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DAL 31 LUGLIO AL 2 AGOSTO TORNA IL MYSTFEST 2020 - 47° PREMIO GRAN GIALLO
CITTA' DI CATTOLICA
Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest
2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Tra gli ospiti il regista Pupi
Avati e il cantautore Morgan. Nell'anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e la mostra
Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. L'Amministrazione
Comunale di Cattolica ha voluto fortemente confermare, nonostante le
difficoltà del momento, il più importante e longevo concorso dedicato al
giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato trampolino di lancio
dei più importanti giallisti italiani. Una decisione non scontata, presa anche
per non tradire la fiducia dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi
superando i numeri delle edizioni precedenti. Tre grandi eventi per
un'edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura, l'arte, la musica e
il cinema. L'artwork del manifesto è curato anche per questa edizione
dall'illustratore Alessandro Baronciani, una citazione d'autore della nascita
del festival rivelatasi di grande attualità. Venerdì 31 luglio - Piazza 1° Maggio,
ore 21.00 Si svelano i misteri di Raffaello Sanzio e i vincitori dei PREMI I
riflettori si accendono sul Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il
primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura
contemporanea: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo
Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta
Salvetti. Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il
Premio Alan D. Altieri. Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un'inchiesta sui misteri legati alla
sua vita e alle sue opere con due grandi conoscitori dell'artista: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il Presidente
dell'Accademia Raffaello di Urbino, prof. Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel
Rinascimento segreto. La Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un'esposizione nata in collaborazione con
l'Assessorato al Turismo e all'Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino, dal titolo Raffaello in
particolare. Indizi tracce ed enigmi. La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli, 21) e realizzata con il
contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a dicembre
2020, dal giovedì alla domenica dalle 20 e 30 alle 23 e 30. Sabato 1 agosto - Piazza 1° Maggio, ore 21 Marco Castoldi,
in arte MORGAN, ritira il II Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest'anno il Premio Andrea G. Pinketts,
giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica, viene conferito
ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il
premio quest'anno viene
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assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte
solo. L'artista è stato selezionato per l'estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche
che hanno contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della
Milano noir. La serata è realizzata in collaborazione con l'Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la
riedizione di Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell'autore. Madrina della serata
Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. Domenica 2 agosto - Arena della Regina,
Piazza della Repubblica, ore 21.00 Pupi Avati. Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno
alle origini del MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse
che lo ha visto protagonista già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il
suo inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film l'Arcano Incantatore, pellicola del
1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il
Nascondiglio e Il Signor Diavolo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 5

[ § 2 6 9 3 7 6 4 8 § ]

venerdì 07 agosto 2020

titanpostsm.com
Mystfest 2020

MYSTFEST, AL VIA LA RETROSPETTIVA DEDICATA AL MAESTRO PUPI AVATI
Grande attesa per il ritorno a Cattolica di Pupi Avati, il regista, sceneggiatore,
produttore bolognese che con l'inconfondibile stile horror goticopadano
rappresenta un punto di riferimento del cinema giallo in Italia e non solo,
ripercorrerà questa sera al MystFest le tappe della sua carriera che lo ha
visto più volte partecipare alla kermesse cattolichina. L'omaggio che il
MystFest e la Città di Cattolica dedicano a Pupi Avati continua con la
rassegna che comincia oggi, all'Arena della Regina con la proiezione de
L'Arcano Incantatore alle 21 e 30 e che proseguirà per i successivi giovedì
del mese di agosto con le proiezioni di tre celebri opere di Avati, Zeder, Il
Nascondiglio, Il Signor Diavolo. Retrospettiva - Pupi Avati. Arcano
incantatore A partire da questa sera alle 21 e 30, nell'Arena della Regina,
Piazza della Repubblica, e per i successivi giovedì fino al 20 agosto, il
MystFest, in collaborazione con Circolo Cinema Toby Dammit e Giometti
Cinema, dedica a Pupi Avati una retrospettiva con le proiezioni di alcuni dei
suoi capolavori in pieno stile horror gotico padano. Si parte con la proiezione
gratuita de L'arcano incantatore (1996), l'ambiente intriso di sacralità e
mistero è quello dell'appennino bolognese che vede i protagonisti impegnati in pericolosi riti di magia nera. Si
prosegue giovedì 6 agosto con Zeder (1983), con il quale Avati torna ancora nel suo territorio di origine, l'Emilia, dove
il giovane scrittore Stefano Lavia è sulle tracce dei terreni K, luoghi dove è possibile veder tornare alla vita le persone
scomparse. Giovedì 13 agosto è la volta de Il nascondiglio (2007), questa volta lontano dall'Italia, in Iowa, Stati Uniti,
Laura Morante è una donna di origine italiana appena uscita da una clinica psichiatrica coinvolta negli oscuri misteri
che colpiscono l'edificio in cui ha aperto il suo nuovo ristorante. La serata del 20 agosto è infine dedicata a Il signor
Diavolo (2019), l'ultima opera del regista bolognese: il mistero e la paura si spostano nel mondo contadino veneto
degli anni '50, la trama intreccia episodi di cronaca nera con intrighi politici e la Chiesa locale. L'ingresso questa sera
è gratuito fino ad esaurimento posti con le modalità previste dalle normative vigenti. Biglietto per le successive
serate della retrospettiva 3 euro.
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Valerio Massimo Manfredi contro il mondo della cultura: 'Non cerco aiuti dallo Stato,
preferisco impegnarmi
Lo scrittore di best seller storici (che hanno venduto 12 milioni di copie nel mondo) se la prende anche con i politici
del passato: 'Ci hanno lasciato un debito pubblico spaventoso. Che Dio li fulmini!' e rifiuta i social: 'Sono per
perditempo, io lavoro tutto il giorno'
Parlare con Valerio Massimo Manfredi è come parlare con la storia. Il suo
curriculum è lampante e non lascia spazio a interpretazioni, così come
quando si ha a che fare direttamente con lui, non utilizza retorica o riempitivi.
Infatti, ci tiene a precisare: Non sono un tuttologo. In un'epoca in cui tutti
intervengono su tutto, lui preferisce sottolineare: Se non sono preparato su
qualcosa lo dico, oppure rimando ad altri esperti. Abbastanza incredibile,
vista la sua cultura che spazia attraverso diversi campi del sapere.
Archeologo e scrittore, dopo essersi laureato in lettere classiche
all'Università di Bologna è entrato nel mondo dell'archeologia,
specializzandosi in topografia del mondo antico all'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato nella stessa Università Cattolica dal
1980 all'86 per poi iniziare una intensa carriera accademica prima
all'Università di Venezia (1987) e dopo presso prestigiose università
americane fino alla Loyola University of Chicago, all'Ecole Pratique des
Hautes Etudes della Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano. Tra gli anni
Settanta e gli Ottanta ha progettato e condotto le spedizioni Anabasi per la
ricostruzione sul campo dell'itinerario della ritirata dei Diecimila, ma sono numerose le sue partecipazioni a
campagne di scavo, come Lavinium, Forum Gallorum, Forte Urbano in Italia.
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Maurizio De Giovanni: «'Distanziamento' è una parola orribile, il contrario della società»
Durante il lockdown De Giovanni è andato a fare la spesa e una signora in fila gli ha detto Senta, lei dovrebbe scrivere
di quel che sta accadendo. Così è nato il suo nuovo romanzo, ambientato durante la pandemia

