che operano in diversi settori, dal cinema alla tv, al teatro fino ai fumetti. E del loro lavoro
«nerissimo» parleranno con i curatori della manifestazione: Paolo Petroni e Marco Panella.
Domani ci sarà Giancarlo De Cataldo con i suoi libri sui poteri occulti nella Roma anni
Settanta (e non solo), editi da Einaudi; sabato arriverà Margherita Oggero con la
professoressa resa celebre in tv da Veronica Pivetti (pubblicata da Mondadori); domenica
chiuderà Massimo Carlotto con le sue inchieste e l'Alligatore (editi da E/O).
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