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Giallo Berico – Summer Edition, appuntamento

il 18 giugno 2022

 Lorenzo Cracolici   7 mesi fa

Giallo Berico – Summer Edition: torna, all’ombra dei colli berici, la

rassegna dedicata al giallo con un’edizione speciale tutta rivolta

all’editoria di genere

Vicenza, 8 aprile 2022 – SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque,

presenta “GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-off della rassegna cinematogra�ca e letteraria

dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala

Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).
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Il nostro redattore Antonio Buoso (a destra) insieme al regista Antonio Bido (a sinistra)

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna in una versione tutta

da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento con il brivido è �ssato infatti per il 18

giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di Agugliaro (VI).    



L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori, reporter,

documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una volta la suggestiva cornice dei

colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento, cultura e, non per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco nella nera

italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario dalla nascita del regista,

intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del

Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter Paolo Cochi, autore

anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato, che ha co-�rmato il volume, edito da

Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco Bruno. L’incontro, moderato dalla

giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo

Pasolini, a cura di Amour Braque.





L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora oggi

dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il

giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il grande

abbaglio”, trasposto poi anche in podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti

dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è

stato riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare l’incontro sarà il

già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli.



https://amzn.to/3xh5uO9


Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici della letteratura

gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock

Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto

indagatore alle prese, per i Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno caratterizzato la scena

italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha lavorato al �anco dei più grandi registi di

genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi,

editi da SHATTER Edizioni, da lui scritti: “La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta”,

saggio che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e “La mano guantata della morte”,

sceneggiatura quest’ultima co-�rmata da Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una

performance teatrale che rievochi il nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro


https://amzn.to/3rhJGOB


Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario

Argento “Quattro mosche di velluto grigio”.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del romanzo “La

compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio Berton e che comprenderà alcune
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letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno, potranno

accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com
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GIALLO BERICO – SUMMER EDITION (18
GIUGNO 2022)
Torna, all’ombra dei colli berici, la rassegna dedicata al giallo con
un’edizione speciale tutta rivolta all’editoria di genere



Vicenza, 8 aprile 2022 – SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Amour Braque, presenta “GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-
off della rassegna cinematografica e letteraria dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima
edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala Maggiore di Ponte di
Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna
in una versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”:
l’appuntamento con il brivido è fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala
Polivalente del Comune di Agugliaro (VI).   

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori,
reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una
volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento,
cultura e, non per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un
solco nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del
centenario dalla nascita del regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO
rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del Novecento, brutalmente assassinato e sul
cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter
Paolo Cochi, autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà
proiettato, che ha co-firmato il volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita
e il criminologo Francesco Bruno. L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi,
sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini,
a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un
caso ancora oggi dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo
Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della
controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il grande abbaglio”, trasposto poi anche in podcast
e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti dubbi sono stati sollevati
sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è stato
riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare
l’incontro sarà il già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido
Casaroli.

Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai
classici della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite
d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei
racconti del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle
prese, per i Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne
alcuni.



Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno
caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che
ha lavorato al fianco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento,
Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER
Edizioni, da lui scritti: “La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni
Settanta”, saggio che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e “La
mano guantata della morte”, sceneggiatura quest’ultima co-firmata da Nico Parente. E
quale occasione migliore per portare in scena una performance teatrale che rievochi il
nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e Veronica
Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario
Argento “Quattro mosche di velluto grigio”.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis,
autrice del romanzo “La compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro
moderato da Fabio Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18
giugno, potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com

www.shatteragency.com

Ufficio stampa GIALLO BERICO

Mail: ufficiostampa@shatteragency.com

Phone: 371/3129190
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SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque, presenta

“GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-off della rassegna cinematografica e letteraria

dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022

presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna in una

versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento con il

brivido è fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di

Agugliaro (VI).

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori,

reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una volta la

suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento, cultura e, non
per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco

nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario dalla

nascita del regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei

più grandi esponenti del Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora oggi non

mancano ombre e misteri.

Giallo Berico torna con la Summer Edition il 18 giugno 2022 presso la Sala
Polivalente del Comune di Agugliaro
Di Comunicati Stampa  - 9 Aprile 2022, 18:15

Riservatezza
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A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter Paolo

Cochi, autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato, che ha co-

firmato il volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco

Bruno. L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni

passi da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso

ancora oggi dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo Romano e

Rosa Bazzi, sarà il giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme

a Felice Manti, “Il grande abbaglio”, trasposto poi anche in podcast e del quale sarà possibile

ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e

Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è stato riproposto in versione aggiornata,
sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare l’incontro sarà il già professore di Diritto

penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli.

Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici

della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite d’eccezione:

l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino

Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i Gialli di Crime, con lo
squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno

caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha

lavorato al fianco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe

D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER Edizioni, da lui scritti: “La

notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta”, saggio che prende in analisi

titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e “La mano guantata della morte”, sceneggiatura
quest’ultima co-firmata da Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una

performance teatrale che rievochi il nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione

Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata

dal capolavoro di Dario Argento “Quattro mosche di velluto grigio”.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del

romanzo “La compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio Berton e
che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno,

potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

Comunicati Stampa

Riservatezza
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Giallo Berico – Summer Edition. Torna la rassegna dedicata al giallo con un’edizione speciale sull’editoria di
genere
11 Apr 2022   Libri, Notizie   Nessun commento

SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque, presenta GIALLO BERICO – Summer Edition, versione spin-off della rassegna
cinematografica e letteraria dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna in una versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”:
l’appuntamento con il brivido è fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di Agugliaro (VI).   

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori, reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una
volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento, cultura e, non per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del
centenario dalla nascita del regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del Novecento, brutalmente assassinato e
sul cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, L’ultima notte di Pasolini sarà il reporter Paolo Cochi, autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà
proiettato, che ha co-firmato il volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco Bruno. L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi,
sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da Le Ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora oggi dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo,
Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme a Felice Manti, Il grande abbaglio, trasposto poi anche in
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Valutazione: 0 (da 0 voti)

podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il
libro è stato riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare l’incontro sarà il già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara
Guido Casaroli.

Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite
d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle
prese, per i Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha
lavorato al fianco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER
Edizioni, da lui scritti: La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta, saggio che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e La mano
guantata della morte, sceneggiatura quest’ultima co-firmata da Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una performance teatrale che rievochi il nostro cinema
più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario Argento
Quattro mosche di velluto grigio.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del romanzo La compagnia del silenzio (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da
Fabio Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno, potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com – www.shatteragency.com

antonio tentori, delitto pasolini, giallo berico, giallo berico summer edition, nico parente, Ponte di Barbarano, shatter edizioni, strage di erba
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Shatter Edizioni, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Amour Braque, presenta “GIALLO BERICO –
Summer Edition”, versione spin-off della rassegna
cinematogra�ca e letteraria dedicata al genere
giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il
18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala Maggiore di

Ponte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna in
una versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento
con il brivido è �ssato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di
Agugliaro (VI).

