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8 - 9 - 10 marzo 2002, San Pellegrino Terme (BG)
FESTIVAL DEL GIALLO ITALIANO
Diretto da Raffaele Crovi
con la consulenza di Tecla Dozio e Luca Crovi

Inizia nel segno del giallo l’attività culturale dell’Associazione Festival di Poesia per l’anno
2002 nel quale l’obiettivo principale sarà continuare e consolidare una prestigiosa tradizione culturale
avviata negli ultimi anni, nei quali San Pellegrino Terme ha ospitato scrittori e poeti fra i più
importanti e significativi nel panorama letterario italiano.
Con queste tre giornate dedicate al thriller si è voluto dare un giusto tributo ad un filone
narrativo sempre vitale ed aperto ad un pubblico ampio e variegato cui viene offerta un’importante
occasione di studio e di approfondimento delle diverse interpretazioni che questo genere letterario ha
prodotto negli ultimi anni.
I prossimi 8, 9 e 10 marzo l’incantevole sede del Casinò di San Pellegrino Terme sarà teatro di
una convention fra i maggiori giallisti italiani che avranno modo di raccontarsi e confrontarsi con
alcuni critici esperti del settore e con il pubblico, coordinati dal direttore artistico dell’Associazione,
Raffaele Crovi, che ha ideato ed organizzato questa manifestazione avvalendosi della preziosa
collaborazione del figlio Luca e di Tecla Dozio titolare della libreria del giallo di Milano.
Alcuni momenti di musica e teatro con l’immancabile vetrina sull’arte culinaria con tre cene a
tema renderanno ancor più piacevoli e suggestive le giornate sanpellegrinesi nelle quali la fantasia e
l’immaginazione dei protagonisti ci guideranno alla scoperta di nuove sorprendenti emozioni.
Ma questa sarà davvero un’altra storia che potremo vivere insieme al Festival del Giallo. Non
perdiamoci quindi questa occasione davvero unica!
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Festival di Poesia
Nicola Baroni
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Nel trentennale della pubblicazione del longseller La donna della domenica di Fruttero e
Lucentini e nel quarantennale dell’esordio in edicola di Diabolik (dal quale Jean Pierre Genet
ricaverà il film con Monica Bellucci), si terrà a San Pellegrino Terme il primo Festival del
Giallo Italiano.
La convention nazionale degli scrittori italiani di romanzi e racconti polizieschi, che si
svolgerà presso il Casinò Municipale di San Pellegrino (una stupenda struttura logistica liberty,
con sale, saloni e teatro) affronterà le molte tematiche della letteratura thrilling: società e
storia, violenza e malavitosità, diversità e devianze, corruzione e giustizia, dimensione onirica
e dimensione paranormale. Il Festival si articolerà in tre giorni di dialoghi, dibattiti, spettacoli
teatrali e musicali e sarà anche animato da tre incontri gastronomici, le cene dei detectives,
motivati dal fatto che San Pellegrino è sede di un’autorevole scuola alberghiera di consolidata
tradizione.
Alla convention parteciperanno trenta scrittori di successo o emergenti. La letteratura
gialla italiana è uno dei fenomeni editoriali più interessanti degli ultimi anni e al prossimo
Salon du Livre di Parigi le saranno dedicati una serie di eventi a cura di Laurent Lombard, che
sarà presente a San Pellegrino. Tra gli scrittori saranno presenti Guccini e Baldini, Lucarelli e
Fois, Pinketts e Carlotto, Comastri Montanari e Vallorani, Macchiavelli e Barbolini, Colaprico
e Soria, Manfredi e Farinetti.
Raffaele Crovi
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PROGRAMMA
Venerdì 8 marzo. Teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme
Ore 14.45. Saluto della Dott.ssa Tecla Rondi, Assessore alla Cultura della Provincia di Bergamo,
Saluto dell’Ing. Nicola Baroni, Presidente dell’Associazione Festival di Poesia Città di San
Pellegrino Terme e Bergamo.
Ore 15.00 - 18.00. Dialoghi con:
§ Eraldo Baldini
§ Giuseppe Pederiali
§ Danila Comastri Montanari
§ Gaetano Savatteri
§ Marco Vichi
§ Leonardo Gori