GIANMARCO AIMI
Il 6 agosto uscirà il suo nuovo libro, che si intitola Il concerto dei destini
fragili (Solferino editore). Tre storie che, però, Maurizio De Giovanni non
avrebbe voluto raccontare. Tre vicende umane che si intrecciano, legate da
questa malattia di cui ci ammaliamo tutti. Nessuno escluso. Si ammalano
perfino quelli che restano sani, di paura e di mancanza di futuro.
Chiaramente la causa scatenante è il COVID-19 e la pandemia che ha
generato, con tutti gli annessi e i connessi. Ma se dei positivi e dei deceduti
conosciamo tutto o quasi, non sappiamo ancora quale effetto avrà sul resto
della popolazione, su chi l'ha scampata pur avendo subito danni economici e
psicologici difficilmente calcolabili. E infatti, lo scrittore napoletano avrebbe
preferito rimanere in disparte, immerso nelle storie nere delle sue crime
fiction , solo che un giorno, appena uscito dal lockdown, mentre faceva la
spesa ha incontrato una donna che lo ha fatto riflettere: 'Senta, lei dovrebbe
scrivere di quel che sta accadendo'. A nulla sono valse le sue giustificazioni:
'Io scrivo gialli, ho bisogno di una vittima' perché immediatamente lo ha
inchiodato alle responsabilità: 'Allora accenda il telegiornale e ne troverà
finché vuole'. È così che è nato un romanzo sorprende, che commuove per la sua intensità letteraria e umana.
Perché le vite di questi personaggi sono le nostre e questa storia parla di noi. Nell'intervista, realizzata nell'ambito
del Mystfest di Cattolica, il Festival Internazionale del Giallo e del Mistero dove De Giovanni è giurato del premio
letterario, lo scrittore ci ha poi confessato qualcosa di totalmente inatteso, ma in grado di esaltare i lettori più
appassionati: 'Il commissario Ricciardi e l'ispettore Lojacono - due dei suoi personaggi più famosi - potrebbero
incontrarsi in una indagine'. Il concerto dei destini fragili è un libro con un tema stranamente attuale per uno scrittore
di noir. Cosa l'ha spinta a cimentarsi su un presente così sdrucciolevole? Non volevo scriverne, infatti. Io lavoro su
lievi alterazioni della realtà, possibili e immaginabili. E questa pandemia ha creato un contesto assolutamente
diverso, non omologabile a nessun altro nella storia recente. Perciò non mi andava di cimentarmi, prima di tutto per
non rievocarne i sentimenti di paura, di devastazione, di distanziamento. Questa parola, distanziamento, è diventata
un obbligo di legge o poi un'indicazioni di opportunità, ma è una definizione orribile. È il contrario della società. Un
giorno andai a fare la spesa, vincendo la lotta interna in famiglia per chi poteva uscire, e una signora in fila al
supermercato mi disse: 'Senta, lei dovrebbe scrivere di quel che sta accadendo'. Le risposi: 'Scrivo libri gialli'. E lei mi
incalzò: 'E quindi? La paura ce l'abbiamo, il pensiero di come andrà a finire anche'. Provai ulteriormente a svicolare:
'Ma a me serve una vittima'.
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E così fu lapidaria: 'Accenda il telegiornale e ne troverà quante vuole'. In pratica l'ho scritto su incarico di questa
signora, perché mi ha aperto gli occhi. Se noi abbiamo l'obbligo di raccontare la realtà, lo abbiamo anche di
raccontare questo tipo di realtà. In che modo è strutturato? Dalle storie presenti all'interno di questa Storia. L'impatto
che il virus ha avuto su tre personaggi, un giovane dottore che si ritrova in terapia intensiva, un avvocato ricco che
non potendo lavorare e fare gli aperitivi si ritrova la socialità desertificata, e una cameriera slava che viene privata
dell'unico mezzo di sostentamento per lei e la figlia. Tre personaggi così diversi, su cui la malattia impatta in maniera
indiretta. Anche del medico ho voluto descrivere come si sente, più che su ciò che fa in ospedale. E naturalmente,
alla fine, tutte e tre le storie confluiscono in una unica storia. Come ha vissuto lei questo periodo, in più in una città
solitamente caotica come Napoli? Vivo in collina e la vedo a 360 gradi. Di solito è molto rumorosa, ma era stata
inghiottita da una sospensione impressionante. Come se fosse stata abbandonata all'improvviso. C'erano ancora i
manifesti dei teatri e dei cinema, i tavolini impilati all'esterno dei bar, però era come se in una notte fosse stata
abbandonata. Era inquietante. Il corpo della città non sembrava ne vivo ne morto, semplicemente in coma. Io
appartengo alla ristretta lista che poteva non avere paura del futuro, quindi ho vissuto il lockdown come una
sospensione, con il timore per le persone care, ma ero ragionevolmente certo che la vita sarebbe ripresa. Mi
immedesimavo, però, in tutti coloro i quali ogni giorno si allontanavano dalla ripresa di una vita normale. Chissà
quante storie nelle storie, oltre a quelle da lei descritte, saranno d'ispirazione. Una in particolare mi ha colpito molto.
A Napoli un imprenditore, il primo giorno in cui è stato possibile tornare liberi, si è impiccato nella sua fabbrica. È
stato in famiglia fino all'ultimo, senza far trasparire niente, ha aiutato a sue spese gli operai e quando è riuscito per
andare in azienda ha salutato tutti come se niente fosse e l'ha fatta finita. Pensiamo alla sedimentazione della
disperazione di quell'uomo, giorno per giorno, con questa determinazione incredibile per non compiere il gesto a
casa. Da quando lo ha deciso a quando lo ha fatto che inferno sarà stato? Questo è l'aspetto che mi fa riflettere: il
baratro su cui progressivamente si sono andate affacciando molte persone a causa dell'incremento di disperazione
che hanno accumulato giorno dopo giorno. Il lockdown sotto questa chiave di lettura appare come un detonatore.
Noi all'inizio lo valutavamo come un momento statico, ma in realtà è stata una situazione psicologicamente
dinamica. Il primo giorno è molto diverso dall'ultimo. Sembra una banalità dirlo, però le conseguenze dimostrano che
non lo è. Andremmo divisi con l'accetta in due grandi gruppi, tra chi aveva la convinzione di poter rientrare nel proprio
mondo e chi no. I suoi libri sono spesso stati trasposti in serie tv o in spettacoli teatrali. Come il suo collega Donato
Carrisi, non sente la necessità di provare a mettersi dietro la macchina da presa? Donato è un amico e gli voglio
molto bene. Ha quel tipo di inclinazione, io no. Invento storie e basta. La forma può essere la più varia, ma sono
modalità di condivisione della stessa cosa. Sono fortunato, ci sono tre fiction in corso per Rai1 e altri tre progetti in
divenire, solo che per me la parte più divertente è quando mi alzo e in pigiama senza farmi la barba o lavarmi
neppure la faccia
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e con gli occhi cisposi mi metto davanti al computer perché mi scappa di raccontare qualcosa. Il bello è che è un
lavoro indipendente, rispetto al cinema, la tv o il teatro, che sono sempre condivisi con altri. Sul romanzo puoi
contare solo su te stesso ed è molto inebriante. Ha mai pensato a come potrebbero interagire il commissario
Ricciardi e l'ispettore Lojacono, se dovessero incontrarsi? Ammetto di meditare spesso a incontri tra mondi diversi,
perché li ho tutti nella testa e a volte si incrociano. Ho provato a pensare tra me e me a una indagine che porti a
guardare i verbali di una inchiesta di tanto tempo prima. Raccontare a capitoli alterni le ricerche di Ricciardi e
Lojacono in due tempi così diversi ma sulla stessa materia, come potrebbe essere un oggetto perduto, sarebbe
divertente. È una delle idee che ho in mente. Fa parte del gruppo che conduce il laboratorio di scrittura con i ragazzi
reclusi nell'Istituto Penale Minorile di Nisida, che cosa le lascia questa esperienza? Con grande franchezza e dolore
sono molte più le cose che loro danno a noi, rispetto al contrario. Per la maggior parte sono giovani che vivono
condizioni difficilissime e una volta finita la pena rischiano di ricaderci. È rarissimo che riescano a cambiare, quasi
mai succede. Portarli a raccontare storie, che sono le loro storie, posso garantire che è tutt'altro che leggero. Ma
questi ragazzi diventano ambasciatori di un universo. Immagino sia una soddisfazione, da napoletano, essere stato
chiamato a presiedere il Comitato tecnico scientifico per la tutela della lingua napoletana. Erano 20 anni che
attendevamo i fondi per sostenere l'enorme patrimonio della lingua napoletana, che è chiaramente letteraria.
Giambattista Basile con Lo cunto de li cunti non è secondo a Chaucer o a Boccaccio. Credo di essere stato
nominato per via della mia evidenza pubblica, comunque lo affronto come ruolo di servizio consapevole che è un
onere pesantissimo, però mi rende molto felice. Per prima cosa, abbiamo scelto di destinare due assegni di ricerca
universitari a chi già lavorava al primo dizionario storico della lingua napoletana. Quindi due stipendi a due ragazzi,
che in questo modo non saranno costretti ad andarsene da Napoli. Ricordo la sua indignazione per gli articoli di
Vittorio Feltri su Napoli e il Sud. Non mi sembra di aver notato lo stesso trattamento da parte di intellettuali o giornali
meridionali verso il Nord o la sua Bergamo colpita dal virus. È già sufficientemente ignobile quello che ha detto se
davvero ci crede, se poi non ci crede e lo ha fatto apposta è ancora peggio. Mi auguro che sia frutto di una distorta
mentalità, più che di una artata maniera di rimanere sulla breccia nonostante il passare del tempo. Il nostro è un
paese che ha tantissime problematiche e un atteggiamento divisivo è proprio quello di cui non abbiamo bisogno. Nel
meridione c'è stato un grande sentimento affettivo per come è andata al Nord e di attenzione agli errori
macroscopici nella sanità, per esempio nella gestione delle Rsa. Distogliere da questo cercando un nemico può
andare bene nel calcio, come fa Mourinho, ma non esiste nella realtà dei fatti. Credo sia gravissimo anche soffiare
su un sentimento anti-settentrionale, perché fa soltanto comodo a tre giornali e a un partito politico. Non accettò
neppure l'uscita del direttore di Libero , quando in un editoriale scrisse: 'Montalbano? Un terrone che ci ha rotto i c***i
almeno quanto suo fratello Zingaretti'. Ho letto cose incredibili, anche il giorno dopo la morte di Camilleri. È il
maggior scrittore italiano degli ultimi 50 anni. Ha
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avvicinato alla lettura moltissime persone che non leggevano più. E poi è stato un narratore fantastico, ha
inventato una lingua. Ha portato un luogo remoto, la sua terra, all'evidenza di milioni di italiani e all'estero essendo
tradotto ovunque. Leggere poi che ha realizzato 'molti romanzi e nessuna opera' è qualcosa che mi fa ribrezzo. Da
grande tifoso del Napoli, quanto le pesa lo scudetto di Maurizio Sarri con la Juve? Lui stesso non può negare,
almeno a se stesso, che a Napoli avrebbe avuto un sapore diverso. Basta vedere la freddezza e la nonchalance con
cui lo stesso popolo juventino ha reagito a questa vittoria. In generale è triste per il calcio italiano, che non ne esce
bene. Non esiste infatti un campionato tra i maggiori in Europa dove sia presente una egemonia tale di una sola
squadra. Direi quasi 'bulgara', ma neanche in Bulgaria c'è una situazione del genere, forse solo in Moldavia. È
abbastanza grave e non più accettabile. Antonio Conte con l'Inter è arrivato secondo a un punto mentre i bianconeri
nelle ultime 4-5 partite erano già in vacanza. Essere testimone di questo è abbastanza avvilente. In tutto ciò, il suo
Napoli dopo grandissime difficoltà chiude con un bilancio positivo. Ha vinto un trofeo, la Coppa Italia, quindi c'è un
motivo per ricordare questa stagione. Per come si era messa è finita più che bene. Il Napoli non era attrezzato per
obiettivi come la salvezza, per cui ero seriamente preoccupato. Hanno fatto degli aggiustamenti a gennaio e a quel
punto ha giocato il suo campionato. Purtroppo, non ha alle spalle un gruppo finanziario tale da poter fare
investimenti come l'Inter, il Milan e tantomeno la Juve. Vale tanto quanto la Fiorentina, il Bologna o la Lazio. Sono
squadre che possono andare bene e male. Con quello che abbiamo, noi facciamo i miracoli! Maradona rimane il
migliore di tutti i tempi, anche rispetto a Pelè, nonostante Messi e Ronaldo? Sì, primo perché Pelè non ha mai giocato
in Europa, quindi non si è messo alla prova fino in fondo. Non ho dubbi che individualmente fosse grandissimo, però
Maradona aveva la qualità di moltiplicare la forza dei giocatori che gli ruotavano intorno. Come un lievito. Un vero
capitano. L'Argentina dell'86 era una squadretta, così come il Napoli che vinse due scudetti e anche il terzo se non ci
fosse stato qualcosa di molto strano, più due Coppe Italia e la Coppa Uefa. Non aveva campioni a parte Careca. Gli
altri erano buoni giocatori. In questo Maradona è meglio di tutti gli altri, anche di Messi e Ronaldo che sono
straordinari, ma vincono da soli senza migliorare la squadra che hanno attorno. Dica la verità, cosa prova a vedere il
decadimento dell'uomo Maradona? Una profonda malinconia, come per un vecchio amico andato in rovina. Credo
però sia corretto separare i giudizi. Nella vita privata ognuno fa quel che vuole. Per noi Maradona è stato Maradona
finché ha avuto la maglia azzurra. Così come Sarri da allenatore del Napoli più bello mai visto in campo e Higuain
con il record assoluto di gol segnati, eguagliato in questi giorni ma non superato. Dobbiamo considerarli per quello
che ci hanno dato, il resto sono affari loro.
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Pupi Avati: «Non ho nessun allievo»
GIANMARCO AIMI
L'horror padano e l'ossessione per la morte, i successi e i fallimenti, le bugie
come carburante dei sogni, la povertà e l'autoesclusione, il cinema e un
eclettismo che non ammette eredi. Questo e tanto altro rispecchia Pupi
Avati, regista, 82 anni, ospite a Cattolica del Mystfest, il Festival
Internazionale del Giallo e del Mistero. Ha diretto oltre 40 film e svariate serie
per la tv, arrivando a essere considerato un maestro. Eppure, tutta la sua vita,
lavorativa e personale, è costellata da brusche discese e repentine risalite.
La prima grande delusione da giovanissimo quando, clarinettista di punta
della Doctor Dixie Jazz Band, fu costretto ad abbandonare questa passione
a causa dell'ingresso di Lucio Dalla che lo oscurò con il suo talento. Ammise
di averlo odiato così tanto che un giorno, in visita sulla cima della Sagrada
Família di Barcellona, sentì l'impulso di spingerlo nel vuoto. Oggi però
ammette: 'È una storia inventata, però quando Lucio l'ha sentita, siccome era
più bugiardo di me, ha retto il gioco'. Autore di pellicole di culto acclamate e
di flop al botteghino. Scappato da Bologna a causa degli insuccessi - e con
un senso di colpa che lo accompagnerà a lungo - ha conosciuto la povertà a
Roma in attesa dell'opportunità della vita. Quando è arrivata, introdotto da Pasolini negli ambienti culturali della
Capitale, per non finire omologato dichiarò apertamente di essere cattolico praticante e di votare Democrazia
cristiana. 'Lo feci apposta, in modo provocatorio, ero consapevole delle conseguenze'. Non fu più invitato. O come
quella volta che perse il Golden Globe per Il Testimone dello sposo nonostante fosse convinto di vincerlo: 'Andai alla
serata in smoking, c'era tutta Hollywood. Quando annunciarono il 'best foreign movie' mi alzai, feci i tre gradini, ma il
titolo del film vincitore si riferiva ad una pellicola olandese: rimasi lì in piedi come un coglione, davanti a tutti. Tornato
a casa, mio fratello rimase in camera con me tutta la notte, seduto al mio fianco, perché era sicuro che mi sarei
buttato di sotto'. Lo abbiamo intervistato, nonostante ogni ricostruzione potrebbe essere 'ritoccata', visto che in
questo è in linea con il suo modello di riferimento, Federico Fellini, che in merito dichiarò: 'Le cose più reali per me
sono quelle che ho inventato'. Qual è la prima immagine da bambino che ricorda? Quella di me dentro un lettino, con
mia sorella, quindi avrò circa 4 anni, siamo prigionieri di una sorta di rete per non uscire, visto che a quell'età
evidentemente già camminavo. Parallelamente mia madre e mio padre stanno litigando. È un ricordo molto nitido. Si
stavano vestendo per uscire e noi cercavamo di piangere per farli smettere. Una circostanza che già allora a me
dava rammarico. Sembra una scena di un film. Che infanzia e adolescenza ha avuto? Nel complesso molto serena,
malgrado la storia d'Italia che mi correva accanto tutt'altro che positiva. Ricordo bene la guerra, quindi i
bombardamenti, i rastrellamenti, il rifugio, le fucilazioni e la paura. Fino alla liberazione ho vissuto quel periodo con
una percettività
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fortissima. L'adolescenza è stato un momento formativo, perché in campagna sono stato nutrito dalla favola
contadina da una parte e dall'educazione cattolica preconciliare dall'altra. Entrambi utilizzavano come deterrente
efficace la paura. La Chiesa di allora era tutt'altro che rassicurante e i parroci parlavano continuamente del diavolo,
dell'Inferno, dei peccati e delle pene. Mentre le favole contadine che ci venivano raccontate erano spaventosissime.
Però sono riconoscente a questa educazione, perché la paura sollecita l'immaginazione come nient'altro. Lei che ha
inventato l'horror padano, di cosa ha realmente paura? Sono attratto da tutto ciò che ha a che fare con l'ultraterreno,
il mistero che è la vita. Quindi sono rimasto legato a quelle suggestioni molto forti. E a un rapporto con la morte
costante e quotidiano. Alla mia età è fisiologico, ma io ero già così quando avevo 16 anni. Il costante rapporto con
la morte probabilmente deriva da quando, a 12 anni, mi accadde un avvenimento drammatico e terribile. In un
incidente stradale persi il padre e la nonna. Quella notte che arrivarono a dircelo ricordo ancora le luci accese in
casa, l'urlo di mia madre e la sua sofferenza per aver perso nello stesso tempo il marito e la mamma.
Inconsciamente, ancora oggi, quando squilla il telefono o il campanello ho timore che incomba una notizia di quel
genere. Dopo il fallimento nella Doctor Dixie Jazz Band, a causa del talento straripante di Lucio Dalla che la oscurò
come primo clarinettista, ha mantenuto l'amore per la musica? Per un periodo ho provato a suonare, senza risultati.
Ma nei miei film ci sono momenti in cui appaio e suono, ho composto qualche musichetta, però con la
consapevolezza lucida dei miei limiti. È veramente difficile far convivere una autostima così ridotta con la pratica
del jazz, che richiede una convinzione assoluta dei propri mezzi. Il jazz si suona contro gli altri, non con gli altri. Le
jam session sono sfide a chi suona meglio. Quando ti trovi tutte le sere a essere il peggiore non è esaltante, a un
certo punto diventa molto doloroso e quindi decidi di smettere. Eppure, le sue pellicole sono sempre legate a
colonne sonore molto curate. Nel film che sto per girare saranno a cura di Stefano Di Battista, grande sassofonista.
In passato, altri musicisti della storia del jazz non mi sono permesso neanche di contattarli, anche se mi sarebbe
piaciuto. Però un modo per vendicarmi del disamore che la musica ha dimostrato nei miei riguardi l'ho trovato, con le
colonne sonore dei film che in fondo raccontano il mio pensiero, anche grazie a quelle realizzate da Riz Ortolani che
ne ha composte per ben 35 pellicole. Riflettono quello che volevo io nella musica e un nostro rapporto che era di
simbiosi. Queste mi risarciscono della musica che non ho eseguito. Ci ha mai pensato che invece di regista, sarebbe
potuto essere in carcere, dopo aver buttato Lucio Dalla di sotto dalla Sagrada Família, per vendicarsi di averla
superata in musica? Devo ammetterlo, quella storia me la sono inventata. È diventato un episodio leggendario, tanto
che Lucio stesso lo raccontava fingendo di ricordarselo. Ma non era vero. Non siamo mai saliti sulla Sagrada
Família. E non lo avrei mai buttato giù. A un certo punto mi è piaciuto raccontarlo, funzionava e la gente rideva.
Lucio se ne è appropriato e ha deciso di 'ricordarselo', mi ha molto lusingato. Un gusto per le bugie di felliniana
memoria. La prima persona alla quale si deve mentire è a sé stessi. Perché se sei troppo sincero molto spesso non
riesci e illuderti di far nulla. Lucio era ancora più bugiardo di me. Agli
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inizi, la sera dopo le prove, andavamo in una birreria dove con 50 lire mangiavi una scodella di tonno, fagioli e
cipolle. Lui non le aveva mai e me le chiedeva in prestito, senza mai restituirmele. Ebbene, a quel tavolo raccontava
di sé quello che gli sarebbe accaduto in futuro, delle cose da pazzo, da mitomane assoluto. Nessuno di noi gli
credeva, invece ciò che ha fatto è molto di più. Il suo è stato un viaggio siderale. Si raccontava bugie credendoci e
secondo me i sogni vanno nutriti così. E dai suoi fallimenti cosa ha imparato? Quando faccio scuola ai ragazzi, li
invito a non rinunciare ai loro sogni. È l'unico punto di forza che ci rimane. Poi magari non ce la farai, ma finché c'è
un sogno c'è una aspettativa. Se non lo desideri non succede. Molte cose della mia vita non sono andate come
avrebbero dovuto, ma è formativo cadere. La caduta, l'errore, il dolore. Non a caso, gli attori più straordinari e
sensibili sono quelli che hanno sofferto, non quelli che hanno frequentato le scuole migliori. Hanno nel loro bagaglio
l'aver vissuto la vita dal di dentro e quando recitano sanno restituire qualche cosa in più. Da questa descrizione mi
viene in mente Alessandro Haber, bolognese come lei e con il quale ha condiviso molti set. Haber è l'archetipo
dell'attore. Il punto di riferimento a mio avviso di come dovrebbero essere tutti gli attori. È un portatore di verità, di
naturalezza, di creatività, sempre nel rispetto del personaggio. Non è facile essere se stesso e il personaggio
simultaneamente, senza mai perdere la necessità di risultare verosimili. Una qualità rarissima! È certamente una
persona difficilissima da gestire, ma quando è in scena con altri cerco sempre di fare in modo che sia lui a dire la
prima battuta, come nel coro per intonare un po' tutti gli altri. Qual è il suo rapporto con Bologna, la città da cui è
fuggito ma che spesso è lo sfondo delle sue storie al cinema? Innanzitutto, la distanza anagrafica e temporale fanno
sì che certe cose si vadano sbiadendo. Mi riferisco ai sensi di colpa, che piano piano si attenuano. Quando sono
scappato a Roma e ho iniziato a raccontare Bologna, avevo dentro di me il senso di colpa per chi avevo lasciato e
tradito i miei amici e parenti. Avevo messo in discussione anche quella centralità dei bolognesi, infatti mi dicevano:
'Ma come fai a vivere a Roma?'. Ho portato dentro di me per molto tempo questo senso di colpa nei riguardi della
fuga. Ma per me Bologna era diventata impraticabile. C'è qualcosa di cui si pente di aver fatto nel mondo del
cinema? No, veramente ho la coscienza a posto. Ci sono cose ignobili che ho fatto, ma non per emergere,
riguardano la mia vicenda personale più privata, delle quali non vado orgoglioso e mi vergogno ed è giusto che
subisca una punizione, però non hanno nessuna attinenza con il cinema. Il mio percorso professionale infatti è
pieno di salite. Difficilmente ho preso delle scorciatoie. E così sta superando i quaranta film con quello che girerà in
questi giorni, tratto dal libro di Giuseppe Sgarbi padre di Elisabetta Sgarbi e Vittorio Sgarbi - che racconta la storia
d'amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte. Lei mi parla ancora mi ha
colpito per l'idea del 'per sempre' che contiene. Nel periodo storico che viviamo questo concetto è stato rimosso.
Nessuno usa più questa locuzione avverbiale. Invece la mia generazione è stata formata su questo principio, per il
quale ci sembrava normalissimo trovarci davanti a un sacerdote e prometterci 'per sempre' con la persona che
avevamo a fianco. Accadeva anche
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nei flirt. Tutte le volte che mi innamoravo di una ragazza volevo esserlo per sempre. Glielo dicevo e lei ricambiava.
Che nella realtà sapessimo che non era possibili, è probabile, però la cosa bella era la sfrontatezza che ci potesse
essere qualcosa di così impossibile. Quando mi sono imbattuto in questo libro, mi ha stupito la storia di questa
persona che per 65 anni resta con la stesa donna e quando si trova solo si ostina a immaginare che lei ci sia ancora.
Una storia anacronistica da raccontare, ma formativa per vedere come siamo stati. È anche la prima volta che gira
un film da una storia non scritta da lei. Non è stato facile ritagliare un mio film da una storia altrui. Non l'avevo mai
fatto e ci sono riuscito raccontando, non tanto il romanzo ma il prequel. Cioè, come è nato e perché quell'uomo si è
deciso a raccontare. E così è basato sul rapporto tra lui e il suo ghostwriter, una persona più giovane, con una
visione molto diversa sul matrimonio e la famiglia. Ci sarà una dialettica molte forte tra i due. Non ha mai lesinato
critiche al cinema italiano, che ha spesso definito asfittico. È ancora così? Devo dire che ultimamente vedo un
risveglio. Per esempio, dopo La grande bellezza di Sorrentino. È un film che mi ha entusiasmato, perché è riuscito a
tornare a una idea di cinema grande, ampio, vasto, ambizioso. Cosa che il cinema italiano non aveva il coraggio
neppure di immaginare, anche dal punto di vista della produzione. Quello è un grande film. Pupi Avati ha qualche
allievo? Non credo, perché ho una cinematografia così variegata, e senza voler risultare presuntuoso, sono stato
così eclettico che dovrei dire se c'è qualcuno che si è ispirato al mio cinema gotico, oppure al cinema della memoria
e via via su altri campi che ho percorso. Ma non c'è nessuno che mi dà la sensazione di aver interpretato questa
professione come me. Il periodo di lockdown lo ha trascorso lavorando o l'ha bloccata dal punto di vista creativo?
Ho cercato di trarne tutti i vantaggi, nonostante la situazione così drammatica e negativa. Ho pensato che quella
forma di reclusione fosse utile per scrivere un libro. E infatti ho concluso il seguito de Il Signor Diavolo . E ho
recuperato un rapporto, anche umano, con mia moglie. È evidente che c'è un motivo se stiamo insieme da più di 50
anni, ma con me spesso fuori casa ci vedevamo la sera a cena. Adesso siamo stati giorno e notte continuamente
assieme e ho verificato che si è sobbarcata la gestione della casa, scoprendo una donna che, nonostante non sia
più una ragazza, ha una forza, una energia, una positività e un coraggio meravigliosi. Le donne sono infinitamente
più forti di noi uomini. Mi sembra che lei la drammaticità della pandemia l'abbia percepita, a differenza delle
dichiarazioni di alcuni, da ultimo Andrea Bocelli. A Bocelli posso dire che ho avuto un caro amico che è morto di
Covid. Un grande jazzista, Bruno Longhi, un clarinettista fantastico. Per cui non ho dubbi sul fatto che si muoia di
questo virus. Almeno uno certamente è morto e io lo conoscevo. Chiudendo con la sua ossessione, ha mai pensato
a come le piacerebbe morire? Vorrei svegliarmi già morto.
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Il MystFest ritorna alle origini con Pupi Avati
Il Mistero non si ferma. E il MystFest di Cattolica torna alle sue origini con una serata - sabato 1 agosto - dedicata al
grande cinema, ospite il regista Pupi Avati, protagonista della kermesse già dagli anni '80. Nella seconda parte della
serata spazio alla musica con il cantautoreMorgan, che ritira ilII Premio Andrea G. []