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori,
reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una
volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento,
cultura e, non per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco
nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario
dalla nascita del regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a
uno dei più grandi esponenti del Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora
oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter
Paolo Cochi, autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato,
che ha co-�rmato il volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il
criminologo Francesco Bruno. L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà
preceduto dalla lettura di alcuni passi da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini, a cura di
Amour Braque.

http://www.foodandbook.it/


 

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente
nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora oggi
dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di
omicidio plurimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il
giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore
della controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il
grande abbaglio”, trasposto poi anche in podcast e del
quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi,
che tanti dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza
di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è
riaperto, il libro è stato riproposto in versione
aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli
autori. A moderare l’incontro sarà il già professore di
Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido
Casaroli.

 

Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai
classici della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite
d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti
del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i
Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.

 

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno
caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha

http://www.foodandbook.it/


lavorato al �anco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci,
Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER Edizioni, da lui
scritti: “La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta”, saggio che
prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e “La mano guantata della morte”,
sceneggiatura quest’ultima co-�rmata da Nico Parente. E quale occasione migliore per portare
in scena una performance teatrale che rievochi il nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti
entrare in azione Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una
messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario Argento “Quattro mosche di velluto
grigio”.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del
romanzo “La compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio
Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

 

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18
giugno, potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

 

 

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com

www.shatteragency.com
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Giallo Berico: Summer Edition
Il 18 giugno 2022 torna la rassegna dedicata al giallo con un’edizione speciale tutta rivolta
all’editoria di genere

Vicenza, 8 aprile 2022 – SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque,
presenta “GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-off della rassegna cinematogra�ca e letteraria
dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala
Maggiore di Ponte di Barbarano (VI). Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta,
“GIALLO BERICO” torna in una versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”:
l’appuntamento con il brivido è �ssato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di
Agugliaro (VI).   L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori,
reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una volta la suggestiva
cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento, cultura e, non per ultimo,
intrattenimento. Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco
nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario dalla nascita del
regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del
Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri. A
ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter Paolo Cochi, autore
anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato, che ha co-�rmato il volume, edito da
Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco Bruno. L’incontro, moderato dalla
giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo
Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora oggi
dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il
giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il grande
abbaglio”, trasposto poi anche in podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti
dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è
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stato riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare l’incontro sarà il
già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli. Ma come da format originale,
anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa
chiamando in causa un ospite d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di
alcuni dei racconti del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i
Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni. Più ampio spazio poi al
cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno caratterizzato la scena italiana con la
partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha lavorato al �anco dei più grandi registi di genere di casa
nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da
SHATTER Edizioni, da lui scritti: “La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta”, saggio
che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e “La mano guantata della morte”,
sceneggiatura quest’ultima co-�rmata da Nico Parente.

E quale occasione migliore per portare in scena una performance teatrale che rievochi il nostro cinema più
glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una
messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario Argento “Quattro mosche di velluto grigio”. Ad
inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del romanzo “La
compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio Berton e che comprenderà alcune
letture a cura di Amour Braque. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di
sabato 18 giugno, potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com
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Con tag , , 

storia che racconta di tenerezza e di crudeltà - spiega la regista - di bisogno di credere
che qualcosa di buono e di superiore possa accadere, di speranza che qualcosa ci
salverà dalla quotidianità e dalla sua monotonia. A nostro parere l’autrice centra il
bersaglio alla perfezione, dimostrando che il buon cinema italiano (come si faceva un
tempo) esiste, bisogna solo scoprirlo, senza fermarsi alle pellicole promosse da
televisioni e circuiti multisala. 

Titolo originale: La santa piccola. Anno 2021. Paese di Produzione: Italia. Genere:
Drammatico. Produzione: Rain Dogs Production, con la collaborazione di Mosaicon
Film, Antracine, Nuovo Teatro Sanità, Accademia Belle Arti di Napoli. Durata: 97’.
Regia: Silvia Brunelli. Soggetto: Vincenzo Restivo (romanzo omonimo). Sceneggiatura:
Silvia Brunelli, Francesca Scanu. Fotografia: Sammy Paravan. Montaggio: Luna
Gualano, Silvia Brunelli. Musiche: Emiliano Rubbi. Distribuzione internazionale:
Minerva Pictures Group, TVCO. Distribuzione Italia: Rain Dogs Production, Emera
film. Interpreti: Francesco Pellegrino (Lino), Vincenzo Antonucci (Mario), Sophia
Guastaferro (Annaluce), Pina Di Gennaro (Perla), Gianfelice Imparato (Don Gennaro),
Alessandra Mantice (Assia), Sara Ricci (Marina), Carlo Gertrude.
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SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque,
presenta “GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-off della rassegna
cinematografica e letteraria dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha
avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO”
torna in una versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”:
l’appuntamento con il brivido è fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala
Polivalente del Comune di Agugliaro (VI).   

L’evento, a ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata
scrittori, reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno
ancora una volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione,
approfondimento, cultura e, non per ultimo, intrattenimento.
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Al centro della Summer Edition due
fatti di sangue che hanno
profondamente segnato un solco
nella nera italiana: la strage di Erba e
l’efferato delitto Pasolini. In occasione
del centenario dalla nascita del regista,
intellettuale, scrittore e poeta, infatti,
GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei
più grandi esponenti del Novecento,
brutalmente assassinato e sul cui omicidio
ancora oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro
inchiesta, L’ultima notte di Pasolini sarà il
reporter Paolo Cochi, autore anche
dell’omonimo documentario e che per
l’occasione verrà proiettato, che ha co-
firmato il volume, edito da Runa, assieme
all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo
Francesco Bruno. L’incontro, moderato
dalla giornalista Daniela Boresi, sarà
preceduto dalla lettura di alcuni passi da
“Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo
Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la
tristemente nota strage di Erba. A far luce su un
caso ancora oggi dibattuto e che vede dietro le
sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo
Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista
investigativo Edoardo Montolli, autore della
controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il grande

abbaglio”, trasposto poi anche in podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi,
che tanti dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia
si è riaperto, il libro è stato riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli
autori. A moderare l’incontro sarà il già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara
Guido Casaroli.

Ma come da format originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici
della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite d’eccezione:
l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino
Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i Gialli di Crime, con lo
squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno caratterizzato
la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha lavorato al fianco dei
più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno
Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER Edizioni, da lui scritti: La notte degli
assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta, saggio che prende in analisi titoli celebri
e meno del giallo made in Italy, e La mano guantata della morte, sceneggiatura quest’ultima co-
firmata da Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una performance teatrale
che rievochi il nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e
Veronica Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario
Argento Quattro mosche di velluto grigio.

Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis,
autrice del romanzo La compagnia del silenzio (Logikal Edizioni), in un incontro
moderato da Fabio Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno,
potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.
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GIALLO BERICO – Summer Edition: Il 18 giugno prende il via

l’estate in giallo di Shatter Edizioni

 Pubblicato da InGenere Cinema   in Senza categoria   14 Aprile 2022

SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Amour Braque, presenta Giallo Berico – Summer Edition,
versione spin-off della rassegna cinematografica e letteraria
dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto
luogo il 18 e 19 febbraio 2022 presso la Sala Maggiore di Ponte
di Barbarano [VI].

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande
richiesta, Giallo Berico torna in una versione tutta da scoprire e
per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento con
il brivido è fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala
Polivalente del Comune di Agugliaro [VI].

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà
protagonisti della giornata scrittori, reporter, documentaristi,
saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una
volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di

informazione, approfondimento, cultura e, non per ultimo, intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco nella nera
italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario dalla nascita del regista,
intellettuale, scrittore e poeta, infatti, Giallo Berico rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del
Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri.

