L’ERA DEI LIBRI
La letteratura indipendente invade la città di Pontedera
Pontedera, 4, 5, 6, 7 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA - 29 settembre 2007

Venerdì 5 ottobre, alle ore 21,30, nei locali del Museo Piaggio di Pontedera, avrà luogo la II
edizione di GIALLO DI NOTTE. Dopo la fortunata esperienza del 2004 il Circolo Orme Gialle ha
deciso di riproporre questa kermesse che vedrà sette affermati scrittori di gialli e noir che, “disturbati”
dal Gran Cerimoniere Andrea G. Pinketts, daranno vita a un racconto che prenderà forma sotto gli
occhi del pubblico il quale potrà intervenire con spunti, suggerimenti e quant’altro ritenga opportuno.
Un maxi-schermo mostrerà al pubblico il contributo che lo scrittore di turno fornirà al racconto,
compresi errori di battitura, ripensamenti cancellazioni ecc..
Gli scrittori che partecipano sono:
Paola Alberti, grossetana ma ormai pisana d’adozione, scrittrice, animatrice e organizzatrice delle
ormai famose “cene con delitto” che tanto successo riscuotono in tutta la toscana e non solo.
Andrea Carlo Cappi, milanese, scrittore, editore, traduttore, saggista e massimo esperto italiano di
James Bond
Leonardo Gori, fiorentino, scrittore, saggista ed esperto di fumetti
Massimo Marcotullio, pavese, scrittore carico di ironia che ha all’attivo già diversi romanzi tradotti
anche all’estero
Massimo Mongai, romano, ha pubblicat una decina di romanzi tra gialli e fantascienza
Biagio Proietti, romano, è uno degli autori televisivi più noti, ha firmato alcuni tra i più bei sceneggia ti
degli anni sessanta e settanta, ha scritto per il cinema e scrive romanzi gialli. Il suo prossimo romanzo,
IO SONO LA PROVA, uscirà presso Flaccovio Editore a fine ottobre
Giampaolo Simi, viareggino, giornalista scrittore e animatore culturale, pubblica regolarmente con
Einaudi. Il suo prossimo romanzo, ROSA ELETTRICA, uscirà ai primi di ottobre
La serata avrà un accompagnamento musicale dal vivo col duo Oscar Bauer e Andrea Lupi
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