PAOLO GUIDUCCI
Il Mistero non si ferma. E il MystFest di Cattolica torna alle sue origini con
una serata - sabato 1 agosto - dedicata al grande cinema, ospite il regista
Pupi Avati , protagonista della kermesse già dagli anni '80. Nella seconda
parte della serata spazio alla musica con il cantautore Morgan , che ritira il II
Premio Andrea G. Pinketts . Pupi Avati, dunque. La presenza al MystFest del
grande regista bolognese, appena insignito dell' importante Premio Bresson
e pronto alle riprese del nuovo film, segna un ritorno alle origini della
kermesse, nata nel 1980 come importante festival dedicato alla produzione
cinematografica di genere noir e mystery. Il regista ne è stato più volte
protagonista, presentando nel 1983 in anteprima nazionale il suo capolavoro
Zeder e ricevendo il premio alla carriera nel 1995. Nell' incontro con il
pubblico, condotto dalla giornalista e direttore di IcaroTv Simona Mulazzani,
racconterà il suo percorso nel cinema giallo, con il suo inconfondibile stile
horror gotico-padano, e presenterà la retrospettiva a lui dedicata, che
prenderà il via domenica 2 agosto con la proiezione del film L' arcano
incantatore , pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La ra
proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder , Il nascondiglio e Il signor Diavolo . MystFest è anche
premio. All' interno della kermesse non mancano infatti i riconoscimenti. Sarà Morgan a ritirare quest' anno il Premio
Andrea G. Pinketts , giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di
Cattolica , viene conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano . Attribuito nel 2019 allo scrittore
texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato a Marco Castoldi in arte Morgan (nella foto),
Foto/IPP/Gioia Botteghi Italy Photo Press - World Copyright cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo,
che si esibirà in un concerto per pianoforte solo. L' artista è stato selezionato per l' estro, la competenza e il
temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di
Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir. Intervistato da Gianmarco Aimi per Rolling Stone Italia
, Morgan ha dichiarato: « Pinketts era una persona curiosa e anticonformista, estremamente ironico, tutto quello che
diceva era degno di essere scritto su carta perchè conteneva come minimo un pensiero completo di paradossalità e
provocazione intellettualistica, ma proprio tutto quello che diceva, perché non aveva filtri e per forza uno che guarda
la realtà da un punto di vista straniato e altro rispetto al comune sentire, se, come lui, padroneggia la lingua e l'
espressività, qualsiasi cosa gli esca di bocca è interessante
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e non banale ». « Pinketts era uno scrittore - ha proseguito Morgan - e ha scritto fino alla fine, era l' ultimo di una
generazione psichedelica, una specie di Kerouac dandy che viveva con spontaneità la vita culturale notturna di una
Milano che ho vissuto anche io negli anni novanta e per questo l' ho conosciuto, perché lui c' era tutte le volte che si
suonava nei locali, alle Scimmie ai Navigli, al Trattoir in Brera, e si finiva sempre a far mattina in giro a piedi per le vie
a parlare di tutto in modo intelligente e raffinato e a coinvolgere sempre un po' di gente che stava spesso ad
ascoltare i nostri dialoghi stravaganti e sarcastici che poi nel mio caso spesso diventavano canzoni e nel suo pagine
di romanzi. È stato un compagno di bohème ». Nell' occasione, l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts presenta
la riedizione di Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della
serata Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale .
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MystFest, a Morgan il premio Pinketts: «È stato un compagno di bohème»
Gabriele Micalizzi
Il Mistero non si ferma e torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest
2020 . Tra gli ospiti della cittadina in provincia di Rimini ci saranno il regista
Pupi Avati, il cantautore Morgan e nell'anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio è prevista anche una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e
la mostra Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi . In particolare,
spicca la presenza di Marco Castoldi, in arte Morgan, al quale verrà
assegnato il premio dedicato alla memoria dello scrittore Andrea G. Pinketts
. Il primo agosto alle 21 in piazza Primo Maggio, sarà lui a ricevere il
riconoscimento dedicato alla memoria dello 'Sceriffo di Cattolica a un
personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano', questa la motivazione.
Giunto alla seconda edizione, lo scorso anno andò allo scrittore texano Joe
Lansdale, e questa volta vedrà il cantautore e polistrumentista fondatore dei
Bluvertigo esibirsi in un concerto per pianoforte solo. Morgan è stato
selezionato per l'estro, la competenza e il temperamento irriverente e
ironico, caratteristiche che hanno contraddistinto anche la produzione di
Andrea G. Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir. A tal
proposito, Morgan ha così omaggiato l'autore de Il senso della frase : «Pinketts era una persona curiosa e
anticonformista, estremamente ironico, tutto quello che diceva era degno di essere scritto su carta perché
conteneva come minimo un pensiero completo di paradossalità e provocazione intellettualistica, ma proprio tutto
quello che diceva, perché non aveva filtri e per forza uno che guarda la realtà da un punto di vista straniato e altro
rispetto al comune sentire, se, come lui, padroneggia la lingua e l'espressività, qualsiasi cosa gli esca di bocca è
interessante e non banale». «Pinketts era uno scrittore - ha proseguito e ha scritto fino alla fine, era l'ultimo di una
generazione psichedelica, una specie di Kerouac dandy che viveva con spontaneità la vita culturale notturna di una
Milano che ho vissuto anche io negli anni novanta e per questo l'ho conosciuto, perché lui c'era tutte le volte che si
suonava nei locali, alle Scimmie ai Navigli, al Trattoir in Brera, e si finiva sempre a far mattina in giro a piedi per le vie
a parlare di tutto in modo intelligente e raffinato e a coinvolgere sempre un po' di gente che stava spesso ad
ascoltare i nostri dialoghi stravaganti e sarcastici che poi nel mio caso spesso diventavano canzoni e nel suo pagine
di romanzi. È stato un compagno di bohème». La serata è realizzata in collaborazione con l'Associazione culturale
Andrea G. Pinketts, che presenta la riedizione di Lazzaro, vieni fuori , il romanzo che ha dato il via alla fortunata
carriera dell'autore. Madrina della serata Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale .
Nonostante le restrizioni causate dall'emergenza Covid, è stata ferma la volontà del Comune di Cattolica di
confermare il più importante e longevo concorso dedicato al giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato
trampolino di lancio dei più importanti giallisti italiani. Una decisione
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non scontata, presa anche per non tradire la fiducia dei concorrenti, che anche in un anno così particolare hanno
partecipato numerosi, superando i numeri delle edizioni precedenti. Oltre a quello già citato, altri grandi eventi sono
previsti in una un'edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura, nell'arte, nella musica e nel cinema.
L'artwork del manifesto è curato anche per questa edizione dall'illustratore Alessandro Baronciani, una citazione
d'autore della nascita del festival rivelatasi di grande attualità. Venerdì 31 luglio i riflettori si accendono sul Festival
con la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, che vede una giuria composta da
grandi nomi della letteratura di genere: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli,
Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del
MystFest Simonetta Salvetti. Sul palco verranno inoltre assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio
Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Inoltre, per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa,
un'inchiesta sui misteri legati alla sua vita e alle sue opere con due grandi conoscitori dell'artista: lo scrittore Valerio
Massimo Manfredi e il Presidente dell'Accademia Raffaello di Urbino, Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico
in un viaggio nel Rinascimento segreto. La Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un'esposizione nata in
collaborazione con l'Assessorato al Turismo e all'Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino,
dal titolo: Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi . La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce e realizzata
con il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a
dicembre 2020, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. Domenica 2 agosto, sempre alle 21 in piazza Primo
Maggio, la serata di chiusura del Festival segna un ritorno alle origini del MystFest con il grande cinema e con uno
dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che lo ha visto protagonista già negli anni '80, il
regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo inconfondibile stile horror gotico-padano.
Nella serata verrà proiettato il film l'Arcano Incantatore , pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La
rassegna proseguirà nei giovedì di agosto con la proiezione di Zeder , Il Nascondiglio e Il Signor Diavolo . Si intitola
invece 10 Piccole Indagini l'antologia che raccoglie i racconti vincitori delle ultime dieci edizioni del Premio Gran
Giallo città di Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell'emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il
contributo del direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte, ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas
San Pio V di Cattolica, alla quale va il ricavato della vendita. In vendita dal 7 aprile in formato ebook e cartaceo, il
volume raccoglie in 192 pagine i 10 racconti di: Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio Maggi, Mauro Falcioni,
Ilaria Tuti, Diego Lama, Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi. Prefazione di Carlo Lucarelli,
introduzione di Simonetta Salvetti, edizioni Delos Digital. L'ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad
esaurimento posti con le modalità previste dalle normative vigenti.
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Black out a Cattolica durante la serata del noir
La piazza resta al buio mentre Pupi Avati parla di mistero Morgan sale sul palco e canta a cappella per settecento
persone
Non si conoscono ancora le cause del grande black out che ha
paralizzato Cattolica, sabato sera, intorno alle 22, durato per una buona
mezz' ora. Mentre i turisti affollavano le strade del mare, il centro città e
le attività economiche, era in corso la seconda serata del Premio Gran
Giallo città di Cattolica. A far saltare la luce è stato molto probabilmente
un sovraccarico di alimentazione, si pensa dovuto al caldo
insopportabile che ha spinto al massimo i condizionatori. Così è saltato
tutto. Questo è almeno quello che ipotizza l' amministrazione comunale.
Ma oltre alla città paralizzata, c' erano oltre settecento persone sedute in
platea in piazza Primo maggio, sorprese dal buio durante l' intervento sul
palco del regista Pupi Avati, chiamato a parlare di come il giallo può
ristabilire i sogni di una vita. All' improvviso l' interruzione di energia
elettrica, un brivido tra le sedie che a molti ha fatto pensare alla trama di
un film giallo. Un espediente artistico, per rendere misteriosa la serata,
Ma così non era. La tensione tra gli organizzatori è palpabile. E mentre
qualcuno si lancia alla disperata ricerca di generatori elettrrici, molti estraggono il cellulare dalla tasca. E così decide
di fare anche Morgan, protagonista della serata, che dietro le quinte escogita un sistema per mettere in salvo la
serata. Il cantante sale sul palco nel buio più assoluto, saluta il maestro Avati, e con il pianoforte attacca un brano
dei Queen, Mama. Lo spettacolo deve andare avanti. Morgan non si arrende e dopo l' omaggio al gruppo inglese
prosegue la sua performance con Bach e il suo genio istrionico. Musica e parole, a cappella, mentre la sua voce
risuona nell' aria, smorzando l' impasse. Cattolica s' illumina in un fragoroso applauso che rompe il silenzio e riporta
la luce fra le persone. Proprio Morgan, che intervistato diceva di «avere lo sguardo spento», si ritrova a salvare una
serata, finita poi a tarda notte con il suo show dove ricorda i grandi cantautori da Endrigo a Luigi Tenco, fino a
Fabrizio De Andrè. Si va oltre la mezzanotte, in maniera strepitosa. Ed ecco che sabato sera, mentre Cattolica
scopriva il vero senso della parola noir in un contesto, quello del Mystfest,il giallo nel giallo si moltiplicava di senso.
Rosalba Corti.
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Vincitori del Mystfest 2020
agosto 3rd, 2020 by Redazione Vincitori MystFest di Cattolica 2020 Ecco la
classifica finale del XLVII Premio Gran Giallo della Città di Cattolica , la cui
premiazione si è tenuta durante il Mystfest 2020 : 1° classificato: ' Il sussurro
delle ossa' di Lia Tomasich 2° classificato: ' Skinny' di Valentino Eugeni 3°
classificato ex aequo : ' Desdemona' di Michele Scoppetta e ' Pia nella bolla'
di Massimo Tivoli Cliccate qui per il comunicato stampa sui vincitori .
Popularity: 2% [ ? ] Posted in Concorsi e Premi , racconti
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Al Mystfest il blackout rende magica la serata con Morgan e Avati
Un inizio divertente e pieno di aneddoti sul cinema grazie al maestro Pupi Avati, poi nel pieno della chiacchierata
mentre racconta di come è iniziata la sua storia da regista, un blackout cittadino e l' intera piazza al buio. In qualsiasi
altro evento sarebbe stata una sventura, ma non al Mystfest di Cattolica, dove il mistero

SIMONA MULAZZANI
Un inizio divertente e pieno di aneddoti sul cinema grazie al maestro Pupi
Avati , poi nel pieno della chiacchierata mentre racconta di come è iniziata la
sua storia da regista, un blackout cittadino e l' intera piazza al buio. In
qualsiasi altro evento sarebbe stata una sventura, ma non al Mystfest di
Cattolica , dove il mistero è di casa. E così, nel buio più totale, in un'
atmosfera surreale illuminata solo dalla luna piena, a sorpresa è salito sul
palco di piazza I Maggio Morgan e con un assolo acustico al pianoforte ha
emozionato e "illuminato" il migliaio di persone in platea. Bach, Bethoveen, i
Queen in un viaggio musicale intenso, fino al ritorno della luce e agli applausi
entusiasti di tutti. Un fuori programma inatteso e imprevisto ma che ha reso
magica la seconda serata dell' evento della Regina. A Morgan è stato
consegnato il secondo premio Andrea G. Pinketts, dedicato all' irriverente e
geniale scrittore noir, innamorato della città, del festival e non a caso
soprannominato "Lo sceriffo di Cattolica". Sul palco per la consegna,
insieme al sindaco Mariano Gennari anche, la madrina della serata Barbara
Castaldi e Elisabetta Friggi dell' associazione Pinketts che ha donato a
Morgan la lettera che la madre dello scrittore milanese gli ha scritto. Il Mystfest prosegue questa sera, domenica 2
agosto alle 21 all' arena della Regina di Cattolica con la proiezione de L' arcano Incantatore di Pupi Avati e un suo
regalo al pubblico di Cattolica.
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IL "MYSTFEST" CONTINUA CON I FILM DI PUPI AVATI

"Il sussurro delle ossa" di Tomasich vince il Premio Gran Giallo
CATTOLICA Il racconto "Il sussurro delle ossa" di LiaTomasich-romana, classe
1959, traduttrice di professione- ha vinto il XLVII Premio Gran Giallo Città di
Cattolica «per aver saputo costruire una storia d' atmosfera che si sviluppa
intorno alla crescita di un personaggio di spessore, la cui anima corrusca e
controversa si espande e illumina durante la discesa negli inferi di un' indagine
complessa, apparentemente impossibile». E stasera alle 21.30 all' Arena della
Reginaprende ilvia la retrospettiva dedicata al maestro del cinema Pupi Avati
con la proiezione del film "L' arcano incantatore". La rassegna prosegue nei
giovedì di agosto con le proiezio ni di "Zeder", "Il nascondiglio", "Il signor
Diavolo". Il regista, sceneggiatore, produttore bolognese, con l' inconfondibile
stile horror gotico -padano, rappresenta un punto di riferimento del cinema
giallo in Italia e non solo. L' ingresso è gratuito, successive serate 3 euro.
www.mystfest.com.
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«L' arcano incantatore», il cinema horror scende nell' arena
Cattolica rende omaggio a Pupi Avati. Questa sera (21,30) all' Arena della
Regina parte il ciclo di proiezioni dedicato ai film horror e thriller diretti
dal regista bolognese. Si comincia oggi con L' arcano incantatore,
pellicola di Avati del 1996 ambientata sull' Appennino bolognese tra
misteri e riti magici. La rassegna proseguirà poi ogni giovedì fino al 20
agosto con i film Zeder, Il nascondiglio e l' ultima pellicola da lui diretta, Il
signor Diavolo. La retrospettiva su Avati è realizzata dal festival del giallo
MystFest di Cattolica, in collaborazione con Circolo Cinema Toby
Dammit e con il gruppo Giometti Cinema.
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Il 'Gran Giallo' sussurra tra le ossa
Il racconto Il sussurro delle ossa di Lia Tomasich ha vinto il Premio Gran
Giallo Città di Cattolica del MystFest. La giuria composta fra gli altri da
Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio
Massimo Manfredi ha premiato all' unanimità il racconto con la
motivazione: «Per aver saputo costruire una storia d' atmosfera che si
sviluppa intorno alla crescita di un personaggio di spessore, la cui anima
corrusca e controversa si espande e illumina durante la discesa negli
inferi di un' indagine apparentemente impossibile».
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"Cari ragazzi, non abbiate paura Dovete seguire i vostri sogni"
Il regista Pupi Avati stasera a Cattolica racconterà le dinamiche del giallo nell'ambito del Mystfest. .