A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, L’ultima notte di Pasolini sarà il reporter Paolo Cochi,
autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato, che ha co-firmato il
volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco Bruno.
L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da Le
Ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora
oggi dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il
giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme a Felice Manti, Il
grande abbaglio, trasposto poi anche in podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi.
Oggi, che tanti dubbi sono stati sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si
è riaperto, il libro è stato riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A
moderare l’incontro sarà il già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli.

Ma come da format originale, anche Giallo Berico – Summer Edition
rende omaggio ai classici della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa
chiamando in causa un ospite d’eccezione: l’investigatore per eccellenza
Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino
Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i
Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne
alcuni.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta
che hanno caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio
Tentori, sceneggiatore che ha lavorato al fianco dei più grandi registi di
genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato, Bruno
Mattei e che presenterà due volumi, editi da Shatter Edizioni, da lui scritti: La
notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta,
saggio che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e La
mano guantata della morte, sceneggiatura quest’ultima co-firmata da
Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una
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CARNE FREDDA di Roberto
Recchioni in anteprima
assoluta a Lucca Comics &
Games
 4 ore fa

Mostra del Cinema di Venezia
2021 – FREAKS OUT di
Gabriele Mainetti
 11 Settembre 2021

“La Gazzetta dello Sport”:
Bollettino uscite n.115
 28 Agosto 2019

performance teatrale che rievochi il nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione
Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal
capolavoro di Dario Argento Quattro mosche di velluto grigio.

Ad inaugurare la sezione 2 Passi nel Giallo sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del romanzo La
compagnia del silenzio [Logikal Edizioni], in un incontro moderato da Fabio Berton e che comprenderà
alcune letture a cura di Amour Braque.

 

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno,
potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di Giallo Berico è di Nico Parente.

 

 

Per info e prenotazioni: gialloberico@shatteragency.com

www.shatteragency.com
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In arrivo Giallo Berico – Summer Edit

Arriva Giallo Berico – Summer Edition, versione spin-off della rassegna cinematogra�ca e lette
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SHATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque, presenta
Giallo Berico – Summer Edition, versione spin-off della rassegna cinematogra�ca e
letteraria dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19
Febbraio 2022 presso la Sala Maggiore diPonte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, Giallo Berico torna in una
versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento con

mailto:?subject=In%20arrivo%20Giallo%20Berico%20%E2%80%93%20Summer%20Edition&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20https://www.taxidrivers.it/232631/festival/eventi/in-arrivo-giallo-berico-summer-edition.html


brivido è �ssato infatti per il 18 Giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di
Agugliaro (VI).

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori,
reporter, documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una
volta la suggestiva cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento,
cultura e, non per ultimo, intrattenimento.



Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un
solco nella nera italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del
centenario dalla nascita del regista, intellettuale, scrittore e poeta, infatti, Giallo Berico ren
omaggio a uno dei più grandi esponenti del Novecento, brutalmente assassinato e sul cui
omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri.



A ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini”, sarà il reporte
Paolo Cochi, autore anche dell’omonimo documentario – �rmato insieme all’avvocato Nin
Marazzita e al criminologo Francesco Bruno. Volume e documentario sono editi da Runa.
L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni
passi da Le Ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, a cura di Amour Braque.

L’altro fatto di sangue in cartellone è poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un
caso ancora oggi dibattuto e che vede dietro le sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo
Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista investigativo Edoardo Montolli, autore, assieme a
Felice Manti, della controinchiesta Il grande abbaglio, trasposto poi anche in podcast e de
quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti dubbi sono stati sollevati sulla
colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è stato
riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare
l’incontro sarà il già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaro



Ma come da format originale, anche Giallo Berico Summer Edition rende omaggio ai classici
della letteratura gialla. E per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite d’eccezione:
l’investigatore per eccellenza Sherlock Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallis
Rino Casazza che presenterà le indagini del più noto indagatore alle prese, per i Gialli di
Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per citarne alcuni.



CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movie anni Settanta-Ottanta che hanno
caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che
ha lavorato al �anco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Luci
Fulci, Joe D’Amato, Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER Edizioni, d
lui scritti: La notte degli assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta,
saggio che prende in analisi titoli celebri e meno del giallo made in Italy, e La mano guanta
della morte, sceneggiatura quest’ultima co-�rmata da Nico Parente. E quale occasione
migliore per portare in scena una performance teatrale che rievochi il nostro cinema più
glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e Veronica Galeazzo, che
daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario Argento Quatt
mosche di velluto grigio.

Ad inaugurare la sezione 2 passi nel giallo sarà invece la scrittrice Paola Totis, autrice del
romanzo La compagnia del silenzio (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio
Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18
Giugno, potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro. 
La direzione artistica di “Giallo Berico è di Nico Parente.

 

Per info e prenotazioni:

gialloberico@shatteragency.com

www.shatteragency.com
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La rassegna Giallo Berico Summer Edition si terrà il 18
giugno
Ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, si terrà l’edizione spin off estiva della rassegna dedicata al giallo

26 Aprile 2022 di Paolo Birreci
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SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23  

 
----------------------------------------------------------- 

Shatter Edizioni, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Amour Braque, presenta Giallo Berico Summer Edition, la versione
spin off della rassegna dedicata al cinema giallo e thriller tenutasi tra il 18 e il 19 febbraio scorso.
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---------------------------- 

L’evento avrà luogo ad Agugliaro, nei Colli Berici, in provincia di Vicenza, e sarà spazio di informazione e approfondimento che vedrà
protagonisti reporter, scrittori, documentaristi e giornalisti. In particolare il reporter Paolo Cochi, autore del libro inchiesta L’ultima
notte di Pasolini e dell’omonimo documentario, omaggerà il grande autore in occasione del centenario dalla sua nascita. È previsto
un incontro tra l’autore, il criminologo Francesco Bruno e l’avvocato Nino Marazzita. La discussione sarà moderata dalla giornalista
Daniela Boresi e sarà preceduta dalla lettura di alcuni passi de Le ceneri di Gramsci.

-------------------------------------------------------------- 
DOCUSFERA: CORSO ONLINE SUL DOCUMENTARIO GRATUITO, PARTECIPA ALLA SELEZIONE DEL BANDO! 

 
-------------------------------------------------------------- 

Al  centro dell’evento, anche uno dei casi di cronaca nera che hanno sconvolto la storia italiana degli ultimi anni: la strage di Erba. Ad
approfondire la vicenda che ha visto la condanna per omicidio plurimo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista
investigativo Edoardo Montolli che è coautore, insieme a Felice Manti, della controinchiesta Il grande abbaglio. Il libro è stato
riproposto in versione aggiornata alla luce delle ultime scoperte sul caso.

Oltre ai casi di cronaca, Giallo Berico renderà omaggio ai classici della narrativa giallistica. Rino Casazza ha reso Sherlock Holmes
protagonista di alcuni dei suoi racconti, e presenterà le indagini dell’iconico investigatore alle prese con Jack Lo Squartatore, Lupin e
il mannaro del Lario.

Spazio anche al cinema giallo italiano degli anni ’70 e ’80. Antonio Tentori, che ha collaborato come sceneggiatore con alcuni dei più
importanti registi di genere italiani di quel periodo, presenterà due volumi, da lui scritti ed editi da Shatter edizioni. La notte degli
assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta, che analizza alcuni dei �lm più celebri del cinema giallo italiano, e La mano
guantata della morte, una sceneggiatura scritta assieme a Nico Parente. In�ne avrà luogo una perfomance teatrale ispirata al �lm di
Dario Argento Quattro mosche di velluto grigio.