Ore 19.30. Cena (siciliana) con il commissario Montalbano
Ore 21.00. Dibattito sul ventennale di Martin Mystère e il quarantennale di Diabolik
(con la partecipazione di Alfredo Castelli e Mario Gomboli) coordinato da Andrea Bosco
Sabato 9 marzo. Teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme
Ore 10.00 - 13.00. Dialoghi con:
§ Carlo Lucarelli
§ Marcello Fois
§ Barbara Garlaschelli
§ Roberto Barbolini
§ Nino Filastrò

Ore 15.00 - 17.30. Dialoghi con:
§ Andrea G. Pinketts
§ Sandrone Dazieri
§ Divier Nelli
§ Gianpaolo Simi
§ Pinuccia Ferrari & Stefano Jacini
§ Roberto Valentini

Ore 17.30. Té con Carlo Fruttero, per festeggiare il trentennale della pubblicazione di
La donna della domenica.
Ore 19.30. Cena (piemontese) con il commissario Santamaria
Ore 21.00. Spettacolo teatrale Più di mille giovedì, realizzato dall’Assemblea Teatro di Torino
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Domenica 10 marzo. Teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme
Ore 10.00 - 13.00. Dialoghi con:
§ Massimo Carlotto
§ Domenico Cacòpardo
§ Nicoletta Vallorani
§ Daniele Genova
§ Piero Colaprico
§ Maurizio Matrone

Ore 15.00 - 18.00. Dialoghi con:
§ Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli
§ Gianfranco Manfredi
§ Valerio Varesi
§ Raul Montanari
§ Gianni Farinetti
§ Piero Sorì a

Ore 19.30. Cena (milanese) con il maresciallo Binda
Ore 21.00. Recital di Ricky Gianco: Canzoni bianche, rosse e gialle.
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5° Festival nazionale di poesia Italiana
“Città di S. Pellegrino Terme"
7 / 14 Luglio 2002