Rosalba Corti
Grandi personaggi al MystFest di Cattolica. Stasera fra gli ospiti Pupi Avati,
che con la sua esperienza racconterà le dinamiche del giallo in un incontro
imperdibile. A seguire l'assegnazione del 2° premio Andrea G. Pinketts al
cantautore Morgan, che si esibirà in concerto per pianoforte solo. Pupi Avati,
grande regista italiano che nel corso della sua carriera più che
quarantennale, ha diretto decine di film, molti dei quali sono diventati un
culto, si è cimentato, grazie ad uno... Grandi personaggi al MystFest di
Cattolica. Stasera fra gli ospiti Pupi Avati, che con la sua esperienza
racconterà le dinamiche del giallo in un incontro imperdibile. A seguire
l'assegnazione del 2° premio Andrea G. Pinketts al cantautore Morgan, che si
esibirà in concerto per pianoforte solo. Pupi Avati, grande regista italiano che
nel corso della sua carriera più che quarantennale, ha diretto decine di film,
molti dei quali sono diventati un culto, si è cimentato, grazie ad uno stile
originale e notevoli capacità registiche, in diversi generi, dal thriller al
grottesco, dal musical alla commedia. Durante la rassegna, in vari giorni
diversi, saranno proiettati i suoi film più noir. "Son molto felice di essere stato
invitato a questa manifestazione che esalta i talenti della scrittura noir - dice Avati - Cattolica e la Romagna sono nel
mio cuore". Che cosa rappresenta per lei il sogno? "Il sogno è lo stesso processo fertile e creativo che avranno
avuto anche tanti partecipanti al concorso. Non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni". Cosa pensa dei
giovani d'oggi, sono ancora capaci di sognare? "Tengo corsi per ragazzi di recitazione ho un bel rapporto con loro, so
quanto ci tengono e non mi sono mai permesso di disilluderli. Dissuadere un ragazzo a sognare è una forma di
violenza. Tutti vanno incoraggiati. Poi la vita e il destino farà la sua parte. Ci sono persone che non hanno sogni.
Questo è tremendo". Ha iniziato a scrivere per Pasolini, come era il suo rapporto con il grande scrittore? "Una
violenza che mi feci, ero talmente lusingato dal poter lavorare con un poeta così assoluto per cui mi costrinsi a
scrivere delle cose che erano molto lontane dal mio mondo morale e culturale". Cosa le ha insegnato questa
esperienza? "Questa esperienza mi ha insegnato come le persone straordinarie siano autentiche". Il 3 agosto
partiranno le riprese del suo nuovo film ' Lei mi parla ancora'. "Sì, è tratto dal romanzo del padre di Vittorio Sgarbi, una
storia romantica, molto letteraria interpretata da Pozzetto e da Stefania Sandrelli. È un film colto e sentimentale,
molto poetico che avrà un racconto carico di flashback interpretato da Fabrizio Gifuni e la Ragonese sarà la 'Lei' da
giovane". E il progetto su Dante, a che punto è? "Con l'aiuto di Rai Cinema, un aiuto prezioso abbiamo incominciato a
concretizzare il progetto. È la vita di Dante raccontata da Boccaccio che sarà interpretato da Sergio Castellitto".
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L'INTERVISTA / MORGAN, STASERA A CATTOLICA

«Suono per Pinketts paradosso incompreso proprio come me»
Sarà assegnato a Marco Castoldi il premio del MystFest dedicato alla memoria dello scrittore milanese

IRENE GULMINELLI
CATTOLICA Sarà assegnato a Marco Castoldi, in arte Morgan, il Premio Andrea
G. Pinketts questa sera alle 21 in piazza 1° Maggio nell' ambito del MystFest
2020 - 47° Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Ilriconoscimentoè dedicato alla
memoria dello «Sceriffo di Cattolica», eviene conferito a un personaggio
pinkettiano e dalla cultura eclettica. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe
R. Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato al cantautore e
polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per
pianoforte solo. L' artista è stato selezionato per l' estro, la competenza e il
temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno contraddistinto
anche la produzione di Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir.
Morgan, cosa rappresenta per lei questo premio? «Pinketts per me è stato
il "poeta dell' inaccettabile", perché quando parlava diceva cose difficili da
condividere, anche se in realtà scopriva delle verità - racconta l' artista -. Sapeva
spiazzare come quando ci si trova di fronte al paradosso, perché il suo era un
pensierovero e non parolavuota. Negli anni 90 della cultura mila nese per me è
stato un compagno di Bohème: non la cultura dei salotti, ma quella della strada,
della notte, dei locali. Passeggiavamo parlando della Seconda guerra mondiale o dell' architettura di Milano. Ricordo
un' alba trascorsa a chiacchierare seduti sugli scalini del teatro Il Piccolo: un gruppo di ragazzi ci aveva seguito
lungo le vie e la nostra conversazione si era trasformata inconsapevolmente in uno spettacolo. Negli anni 90
conducevo un talk show insieme ad Andrea Pezzi su Mtv e lo avevamo invitato come ospite perché ne abbiamo
sempre riconosciuto il valore. Fu un suo amico ad avvisarmi della sua morte: un attore dalle caratteristiche tragiche
molto marcate che sembrava uscito da un suo romanzo. Pinketts stesso era un personaggio dei suoi romanzi, oltre
che una persona coraggiosa ed estremamente acuta. Era come un poeta maledetto, tra Kerouac e Rimbaud. Credo
però che sarebbevissuto di più se avesse avuto tutto il sostegno dalla società che si meritava e anche in questo
aspetto mi trovo vicino a lui». Lo scorso 14 maggio è uscito per La Nave di Teseo il suo libro "Essere
Morgan. La casa gialla" in cui, come una sorta di inventario, ha raccontato il valore della sua abitazione.
Perché ha deciso di scriverlo?
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«Perché ho vissuto l' esperienza tragica e disumana dello sfratto. Lavori una vita intera per costruire la casa dei
tuoi sogni, renderla accogliente e aperta a tutti, ricercare la bellezza in ogni angolo per poi vedere finire tutto così. La
cultura è vita e ogni oggetto nella mia casa lo era: dischi, strumenti, libri. Tanti oggetti che messi insieme fanno parte
di una storia e di unavita e non sono semplici soprammobili. Oltre a questo c' era tut tala strumentazione necessaria
al mio lavoro e il fatto che non ne sia stato tenuto conto mi ha devastato, mi sono sentito violentato e ancora mi
devo riprendere. Prima di quel momento ho costruito il mio mondo pensando di poter lasciare qualcosa alla società,
una casa -museo, ma ora non vedo riconosciuto il mio valore di artista e soffro perché la mia indole vorrebbe
continuare a esprimersi al meglio. Lamia bellezza artistica è stata graffiata». Cosa ha pensato di proporre per il
pubblico di Cattolica? «Cercherò di percepire la presenza di Pinketts e insieme ci esibiremo rievocando le
atmosfere che sapeva creare». Ha progetti in cantiere? «Ne ho sempre tantissimi, tra cui una sceneggiatura, però
l' esperienza legata alla mia casa ha messo un freno anche alle collaborazioni perché mi ha ferito la mancanza di
affetto di tanti colleghi». La serata sarà aperta alle 21 dal regista Pupi Avati.
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Gli assi del Mystfest, arrivano Avati e Morgan
Per il regista un ritorno: più volte protagonista della popolare kermesse
L' EVENTO CATTOLICA Serata eccezionale quella odierna, del primo agosto
per il Mystfest di Cattolica che torna alle sue origini con una serata dedicata
al grande cinema, ospite il regista Pupi Avati, protagonista della kermesse
già dagli anni '80. Nella seconda parte della serata spazio alla musica con il
cantautore Morgan, che ritira il II Premio Andrea G. Pinketts, a partire dalle
ore 21, in piazza 1° Maggio. Pupi Avati, è stato più volte protagonista a
Cattolica: nel 1983 con l' anteprima nazionale del suo capolavoro Zeder e
per ritirare il premio alla carriera nel 1995. Il regista bolognese, ha anticipato
la sua presenza per improrogabili impegni legati alle riprese del suo
prossimo film. Nell' incontro con il pubblico, condotto da Simona Mulazzani,
racconterà il suo percorso nel cinema giallo, con il suo inconfondibile stile
horror gotico-padano, e presenterà la retrospettiva a lui dedicata, che
prenderà il via domenica 2 agosto con la proiezione del film L' arcano
incantatore, pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La
rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il
nascondiglio e Il signor Diavolo. Nella seconda parte della serata il
protagonista sarà Morgan, che giunge a Cattolica per ritirare il Premio Andrea G. Pinketts, seconda edizione. Il
riconoscimento, assegnato l' anno scorso allo scrittore texano Joe R. Lansdale e dedicato alla memoria dello
Sceriffo di Cattolica, viene conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano. Morgan è stato
selezionato per l' estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno
contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir.
Partecipa alla serata anche l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la riedizione di Lazzaro, vieni
fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della serata Barbara Baraldi che
presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. el. mar. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Cari ragazzi, non abbiate paura Dovete seguire i vostri sogni»
Il regista Pupi Avati stasera a Cattolica racconterà le dinamiche del giallo nell' ambito del Mystfest
Grandi personaggi al MystFest di Cattolica. Stasera fra gli ospiti Pupi
Avati, che con la sua esperienza racconterà le dinamiche del giallo in un
incontro imperdibile. A seguire l' assegnazione del 2° premio Andrea G.
Pinketts al cantautore Morgan, che si esibirà in concerto per pianoforte
solo. Pupi Avati, grande regista italiano che nel corso della sua carriera
più che quarantennale, ha diretto decine di film, molti dei quali sono
diventati un culto, si è cimentato, grazie ad uno stile originale e notevoli
capacità registiche, in diversi generi, dal thriller al grottesco, dal musical
alla commedia. Durante la rassegna, in vari giorni diversi, saranno
proiettati i suoi film più noir. «Son molto felice di essere stato invitato a
questa manifestazione che esalta i talenti della scrittura noir - dice Avati
- Cattolica e la Romagna sono nel mio cuore». Che cosa rappresenta
per lei il sogno? «Il sogno è lo stesso processo fertile e creativo che
avranno avuto anche tanti partecipanti al concorso. Non bisogna mai
smettere di inseguire i propri sogni». Cosa pensa dei giovani d' oggi,
sono ancora capaci di sognare? «Tengo corsi per ragazzi di recitazione ho un bel rapporto con loro, so quanto ci
tengono e non mi sono mai permesso di disilluderli. Dissuadere un ragazzo a sognare è una forma di violenza. Tutti
vanno incoraggiati. Poi la vita e il destino farà la sua parte. Ci sono persone che non hanno sogni. Questo è
tremendo». Ha iniziato a scrivere per Pasolini, come era il suo rapporto con il grande scrittore? «Una
violenza che mi feci, ero talmente lusingato dal poter lavorare con un poeta così assoluto per cui mi costrinsi a
scrivere delle cose che erano molto lontane dal mio mondo morale e culturale». Cosa le ha insegnato questa
esperienza? «Questa esperienza mi ha insegnato come le persone straordinarie siano autentiche». Il 3 agosto
partiranno le riprese del suo nuovo film " Lei mi parla ancora". «Sì, è tratto dal romanzo del padre di Vittorio Sgarbi,
una storia romantica, molto letteraria interpretata
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da Pozzetto e da Stefania Sandrelli. È un film colto e sentimentale, molto poetico che avrà un racconto carico di
flashback interpretato da Fabrizio Gifuni e la Ragonese sarà la "Lei" da giovane». E il progetto su Dante, a che
punto è? «Con l' aiuto di Rai Cinema, un aiuto prezioso abbiamo incominciato a concretizzare il progetto. È la vita di
Dante raccontata da Boccaccio che sarà interpretato da Sergio Castellitto». Rosalba Corti.
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Morgan: «La Romagna? Un luogo surreale»
Il musicista stasera riceve il premio 'Pinketts' in chiusura del MystFest di Cattolica. «Mi sento completamente
incompreso»
CATTOLICA Stasera il Mystfest di Cattolica, si chiuderà con un concerto
di Morgan per piano e voce. All' artista verrà assegnato il premio
dedicato alla memoria dello scrittore Andrea G. Pinketts (nella foto
piccola). Morgan, Pinketts era soprattutto un suo grande amico. «Questo
premio è un onore per me. Sono emozionatissimo. Ho pensato che
proprio il 1 agosto del 2005, io e lui avevamo suonato e cantato
Modugno per tutta la notte, e pura coincidenza, 15 anni dopo ricevo un
premio in suo onore». Dove vi siete conosciuti? «A Milano, abbiamo
frequentato per anni tanti locali, è sempre stata per me una figura di
grande acume, un analista interessante soprattutto sui comportamenti
umani. Aveva un approccio antropologico con le persone, uno studioso
della psiche». Non era un personaggio facile. «Era difficile comprarlo,
orientarlo, come tutte le persone libere. E questo sta succedendo anche
con me». Che ricordi ha? «Passeggiare con lui era un qualcosa all'
insegna della bellezza e dei versi. Era un estremista nel linguaggio, della
cultura, osceno direbbe Carmelo Bene, fuori dalla scena. Era il poeta dell' inaccettabile». 'Essere Morgan, La casa
gialla' è l' ultimo suo libro. «Si ma è solo in parte un' autobiografia, in realtà è il dramma della perdita della mia casa».
E' stato un momento difficile, immagino. «La gioia e il dolore li sento molto. Io sento molto il dolore, e quando il
dolore arriva io lo esprimo col pianto». È molto severo con se stesso? «Io sono completamente vilipeso, sono
considerato per il 2% di quello che in realtà valgo. E non è presunzione. Non trovo di essere compreso. Soprattutto in
Italia. L' Italia non vive insieme alla

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 32

[ § 2 6 8 5 4 6 7 5 § ]