In conclusione, la sezione Due passi nel giallo sarà inaugurata dalla scrittrice Paola Totis, autrice del romanzo La compagnia del
silenzio, in un incontro moderato da Fabio Berton che includerà alcune letture di Amour Braque.
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Giallo Berico: intervista a Paolo Cochi
L'ultima notte di Pasolini: il libro-inchiesta

Ospite della prima edizione di Giallo Berico, la due giorni veneta dedicata al giallo in tutte le sue forme ideata e
promossa da Shatter Edizioni, Paolo Cochi, reporter, documentarista e scrittore, che in occasione della tappa a
febbraio in provincia di Vicenza ha presentato il suo libro-inchiesta sul tristemente noto caso del “Mostro di
Firenze”, sarà ospite anche della Summer Edition (18 giugno, Agugliaro) della manifestazione. Ma questa volta,
in occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Cochi presenterà il suo recente volume, edito da
Runa, che indaga sul brutale omicidio del poeta e regista. Lo abbiamo avvicinato per saperne di più, in attesa
della nuova edizione di Giallo Berico.

Sarai nuovamente ospite di Giallo Berico in occasione della Summer Edition, ma questa volta per presentare il tuo
volume “L’ultima notte di Pasolini” (Runa). Un delitto, quello del poeta e regista, ancora avvolto da misteri e segreti.
Su cosa si concentra in particolare il lavoro tuo e di Marazzita e Bruno?

È un testo completo basato sugli atti di indagine e processuali. Un racconto completo che ripercorre l’ultima
notte del noto regista, con la pubblicazione di verbali, informative e atti.

C’è solo Pelosi dietro il brutale omicidio?

Ormai tutti sanno che Pierpaolo Pasolini fu ucciso da più persone, molto probabilmente in un agguato
premeditato. Il Pelosi fu solo un’esca “utilizzata” e fu solo spettatore dell’omicidio. Nel libro vi sono le prove
documentali di questo. Un altro elemento più che plausibile è che vi furono dei mandanti. La stampa di quegli
anni fece di tutto per far passare quel delitto, come una semplice lite tra omosessuali �nita male. La realtà oggi
sappiamo essere totalmente un’altra.

Sei anche autore dell’omonimo documentario dedicato a Pasolini. Il volume è un ampliamento? 
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 Redazione

Esattamente. Il documentario fu realizzato nel 2017 e contiene testimonianze importanti. Tuttavia, all’epoca
non avevo la disponibilità completa degli atti e quindi il prodotto risulta meno completo rispetto al libro.

Diversi �lm, documentari e opere teatrali hanno voluto raccontare il delitto Pasolini. Tra questi, qualcuno ti ha
colpito in particolare? Perché?

Assolutamente da non perdere è il �lm di Marco Tullio Giordana, girato negli anni ’90, che si intitola “Pasolini, un
delitto italiano”. È il �lm più bello e completo realizzato. Una rappresentazione perfetta e molto fedele alla realtà.

Ospite, assieme a te, anche Edoardo Montolli, che farà luce sulla strage di Erba. Quale la tua opinione in merito
all’efferato fatto di sangue?

Non ho letto gli atti, ma da quello che conosco, siamo quasi certamente di fronte a delle sentenze molto
lacunosa e opinabili. Non mi sbilancio di più, in quanto non ho studiato bene questo caso.

Stai lavorando ad altri documentari o libri inchiesta?

Entro l’anno partirà la seconda serie di documentari di DOC crime. Altri casi avvolti nel mistero quindi, tra cui
quello sul “mostro di Udine”.
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Giallo Berico: intervista ad Antonio Tentori
Incontriamo uno degli ospiti di Giallo Berico - Summer Edition

Sei stato tra gli ospiti della prima edizione di Giallo Berico. Un tuo commento sulla 2 giorni veneta dedicata al
giallo?

Sono stati due giorni intensi, molto interessanti e ricchi di ospiti e presentazioni di romanzi, saggi e �lm. A mio
avviso è stata un’edizione particolarmente curata in ogni suo aspetto e quindi meritevole di essere replicata
adesso.

Da scrittore, critico e sceneggiatore, come consideri la commistione, ideata da Shatter Edizioni, tra cronaca e
�nzione?

Mi sembra una fusione indovinata, in quanto entrambe le dimensioni hanno un proprio spazio preciso ma con
un discorso che, a volte, può diventare trasversale.

Sarai ospite della Summer Edition, un’edizione tutta dedicata all’editoria e che vede protagonisti anche due tuoi
titoli: La mano guantata della morte e La notte degli assassini, entrambi editi da Shatter. Presentali brevemente…

“La mano guantata della morte” è la sceneggiatura di un thriller che ha scritto Nico Parente e a cui ho
collaborato con piacere. Non avendo ancora trovato una realizzazione cinematogra�ca, Nico ha deciso di
pubblicarla con Shatter Edizioni. “La notte degli assassini” è invece il mio personale omaggio al thriller italiano
degli anni Settanta, un’epoca unica e irripetibile.

Giallo Berico Summer Edition celebra il centenario dalla nascita di Pasolini, con un focus sul delitto del poeta,
scrittore e regista. Da critico e autore, quali titoli (�lm, ma anche libri) di PPP sono per te fondamentali?

Nocturno > Articoli > Giallo Berico: intervista ad Antonio Tentori

 

MAGAZINE  FILM SERIE TV DVD/BR FUMETTI LIBRI SHOP

https://www.nocturno.it/
https://www.nocturno.it/
https://www.nocturno.it/category/articoli/
https://www.facebook.com/NocturnoCinema
https://twitter.com/nocturnocinema
https://www.nocturno.it/film/
https://www.nocturno.it/serie-tv/
https://www.nocturno.it/dvd-br/
https://www.nocturno.it/fumetti/
https://www.nocturno.it/libri/
http://shop.nocturno.it/


 Redazione

La morte di Pasolini è stata una vera tragedia. Abbiamo perso un poeta, uno scrittore e un regista di rara
sensibilità e visionarietà. Ritengo che “La macchinazione” di David Grieco, sia �lm che libro, sia assolutamente
fondamentale per comprendere quello che è accaduto.

Oltre al delitto Pasolini e alla strage di Erba, anche un focus, con il giallista Rino Casazza e da te moderato, su
Sherlock Holmes. Quale il tuo rapporto con il celebre investigatore?

Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, è stato uno dei primi autori di gialli che ho letto da ragazzo. Rende
il suo investigatore straordinario in tutte le sue manifestazioni, miscelando abilmente dramma, tensione e
humour in una perfetta alchimia narrativa.

Quali i tuoi prossimi lavori in uscita?

Posso anticipare il libro su “Tenebre” di Dario Argento, scritto con il mio amico Roberto Lasagna, che uscirà
questo autunno in occasione del quarantennale del �lm per Shatter Edizioni. Sono poi al lavoro su alcuni �lm
horror e thriller.
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Giallo Berico: intervista a Edoardo Montolli
Il grande abbaglio: la controinchiesta sulla strage di Erba

In occasione della Summer Edition di Giallo Berico, che si terrà il 18 giugno 2022 ad Agugliaro, in provincia di
Vicenza, è previsto un focus sulla strage di Erba. La manifestazione, organizzata da Shatter Edizioni, vede ospite
per l’occasione, assieme a Paolo Cochi, Rino Casazza, Antonio Tentori e numerosi altri, anche il giornalista
investigativo Edoardo Montolli, autore della controinchiesta Il grande abbaglio. Abbiamo avvicinato Montolli al
quale abbiamo rivolto qualche domanda in merito alla sua partecipazione al Festival e al focus sul tragico fatto
di sangue che ha sconvolto l’Italia.