Presentazione
Il Festival è organizzato dalla Associazione “Festival di Poesia Città di San Pellegrino Terme e Bergamo” promossa dal Comune di San
Pellegrino Terme in stretta collaborazione con la Provincia di Bergamo, la
Camera di Commercio di Bergamo, il Comune di Bergamo, la Regione
Lombardia, l’Azienda di Promozione Turistica del bergamasco, e la
Cooperativa di promozione culturale e turistica Arké di Bergamo che cura tutti
gli aspetti tecnico-organizzativi.
Il Festival di Poesia può contare inoltre sul prezioso contributo della
Fondazione CARIPLO, della Banca Popolare di Bergamo e della Comunit à
Montana di Valle Brembana.
Il Festival di Poesia si è affermato in questi anni come principale
evento culturale a livello nazionale legato alla poesia attorno alla quale è
stato sapientemente costruito, sotto la supervisione artistica di Raffaele Crovi,
scrittore ed editore di fra i più conosciuti ed apprezzati, un avvenimento di
grande qualit à ed originalit à fatto di incontri, momenti musicali e di spettacolo.
Ciò che ha reso il Festival di Poesia un avvenimento unico molto
gradito soprattutto dai giovani è stato l’aver coniugato la poesia con altre
forme artistiche come la ‘canzone d’autore’ che è di fatto poesia, o alla
musica che accompagna le serate con i poeti. La poesia è stata unita allo
sport e, non poteva di certo mancare, con la cucina tradizionale ed i prodotti
tipici del territorio del quale la poesia, proprio attraverso il Festival, è stata
ambasciatrice.
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Le principali novità della prossima edizione.
Mantenendo la stessa impostazione sperimentata con successo
nelle passate edizioni, fra le principali novit à pensate per il prossimo anno vi
è un possibile inserimento di una serata dedicata all' alta moda dal titolo
'Moda e Poesia', con la presenza dei più prestigiosi stilisti italiani: Giorgio
Armani, Gianfranco Ferrè, Krizia per citarne alcuni.
In genere gli stilisti appaiono al grande pubblico in occasione della
presentazione delle loro collezioni, che suscitano sempre curiosit à e
interesse, ma raramente essi hanno occasione di parlare di sé, di raccontare
la loro vita e l’evoluzione del loro stile attraverso le varie epoche nelle quali
hanno determinato profondi cambiamenti nel gusto e nei costumi della gente,
anticipandone le tendenze.
In una delle otto serate del Festival sarà possibile percorrere un suggestivo
ed affascinante viaggio nel mondo della moda italiana attraverso l'incontrodialogo che vedr à protagonista uno degli stilisti italiani più importanti ed
affermati; si tratter à di un avvenimento unico e particolarissimo, ricco di
emozioni in un magico susseguirsi di manquines, momenti musicali e poesia
nell’incantevole atmosfera del Casinò di San Pellegrino Terme.
La seconda importante novit à del prossimo Festival di Poesia è una
serata di grande promozione e valorizzazione della cucina tipica bergamasca
dal titolo 'Poesia di Sapori' alla quale interverranno alcuni fra i maggiori
esperti della cultura gastronomica italiana come Gianni Mura e Luigi
Veronelli, due tra i massimi esponenti della cultura gastronomica e vinicola
italiana. Questi ed altri ospiti guideranno gli invitati alla riscoperta cucina
tipica bergamasca attraverso la degustazione di alcuni piatti preparati per
l’occasione dai cuochi di rinomati ristoranti bergamaschi e dagli allievi
dell’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme.
Questa seconda serata completa e rafforza l’attivit à di promozione dei
prodotti tipici della cucina bergamasca avviata con successo in questi anni
all’interno del Festival attraverso l’originale rassegna 'A cena col poeta',
realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo e gli
albergatori e ristoratori della Valle Brembana.
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Piano promozionale e di comunicazione
Con l'obiettivo di realizzare questi ed altri momenti di notevole livello culturale
e promozionale all'interno del Festival di Poesia, verrà curata e potenziata
in modo particolare la comunicazione attraverso stampa e televisioni
per dare ampia risonanza all'evento su tutto il territorio nazionale. In tal senso
verranno avviati contatti con le maggiori reti televisive nazionali e con il
circuito delle televisioni private della Lombardia per i quali si confida in un
importante supporto da parte dell'Assessorato al Turismo ed alle Attivit à
Produttive della Regione Lombardia, mentre per quanto riguarda la carta
stampata è gi à in atto da tempo un paziente e meticoloso lavoro di
sensibilizzazione delle redazioni di cultura e spettacoli delle maggiori testate
nazionali.
I rapporti di comunicazione stampa sono curati dalla Cooperativa Arkè che si
avvale della supervisione di Raffaele Crovi.
Il piano di comunicazione sar à sviluppato attraverso le direttrici locali e
nazionali.
A livello locale si continuer à a mantenere l’ottimo rapporto con il quotidiano
L’Eco di Bergamo e con i quotidiani che hanno una redazione locale o
regionale (Il Giorno, Il Nuovo Giornale di Bergamo, Il Corriere della sera,
Repubblica, l’Avvenire, Il Giornale, Il Cittadino) mentre ancor maggiore
attenzione verr à riservata ai più importanti quotidiani nazionali quali Il
Corriere della Sera, la Repubblica, l’Avvenire, La Stampa, Il Giorno.
Nell’ambito radio televisivo l'intenzione è quella di proseguire il buon rapporto
instaurato con Bergamo TV che gi à segue con attenzione la manifestazione,
è sicuramente da sviluppare l’iniziativa verso le reti nazionali e ancor di più
verso i canali satellitari che possono offrire interessanti livelli di attenzione.
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Il piano promozionale prevede interventi consolidati come la
diffusione capillare su tutto il territorio provinciale e nell'interland milanese di
pieghevoli a 6 pagine fronte/ retro e l'affissione di manifesti di formato
70x100.
Sono previste inoltre inserzioni a colori nel periodo dal 5 al 14 luglio
sui quotidiano L’ECO DI BERGAMO, con il quale si programmerà un'uscita
qualche giorno prima della manifestazione sull'inserto ESTADOVE.
Si conferma la copertura radio e televisiva con l’emittente Bergamo TV e
Radio Alta che grazie ad un accordo di comarketing provvederanno a
promuovere la manifestazione con rubriche e servizi specifici e anche con
spot pubblicitari.
E’ proseguita la consuetudine di far disegnare il manifesto ad un diverso
grafico o designer di fama nazionale, in modo da potere creare una galleria di
manifesti del Festival. Per il prossimo anno si pensa di chiedere al noto
artista
bergamasco Trento Longaretti
di realizzare il bozzetto del
manifesto.