sabato 01 agosto 2020

Il Resto del Carlino (ed. Rimini)
Mystfest 2020

creatività, vive insieme al denaro». E dell' ingegno romagnolo che mi dice? «La Romagna merita una medaglia.
E non è piaggeria. L' Italia è piena di persone ospitali, ma a voi non vi batte nessuno. La Romagna docet, è un'
eccellenza. Bisogna imparare da voi a relazionarsi. Sono le persone che fanno il bello o il brutto di un posto. Poi il
genio di Fellini e Tonino Guerra, sono riusciti ad esprimere anche visivamente la capacità di mescolare». Cosa
pensa di Fellini? «Nelle immagini di Fellini ci sono una quantità di informazioni apparentemente non connesse e
discordanti tra loro, che lui riesce in un immagine ad abbracciare e a dare un senso di combinazione che funziona».
Quanto è surreale tutto questo? «Il surreale è uno stile che in Romagna funziona. Il sogno, il circo, le puttane, la
religione, elementi di un' umanità che Tonino Guerra e Fellini hanno saputo far confluire in un qualcosa che si è
concretizzato ed è volato per tutto il mondo. Ecco perché vi meritate una medaglia». Rosalba Corti©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PUPI AVATI a MystFest 2020
Domenica 2 agosto - Arena della Regina, Piazza della Repubblica, Cattolica. Grande attesa per il ritorno a Cattolica di
Pupi Avati, il regista
Bologna, 01/08/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura )
MystFest 2020 XLVII PREMIO GRANGIALLO CITTÀ DI CATTOLICA II PREMIO
ANDREA G. PINKETTS Domenica 2 agosto - Arena della Regina, Piazza della
Repubblica, Cattolica PUPI AVATI . ARCANO INCANTATORE Al via la
retrospettiva dedicata al maestro del cinema Grande attesa per il ritorno a
Cattolica di Pupi Avati , il regista, sceneggiatore, produttore bolognese che
con l'inconfondibile stile horror gotico-padano rappresenta un punto di
riferimento del cinema giallo in Italia e non solo, che questa sera al MystFest
ripercorrerà le tappe della sua carriera che lo ha visto più volte partecipare
alla kermesse cattolichina. L'omaggio che il MystFest e la Città di Cattolica
dedicano a Pupi Avati continua con la rassegna che inizia all'Arena della
Regina con la proiezione de L'Arcano Incantatore domani, domenica 2
agosto, alle ore 21.30 e che proseguirà per i successivi giovedì del mese di
Agosto con le proiezioni di tre celebri opere di Avati, Zeder, Il Nascondiglio, Il
Signor Diavolo. RETROSPETTIVA - PUPI AVATI. ARCANO INCANTATORE A
partire da domani, domenica 2 agosto, alle 21.30, nell'Arena della Regina,
Piazza della Repubblica, e per i successivi giovedì fino al 20 agosto, il MystFest , in collaborazione con Circolo
Cinema Toby Dammit e Giometti Cinema , dedica a Pupi Avati una retrospettiva con le proiezioni di alcuni dei suoi
capolavori in pieno stile horror gotico padano. Si parte con la proiezione gratuita de L'arcano incantatore (1996),
l'ambiente intriso di sacralità e mistero è quello dell'appennino Bolognese che vede i protagonisti impegnati in
pericolosi riti di magia nera. Si prosegue giovedì 6 agosto con Zeder (1983), con il quale Avati torna ancora nel suo
territorio di origine, l'Emilia, dove il giovane scrittore Stefano Lavia è sulle tracce dei terreni K, luoghi dove è possibile
veder tornare alla vita le persone scomparse. Giovedì 13 agosto è la volta de Il nascondiglio (2007), questa volta
lontano dall'Italia, in Iowa, Stati Uniti, Laura Morante è una donna di origine italiana appena uscita da una clinica
psichiatrica coinvolta negli oscuri misteri che colpiscono l'edificio in cui ha aperto il suo nuovo ristorante. La serata
del 20 agosto è infine dedicata a Il signor Diavolo (2019), l'ultima opera del regista bolognese: il mistero e la paura si
spostano nel mondo contadino veneto degli anni '50, la trama intreccia episodi di cronaca nera con intrighi politici e
la Chiesa locale. L'ingresso , nella serata di domenica 2 agosto, è gratuito fino ad esaurimento posti con le modalità
previste dalle normative vigenti. Biglietto per le successive serate della retrospettiva 3 euro. INFORMAZIONI:
www.mystfest.com @MystFest è anche su Facebook ed Instagram MystFest è organizzato da Comune di Cattolica,
Assessorato alla Cultura Servizio Cinema-Teatro, con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna e Destinazione
Romagna, il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura.
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In collaborazione con Il Giallo Mondadori, Toby Dammit, Giometti Cinema, Caritas Cattolica, Aeffe Group,
Ristorante Gente di Mare, Hotel Carducci 76, Hotel Kursaal, Reggini Auto. Media Partner Gruppo Icaro
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MystFest a regola d'arte Manfredi e Bravi indagano su Raffaello
Dalla cerimonia di premiazione all' inaugurazione della mostra: oggi la prima giornata del festival
CATTOLICA Il mistero non si ferma. Da oggi al 2 agosto Cattolica ospita il
MystFest 2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Tra gli ospiti anche il
cantautore Morgan (domani) e il regista Pupi Avati (2 agosto). Ricca di
proposte la giornata di oggi che vede due momenti importanti: in Piazza 1°
Maggio dalle 21 si terrà la cerimonia dipremiazione del47° Premio Gran Giallo
città di Cattolica e un evento unico dedicato a Raffaello Sanzio con lo scrittore
Valerio Massimo Manfredi e il presidente dell' Accademia Raffaello di Urbino,
professor Luigi Bravi. Alla Galleria Santa Croce, invece, inaugura, la mostrache
mette in evidenza i dettagli delle più importanti opere dell' artista: Raffaello in
particolare. Indizi, tracce ed enigmi. Cerimonia di premiazione Riflettori accesi
sulla cerimonia di Premiazione, che vede una giuria composta da grandi nomi
della letteratura contemporanea: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo,
Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con
loro il direttore del Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest,
Simonetta Salvetti. Nella stessa serataverranno assegnati altri due importanti
riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Valerio
Massimo Manfredi Inchiesta sui misteri di Raffaello Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un'
inchiesta sui misteri legati alla sua vitae alle sue opere con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio
Massimo Manfredi e Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento segreto.
Elementare, nell' accezione scherlockiana, è il collegamento tra il Maestro di Urbino e Luigi Bravi, presidente dell'
Accademia Raffaello Sanzio di Urbino e Professore associato di Filologia classica al Dipartimento di Lettere Arti e
Scienze Sociali dell' Università degli Studi "G. d' Annunzio" di Chieti -Pescara. Particolare è invece il filo che lega
Raffaello a Manfredi: nel 2009 il Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri ritrova vari capolavori della
pittura rinascimentale che erano andati perduti, tra cui LaMuta di Raffaello. Per pubblicizzare questo successo, l'
Arma chiede allo scrittore di inventare un romanzo nel quale poteva immaginare le avventure di un detective dedito
alla lotta contro i furti di opere d' arte. Nasce così il personaggio del colonnello Reggiani, protagonista di cinque
diversi racconti, che arriva alle stampe solo le 2015, con Le inchieste del colonnello Reggiani (Einaudi). Raffaello, la
mostra Cattolica omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in collaborazione con l' assessorato al
Turismo e all' Unesco del Comune di Urbino e curata da Silvia Cuppini con Mjras Studio, dal titolo Raffaello in
particolare. Indizi tracce ed enigmi.
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L' esposizione svela il mistero dell' eleganza al tempo di Raffaello attraverso dettagli di abiti, gioielli, cappelli. La
mostra, allestita alla Galleria Santa Croce, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a dicembre 2020, dal giovedì
alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. "10 piccole indagini" Nella serata verrà presentata al pubblico anche l' antologia
10 piccole indagini che raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Il
progetto è nato nel pieno dell' emergenzaCovid-19, quando la direzione del Festival ha deciso di scendere in campo
a sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, alla quale va il ricavato della vendita. L' ingresso è libero fino ad
esaurimento posti. Info:www.mystfest.com.
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Mystfest veste di giallo Raffaello Stasera si sveleranno i vincitori
Viaggio nel Rinascimento segreto con lo scrittore Manfredi e il direttore Bravi
IL FESTIVAL CATTOLICA Grande attesa per scoprire i nomi dei vincitori del
47° premio Gran Giallo di Cattolica che saranno svelati questa sera, a partire
dalle 21 in piazza 1 maggio, nella prima giornata del Mystfest, che proseguirà
con un evento unico dedicato a Raffaello Sanzio. A precedere la serata, l'
inaugurazione, alle 18,30, dell' esposizione, presso la Galleria Santa Croce
(via Pascoli, 21), nata in collaborazione con l' Assessorato al Turismo e all'
Unesco del Comune di Urbino e curata da Silvia Cuppini con Mjras Studio, dal
titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. Il colonnello Reggiani
Una mostra che svela il mistero dell' eleganza al tempo di Raffaello
attraverso dettagli di abiti, gioielli, cappelli: ornamenti caratterizzati da una
raffinatezza tale da restituire il senso dell' intera opera e dell' immagine. Si
svela stasera il vincitore assoluto del premio legato al giallo e al mistero, che
vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea:
Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli,
Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, insieme al direttore de Il Giallo
Mondadori Franco Forte e alla direttrice del MystFest Simonetta Salvetti.
Verranno anche assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri.
Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il professor Luigi
Bravi, accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento segreto, in una sorta di inchiesta sui misteri legati
alla sua vita e alle sue opere. Elementare, nell' accezione scherlockiana, è il collegamento tra il Maestro di Urbino e
Luigi Bravi, presidente dell' Accademia di Urbino, mentre è particolare il filo che lega Manfredi a Raffaello: nel 2009 il
Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri ritrova vari capolavori della pittura rinascimentale che erano
andati perduti, tra cui La Muta di Raffaello. Per pubblicizzare questo successo, l' Arma chiede allo scrittore di
inventare un romanzo nel quale poteva immaginare le avventure di un detective dedito alla lotta contro i furti di
opere d' arte. Nasce così il personaggio del colonnello Reggiani, protagonista di cinque diversi racconti, che arriva
alle stampe solo le 2015, in occasione dei duecento anni dell' Arma, con Le inchieste del colonnello Reggiani, edito
da Einaudi. Elisabetta Marsigli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Vi svelo tutti i segreti di Raffaello»
Valerio Massimo Manfredi apre il MystFest di Cattolica: «E parlerò anche di indagini e capolavori trafugati»
di Rosalba Corti CATTOLICA (Rimini) Sarà Valerio Massimo Manfredi ad
aprire il MystFest. L' Indiana Jones che girava il mondo per scavare e per
cercare di svelare i grandi misteri della storia, da studioso e archeologo,
ha scoperto la sua vena di scrittore ed ora con milioni di copie vendute,
si appresta a svelare la vita e il mistero di Raffaello Sanzio a 500 anni
dalla morte, proprio in quel di Cattolica. In piazza primo maggio, stasera
alle 21, insieme al presidente dell' accademia di Urbino il Professor Luigi
Bravi, Valerio Massimo Manfredi (nella foto) parlerà dei misteri legati alla
vita e alle opere del grande artista del Rinascimento in un incontro dal
titolo Raffaello in particolare, indizi tracce ed enigmi. Valerio Massimo
Manfredi a Cattolica per un Raffaello segreto? «Parlerò di un
personaggio notissimo, che già in vita aveva una straordinaria
popolarità. Lo chiamavano 'Il divino', era un giovane brillante». Lei parte
però da un libro. «Partirò da Le inchieste del colonnello Reggiani, che
racconta le imprese dei carabinieri del nucleo per la protezione del
patrimonio artistico. Comincia con il furto clamoroso ad Urbino dove furono rubati dei pezzi di valore inestimabile
come la Flagellazione di Piero della Francesca (annoverato tra i 15 capolavori che in caso di catastrofe planetaria
devono essere salvate a qualunque costo) e la Muta di Raffaello un capolavoro assoluto, un ritratto di donna».
Come mai? «Perché Raffaello, arrivato al culmine della sua capacità pittorica, ha avuto anche dei momenti in cui c'
era più la spettacolarità che l' anima. Ecco in un certo senso sia la Fornarina che la Muta sono ritratti profondamente
umani. In quel museo c' era una quantità di capolavori da capogiro e il comandante del nucleo viene buttato giù dal
letto, così inizia il mio racconto, con la frase: 'Colonnello hanno rubato la Muta'. La sua risposta fu: 'Non è possibile'.
Così parte l' indagine e la consapevolezza di come il nostro immenso patrimonio culturale non sia affatto
adeguatamente tutelato e finisca in mano a individui che non hanno la sensibilità di custodire, con cautela, i tesori
che hanno una storia unica». Lei ha detto che la storia è recupero della memoria collettiva, la memoria si traduce in
consapevolezza
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e successivamente in identità. Si tratta dunque di un' attività fondamentale, perché nessuno può vivere senza
memoria e senza identità. «La storia ha l' onore della prova, tutto quello che uno dice in tema storico, devi poterla
provare». Divulgatore, scrittore anche attore. «Non ho la passione di divulgare, mi piace fare o una cosa, o un' altra.
Se scrivo un romanzo è un opera di letteratura, se vado in tv devo raccontare per chi mi segue in maniera diversa, più
semplice. Come attore mi sono divertito a fare il prete (Piazza delle 5 lune) e il giudice (Vajont), divagazioni
divertenti». Incarna un esempio di successo di una letteratura che coniuga qualità scientifica e qualità letteraria, la
sua opera di divulgazione l' ha portato ad insegnare nelle più grandi e stimate Università di tutto il mondo: dalla
Sorbona di Parigi alla Loyola di Chicago. Nel 2004 ha ricevuto il premio Hemingway per la narrativa, e il Bancarella
nel 2010. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cattolica, MystFest 2020: ospiti anche Morgan e Pupi Avati
(Sesto Potere) Cattolica, 31 luglio 2020 - Il Mistero non si ferma. Sabato 1 agosto (ore 21, Piazza 1° Maggio) il
MystFest torna alle sue origini con una serata dedicata al grande cinema, o

Please Enter Your Name Here
Morgan Foto/IPP/Gioia Botteghi (Sesto Potere) Cattolica, 31 luglio 2020 - Il
Mistero non si ferma. Sabato 1 agosto (ore 21, Piazza 1° Maggio) il MystFest
torna alle sue origini con una serata dedicata al grande cinema, ospite il
regista Pupi Avati , protagonista della kermesse già dagli anni '80. Nella
seconda parte della serata spazio alla musica con il cantautore Morgan , che
ritira il II Premio Andrea G. Pinketts . pupi avati PUPI AVATI, INCONTRO CON
IL REGISTA Morgan Foto/IPP/Gioia Botteghi La presenza di Pupi Avati al
MystFest segna un ritorno alle origini della kermesse, nata nel 1980 come
importante festival dedicato alla produzione cinematografica di genere noir
e mystery. Il regista ne è stato più volte protagonista, presentando nel 1983 in
anteprima nazionale il suo capolavoro Zeder e ricevendo il premio alla
carriera nel 1995. Il regista bolognese, inizialmente in programma per
domenica 2 agosto, ha anticipato la sua presenza per improrogabili impegni
legati alle riprese del suo prossimo film. Nell'incontro con il pubblico,
condotto dalla giornalista Simona Mulazzani, racconterà il suo percorso nel
cinema giallo, con il suo inconfondibile stile horror gotico-padano, e
presenterà la retrospettiva a lui dedicata, che prenderà il via domenica 2 agosto con la proiezione del film L'arcano
incantatore , pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La ra proseguirà nei giovedi di agosto con la
proiezioni di: Zeder , Il nascondiglio e Il signor Diavolo . MARCO CASTOLDI, IN ARTE MORGAN, RITIRA IL II PREMIO
ANDREA G. PINKETTS Sarà Morgan a ritirare quest'anno il Premio Andrea G. Pinketts , giunto alla sua seconda
edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica , viene conferito ad un personaggio
della cultura eclettico e pinkettsiano . Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest'anno
viene assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per
pianoforte solo. L'artista è stato selezionato per l'estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico,
caratteristiche che hanno contraddistinto anche la produzione di Andrea G di Genio Pinketts, funambolo della parola
e re della Milano noir. Partecipa alla serata anche l'Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la
riedizione di Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell'autore. Madrina della serata
Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale . L'ingresso è libero e gratuito fino ad
esaurimento posti, con le modalità previste dalle normative vigenti. INFORMAZIONI: MystFest è organizzato da
Comune di Cattolica, Assessorato alla Cultura Servizio Cinema-Teatro, con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna
e Destinazione Romagna, il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura. In collaborazione con Il
Giallo Mondadori, Toby Dammit, Giometti Cinema,
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Caritas Cattolica, Aeffe Group, Ristorante Gente di Mare, Hotel Carducci 76, Hotel Kursaal, Reggini Auto. Media
Partner Gruppo Icaro. www.mystfest.com , MystFest è anche su Facebook: https://www.facebook.com/MystFest/
ed Instagram: https://www.instagram.com/mystfest/
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Cattolica: MystFest dal 31 luglio al 2 agosto
Morgan, Pupi Avati e un omaggio a Raffaello Sanzio con Valerio Massimo
Manfredi CATTOLICA (RN) - Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31
luglio al 2 agosto il MystFest 2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica.
Tra gli ospiti il regista Pupi Avati e il cantautore Morgan . Nell' anno delle
celebrazioni per Raffaello Sanzio una serata evento con Valerio Massimo
Manfredi e la mostra Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. L'
Amministrazione Comunale di Cattolica ha voluto fortemente confermare,
nonostante le difficoltà del momento, il più importante e longevo concorso
dedicato al giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato
trampolino di lancio dei più importanti giallisti italiani. Una decisione non
scontata, presa anche per non tradire la fiducia dei concorrenti, che hanno
partecipato numerosi superando i numeri delle edizioni precedenti. Tre
grandi eventi per un' edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura,
l' arte, la musica e il cinema. L' artwork del manifesto è curato anche per
questa edizione dall' illustratore Alessandro Baronciani, una citazione d'
autore della nascita del festival rivelatasi di grande attualità. Venerdì 31 luglio
- Piazza 1° Maggio, ore 21.00 Si svelano i misteri di Raffaello Sanzio e i vincitori dei Premi I riflettori si accendono sul
Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il primo premio dedicato al
giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea: Barbara Baraldi,
Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore
de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta Salvetti. Nella stessa serata verranno
assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Per celebrare
Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un' inchiesta sui misteri legati alla sua vita e alle sue opere con due
grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il Presidente dell' Accademia Raffaello di
Urbino, prof. Luigi Bravi , che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento segreto. La Regina
omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in collaborazione con l' Assessorato al Turismo e all'
Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino, dal titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed
enigmi. La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli, 21) e realizzata con il contributo di Riviera Banca e
il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a dicembre 2020, dal giovedì alla
domenica dalle 20.30 alle 23.30. SABATO 1 AGOSTO - Piazza 1° Maggio, ore 21.00 Marco Castoldi, in arte MORGAN,
ritira il II Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest' anno il Premio Andrea G. Pinketts , giunto alla sua
seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica , viene conferito ad un
personaggio della cultura
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eclettico e pinkettsiano . Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene
assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte
solo. L' artista è stato selezionato per l' estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche
che hanno contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della
Milano noir. La serata è realizzata in collaborazione con l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la
riedizione di Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della serata
Barbara Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. DOMENICA 2 AGOSTO - Arena della Regina,
Piazza della Repubblica, ore 21.00 Pupi Avati. Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno
alle origini del MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse
che lo ha visto protagonista già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il
suo inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore , pellicola del
1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il
Nascondiglio e Il Signor Diavolo. RETROSPETTIVA - PUPI AVATI. ARCANO INCANTATORE Tutti i giovedì dal 6 al 20
agosto, ore 21.30 Arena della Regina, P.zza della Repubblica Giovedì 6 agosto, ore 21.30 Zeder [Italia 1983, 100 min]
con Cesare Barbetti, Gabriele Lavia, Anne Canovas, Marcello Tusco, Bob Tonelli Giovedì 13 agosto, ore 21.30 Il
Nascondiglio [Italia 2007, 100 min] con Laura Morante, Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò.
Giovedì 20 agosto, ore 21.30 Il Signor Diavolo [Italia 2019, 86 min] con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare
Cremonini, Gabriel Lo Giudice. 10 PICCOLE INDAGINI. Un' antologia a sostegno della Caritas di Cattolica 10 Piccole
Indagini è l' antologia che raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di
Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell' emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il contributo del
direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte , ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas San Pio V di
Cattolica, alla quale va il ricavato della vendita. In vendita dal 7 aprile in formato ebook e cartaceo , il volume
raccoglie in 192 pagine i 10 racconti di: Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti,
Diego Lama, Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi. Prefazione di Carlo Lucarelli ,
introduzione di Simonetta Salvetti , edizioni Delos Digital. MystFest 2020 XLVII PREMIO GRANGIALLO CITTÀ DI
CATTOLICA II PREMIO ANDREA G.PINKETTS IL MISTERO NON SI FERMA 31 luglio - 2 agosto 2020 L' ingresso a tutti
gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti con le modalità previste dalle normative vigenti.
INFORMAZIONI: www.mystfest.com @MystFest è anche su Facebook ed Instagram MystFest è organizzato da
Comune di Cattolica, Assessorato alla Cultura Servizio Cinema-Teatro, con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna
e Destinazione Romagna, il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura. In collaborazione con Il
Giallo Mondadori, Toby Dammit, Giometti Cinema, Caritas Cattolica, Aeffe Group, Ristorante Gente di Mare, Hotel
Carducci 76, Hotel Kursaal, Reggini
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Mystfest 2020 a Cattolica
Paola Montonati
Torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest 2020 - 47° Premio Gran
Giallo città di Cattolica, il più importante concorso dedicato al giallo e al
mistero, che in 47 anni è stato un trampolino di lancio dei più importanti
giallisti italiani. L'artwork del manifesto è curato per questa edizione
dall'illustratore Alessandro Baronciani, con una citazione d'autore della
nascita del festival rivelatasi di grande attualità. Venerdì 31 luglio in Piazza 1°
Maggio alle 21 ci sarà la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo
città di Cattolica, il primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una
giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea come
Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli,
Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, il direttore de Il Giallo Mondadori
Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta Salvetti. Nella stessa
serata verranno assegnati il Premio Alberto Tedeschi e il Premio Alan D.
Altieri. Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, ci sarà
un'inchiesta sui misteri legati alla sua vita e alle sue opere con lo scrittore
Valerio Massimo Manfredi e il Presidente dell'Accademia Raffaello di Urbino,
prof. Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento. Sabato 1 agosto in Piazza 1°
Maggio alle 21 Marco Castoldi, in arte Morgan, ritirerà il II Premio Andrea G. Pinketts, giunto alla sua seconda
edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica sarà conferito a un personaggio della
cultura eclettico e pinkettsiano, dopo essere stato attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale.
Domenica 2 agosti nell'Arena della Regina, in Piazza della Repubblica, alle 21 la serata di chiusura del Festival
segnerà un ritorno alle origini del MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati, che
racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata sarà
proiettato il film l'Arcano Incantatore, pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi, poi la rassegna
proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il Nascondiglio e Il Signor Diavolo.
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Pupi Avati, a Cattolica anticipa a sabato 1 agosto
MystFest e Cattolica abbracciano Pupi Avati. Ma per improrogabili impegni del regista legati alle riprese del suo
nuovo film che gli impediscono di partecipare alla serata di domenica 2 agosto, il regista incontrerà il pubblico e il
Festival sabato 1 agosto, alle ore 21.00 in Piazza 1° Maggio, Seguirà l' assegnazione del 2° Premio Andrea G.Pinketts
[]