Sei uno dei maggiori esperti sulla vicenda di sangue, ampiamente e dettagliatamente trattata nel tuo libro “Il
grande abbagglio”. Un lavoro, quello da te realizzato assieme a Felice Manti nel lontano 2008, che non ha
risparmiato accuse e polemiche. Come nasce la vostra controinchiesta e cosa vi ha spinto a remare
controcorrente, senza pochi rischi tra l’altro? 

Nel novembre 2007 avevo praticamente smesso di occuparmi di cronaca nera, dopo la chiusura del settimanale
di Andrea Monti e il suo approdo in Rcs. Dirigevo una collana di libri inchiesta per l’editore Aliberti. Mi chiamò
Felice Manti, dal Giornale, e mi chiese di guardare con lui le carte della strage di Erba, avvenuta quasi un anno
prima. Mi sembrava inutile, come a tutti: c’erano un testimone oculare, una macchia di sangue di una vittima
sull’auto e una confessione sia di Olindo che di Rosa. Cosa ci poteva essere da scoprire? Incontrammo uno dei
legali della coppia, l’avvocato Fabio Schembri, e cominciammo a leggere le carte dell’inchiesta. Incredibilmente
ci accorgemmo che nulla tornava e che, in realtà, nessuno aveva visto gli atti. Iniziammo a scriverne proprio sul
Giornale, a partire dal riconoscimento dell’unico testimone e superstite, Mario Frigerio, il quale per quindici giorni
aveva sostenuto che ad aggredirlo era stato un uomo olivastro, più alto di lui, esperto di arti marziali, mai visto
prima, da cercare, a suo giudizio, tra i frequentatori di casa Castagna – Marzouk. E solo dopo aveva detto che
l’aggressore era invece il suo vicino di casa, più basso di lui, notissimo e soprattutto bianco. Possibile che undici
mesi più tardi non lo sapesse ancora nessuno? Iniziò così. Ma presto scrivemmo altro. Sulla scena del crimine
non c’era traccia della coppia e non c’erano tracce delle vittime in casa di Olindo e Rosa. Ci accorgemmo,
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ancora, come quella traccia sull’auto dei coniugi, potesse essere stata trasportata per contaminazione da un
carabiniere che era stato poco prima nel palazzo della strage. Quanto alle confessioni non erano
dettagliatissime come era stato annunciato: erano un delirio. Olindo, che aveva letto l’istanza di fermo, aveva
ricostruito ciò che vi era scritto, commettendo 243 errori per descrivere quanto accaduto in una manciata di
metri quadrati. Rosa non ne aveva azzeccata una, dato che non sapeva cosa c’era scritto nell’istanza di fermo.
Rosa era infatti analfabeta. Sicché i magistrati avevano ripetuto a lei tutto quanto confessato dal marito e lei
aveva confermato. Dopodiché avevano detto ai cronisti che le versioni combaciavano. Facile, no? Gli elementi
erano insomma tanti e tali da rimettere in discussione ogni dettaglio. Così, in concomitanza con l’inizio del
processo di primo grado uscì Il grande abbaglio, in un clima che non era esattamente quello di oggi. All’epoca,
infatti, la gente voleva linciare Olindo e Rosa e la gente invocava la pena di morte. Nel mirino �nirono pure gli
avvocati. E ovviamente noi, i nostri articoli e il nostro libro: gli unici due giornalisti innocentisti d’Italia, attaccati e
dileggiati, soprattutto in TV, dove ci fu chi brindò all’ergastolo della coppia stappando lo champagne in diretta.

Quando si parla di Erba, all’opinione pubblica balzano subito in mente i volti di Olindo Romano e Rosa Bazzi.
Quanto i media hanno contribuito a quello che, secondo quanto provi e sostieni nel tuo libro, è palesemente un
errore giudiziario? 

Hanno contribuito per la gran parte. D’altronde, quando iniziò il processo di Como era già uscito un libro
colpevolista e pure una �ction. Il caso era dato per chiuso da tutti. E sono pochi i giornalisti che ammettono di
aver sbagliato. Molti di più quelli che nemmeno se ne accorgono. A loro si aggiungono oggi esperti improvvisati
che, per mettere a tacere nuovamente ogni cosa, raccontano come la difesa voglia fare un processo mediatico,
solo perché questi neoesperti non sanno che gli avvocati della coppia furono gli unici a non partecipare al circo
mediatico allestito prima e durante il processo. Un circo dove tutti avevano opinioni e nessuno conosceva i fatti.

La controinchiesta “Il grande abbaglio”, di pari passo con l’evolversi della vicenda giudiziaria e soprattutto con
quelle che sono le scoperte da voi portate alla luce, è stato riproposto in versioni aggiornate. E di recente è
divenuto un podcast. Cosa puoi dirci in merito?

Dopo la condanna di primo grado, Il Giornale non volle proseguire nell’inchiesta. Rilessi gli atti e cominciai a
pubblicare le scoperte che facevo sul settimanale Oggi, il cui direttore Umberto Brindani aveva letto Il grande
abbaglio. Mi accorsi, ad esempio, che ai coniugi erano state mostrate le foto, ma che l’audio corrispondente in
cui il pm lo diceva non era stato verbalizzato. E ancora, che il carabiniere che aveva fatto gli accertamenti
sull’auto della coppia non era affatto solo, contrariamente a quanto dichiarato in aula, ma con un collega: bastò
alzare la luminosità delle foto originali per scoprirlo. Sempre da quelle foto originali, per via delle tracce che
lasciano le macchine fotogra�che, notai che nulla tornava anche in merito agli orari degli accertamenti.
Ascoltando per mesi le intercettazioni, scoprii che audio decisivi di Mario Frigerio erano stati bollati come “non
utili” e che ne mancavano diversi in date cruciali, a partire da un colloquio che il testimone ebbe con i carabinieri
il giorno prima di riconoscere Olindo come aggressore, colloquio del quale tuttora nessuno sa nulla. Ma scoprii
anche che non era vero quanto scritto dai giudici, ossia che Rosa e Olindo non parlavano mai della strage i primi
giorni: semplicemente i carabinieri non avevano allegato agli atti le loro intercettazioni. Che nessuno sa dove
siano, esattamente come quelle mancanti di Frigerio. Nel 2010 pubblicai un secondo libro, L’enigma di Erba, che
uscì in allegato a Oggi e la difesa provò in appello a far riaprire il dibattimento anche sulla base di queste
scoperte. Ma l’istanza venne respinta. Successivamente, stanco di sentir raccontare falsità sulla vicenda,
pubblicai uno speciale con audio, documenti e video, sul sito del settimanale Oggi. Era il 2011. Ma il punto è che
nessuno legge più niente. Infatti, la gente rimase sconvolta quando, molti anni più tardi, raccontammo a Le Iene
quanto scritto anni prima. Giunsero allora i primi tuttologi con la domanda idiota: “Perché lo dicono solo
adesso?”. Invece quelle cose le avevamo scritte da anni. Ma loro, come il 99% della gente, non le avevano lette.
Così ci abbiamo riprovato e abbiamo pubblicato una versione aggiornata de Il grande abbaglio, con tutto ciò che
era successo dopo la sentenza di Cassazione e con quelle scoperte fatte nel tempo. Per ciò che invece
concerne il podcast, questo non ha una cadenza precisa. Arriveranno puntate ogni volta che ci sono novità.
Nella prima puntata abbiamo documentato con gli audio ritenuti “non utili” come Olindo e Rosa parlassero non
talvolta, ma sempre, della strage quando erano in casa: chiedendosi, come tutti, chi fossero gli assassini e
avendo paura, come tutti. Si tratta di audio che in aula non furono mai fatti ascoltare, bollati come “non utili”
nonostante i giudici abbiano poi scritto che la coppia, della strage non parlava mai. Nientemeno.