I manifesti saranno affissi nella Città di Bergamo e nelle principali località
della Provincia di Bergamo
I manifesti saranno diffusi anche in tutte le biblioteche della provincia di
Bergamo e affissi nei vari esercizi commerciali ed alberghi della Valle
Brembana.
I libretti saranno distribuiti con inviti personali ad oltre 2500 personalit à della
cultura ed ad Enti ed Associazioni culturali nazionali - APT Bergamo e Uffici
IAT provinciali - CRAL REGIONALI - Biblioteche e Assessorati comunali
della Citt à di Bergamo - Biblioteche e Assessorati comunali della Provincia di
Bergamo - Locali ed esercizi pubblici della Citt à di Bergamo - Locali ed
esercizi pubblici di San Pellegrino Terme e Valle Brembana.
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Piano marketing della manifestazione.
Contributi e sponsorizzazioni
In virtù di questo importantissima opera di promozione di San
Pellegrino Terme e di tutta la provincia che la poesia con il festival ha svolto e
potr à in modo ancor più incisivo svolgere in futuro, si è pensato quest’anno di
puntare ad un maggior coinvolgimento dell’imprenditoria della Valle
Brembana, aziende ed operatori economici e turistici, a cominciare dalla
Sanpellegrino, ai quali non verr à chiesta una semplice sponsorizzazione ma
di investire, insieme agli Enti pubblici ed ai Privati sopra menzionati, in un
evento che può diventare un importante occasione di marketing dei propri
prodotti.
Il coinvolgimento di questi nuovi Soggetti potr à avvenire sia a livello di
semplice
sponsorizzazione
dell'intera
manifestazione
sia
come
coinvolgimento diretto organizzativo e finanziario di una delle serate del
Festival di cui si allega un primo programma di massima con il relativo piano
finanziario basato per il momento sul consuntivo dell'anno precedente ma
che si auspica di poter incrementare per riuscire a realizzare una
manifestazione di altissimo livello.

Piano ospitalità
In collaborazione con gli Operatori turistici di San Pellegrino Terme, è allo
studio un pacchetto speciale per l'ospitalità per quanti intendono
programmare il loro soggiorno in base al periodo di svolgimento del Festival.
Sar à cura dell'organizzazione invitare a titolo gratuito giornalisti o personalit à
di rilievo del mondo della cultura, dello sport e dell'attualit à interessati alla
manifestazione. Come è sempre avvenuto nelle precedenti edizioni, saranno
ospiti dell'organizzazione i poeti finalisti ed i membri della giuria per tutta la
durata del Festival.
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Il Festival di Poesia. Aspetti tecnici e organizzativi.
Come avvenuto negli anni scorsi anche quest'anno il Festival si
svolger à nella prestigiosa sede del Casinò Municipale ma si sta valutando
con la Provincia di Bergamo la possibilit à di realizzare alcuni momenti nella
stupenda cornice del parco del Grand Hotel.
Dal punto di vista artistico e culturale ricordiamo che il progetto è
elaborato da Raffaele Crovi, presidente della giuria e direttore artistico del
Festival e presidente della Giuria tecnica di cui fanno parte autorevoli
personalit à del mondo della cultura e dell'informazione:
Alberto BERTONI - Poeta, docente Universit à di Bologna
Cesare CAVALLERI - Saggista, direttore rivista Studi cattolici
Curzia FERRARI – Scrittrice, e critica letteraria
Vincenzo GUARRACINO - Scrittore, poeta e docente universitario
Paolo Fabrizio IACUZZI - Poeta, redattore editoriale
Paolo RUFFILLI - Poeta e critico letterario
Gian Gabriele VERTOVA - Insegnante e promotore culturale
Gabrio VITALI - Insegnante, promotore culturale
Questo Comitato tecnico-scientifico selezioner à sia i sette poeti
finalisti, fra le opere inviate dalle varie case editrici preventivamente
contattate, sia il poeta vincitore tenendo conto delle indicazioni del pubblico
che durante le serate dei recitals avr à la possibilit à di esprimere il proprio
voto a ciascun poeta. Al poeta vincitore andr à un premio di 10 milioni.
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“tuoi cespi solitari intorno spargi”
Rassegna di canti e di poeti
Progetto anno 2002
Bergamo - Sala Conferenze del Teatro Donizetti, piazza Cavour n°15.