PAOLO GUIDUCCI
MystFest e Cattolica abbracciano Pupi Avati. Ma per improrogabili impegni
del regista legati alle riprese del suo nuovo film che gli impediscono di
partecipare alla serata di domenica 2 agosto, il regista incontrerà il pubblico
e il Festival sabato 1 agosto, alle ore 21.00 in Piazza 1° Maggio , Seguirà l'
assegnazione del 2° Premio Andrea G.Pinketts al cantautore MORGAN , che
si esibirà in un concerto per pianoforte solo. Resta invece invariato il
programma di domenica 2 agosto all' Arena della Regina , con la proiezione
del film L' Arcano Incantatore , una pellicola del 1996 con Stefano Dionisi,
Carlo Cecchi, Arnaldo Ninchi, Clelia Bernacchi che darà il via ad una
retrospettiva che accompagnerà l' estate cinematografica cattolichina con 3
titoli di culto: Zeder , giovedì 6 agosto, ore 21.30 , con Cesare Barbetti,
Gabriele Lavia, Anne Canovas, Marcello Tusco, Bob Tonelli. Giovedì 13
agosto, ore 21.30, proiezione de Il Nascondiglio con Laura Morante, Rita
Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò. Chiude la rassegna
Giovedì 20 agosto, ore 21.30, Il Signor Diavolo con Filippo Franchini, Lino
Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice Tutti i giovedì dal 6 al 20
agosto, ore 21.30, all' Arena della Regina, P.zza della Repubblica. In collaborazione con Circolo Cinema Toby Dammit
e Giometti Cinema. Info e biglietti: 393.5651809. L' ingresso agli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti,
con le modalità previste dalle normative vigenti.
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Torna De Luca Il commissario ora indaga su tre omicidi
Carlo Lucarelli nel suo ultimo noir L' inverno più nero riscopre il suo primo personaggio nella Bologna del 1944
È finalmente in libreria l' ultimo lavoro di Carlo Lucarelli, L' inverno più nero,
presentato ufficialmente al Mystfest di Cattolica qualche giorno fa. Si tratta
di un ritorno del noto autore noir, al suo primo personaggio, il commissario
De Luca, ambientato in un inverno nero di una Bologna del 1944. La trama
Bologna è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai
bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana, le Brigate Nere
rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando
germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di
Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all' inferno. Poi
succede una cosa. Nel centro di Bologna sorvegliato dai soldati della
Feldgendarmerie, pieno di sfollati, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi
su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti
diversi e con interessi contrastanti. E nella sua grigia esistenza avviene una
svolta: la guerra sta volgendo al termine ed è tempo di resa dei conti,
soprattutto con se stessi. Il commissario Sono passati diversi anni da Carta
bianca che proponeva per la prima volta il personaggio del commissario De
Luca: «Sono cambiate, ovviamente, molte cose da allora - conferma Lucarelli - ho più esperienza come scrittore, ho
studiato di più, soprattutto perché, essendo un romanzo che si lega alla storia, ho voluto approfondire bene questa
parte. La cosa interessante è avere scoperto lati che non conoscevo di De Luca: anche lui è cambiato, come
cambiano le persone quando le conosci meglio». Con De Luca, Lucarelli racconta il passato, ma il suo rapporto con
il commissario è assai controverso: «Lui rappresenta un certo modo di fare che abbiamo avuto storicamente, che
non giustifico, ma accetto. Non lo considero un personaggio negativo e non cerco di renderlo simpatico a tutti i
costi, ma, semplicemente, fa cose che io avrei fatto diversamente. Nel libro precedente la domanda che mi ponevo
nei suoi confronti era vediamo cosa hai combinato mentre, in questo, la domanda è vediamo se riesci a riscattarti
avendone la possibilità. Questa volta l' ho messo in una situazione in cui non ha scusanti e sono stato a guardare ma
non vi dico cosa è successo». I misteri Giallo e misteri hanno sempre particolarmente affascinato Lucarelli, a partire
dalle letture fatte fin da ragazzo: romanzi, film, serie in tv, belli proprio perché misteriosi. «Parlo di Scerbanenco,
Chandler, ma anche i classici di Agatha Christie e poi Hitchcock, fino ai bellissimi sceneggiati televisivi, da Maigret
con Gino Cervi al Segno del comando». Raccontare di mistero è un dono raro e finalmente anche il Giallo sta
emergendo come genere molto di moda: «Merito dell' impegno che mettiamo nel saper
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raccontare della parte oscura di ognuno di noi. Attualmente c' è un bellissimo rapporto diretto con i lettori, molto
forte e appassionato». Come membro della giuria del premio Gran Giallo di Cattolica (il cui vincitore sarà annunciato
venerdì 31 luglio) qual è la qualità dei racconti che arrivano? «Sempre molto alta, fin dai primissimi anni, e infatti ci
sono sempre belle discussioni. Questo premio è un buon modo per avere il polso della situazione del noir italiano:
arrivano racconti molto sinceri, scritti da persone che si cimentano in questo genere con grande passione. Ho
notato anche la presenza, finalmente, di molti personaggi femminili: magistrate, commissarie...». Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La signora in giallo svela il MystFest della ripresa
È il più importante e longevo concorso dedicato al giallo e al mistero: orgogliosamente sventola 47 anni di storia, ma
è pronto a lasciare le sue tracce anche quest' anno. Insieme al MystFest, il Gran Giallo Città di Cattolica rappresenta
non sono un passato glorioso ma un presente che non si ferma in attesa di un

PAOLO GUIDUCCI
È il più importante e longevo concorso dedicato al giallo e al mistero:
orgogliosamente sventola 47 anni di storia, ma è pronto a lasciare le sue
tracce anche quest' anno. Insieme al MystFest, il Gran Giallo Città di
Cattolica rappresenta non sono un passato glorioso ma un presente che non
si ferma in attesa di un futuro a tinte gialle, fortissimamente gialle ma non
virate di Covid-19. Al timone di queste istituzioni culturali c' è, da anni ormai,
Simonetta Salvetti , direttrice dei Teatri di Cattolica e del MystFest. La
'signora del giallo' di Cattolica (nella foto durante la serata di presentazione,
venerdì scorso ©gianluca melappioni) racconta dietro il dietro le quinte e le
anticipazioni dell' edizione in programma dal 30 luglio al 2 agosto . Questa
edizione del festival, che coincide con la 47ª del Premio Gran Giallo, arriva a
cavallo di luglio e inizio agosto, nel pieno dell' estate ma non era affatto
scontata. 'Nel bel mezzo della pandemia, che a Cattolica e dintorni ha avuto
purtroppo esiti importanti, pareva una sfida impossibile. Anche in seguito,
quando l' emergenza sanitaria è migliorata, con le restrizioni da ottemperare
poteva sembrare una follia. Ma il festival è in una bella fase di ripresa, conta
tante adesioni, la partecipazione al Gran Giallo è in forte aumento (132 i partecipanti, quest' anno), per cui abbiamo
deciso di accettare la sfida. Alla prevista serata di premiazione se ne sono aggiunte altre ed e è nato un bel festival'.
Come si organizza un festival al tempo della pandemia? 'Con un po' di sana incoscienza, tanta passione e molta
professionalità. A gennaio il programma era pronto, e altre proposte si stavano aggiungendo. Tanti autori e tanti libri
da presentare a Cattolica, ad esempio, ma non è stato possibile. Era in programma un focus sulla Romagna, terra
fertile per il giallo e il mistero: Eraldo Baldini e il giornalista di Repubblica Franceschini erano tra gli ospiti, ma è stato
rimandato. Però è rimasta la partecipazione di un grande regista come Pupi Avati: proprio Cattolica ospitò tanti anni
fa una delle prime uscite del suo ' Zeder '. Avati ha accettato con entusiasmo di partecipare al MystFest e noi siamo
onorati di averlo con noi'. L' edizione 2020 conta anche alcune novità. In cartellone e nelle location. 'La nuova arena
cinematografica allestita nella piazza del Municipio e la mostra dedicata a Raffaello, nell' anno delle celebrazioni del
genio urbinate. La mostra è allestita nella Galleria Santa Crocee proseguirà fino a dicembre: svela particolari
nascosti, piccole tracce, dettagli. Nella serata dal vivo venerdì 31 luglio, cercheremo con lo scrittore Valerio
Massimo Manfredi e il prof. Luigi Bravi, Presidente dell' Accademia Raffaello di Urbino, di far luce sui misteri sulla
morte e sparizione
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dei suo quadri'. Ritorna il Premio Pinketts, alla sua seconda edizione. 'Intende riconoscere il genio e la
sregolatezza, la poliedricità, la multiformità dell' artista. Quest' anno il premio è attribuito a Morgan, un artista che
racchiude queste prerogative. Inoltre, è un segnale che il MystFest intende dare nei confronti di un un mondo - la
musica, i concerti dal vivo - che dal Coronavirus è stato - e in parte lo è ancora, purtroppo - davvero molto
penalizzato'. Un' altra felice novità è stata la serata di presentazione. Non la solita conferenza stampa ma un evento
vero e proprio. 'Non volevamo ripeterci, e nello stesso tempo cercavamo un' idea per far incontrare giurati, esperti,
amici, le persone. Un altro deciso segnale di ripartenza, proposto in una serata dalla forte connotazione simbolica:
venerdì 17 dell' anno del Covid. È stato un successo'. Questa edizione è comunque particolare, e per tante ragioni.
Ma lascia intravvedere un futuro giallo. 'Arte, cinema, letteratura, musica: MystFest declina il giallo in tutte le arti.
Certo, manca il contorno festivaliero, gli incontri affollati, ma è comunque importante realizzare il festival, alzare il
velo su un esperimento importante come l' arena cinematografica (i cui primi passi fanno davvero ben sperare) e
incamminarci decisi verso il mezzo secolo della manifestazione'. Anche MystFest e Cattolica ha dato un segno
importante durante la lotta per il Covid. 'Come evento dedicato al giallo cosa potevamo fare? Ce lo siamo chiesti
subito. Il nostro contributo è stato realizzare il volume 10 piccole indagini, prima in formato ebook, ed ora in volume
cartaceo. Un successo. Siamo onorati di poter contribuire con i proventi del libro alle necessitò delle Caritas di
Cattolica: durante il lookdown e ancora oggi è impegnata a rendere meno difficile la vita di tante persone e di molte
famiglie'. Salvetti, ha citato le arti, ha dimenticato il fumetto, che pure ha avuto un posto non secondario in diverse
edizioni del MystFest. 'In realtà ciò che esce dalla porta rientra dalla finestra. Il manifesto dell' edizione 2020, come
pure quello del 2019, porta la firma di un noto e bravissimo disegnatore di fumetti: Alessandro Baronciani. Una
affiche che riporta, con gusto contemporaneo, alle origini del festival: la ragazza che in spiaggia legge un libro giallo,
ma sulla cui figura incombe un ombra: Pinkettes? Marlowe? O altro ancora? A Cattolica c' è sempre un mistero da
scoprire'.
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L' anteprima del Mystfest, in attesa del festival
Venerdì 17 luglio si è svolta l' anteprima del Mystfest di Cattolica, arrivato quest' anno alla 47esima edizione Il
festival si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto, uno spostamento in avanti legato all' emergenza sanitaria. Tre i grandi
eventi. Nella giornata inaugurale una serata con Valerio Massimo Manfredi dedicata a Raffaello Sanzio: Indizi,
tracce ed enigmi. Il
Venerdì 17 luglio si è svolta l' anteprima del Mystfest di Cattolica, arrivato
quest' anno alla 47esima edizione Il festival si svolgerà dal 31 luglio al 2
agosto, uno spostamento in avanti legato all' emergenza sanitaria. Tre i
grandi eventi. Nella giornata inaugurale una serata con Valerio Massimo
Manfredi dedicata a Raffaello Sanzio: Indizi, tracce ed enigmi. Il primo
agosto il cantautore Morga ritirerà il Premio Andrea G. Pinketts. Infine il
giorno seguente sarà protagonista il grande cinema con la presenza di Pupi
Avati. Un' edizione ricca che neppure le difficoltà postcovid sono riuscite a
fermare. Una decisione non scontata, presa anche per non tradire la fiducia
dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi superando i numeri delle
edizioni precedenti.
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Mystfest tinge di giallo l' estate, tra gli ospiti Pupi Avati, Morgan e Manfredi
Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest
2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Tra gli ospiti il regista Pupi
Avati e il cantautore Morgan. Nell' anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e la mostra
Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. L' Amministrazione
Comunale di Cattolica ha voluto fortemente confermare, nonostante le
difficoltà del momento, il più importante e longevo concorso dedicato al
giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato trampolino di lancio
dei più importanti giallisti italiani. Una decisione non scontata, presa anche
per non tradire la fiducia dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi
superando i numeri delle edizioni precedenti. Tre grandi eventi per un'
edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura, l' arte, la musica e il
cinema. L' artwork del manifesto è curato anche per questa edizione dall'
illustratore Alessandro Baronciani, una citazione d' autore della nascita del
festival rivelatasi di grande attualità. L' ingresso a tutti gli eventi è libero e
gratuito fino ad esaurimento posti con le modalità previste dalle normative
vigenti. Venerdì 31 luglio - Piazza 1° Maggio, ore 21. Si svelano i misteri di Raffaello e i vincitori dei Premi I riflettori si
accendono sul Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il primo premio
dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea:
Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti.
Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta Salvetti. Nella stessa
serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri.
Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un' inchiesta sui misteri legati alla sua vita e alle sue
opere con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il Presidente dell' Accademia
Raffaello di Urbino, prof. Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento segreto.La
Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in collaborazione con l' Assessorato al Turismo e
all' Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino, dal titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed
enigmi. La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli, 21) e realizzata con il contributo di Riviera Banca e
il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a dicembre 2020, dal giovedì alla
domenica dalle 20.30 alle 23.30. Sabato 1 agosto - Piazza 1° Maggio, ore 21 Marco Castoldi, in arte Morgan, ritira il II
Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest' anno il Premio Andrea G. Pinketts, giunto alla sua seconda
edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica, viene conferito ad un personaggio della
cultura eclettico
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e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato al
cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte solo. L' artista è
stato selezionato per l' estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno
contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir.
La serata è realizzata in collaborazione con l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la riedizione di
Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della serata Barbara
Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. Domenica 2 agosto - Arena della Regina, Piazza della
Repubblica, ore 21, Pupi Avati. Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno alle origini del
MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che lo ha
visto protagonista già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo
inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore, pellicola del 1996
con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il
Nascondiglio e Il Signor Diavolo. Retrospettiva - Pupi Avati. Arcano incantatore Tutti i giovedì dal 6 al 20 agosto, ore
21.30 Arena della Regina, P.zza della RepubblicaGiovedì 6 agosto, ore 21.30 Zeder con Cesare Barbetti, Gabriele
Lavia, Anne Canovas, Marcello Tusco, Bob TonelliGiovedì 13 agosto, ore 21.30 Il Nascondiglio con Laura Morante,
Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò.Giovedì 20 agosto, ore 21.30 Il Signor Diavolo con Filippo
Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice. 10 PICCOLE INDAGINI. Un' antologia a sostegno
della Caritas di Cattolica 10 Piccole Indagini è l' antologia che raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del
Premio Gran Giallo città di Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell' emergenza Covid-19, quando la direzione del
Festival, con il contributo del direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte, ha deciso di scendere in campo a
sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, alla quale va il ricavato della vendita. In vendita dal 7 aprile in formato
ebook e cartaceo, il volume raccoglie in 192 pagine i 10 racconti di: Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio
Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti, Diego Lama, Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi.
Prefazione di Carlo Lucarelli, introduzione di Simonetta Salvetti, edizioni Delos Digital.
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"MystFest" con Pupi Avati e Morgan ma anche... Raffaello
CATTOLICA Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal31 luglio al2 agosto il
"MystFest 2020", 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Tra gli ospiti il regista
Pupi Avati e il cantautore Morgan. Nell' anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e la mostra Raffaello.
L' artwork del manifesto è curato anche per questa edizione dall' illustratore
Alessandro Baronciani. Si parte il 31 luglio in piazza 1° Maggio dalle 21 dove si
sveleranno i misteri di Raffaello San zio e ivincitori deivari premi. I riflettori si
accendono sul Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran
Giallo città di Cattolica, il primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede
una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea: Barbara
Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio
Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco
Forte e la direttrice del MystFest Simonetta Salvetti. Nella stessa serata
verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto
Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni
dalla scomparsa, un' inchiesta sui misteri legati alla sua vita e alle sue opere
con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il presidente dell' Accademia
Raffaello di Urbino, Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Rinascimento segreto. La Regina
omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in collaborazione con l' Assessorato al Turismo e all'
Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino, dal titolo "Raffaello in particolare. Indizi tracce ed
enigmi". La mostra, allestita nella Galleria Santa Croce (via Pascoli, 21), è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino
a dicembre 2020, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. Sabato 1 agosto sempre in piazza 1° Maggio dalle
21, Marco Castoldi, in arte Morgan, ritira il II Premio Andrea G. Pinketts, giunto alla sua seconda edizione. Il
riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica, viene conferito ad un personaggio della cultura
eclettico e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene
assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte
solo. Domenica 2 agosto nell' Arena della Regina, dalle ore 21 PupiAvati presenta "Arcano incantatore". La serata di
chiusura del Festival segna un ritorno alle origini del MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali
protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che lo ha visto protagonista già
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dagli anni' 80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo inconfondibile stile horror
gotico -padano. Nella serata verrà proiettato il film "L' Arcano Incantatore", pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e
Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: "Zeder", "Il Nascondiglio" e "Il Signor
Diavolo". L' antologia Infne un' antologia a sostegno della Caritas di Cattolica: è "10 Piccole Indagini" e raccoglie i
racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell'
emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il contributo del direttore de Il Giallo Mondadori Franco
Forte, ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, alla quale va il ricavato della
vendita. È in vendita in formato e book e cartaceo. L' ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento
posti con le modalità previste dalle normative vigenti. Info: www.mystfest.com.
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MystFest non si può fermare: in arrivo Morgan e Pupi Avati
Appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto, l' omaggio a Raffaello. Premio Gran Giallo: i finalisti
IL FESTIVAL CATTOLICA Con la nuova e suggestiva immagine affidata
ancora all' estro di Alessandro Baronciani, il festival del mistero colorerà di
giallo Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto. Concentrato in 3 giorni, il MystFest
2020, non mancherà di affascinare il suo pubblico con ospiti come Pupi
Avati e il cantautore Morgan, oltre ad un omaggio a Raffaello legato, e non
poteva essere altrimenti, ai misteri che avvolgono la sua vita e le sue opere.
Una storia lunga 47 anni Presentato nella splendida cornice di piazza del
Tramonto, l' amministrazione comunale ha voluto fortemente confermare il
più importante e longevo concorso dedicato al giallo e al mistero, che nei
suoi 47 anni di storia è stato trampolino di lancio dei più importanti giallisti
italiani. «Con 132 racconti pervenuti non potevamo tradire questo
importante concorso: abbiamo rimodulato il tutto, componendo 3 serate
davvero speciali» ha sottolineato la direttrice del Mystfest Simonetta Salvetti
che ha ricordato anche la sentita partecipazione all' antologia pubblicata a
sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, grazie al contributo del
direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte. Il 31 luglio, oltre a svelare il
vincitore del premio Gran Giallo (i finalisti sono Emilio Daniele, Valentino Eugeni, Eugenio Fallarino e Raffaella Lupo,
Marco Fedele, Liudmila Gospodinoff, Nicolina Scalzo, Michele Scoppetta, Massimo Tivoli, Lia Tomasich e Pasquale
Vasto), deciso da una giuria che riunisce i migliori autori italiani, i riflettori saranno puntati sul viaggio nel
Rinascimento segreto a cura di Valerio Massimo Manfredi. Nella stessa serata verranno assegnati anche il Premio
Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Sarà Morgan a ritirare il Premio Andrea G. Pinketts, dedicato alla memoria
dello Sceriffo di Cattolica, il primo agosto. I premi Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, quest'
anno viene assegnato al cantautore che si esibirà in un concerto per pianoforte solo. Attesissimo il ritorno al
Mystfest di Pupi Avati, il 2 agosto, di cui è stato protagonista già dagli anni '80. Oltre al racconto del suo percorso nel
cinema giallo dall' inconfondibile stile horror gotico-padano, verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore, pellicola del
1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. Elisabetta Marsigli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il MystFest del Rinascimento
Cattolica: dal 31 luglio la manifestazione che parte da Raffaello per approdare a Morgan e Pupi Avati
CATTOLICA Da Morgan a Pupi Avati passando per Raffaello. Il
Rinascimento italiano si tinge di giallo a Cattolica con l' edizione 2020 del
MystFest, il tradizionale appuntamento dedicato a tutti gli appassionati
del genere letterario e delle sue varie declinazioni in arte, musica e
cinema. Raffaello Sanzio sarà infatti il protagonista dell' evento
inaugurale, in programma il 31 luglio alle 21 in piazza Primo Maggio. A far
luce sulla vita sulla vita e i segreti del genio di Urbino, a 500 anni dalla sua
scomparsa, saranno lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il
presidente dell' Accademia Raffaello di Urbino, Luigi Bravi. La 'Regina'
omaggerà inoltre il maestro del Rinascimento con un' esposizione dal
titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. La mostra, allestita
alla Galleria Santa Croce (via Pascoli 21) è a ingresso gratuito e si potrà
visitare fino al prossimo dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 20.30
alle 23.30. Il 31 luglio si terrà anche la premiazione del 47esimo premio
Gran Giallo città di Cattolica, il primo premio dedicato al giallo e al
mistero che vede una giuria composta da scrittori come Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De
Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Il MystFest proseguirà quindi fino al 2 agosto con
tanti appuntamenti per tutti gli appassionati e grandi ospiti. Due su tutti: Morgan e Pupi Avati. Morgan salirà sul palco
di piazza Primo Maggio il 1° agosto per ritirare il premio 'Andrea G. Pinketts', giunto alla sua seconda edizione. Il
riconoscimento dedicato alla memoria dello 'sceriffo di Cattolica', scrittore e giornalista scomparso nel 2018, viene
conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R.
Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si
esibirà in un concerto per pianoforte solo. La serata di chiusura del festival segnerà un ritorno alle origini del
MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che lo ha
visto protagonista già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo
inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film L' arcano incantatore del 1996 con
Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di Zeder, Il
nascondiglio e l' ultimo film di Avati Il Signor Diavolo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 58

