Profondo Giallo, un Festival letterario per una diﬀusione capillare della
lettura

“Un percorso nuovo”, così Jonathan Papamarenghi, neo Assessore alla Cultura, deﬁnisce
Profondo Giallo, Il Festival Noir che farà addentrare i piacentini in un mondo misterioso e
ignoto, grazie ai 37 eventi in programma nella due giorni. Ieri la presentazione in Municipio
alla presenza del direttore artistico Gabriele Dadati di Papero Editore, Piero Verani di
Cinemaniaci, Sara Marenghi di Bookbank, Paolo Menzani, presidente di Oﬃcine Gutenberg,
Daria Calza di Crisalidi e Sonia Galli di Fahrenheit 451.
“Un percorso di richiamo che va ben oltre quello locale – sottolinea Papamarenghi -,
sopprattutto per l’impostazione molto sfaccettata. Già da quest’anno le opportunità per i
tanti che vorranno partecipare sono veramente numerose e veramente interessanti, con la
possibilità per la nostra comunità di essere parte attiva, l’amministrazione comunale ha dato
un piccolo contributo, perchè è positivo il fatto che diversi sponsor abbiano voluto sostenere
l’iniziativa, l’intento è quello di proseguire il percorso cominciato con questa edizione 0”.
Gabriele Dadati ha voluto speciﬁcare il senso di questo progetto e di questa 3 giorni nel
segno del giallo. “Da un lato rappresenta uno sguardo verso il passato, che cosa salvare
nell’ambito del giallo del ‘900, partendo dalla letteratura con Ščerbanenko passando dal
cinema con i primi lavori di Dario Argento (La trilogia degli animali), saranno con noi gli
sceneggiatori di Giulia, uno dei fumetti gialli senz’altro più amati in Italia. Il senso è proprio la
scelta, di opere anche uscite negli ultimi giorni che abbiamo avuto l’occasione di leggere in
bozze. Ma si scommette anche sul futuro”.
Sonia Galli di Fahrenheit sarà protagonista il 16 novembre nell’anteprima di Profondo Giallo
per presentare il nuovo libro di Valerio Varesi “Paura dell’anima”. “Varesi è deﬁnito il
Simenon italiano, ha ideato il commissario Soneri e la sua particolarità è quella di saper
creare nei suoi romanzi un aﬀresco profondo della nostra società. Abbiamo inoltre dato la
possibilità ai commercianti che vorranno creare una vetrina a tema Giallo di pubblicizzare la
propria vetrina sul nostro sito e sui social”.
Della parte cinematograﬁca si è occupato Piero Verani e Cinemaniaci. “Noi possiamo contare
tra i nostri ospiti Enrico Vanzina, rappresentante della cultura pop, fotografando il
cambiamento della società nei suoi ﬁlm dagli anni 80. Altro evento importante sarà la
proiezione in anteprima mondiale di Black Tide, ﬁlm francese con Vincent Cassel di cui
avremo ospite il regista. Ci è piaciuto perchè abbiamo pensato rappresentasse bene lo spirito
del Festival”.
Alla parte più ludica ha pensato Oﬃcine Gutenberg. “Come piccola casa editrice – ha
spiegato Paolo Menzani -, abbiamo cercato sempre di fare una promozione alla lettura
attraverso la pubblicazione di libri insoliti e originali, avvicinando chi di solito non si reca in
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libreria. Noi organizzeremo un Cluedo vivente, abbiamo coinvolto un’associazione di Ferrara e
sarà giocato nelle strade della città. L’altro è un contest letterario notturno cui viene
consegnato un incipit di Gianluca Morozzi su cui tutti dovranno scrivere una storia, che verrà
poi raccolta in un volume”.
Sara Marenghi di Bookbank – Libri d’altri tempi, una libreria unica nel suo genere a Piacenza,
gestirà la parte musicale in collaborazione con Piacenza Music Pride ed Elfo Studio. “Ci sarà
un concerto al Teatro San Matteo molto particolare. A 5/6 gruppi emergenti sono state
consegnate delle frasi tratte da libri gialli su cui loro dovranno lavorare per creare una
canzone ad hoc. Le canzoni ﬁniranno in un cd che verrà messo in commercio. Contribuiremo
con mostre di fumetti”.
Gli eventi di Profondo Giallo sono tutti gratuiti, per un tentativo di diﬀusione capillare della
lettura, come dovrebbe essere per qualsiasi Festival Letterario che si rispetti. Gli ultimi dati
Istat del 2016 parlano di un calo dei lettori, che si attestano a un 40% della popolazione
(almeno un libro negli ultimi 12 mesi). Erano il 46% nel 2012.
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