Nel corso degli ultimi sei anni la Rassegna di canti e di poeti si è venuta
sviluppando secondo i seguenti moduli organizzativi:
1) Incontri con l’autore: conferenze in cui un poeta illustra l’evoluzione della
propria opera, la propria poetica, la propria formazione culturale e la propria
visione delle cose.
2) Incontri con il libro: riunioni in cui un autore presenta un proprio libro
importante (di solito il più recente), discutendone modalità compositive e
soluzioni poetiche.
3) Incontri con la musica: serate e pomeriggi musicali in cui complessi od
orchestre bergamaschi eseguono composizioni classiche o contemporanee,
in omaggio alla poesia.
4) Incontri con l’attore: performances recitative in cui attori leggono ed
interpretano testi poetici classici e contemporanei o presentano i testi dei
poeti invitati.
5) Convegni di studio: simposi nazionali dedicati alla valorizzazione dell’opera
del poeta ritenuto più significativo o meritevole, fra quanti hanno preso parte
all’edizione precedente.
6) Convegni di studio: congressi universitari dedicati all’illustrazione della
figura e dell’opera dei poeti premiati o segnalati nel corso della storia del
Premio di Poesia di San Pellegrino Terme.
7) Raccolta degli atti: preparazione, pubblicazione e diffusione dei Quaderni di
Cultura, dedicati alla raccolta dei testi degli incontri, delle conferenze e dei
convegni realizzati.
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La nuova edizione si prefigge lo scopo di creare un progetto che sappia raccogliere la
positiva e ricca eredità di questi sei anni di intenso lavoro, e che sappia trasferirlo all’interno
di una attività didattica in continuativa in alcune scuole superiori della Città di Bergamo.
Per tali ragioni l’ottava edizione della Rassegna riproporrà alcune delle voci più
significative presentate nelle scorse edizioni della Rassegna e che hanno poi ottenuto
significativi riconoscimenti tra i quali il Premio di Poesia Città di San Pellegrino Terme.
Grazie alla gentile collaborazione della casa editrice Nino Aragno Editore che ha raccolto
nella propria collana di poesia l’opera di tanti autori vincitori e finalisti del Premio San
Pellegrino Terme siamo grado quest’anno di proporre ai gruppi di lettura nelle scuole prima e
al pubblico della rassegna poi i libri dei seguenti poeti:
§
§
§
§
§
§

BASILIO REALE
FABIO DOPLICHER
GIACOMO TRINCI
PAOLO FABRIZIO IACUZZI
ALBERTO BERTONI
LUDOVICA RIPA DI MEANA

I moduli organizzativi adottati in questa edizione della Rassegna saranno i seguenti:
Raccolta degli atti: preparazione, pubblicazione e diffusione dei Quaderni di Cultura,
dedicati alla raccolta dei testi degli incontri, delle conferenze e dei convegni realizzati.
Incontri con il libro: riunioni in cui un autore presenta un proprio libro importante (di solito il
più recente), discutendone modalità compositive e soluzioni poetiche. La rassegna avrà
l’usuale svolgimento pomeridiano, con gli autori e i loro testi, presso la Sala Conferenze del
Teatro Donizetti.
Inoltre, cinque docenti di cinque istituti superiori diversi, proporranno alla loro classe o gruppo
classe, la lettura e l’analisi approfondita dell’opera di uno degli autori invitati in Rassegna.
In questo modo, ogni appuntamento della Rassegna, verrà gestito da un gruppo di studenti
diverso.
Incontri con la musica: serate e pomeriggi musicali in cui complessi od orchestre
bergamaschi eseguono composizioni classiche o contemporanee, in omaggio alla
poesia.
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