[ § 2 6 6 7 3 5 1 8 § ]

domenica 19 luglio 2020

Il Resto del Carlino (ed. Rimini)
Mystfest 2020

Lorenzo Muccioli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cattolica si tinge di giallo con Morgan e Pupi Avati
Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest 2020 - 47° Premio Gran Giallo città di
Cattolica..
Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest
2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Tra gli ospiti il regista Pupi
Avati e il cantautore Morgan. Nell' anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e la mostra
Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. L' Amministrazione
Comunale di Cattolica ha voluto fortemente confermare, nonostante le
difficoltà del momento, il più importante e longevo concorso dedicato al
giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato trampolino di lancio
dei più importanti giallisti italiani. Una decisione non scontata, presa anche
per non tradire la fiducia dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi
superando i numeri delle edizioni precedenti. Tre grandi eventi per un'
edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura, l' arte, la musica e il
cinema. L' artwork del manifesto è curato anche per questa edizione dall'
illustratore Alessandro Baronciani, una citazione d' autore della nascita del
festival rivelatasi di grande attualità. VENERDÌ 31 LUGLIO - Piazza 1° Maggio,
ore 21.00 Si svelano i misteri di RAFFAELLO SANZIO e i vincitori dei PREMI I
riflettori si accendono sul Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il
primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura
contemporanea: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo
Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta
Salvetti. Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi e il
Premio Alan D. Altieri. Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un' inchiesta sui misteri legati alla
sua vita e alle sue opere con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il Presidente
dell' Accademia Raffaello di Urbino, prof. Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel
Rinascimento segreto. La Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in collaborazione con l'
Assessorato al Turismo e all' Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino, dal titolo Raffaello in
particolare. Indizi tracce ed enigmi. La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli, 21) e realizzata con il
contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà visitare fino a dicembre
2020, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. SABATO 1 AGOSTO - Piazza 1° Maggio, ore 21.00 Marco
Castoldi, in arte MORGAN, ritira il II Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest' anno il Premio Andrea G.
Pinketts, giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo di Cattolica, viene
conferito ad un personaggio della cultura eclettico

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 60

[ § 2 6 6 7 3 6 5 5 § ]

sabato 18 luglio 2020

Geronimo News
Mystfest 2020

e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato al
cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte solo. L' artista è
stato selezionato per l' estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno
contraddistinto anche la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir.
La serata è realizzata in collaborazione con l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la riedizione di
Lazzaro, vieni fuori il romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della serata Barbara
Baraldi che presenta il suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. DOMENICA 2 AGOSTO - Arena della Regina, Piazza
della Repubblica, ore 21.00 PUPI AVATI. Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno alle
origini del MystFest con il grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che
lo ha visto protagonista già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo
inconfondibile stile horror gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore, pellicola del 1996
con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il
Nascondiglio e Il Signor Diavolo. RETROSPETTIVA - PUPI AVATI. ARCANO INCANTATORE Tutti i giovedì dal 6 al 20
agosto, ore 21.30 Arena della Regina, P.zza della Repubblica Giovedì 6 agosto, ore 21.30 Zeder [Italia 1983, 100 min]
con Cesare Barbetti, Gabriele Lavia, Anne Canovas, Marcello Tusco, Bob Tonelli Giovedì 13 agosto, ore 21.30 Il
Nascondiglio [Italia 2007, 100 min] con Laura Morante, Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò.
Giovedì 20 agosto, ore 21.30 Il Signor Diavolo [Italia 2019, 86 min] con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare
Cremonini, Gabriel Lo Giudice. 10 PICCOLE INDAGINI. Un' antologia a sostegno della Caritas di Cattolica 10 Piccole
Indagini è l' antologia che raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di
Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell' emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il contributo del
direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte, ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas San Pio V di
Cattolica, alla quale va il ricavato della vendita. In vendita dal 7 aprile in formato ebook e cartaceo, il volume
raccoglie in 192 pagine i 10 racconti di: Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti,
Diego Lama, Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi. Prefazione di Carlo Lucarelli,
introduzione di Simonetta Salvetti, edizioni Delos Digital.
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Il Mystfest di Cattolica scalda i motori. Ospiti: Manfredi, Morgan, Pupi Avati
Il Mystfest di Cattolica scalda i motori per la sua 47esima edizione , riveduta
e corretta, ma ricca di ospiti ed eventi. Prima novità, la data: dal 31 luglio al 2
agosto, uno spostamento in avanti legato all' emergenza sanitaria. Tre i
grandi eventi. Nella giornata inaugurale una serata con Valerio Massimo
Manfredi dedicata a Raffaello Sanzio: Indizi, tracce ed enigmi. Il primo
agosto il cantautore Morga ritirerà il Premio Andrea G. Pinketts. Infine il
giorno seguente sarà protagonista il grande cinema con la presenza di Pupi
Avati. Un' edizione ricca che neppure le difficoltà postcovid sono riuscite a
fermare. Una decisione non scontata, presa anche per non tradire la fiducia
dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi superando i numeri delle
edizioni precedenti. L' artwork del manifesto è curato anche per questa
edizione dall' illustratore Alessandro Baronciani. Il programma del Mystfest
2020 Venerdì 31 luglio - Piazza 1° Maggio, ore 21.00 Si svelano i misteri di
Raffaello Sanzio e i vincitori dei Premi I riflettori si accendono sul Festival per
la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il
primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da
grandi nomi della letteratura contemporanea: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo
Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice
del MystFest Simonetta Salvetti. Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio
Alberto Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri. Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un' inchiesta
sui misteri legati alla sua vita e alle sue opere con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo
Manfredi e il Presidente dell' Accademia Raffaello di Urbino, prof. Luigi Bravi, che accompagneranno il pubblico in un
viaggio nel Rinascimento segreto. La Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in
collaborazione con l' Assessorato al Turismo e all' Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino,
dal titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi. La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli,
21) e realizzata con il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà
visitare fino a dicembre 2020, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. SABATO 1 AGOSTO - Piazza 1°
Maggio, ore 21.00 Marco Castoldi, in arte MORGAN, ritira il II Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest'
anno il Premio Andrea G. Pinketts, giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello
Sceriffo di Cattolica, viene conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano. Attribuito nel 2019 allo
scrittore texano Joe R. Lansdale, il premio quest' anno viene assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore
dei Bluvertigo, che si esibirà in un concerto per pianoforte solo. L' artista è stato selezionato
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per l' estro, la competenza e il temperamento irriverente e ironico, caratteristiche che hanno contraddistinto anche
la produzione di Andrea G - di Genio - Pinketts, funambolo della parola e re della Milano noir. La serata è realizzata in
collaborazione con l' Associazione culturale Andrea G. Pinketts, che presenta la riedizione di Lazzaro, vieni fuori il
romanzo che ha dato il via alla fortunata carriera dell' autore. Madrina della serata Barbara Baraldi che presenta il
suo ultimo thriller Sentenza Artificiale. DOMENICA 2 AGOSTO - Arena della Regina, Piazza della Repubblica, ore
21.00 Pupi Avati. Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno alle origini del MystFest con il
grande cinema e uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati. Ospite della kermesse che lo ha visto protagonista
già dagli anni '80, il regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo inconfondibile stile horror
gotico-padano. Nella serata verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore, pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e
Carlo Cecchi. La rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder, Il Nascondiglio e Il Signor
Diavolo. RETROSPETTIVA - PUPI AVATI. ARCANO INCANTATORE Tutti i giovedì dal 6 al 20 agosto, ore 21.30 Arena
della Regina, P.zza della Repubblica Giovedì 6 agosto, ore 21.30 Zeder [Italia 1983, 100 min] con Cesare Barbetti,
Gabriele Lavia, Anne Canovas, Marcello Tusco, Bob Tonelli Giovedì 13 agosto, ore 21.30 Il Nascondiglio [Italia 2007,
100 min] con Laura Morante, Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò. Giovedì 20 agosto, ore
21.30 Il Signor Diavolo [Italia 2019, 86 min] con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo
Giudice. 10 PICCOLE INDAGINI. Un' antologia a sostegno della Caritas di Cattolica 10 Piccole Indagini è l' antologia
che raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Il progetto è nato
nel pieno dell' emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il contributo del direttore de Il Giallo
Mondadori Franco Forte, ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, alla quale
va il ricavato della vendita. In vendita dal 7 aprile in formato ebook e cartaceo, il volume raccoglie in 192 pagine i 10
racconti di: Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti, Diego Lama, Fabrizio Fondi,
Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi. Prefazione di Carlo Lucarelli, introduzione di Simonetta Salvetti,
edizioni Delos Digital. L' ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti con le modalità
previste dalle normative vigenti. www.mystfest.com.
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Il mistero non si ferma con MystFest 2020, 47° Grangiallo Città di Cattolica
Il Mistero non si ferma, torna a Cattolica dal 31 luglio al 2 agosto il MystFest
2020 - 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica . Tra gli ospiti il regista Pupi
Avati e il cantautore Morgan . Nell' anno delle celebrazioni per Raffaello
Sanzio una serata evento con Valerio Massimo Manfredi e la mostra
Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi . L' Amministrazione
Comunale di Cattolica ha voluto fortemente confermare, nonostante le
difficoltà del momento, il più importante e longevo concorso dedicato al
giallo e al mistero, che nei suoi 47 anni di storia è stato trampolino di lancio
dei più importanti giallisti italiani. Una decisione non scontata, presa anche
per non tradire la fiducia dei concorrenti, che hanno partecipato numerosi
superando i numeri delle edizioni precedenti. Tre grandi eventi per un'
edizione rimodulata che declina il giallo nella letteratura, l' arte, la musica e il
cinema. L' artwork del manifesto è curato anche per questa edizione dall'
illustratore Alessandro Baronciani , una citazione d' autore della nascita del
festival rivelatasi di grande attualità. IL PROGRAMMA Venerdì 31 luglio Piazza 1° Maggio, ore 21.00 Si svelano i misteri di Raffaello Sanzio e i
vincitori dei premi I riflettori si accendono sul Festival per la cerimonia di Premiazione del 47° Premio Gran Giallo
città di Cattolica , il primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della
letteratura contemporanea: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio
Massimo Manfredi, Ilaria Tuti . Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest
Simonetta Salvetti . Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto
Tedeschi e il Premio Alan D. Altieri . Per celebrare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa, un' inchiesta sui
misteri legati alla sua vita e alle sue opere con due grandi conoscitori dell' artista: lo scrittore Valerio Massimo
Manfredi e il Presidente dell' Accademia Raffaello di Urbino, prof. Luigi Bravi , che accompagneranno il pubblico in
un viaggio nel Rinascimento segreto. La Regina omaggia inoltre il genio urbinate con un' esposizione nata in
collaborazione con l' Assessorato al Turismo e all' Unesco del Comune di Urbino e curata da Mjras Studio di Urbino,
dal titolo Raffaello in particolare. Indizi tracce ed enigmi . La mostra, allestita alla Galleria Santa Croce (via Pascoli,
21) e realizzata con il contributo di Riviera Banca e il sostegno di Sgr per la Cultura, è ad ingresso gratuito e si potrà
visitare fino a dicembre 2020, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 23.30. Sabato 1 agosto - Piazza 1° Maggio,
ore 21.00 Marco Castoldi, in arte MORGAN, ritira il II Premio Andrea G. Pinketts Sarà Morgan a ritirare quest' anno il
Premio Andrea G. Pinketts , giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento dedicato alla memoria dello Sceriffo
di Cattolica , viene conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano . Attribuito nel 2019 allo
scrittore texano Joe R. Lansdale,
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il premio quest' anno viene assegnato al cantautore e polistrumentista fondatore dei Bluvertigo, che si esibirà in un
concerto per pianoforte solo. Domenica 2 agosto- Arena della Regina, Piazza della Repubblica, ore 21.00 Pupi Avati.
Arcano incantatore La serata di chiusura del Festival segna un ritorno alle origini del MystFest con il grande cinema e
uno dei suoi principali protagonisti: Pupi Avati . Ospite della kermesse che lo ha visto protagonista già dagli anni '80, il
regista bolognese racconterà il suo percorso nel cinema giallo e il suo inconfondibile stile horror gotico-padano.
Nella serata verrà proiettato il film l' Arcano Incantatore , pellicola del 1996 con Stefano Dionisi e Carlo Cecchi. La
rassegna proseguirà nei giovedi di agosto con la proiezioni di: Zeder , Il Nascondiglio e Il Signor Diavolo . 10 PICCOLE
INDAGINI. Un' antologia a sostegno della Caritas di Cattolica 10 Piccole Indagini è l' antologia che raccoglie i
racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Il progetto è nato nel pieno dell'
emergenza Covid-19, quando la direzione del Festival, con il contributo del direttore de Il Giallo Mondadori Franco
Forte , ha deciso di scendere in campo a sostegno della Caritas San Pio V di Cattolica, alla quale va il ricavato della
vendita.
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PRESENTAZIONE IN PIAZZA