Olindo e Rosa, ancora oggi, sono dietro le sbarre. Eppure nel tuo libro, fatti alla mano, tante, troppe cose non
tornano. Tra queste, fai riferimento addirittura a reperti di fondamentale importanza per una revisione del
processo andati distrutti. Tutti e “solo” errori?
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La gran parte dei reperti sono stati distrutti nonostante ci fosse un esplicito divieto di non uno, ma due giudici. E
ciò avvenne il giorno stesso della sentenza di Cassazione, poco prima che la Suprema Corte rimettesse in
discussione tutto. Altri reperti, u�cialmente distrutti, sono riemersi in più circostanze alterne. Però io limito a
riportare fatti ed errori. Il resto non è compito mio. E poi bisogna fare attenzione nel narrare le cose. Come in
tutti i grandi casi mediatici, una volta che il vento è cambiato piombano sulla vicenda pseudoesperti e cialtroni
di varia natura che rischiano solo di trasformare il caso in una farsa. Recentemente ho ascoltato un podcast
innocentista dove però si sono dette delle fesserie immani. Eppure all’autore sarebbe bastata una ricerca
minima per accorgersi di chi fosse l’interlocutore. Ecco, bisogna fare attenzione anche a personaggi del genere,
in cerca di mera visibilità. Perché il punto è che ci sono due innocenti all’ergastolo e se si comincia a dar seguito
alle fesserie raccontate da tali cialtroni, questi due non usciranno più di galera.

Sul �nire del 2021, si guardava alla revisione del processo quale obiettivo. Ad oggi, quali novità?

Bisogna chiederlo alla difesa. So che ci stanno lavorando.

Sei anche autore di diversi thriller. Quali i tuoi riferimenti letterari e cinematogra�ci di genere? 

Beh, non esageriamo. Ne ho scritti tre, l’ultimo ormai nel lontano 2010. Una trilogia su Rho, che quando ero
ragazzo era un punto nero sulla carta geogra�ca e oggi che hanno sventrato la città è diventata la sede della
Fiera e poi dell’Expo. Furono i libri dell’amico Andrea G. Pinketts in parte a convincermi a scrivere, anche se io
apprezzavo lo stile di James Hadley Chase, una delle colonne portanti del Giallo Mondadori. Quanto ai �lm, ce
n’era uno cui ero particolarmente legato, Regalo di Natale di Pupi Avati. Forse perché rispecchiava l’ambiente in
cui sono cresciuto e i personaggi improbabili che ho conosciuto. Certo, non mi sarei aspettato che anche io
sarei diventato un personaggio improbabile proprio nei romanzi di Pinketts, nella parte del giornalista
investigativo Edoardo Montoya.

Stai lavorando a qualche altra inchiesta o romanzo? 

Nel 2009 pubblicai Il caso Genchi che, come accoglienza, fu pure molto peggio de Il grande abbaglio dell’anno
prima. Chiesero la convocazione del Copasir, e io e l’allora consulente delle Procure �nimmo in un ginepraio di
tribunali per quanto riportato nel libro, che ripercorreva vent’anni di misteri italiani di Stato. Ci ho messo così
nove anni per scrivere I diari di Falcone, basato sulle agende elettroniche del giudice ucciso a Capaci,
raccontando tutto ciò che non tornava in quella strage, a partire dalla versione data dai pentiti. Ma sulle
inchieste temo che ormai esista un problema di fondo. Oggi qualsiasi inchiesta metta in dubbio una versione
u�ciale viene bollata come “complottismo”. Peraltro ciò avviene proprio in Italia, dove basta leggere un atto
giudiziario sugli anni di piombo per accorgersi che i complotti nel nostro Paese sono sempre stati all’ordine del
giorno. Ma, appunto, nessuno legge più. E i primi a non farlo sono quelli che informano. Si vantano di ospitare
nei loro media solo le versioni u�ciali. Pensa che geni. I risultati li possiamo apprezzare con un esempio. Nel
maggio 2020 raccontai con Felice Manti sul Giornale che mentre in Italia il plasma iperimmune contro il Covid
testato con successo dallo pneumologo mantovano Giuseppe De Donno veniva bocciato e spernacchiato dai
cosiddetti esperti e dai giornalisti, c’erano grosse aziende private non solo italiane che stavano per farne un
enorme business. E ancora, che all’estero il plasma iperimmune era considerato una terapia di primaria
importanza. L’estate scorsa, con la piccola casa editrice che ho fondato, ho pubblicato anche il libro di Antonino
D’Anna, con le testimonianze delle persone salvate da De Donno. Ma sappiamo com’è �nita: le aziende che
hanno usato il plasma iperimmune industriale sono state rivendute a prezzi altissimi, il plasma di De Donno che
era invece gratuito è stato affossato nel nostro Paese, lui è stato messo alla gogna e si è suicidato. E ora, la
New England, la più importante rivista medica del mondo, dice, forse un po’ tardivamente, che il suo sistema
funzionava. E pure meglio dei monoclonali. Ecco, vaglielo a spiegare a quei geni dell’informazione che non eri tu
ad essere complottista, ma loro ad essere idioti. Certamente non capirebbero. Sicché fare altri libri inchiesta ti
pone di fronte a questi muri di gomma. Argomenti ne ho, ma ci farei un documentario, magari free, per superare
ogni �ltro.
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S HATTER Edizioni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque, presenta
“GIALLO BERICO – Summer Edition”, versione spin-off della rassegna cinematografica e

letteraria dedicata al genere giallo/thriller, la cui prima edizione ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio 2022
presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, a grande richiesta, “GIALLO BERICO” torna in una
versione tutta da scoprire e per l’occasione cambia location e “aspetto”: l’appuntamento con il brivido è
fissato infatti per il 18 giugno 2022 presso la Sala Polivalente del Comune di Agugliaro (VI).

L’evento, ad ingresso libero previa prenotazione, vedrà protagonisti della giornata scrittori, reporter,
documentaristi, saggisti e giornalisti investigativi che trasformeranno ancora una volta la suggestiva
cornice dei colli berici in uno spazio di informazione, approfondimento, cultura e, non per ultimo,
intrattenimento.

