
marzo-giugno 2019

ARSENICO
e

VECCHI CASTELLI

Arsenico e Vecchi Castelli 
ben si inserisce nella nostra 
idea di un’evoluzione “extra” 
per la biblioteca Silvio Grimaldi. 
“Extra” come l’orario di 
apertura del giovedì sera, che 
vuole offrire a tutti piacevoli 
occasioni di incontro e nuove 
suggestioni, naturalmente 
all'insegna del libro, della 
musica e della buona 
letteratura.

L’Assessore alla cultura 
Nicoletta Cerrato 

Biblioteca Comunale
Silvio Grimaldi
Castello di Rivalta

Info:

Biblioteca tel 011 9091386

Ufficio Cultura tel 011 9045585

INGRESSO GRATUITO
Tutti gli appuntamenti iniziano
alle ore 21.00

gli Eventi 
    del Giovedì

maggior sostenitore

Città di Rivalta di Torino



Quattro appuntamenti per raccontare le tante 
facce del noir. Quattro appuntamenti per 
raccontare la musica preferita dagli autori di 
thriller di ieri e oggi, con sparatorie a ritmo 
swing, detective sassofonisti - cantanti platinate 
innamorate del boss. Centinaia di scrittori hanno 
introdotto il jazz nei propri romanzi noir, perché 
ogni assassino ha la sua musica preferita e ogni 
delitto la sua colonna sonora. 
Ciascun incontro racconta un particolare genere 
noir, accompagnato da uno strumento diverso.  

Franco Bergoglio

Franco Bergoglio saggista, curatore artistico 
della rassegna. Ha studiato il rapporto tra giallo 
e jazz, pubblicando sul tema il fortunato libro 
Sassofoni e Pistole (Arcana, 2015).

14 marzo 2019 
PIANOFORTE E PISTOLE
con Guido Canavese
Perché la cantante bionda è l’assassina? Perché il detective 
tiene sempre i piedi sulla scrivania e il whisky nel cassetto? 
Raccontiamo i cliché del giallo, in bilico tra suggestioni alla 
Umberto Eco e atmosfere da Casablanca.
Guido Canavese pianista, compositore, didatta, con 
all’attivo una ricca attività concertistica e in sala d’incisione. 
Suo il compito di accompagnare lo scrittore come se fosse 
un cantante.

18 aprile 2019
I DURI AMERICANI

con El Bastardo Outlaw Picker 
L’America dei detective d’acciaio, quelli che prendono botte 
ma si rialzano e risolvono il caso. L’America delle polverose 
strade del sud dove è meglio evitare gli sceriffi, l’America 
dei bassifondi e quella dei ghetti, delle mafie, del voodoo di 
New Orleans. E la musica... un grezzo, tumultuoso mix di 

country, blues, rock primitivo.
Luca Cocchiere da decenni frequenta gli strumenti a corde 
della musica americana. Slider guitar, mandolino, banjo: 

ciascuno strumento evoca un delitto diverso.

23 maggio 2019 
THE ITALIAN JOB / UN GIALLO ALL’ITALIANA
con Alfredo Ponissi
La scuola giallistica italiana è come la cucina: cambia ad ogni 
provincia, ma è sempre buona. Le varianti regionali del 
thriller sono diverse: da Faletti a Carlotto, da Scerbanenco a 
Piazzese. Sarà il sensuale e focoso sassofono ad 
accompagnarci nel viaggio, in ossequio all’indole melodica 
italiana.
Alfredo Ponissi sassofonista con quarant’anni di carriera 
nel mondo del jazz e non solo. A lui è affidato il compito di 
spaziare dai classici swing e bop all'omaggio verso la 
canzone tricolore.

13 giugno 2019
I “MONDI” DEL CRIMINE

con Johnny Lapio
Nato come un affare di pizzi e merletti con Agatha Christie, 
oggi il noir vanta scuole in molti paesi del mondo: dalla 
Francia ai paesi nordici, passando per l’Oriente e l’America 

Latina. La geografia cambia, la musica rimane la stessa. 
Johnny Lapio compositore e trombettista, è a suo agio sia 
nel jazz che nei territori dell’avanguardia. Ha già portato la 

sua musica in quattro continenti e non si vuole fermare. 

I QUATTRO APPUNTAMENTI
la“Silvio Grimaldi”

 va in “Extra Time”

gli Eventi 
    del Giovedì
         fino alle 22:00
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