Cattolica svela stasera il suo "Mystfest 2020" e la rosa dei finalisti del "Premio Gran
Giallo"
CATTOLICA Il mistero non si ferma. Questa sera alle 19 in Piazza del Tramonto
a Cattolica, sarà svelato il programma completo del "Mystfest 2020" e la rosa
dei finalisti al 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. Lakermesse si terrà
dal31luglio al 2 agosto. È stata scelta una data iconica peril mondo del giallo
per svelare al pubblico la nuova edizione del festival nato dal più importante e
longevo concorso letterario del giallo e del noir. Quasi mezzo secolo di storia
per un riconoscimento divenuto un trampolino di lancio per gli autori di genere e
che vanta una super giuria unica nel settore composta da alcuni tra i più grandi
giallisti del panorama italiano e internazionale: Barbara Baraldi, Giancarlo De
Cataldo, Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi e
Ilaria Tuti. In squadra anche Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori,
partner storico del concorso, e Simonetta Salvetti, direttrice dei teatri di
Cattolica e del "Mystfest". Ospite della serata anche lo scrittore Carlo Lucarelli
che presenterà il suo ultimo libro: "L' inverno più nero. Un' indagine del
commissario De Luca". E quando tutti i misteri saranno rivelati, il violinista
Federico Mecozzi accompagnerà il tramonto sul mare. L' artwork del manifesto
è curato anche per questa edizione dall' illustratore Alessandro Baronciani. L' ingresso all' evento è libero.
www.mystfest.com.
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Mystfest Cattolica 2020, Carlo Lucarelli "Cerco i nuovi talenti dark"
IL RESTO DEL CARLINO
Cattolica (Rimini), 15 luglio 2020 - Venerdì 17, data scelta non a caso per gli
amanti del mistero, in piazza del Tramonto a Cattolica si terrà uno speciale
evento al calar del sole: l' anteprima del 47° premio GranGiallo città di
Cattolica e il premio Andrea G.Pinketts (che poi si svolgerà dal 31 luglio al 2
agosto). Per l' occasione Carlo Lucarelli , presenterà il suo nuovo noir L'
inverno più nero. Lucarelli, lei è in giuria nel contest del Mystfest, 134 lavori
valutati con partecipanti da 18 regioni. Un occasione per riconoscere talenti
o anche un modo di mettere in luce il proprio lato oscuro? «Io credo che i
concorsi siano una buona occasione per cominciare a concretizzare un
sogno. Alla base c' è sempre la voglia di raccontare, magari uno ha tante idee
in testa poi arriva l' occasione e mette dei punti. Ho trovato molta qualità e
degli spunti molto belli, delle idee particolari che mi hanno entusiasmato e
tanta voglia di intrigo». Lei torna con le avventure del suo commissario De
Luca. Si tratta della sesta indagine ambientata negli ultimi giorni del
fascismo. Che Italia era? «La fine del 44' era tutto: emergenza sanitaria,
fame, profughi, morte. L' ambientazione a Bologna e l' epoca storica, mi
hanno aiutato a creare emozione e tensione». Se il suo commissario avesse potuto vivere questo tempo, che giallo
ne sarebbe uscito? «Magari avrebbe messo in scena meccanismi simili: leggi che si devono adeguare per l'
emergenza continua, morti fuori casa, indagini sanitarie. Ma non è paragonabile la guerra a questa terribile vicenda.
Altre dinamiche». A un anno dalla scomparsa di Camilleri... «Ho una sorta di felicità quando mi torna alla mente
Camilleri. Io ho scritto con lui, ci ho lavorato e ho respirato la sua aria. Ma non credo di essere io quello che può
raccogliere la sua eredità, a livello narrativo siamo in tanti ad aver preso la sua voglia di raccontare. La vivacità di
Camilleri rimarrà unica». Una curiosità: tra i suoi antenati si scopre che c' è Meucci, l' inventore del telefono.
«Bisnonno per via traverse, uno di famiglia, era un uomo avventuroso, magari un perdente perché non gli hanno
dedicato neppure una statua». Nel libro il commissario dice: 'Ho guardato dalla parte sbagliata, anzi, non ho guardato
proprio da nessuna parte e quando me ne sono accorto, era troppo tardi'. In questa emergenza per la cultura si è
guardato altrove, o c' è un margine di recupero? «Un margine c' è. Di sicuro abbiamo guardato da un' altra parte
perché altrimenti non avremmo avuto queste conseguenze disastrose. La cultura è rimasta ai margini perché
abbiamo dato priorità all' economia. Al lavoro. Ma la cultura crea economia, crea lavoro. Pensiamoci».
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Lucarelli: «Cerco al Mystfest i nuovi talenti del mondo dark»
Il giallista parla del suo ultimo libro e del contest di venerdì. «Ho trovato qualità e spunti nei testi dei giovani»
di Rosalba Corti CATTOLICA Venerdì 17, data scelta non a caso per gli
amanti del mistero, in piazza del Tramonto a Cattolica si terrà uno
speciale evento al calar del sole: l' anteprima del 47° premio GranGiallo
città di Cattolica e il premio Andrea G.Pinketts (che poi si svolgerà dal 31
luglio al 2 agosto). Per l' occasione Carlo Lucarelli, presenterà il suo
nuovo noir L' inverno più nero. Lucarelli, lei è in giuria nel contest del
Mystfest, 134 lavori valutati con partecipanti da 18 regioni. Un
occasione per riconoscere talenti o anche un modo di mettere in
luce il proprio lato oscuro? «Io credo che i concorsi siano una buona
occasione per cominciare a concretizzare un sogno. Alla base c' è
sempre la voglia di raccontare, magari uno ha tante idee in testa poi
arriva l' occasione e mette dei punti. Ho trovato molta qualità e degli
spunti molto belli, delle idee particolari che mi hanno entusiasmato e
tanta voglia di intrigo». L e i t o r n a c o n l e a v v e n t u r e d e l s u o
commissario De Luca. Si tratta della sesta indagine ambientata
negli ultimi giorni del fascismo. Che Italia era? «La fine del 44' era tutto: emergenza sanitaria, fame, profughi,
morte. L' ambientazione a Bologna e l' epoca storica, mi hanno aiutato a creare emozione e tensione». Se il suo
commissario avesse potuto vivere questo tempo, che giallo ne sarebbe uscito? «Magari avrebbe messo in
scena meccanismi simili: leggi che si devono adeguare per l' emergenza continua, morti fuori casa, indagini
sanitarie. Ma non è paragonabile la guerra a questa terribile vicenda. Altre dinamiche». A un anno dalla scomparsa di
Camilleri... «Ho una sorta di felicità quando mi torna alla mente Camilleri. Io ho scritto con lui, ci ho lavorato e ho
respirato la sua aria. Ma non credo di essere io quello che può raccogliere la sua eredità, a livello narrativo siamo in
tanti ad aver preso la sua voglia di raccontare. La vivacità di Camilleri rimarrà unica». Una curiosità: tra i suoi antenati
si scopre che c' è Meucci, l' inventore del telefono. «Bisnonno per via traverse, uno di famiglia, era un uomo
avventuroso, magari un perdente perché non
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gli hanno dedicato neppure una statua». Nel libro il commissario dice: 'Ho guardato dalla parte sbagliata,
anzi, non ho guardato proprio da nessuna parte e quando me ne sono accorto, era troppo tardi'. In questa
emergenza per la cultura si è guardato altrove, o c' è un margine di recupero? «Un margine c' è. Di sicuro
abbiamo guardato da un' altra parte perché altrimenti non avremmo avuto queste conseguenze disastrose. La
cultura è rimasta ai margini perché abbiamo dato priorità all' economia. Al lavoro. Ma la cultura crea economia, crea
lavoro. Pensiamoci». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cattolica

Misteri all' ora del tramonto: venerdì l' anteprima del Mystfest
Tra gli ospiti della serata Carlo Lucarelli che presenterà in piazza il suo ultimo romanzo
Prove di Mystfest a Cattolica. in attesa del festival dedicato al romanzo
giallo, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto, questo venerdì ci sarà una
ghiotta anteprima della kermesse con la partecipazione di Carlo
Lucarelli. L' appuntamento è in piazza del Tramonto. Durante la serata
saranno svelati il programma ufficiale del Mystfest e la rosa dei finalisti
al 47esimo Premio letterario Gran Giallo città di Cattolica. Di altissimo
livello la giuria del premio, formata da scrittori come Barbara Baraldi,
Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Valerio Massimo Manfredi,
Ilaria Tuti e lo stesso Lucarelli In squadra anche Franco Forte, direttore
de Il Giallo Mondadori, partner storico del concorso, e Simonetta Salvetti,
la direttrice dei Teatri di Cattolica e del MystFest. Sarà la stessa Salvetti a
illustrare il programma della manifestazione, e poi insieme a Franco
Forte svelerà la rosa dei finalisti in concorso. Sarà presentato anche il
manifesto di questa edizione del Mystfest: anche stavolta a idearlo è
stato Alessandro Baronciani. A condurre la serata di venerdì sarà la
giornalista Simona Mulazzani. Lucarelli, uno degli ospiti dell' evento, per l' occasione presenterà al pubblico di
Cattolica il suo ultimo libro L' inverno più nero. Il romanzo è ambientato a Bologna nel 1944. La città sta vivendo il
suo «inverno piú nero»: è occupata e ferita dai bombardamenti. Anche per il commissario De Luca quei mesi
maledetti sono un progressivo sprofondare all' inferno. Poi succede una cosa: nel centro di Bologna sorvegliato dai
soldati e pieno di sfollati, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario indaga per conto di tre
committenti diversi e con interessi contrastanti, convinti che solo lui possa aiutarli. Dopo Lucarelli, a chiudere la
serata sarà il talentuoso violinista Federico Mecozzi: accompagnerà con la sua musica lo spettacolo del tramonto
sul mare. L' ingresso all' evento è gratuito ma fino ad esaurimento posti, secondo le modalità previste dalle attuali
disposizioni anti-Covid. Per maggiori informazioni visitare il sito www.mystfest.com.
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ilrestodelcarlino.it
Mystfest 2020

Il Mystfest non teme la sorte: inaugurazione venerdì 17
Con un evento inaugurale si alza il sipario sul MystFest 2020 47° Premio Gran
Giallo Città di Cattolica, che avrà luogo in piazza del Tramonto, venerdì 17
luglio alle 19. "La data di venerdì 17 è una giornata iconica per gli amanti del
brivido - spiegano gli organizzatori - da qui la volontà di sceglierla come data
per presentare il programma dell'edizione 2020, che avrà luogo dal 31 luglio
al 2 agosto, e la rosa dei finalisti al Premio Letterario nato nel 1973 dall'estro
creati¬vo di Enzo Tortora e Oreste del Buono e giunto alla sua 47a edizione".
Si tratterà dunque di un piccolo anteprima della tre giorni che si terrà a fine
luglio ed inizio agosto. "Tra gli ospiti della serata inaugurale - proseguono - lo
scrittore Carlo Lucarelli, il direttore de "Il Giallo Mondadori" Franco Forte e il
violinista Federico Mecozzi, le cui note accompagneranno il tramon¬to sul
mare". Una Regina che crede sempre più in una stagione estiva che sta
decollando. © Riproduzione riservata
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Il Resto del Carlino (ed. Rimini)
Mystfest 2020

Cattolica

Il Mystfest non teme la sorte: inaugurazione venerdì 17
Con un evento inaugurale si alza il sipario sul MystFest 2020 47° Premio
Gran Giallo Città di Cattolica, che avrà luogo in piazza del Tramonto,
venerdì 17 luglio alle 19. «La data di venerdì 17 è una giornata iconica per
gli amanti del brivido - spiegano gli organizzatori - da qui la volontà di
sceglierla come data per presentare il programma dell' edizione 2020,
che avrà luogo dal 31 luglio al 2 agosto, e la rosa dei finalisti al Premio
Letterario nato nel 1973 dall' estro creativo di Enzo Tortora e Oreste del
Buono e giunto alla sua 47a edizione». Si tratterà dunque di un piccolo
anteprima della tre giorni che si terrà a fine luglio ed inizio agosto. «Tra
gli ospiti della serata inaugurale - proseguono - lo scrittore Carlo
Lucarelli, il direttore de «Il Giallo Mondadori» Franco Forte e il violinista
Federico Mecozzi, le cui note accompagneranno il tramonto sul mare».
Una Regina che crede sempre più in una stagione estiva che sta
decollando.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 72

[ § 2 6 5 3 8 8 7 9 § ]

mercoledì 08 luglio 2020

sanmarinortv.sm
Mystfest 2020

Presentazione MYSTFEST 2020 - Cattolica
San Marino Rtv
Ci pregiamo di invitare la S.V. all'evento inaugurale del MystFest 2020 - 47°
Premio Gran Giallo Città di Cattolica, che avrà luogo a Cattolica, nella
suggestiva Piazza del Tramonto, venerdì 17 luglio alle ore 19.00. Il venerdì 17
è una giornata iconica per gli amanti del brivido, da qui la volontà di sceglierla
come data per presentare il programma dell'edizione 2020, che avrà luogo
dal 31 luglio al 2 agosto, e la rosa dei finalisti al Premio Letterario nato nel
1973 dall'estro creativo di Enzo Tortora e Oreste del Buono e giunto alla sua
47a edizione. Tra gli ospiti della serata, lo scrittore Carlo Lucarelli, il direttore
de Il Giallo Mondadori Franco Forte e il violinista Federico Mecozzi, le cui
note accompagneranno il tramonto sul mare. Al fine di riservarLe il posto e di
poterLa adeguatamente accogliere, La preghiamo di voler cortesemente
comunicare la Sua presenza contattando la Direzione dei Teatri Dott.ssa
Simonetta Salvetti (tel. 0541-966778 - cell.348-0076013) che cura
l'organizzazione della manifestazione. Nella viva speranza di poterLa
incontrare, Le giungano i migliori saluti. Comunicato stampa Mystfest
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Cattolica, il Mystfest si presenta sfidando il venerdì 17
Redazione
Il MystFest 2020 47° Premio Gran Giallo Città di Cattolica, sarà presentato in
Piazza del Tra m onto venerdì 17 luglio alle ore 19.00. Il venerdì 17 è una
giornata iconica per gli amanti del brivido

spiega l'annuncio

dell'amministrazione comunale da qui la volontà di sceglierla come data per
presentare il programma dell'edizione 2020, che avrà luogo dal 31 luglio al 2
agosto, e la rosa dei finalisti al Premio Letterario nato nel 1973 dall'estro
creativo di Enzo Tortora e Oreste del Buono e giunto alla sua 47a edizione.
Tra gli ospiti della serata, lo scrittore Carlo Lucarelli , il direttore de Il Giallo
Mondadori Franco Forte e il violinista Federico Mecozzi, le cui note
accompagneranno il tramonto sul mare.
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