Al centro della Summer Edition due fatti di sangue che hanno profondamente segnato un solco nella nera
italiana: la strage di Erba e l’efferato delitto Pasolini. In occasione del centenario dalla nascita del regista,
intellettuale, scrittore e poeta, infatti, GIALLO BERICO rende omaggio a uno dei più grandi esponenti del
Novecento, brutalmente assassinato e sul cui omicidio ancora oggi non mancano ombre e misteri. A
ripercorrere, come da titolo del libro inchiesta, “L’ultima notte di Pasolini” sarà il reporter Paolo Cochi,
autore anche dell’omonimo documentario e che per l’occasione verrà proiettato, che ha co-firmato il
volume, edito da Runa, assieme all’avvocato Nino Marazzita e il criminologo Francesco Bruno.
L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Boresi, sarà preceduto dalla lettura di alcuni passi da “Le
Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini, a cura di Amour Braque. L’altro fatto di sangue in cartellone è
poi la tristemente nota strage di Erba. A far luce su un caso ancora oggi dibattuto e che vede dietro le
sbarre, accusati di omicidio plurimo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sarà il giornalista investigativo
Edoardo Montolli, autore della controinchiesta, assieme a Felice Manti, “Il grande abbaglio”, trasposto poi
anche in podcast e del quale sarà possibile ascoltare alcuni passaggi. Oggi, che tanti dubbi sono stati
sollevati sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e che il dibattito sulla coppia si è riaperto, il libro è stato
riproposto in versione aggiornata, sulla base delle scoperte fatte dagli autori. A moderare l’incontro sarà il
già professore di Diritto penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli. Ma come da format
originale, anche GIALLO BERICO Summer Edition rende omaggio ai classici della letteratura gialla. E
per l’occasione lo fa chiamando in causa un ospite d’eccezione: l’investigatore per eccellenza Sherlock
Holmes, protagonista di alcuni dei racconti del giallista Rino Casazza che presenterà le indagini del più
noto indagatore alle prese, per i Gialli di Crime, con lo squartatore, Lupin e il mannaro del Lario, per
citarne alcuni. Più ampio spazio poi al cinema giallo e ai cult movies anni Settanta-Ottanta che hanno
caratterizzato la scena italiana con la partecipazione di Antonio Tentori, sceneggiatore che ha lavorato al
fianco dei più grandi registi di genere di casa nostra quali Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D’Amato,
Bruno Mattei e che presenterà due volumi, editi da SHATTER Edizioni, da lui scritti: “La notte degli
assassini – Cult movies del thriller italiano anni Settanta”, saggio che prende in analisi titoli celebri e
meno del giallo made in Italy, e “La mano guantata della morte”, sceneggiatura quest’ultima co-firmata da
Nico Parente. E quale occasione migliore per portare in scena una performance teatrale che rievochi il
nostro cinema più glorioso? Ed ecco infatti entrare in azione Alessandro Romano e Veronica Galeazzo,



che daranno vita a una messinscena liberamente ispirata dal capolavoro di Dario Argento “Quattro mosche
di velluto grigio”. Ad inaugurare la sezione 2 PASSI NEL GIALLO sarà invece la scrittrice Paola Totis,
autrice del romanzo “La compagnia del silenzio” (Logikal Edizioni), in un incontro moderato da Fabio
Berton e che comprenderà alcune letture a cura di Amour Braque.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del brivido che, a partire dalle 17.30 di sabato 18 giugno,
potranno accedere alla Sala Polivalente di Agugliaro.

La direzione artistica di “GIALLO BERICO” è di Nico Parente.
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Per la seconda edizione di Giallo Berico, ad Agugliaro (Vicenza)
spazio ai thriller e alla cronaca nera: dalle 17,30 di sabato 18 giugno

Tra gli ospiti il giallista Rino Casazza, il documentarista Paolo Cochi e
il giornalista d’inchiesta Edoardo Montolli.

La rassegna nasce in memoria dello scrittore di spy story Stefano Di
Marino, un autore che Cronaca Vera conosceva bene

Giallo Berico, una giornata dedicata al thriller. E a due casi di cronaca
nera ancora impressi nella memoria e colmi di misteri: il delitto di Pier

Riservatezza
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Paolo Pasolini e la strage di Erba. È quanto avverrà a partire dalle 17.30
di sabato 18 giugno alla Sala Polivalente del Comune di Agugliaro.

Giallo Berico è alla sua seconda edizione in pochi mesi, dopo una
prima rassegna dedicata nel mese di febbraio al giallo italiano, ai film
di Dario Argento e ai tristemente noti casi in cronaca di serial killer,
come l’infinita vicenda del mostro di Firenze.

Tutto nasce dall’idea di una coppia di editori, Nico Parente e Alessia
Urrata, della loro casa editrice Shatter edizioni e della voglia di
dedicare una rassegna a Stefano Di Marino, uno dei più grandi
scrittori di spy story italiani morto suicida lo scorso anno. Un autore
che Cronaca Vera conosceva bene, al quale avevamo dedicato più
servizi e di cui avevamo pubblicato vari racconti.
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COME NASCE GIALLO BERICO
Nico Parente è il direttore artistico della manifesazione, nata in
collaborazione con l’Associazione Culturale Amour Braque: «Negli
ultimi anni la ricerca dell’eccesso a tutti i costi, ha portato a uno
strabordare di horror in senso stretto sul suolo italiano con festival,
eventi e produzioni. Questo, purtroppo, non ha reso giustizia a quelle
formule, letterarie, cinematografiche e audiovisive in generale,
pionieristiche e che hanno introdotto il brivido in Italia attraverso la
formula del giallo. La filosofia che si cela dietro Giallo Berico è quella di Riservatezza
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un ritorno alle origini. Un recupero della tradizione al fine di sovvertire
i canoni stilistici adesso più in voga, eredi di quel glorioso tempo che
fu per l’Italia un vero e proprio fenomeno apprezzato, e ancora oggi
omaggiato, in ogni parte del mondo».

«Abbiamo quindi evidenziato il forte legame tra il genere thriller e il
cinema di casa nostra, primo motivo per il quale abbiamo deciso di dar
vita a questo Festival, la cui prima edizione si è tenuta a febbraio a
Ponte di Barbarano, all’ombra dei colli berici. Prima edizione che si
sarebbe dovuta svolgere già nella primavera 2020, ma inutile
sottolineare che la pandemia ha reso impossibile il tutto. Poi, quel
maledetto 6 agosto 2021, ci ha portato via un amico e un autore, che
era nelle nostre intenzioni avere come ospite: Stefano Di Marino. Con
Stefano c’era una stima profonda e un affetto sincero, nato sotto il
tetto di quello che è il tempio del B-Movies italiano: Bloodbuster. La
sua seconda casa. Appresa la triste notizia, dissi allora a mia moglie: “Il
Festival nascerà in memoria di Stefano”, una sorta di omaggio perenne
a uno dei più grandi scrittori, giallisti e cinefili d’Italia. E così è stato.
Abbiamo solo aspettato qualche mese affinché le norme ci
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consentissero un ritorno semi-normale in presenza e abbiamo lanciato
la prima edizione».

COSA VEDREMO
Ma il Festival è anche cronaca nera. E il successo di febbraio ha
convinto Nico a farne un’edizione estiva in una struttura pià grande.
Ma non solo: «Nel frattempo, purtroppo un altro grande nome del
giallo italiano è venuto a mancare: Biagio Proietti, sceneggiatore e
regista, amico di Stefano e per il quale Di Marino aveva preso parte
anche alla sola monografia a lui dedicata e a cura di Mario Gerosa,
“Biagio Proietti. Un visionario felice”.

Non potevamo quindi proprio aspettare un altro anno, e abbiamo così
programmato un’edizione più dedita all’editoria che non al cinema in
senso stretto. Da grande appassionato di nera, qualcosa che mi
premeva fortemente realizzare era uno speciale sulla strage di Erba,
una vicenda ancora oggi fitta di troppe contraddizioni. Per far luce
sull’inquietante vicenda e sui numerosi errori giudiziari, che per anni si
sono susseguiti e che vedono ancora oggi colpevoli Olindo e Rosa,
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abbiamo voluto ospitare il giornalista investigativo Edoardo Montolli,
autore della controinchiesta, con Felice Manti, “Il grande abbaglio”».

Il grande abbaglio, controinchiesta sulla strage di Erba (versione
aggiornata) – GUARDA

"
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Una storia che Cronaca Vera conosce molto bene e sulla quale è stata
tra i primi ad avere dubbi, prima che Le Iene, a dieci anni dall’uscita di
quel libro, intervistasse per qualcosa come due stagioni, gli autori de “Il
grande abbaglio”. Modererà l’incontro il già professore di Diritto
penale presso l’Università di Ferrara Guido Casaroli.

«Ma il 2022 ricorre anche il centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, brutalmente trucidato sul litorale ostiense: e proprio per
parlare del delitto del regista, scrittore e intellettuale abbiamo
riconvocato Paolo Cochi, coautore del volume “L’ultima notte di
Pasolini”». Cochi, come i nostri lettori sanno bene, è il noto
documentarista, massimo esperto del caso del mostro di Firenze e del
giallo di via Poma. E ancora, finestra su Sherlock Holmes, con i romanzi
scritti da Rino Casazza in edicola e in ebook, in cui il grande detective
affronta Arsene Lupin e Jack lo Squartatore.

L’ultima notte di Pasolini: le rivelazioni di Paolo Cochi – GUARDA
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presentazione del giallo di Paola Totis “La compagnia del silenzio”,
con lettura di alcuni brani. Sarà una giornata intensa.

Fronte del Blog
 100  3.6k  1.7m

YouTube 999+

I grandi gialli raccontati da Rino Casazza
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Alessia Pifferi, parla il suo avvocato Luca D'…
24/10/2022

Chi è davvero Alessia Pifferi, la mamma che ha
abbandonato per sei giorni la figlia Diana di appena
18 mesi in un lettino, trovandola morta al suo
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“Mostro di Sarzana”, o “i
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Chi ha incastrato Pietro Pacciani? Intervista…
13/10/2022

Questa videointervista di Rino Casazza per Fronte
del Blog consente di approfondire, attraverso una
testimonianza qualificata e diretta, uno dei passaggi
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Liliana Resinovich e i
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Liliana Resinovich, al mo
informazioni attendibili s
necroscopiche, piuttosto
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GIALLO BERICO SUMMER EDITION, IL CRIME VA IN SCENA

Giallo Berico Summer Edition, il crime va

in scena

Si è tenuta nella Sala Polivalente di Agugliaro la Summer Edition di GIALLO BERICO,

manifestazione dedita al giallo, al crime e al thriller, che ha visto la sua prima fortunata edizione

svolgersi a febbraio presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI), all’ombra dei colli berici.

Per la versione estiva l’evento ha puntato tutto sull’editoria di genere, proponendo una serie di

presentazioni editoriali che hanno visto, a partire dalle 18.00, gli ospiti susseguirsi sul palco

alternati da proiezioni, momenti d’incontro e brevi interpretazioni teatrali.

Ad inaugurare la serata è stata Paola Totis, che ha presentato il suo romanzo “La Compagnia del

Silenzio”, con moderazione di Fabio Berton e lettura di alcuni estratti a cura di Alessandro

Romano della compagnia teatrale Amour Braque.

A seguire, lo sceneggiatore capitolino Antonio Tentori, che ha lavorato al �anco di prestigiosi

nomi del nostro cinema di genere, da Fulci e D’Amato sino ad Argento, per citarne alcuni, ha

presentato ben due sue produzioni editoriali: “La mano guantata della morte”, sceneggiatura

edita da SHATTER Edizioni e co-�rmata assieme a Nico Parente che omaggia il cinema thriller

dei tempi d’oro rievocando quelle atmosfere Settantiane ma adattate ai giorni nostri.

A rievocare il successo sancito dal fortunato cinema argentiano e far immergere il pubblico, che

dalle prime ore del pomeriggio si è recato presso la sala Polivalente, nel vortice thriller che

avvolge la manifestazione una riuscitissima interpretazione da parte di Alessandro Romano e

Veronica Galeazzo tratta da 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento.

Una breve parentesi prima di tornare con Tentori a parlare di gialli e thriller italiani. O meglio, dei

suoi cult movies del giallo e thriller all’italiana, tutti racchiusi nel suo fortunato saggio “La notte

degli assassini”.

Ma non può esserci manifestazione dedicata al giallo senza menzione al più celebre detective

della storia. Sherlock Holmes ovviamente. E a portare in scena l’investigatore più abile al mondo

è stato, con i suoi racconti apocri�, il giallista Rino Casazza, autore di numerosi crossover che

vedono Holmes s�darsi con Arsenio Lupin e persino Jack lo squartatore. L’incontro è stato

moderato da Antonio Tentori, altro profondo conoscitore della celebre creatura partorita dalla

mente di Arthur Conan Doyle.

Seppur non in presenza dell’autore, che ha partecipato all’evento in video-collegamento,

protagonisti sono poi stati il reporter Paolo Cochi, già ospite a febbraio con un focus sul Mostro

di Firenze, e la giornalista Daniela Boresi. Al centro del loro incontro l’omicidio Pasolini al quale,
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 Crime, Gialloberico, Summeredition

in occasione del centenario dalla nascita dell’intellettuale, poeta e regista, GIALLO BERICO

Summer Edition ha voluto dedicare uno speciale. L’intervista all’autore del documentario e del

libro “L’ultima notte di Pasolini” (Runa), è stata l’occasione per il fortunato pubblico presente di

apprendere notizie e dettagli esclusivi su quello che è stato un omicidio premeditato e, a detta

dell’esperto Cochi, con mandante ed esecutori. Escludendo del tutto quindi la pista del diverbio

tra omosessuali �nito male, come per anni è stato voluto far credere. Per chiunque volesse

approfondire, rimandiamo al volume, co-�rmato da Marazzita e Bruno.

In chiusura l’attesissimo incontro su quella che è stata ribattezzata la “più grave strage della

Repubblica italiana”, ovvero il controverso caso della strage di Erba, che vede alle sbarre,

accusati del terribile massacro, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Protagonista dell’incontro è stato il

giornalista investigativo e autore della controinchiesta “Il grande abbaglio” Edoardo Montolli.

L’incontro, moderato dal professore di diritto penale dell’Università di Ferrara Guido Casaroli, è

stata l’occasione per la prima volta in assoluto di far ascoltare al pubblico degli audio inediti del

super testimone Mario Frigerio, che avvallano le tesi, fortemente provate dalle indagini, eseguite

da Montolli assieme al giornalista Felice Manti che smonterebbero una per una tutte le accuse

cosiddette “granitiche” contro la coppia di Erba.

Un vero e proprio vortice di notizie e controinformazione quello al quale si è potuto assistere nel

corso dell’incontro con Montolli, che ha ribadito tutte le prove a carico della sua controinchiesta,

basata peraltro su documenti dell’accusa e non della difesa. Un impianto accusatorio che,

stando a quanto riportato dal giornalista, crollerebbe in un attimo, ma che nonostante ciò è

stato avvalorato in primo, secondo e terzo grado.

Una serata insomma, tra cronaca e �nzione, come nello spirito della manifestazione, che ha dato

appuntamento al 2023 con la seconda edizione uf�ciale.
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