Pagina 2

IL GATTO NERO DELLA DOMENICA

TUTTOBOND IN UN UNICO CANALE
007),
la fil-

Il 5 ottobre James Bond ha
compiuto
50
(dalla
premiere del 1° film LICENZA DI UCCIDERE) e per festeggiare Sky ha dedicato il
canale 304 all’agente 007.
documentario
inedito
(TUTTO O NIENTE. LA SORIA MAI RACCONTATA DI

mografia (di 22 pellicole)
completa e i 2 film non ufficiale (MAI DIRE MAI e CASINO ROYALE con David Niven). Ogni film viene trasmesso almeno 3 volte.
Il nuovo film SKYFALL (il 3°
per Daniel Craig) sarà nei
cinema il 31 ottobre.

Addio ad un maestro del giallo
Il 24 settembre a 69 anni è
morto Carlo Oliva, scrittor
dotto, ironico, discreto e
appassionato,
saggista,
giornalista, voce storica di
Radio Popolare, esperto di
gialli, filologo, professore in
pensione di Lettere antiche
e moderne , traduttore,
membro della giuria del
Premio Scerbanenco.

Tra le sue opere va ricordata la STORIA SOCIALE DEL
GIALLO (Todaro editore,
2003) un interessante viaggio nel mondo del poliziesco in 17 capitoli con oltre
700 nomi e citazioni.

SITO UFFICIALE:
www.carlo-oliva.it

Giallo a Cattolica
A trent’anni dalla sua nascita, il Premio Gran Giallo
Città di Cattolica celebra il
traguardo con GIALLO A
CATTOLICA un volume dito
da Guaraldi editore in cui
sono raccolti i racconti vincitori delle varie edizioni ma
anche un RACCONTO INEDITO di Gian Franco Micucci, il
sindaco di Cattolica, una

BREVE STORIA DEL GRAN
GIALLO a cura di Simonetta
Salvetti, I COLORI DEL
GRAN GIALLO con tutte le
sue locandine (a colori).
L’introduzione è di Carlo
Lucarelli.
Dedicato a Oreste Del Buono, Alberto Tedeschi e Enzo
Tortona. DA NON PERDERE.

L’autore di James Bond, Ian
Fleming (1980-1964) , ha
scritto 12 romanzi e 2 raccolte di racconti tra il 1953 e
il 1966 (l’ultima pubblicazione fu postuma). Dopo di lui
vari sono stati i prosecutori
ufficiali l’ultimo dei quali è
Jeffery Deaver con CARTA
BIANCA (del 2011).
HANNO DETTO
“James Bond era un ornitologo da cui ho preso il nome in prestito” Ian Fleming.
“Non ero un attore ma solo
un fan sfegatato che si è
intrufolato nei camerini”
George Lazenby.
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GIALLO IN TV
E’ TORNATA LA SCIENTIFICA. Segui- strage degli innocenti - Hallowe’en
tela su FoxCrime:
Party: 31 ottobre alle ore 23.00. La
notte delle streghe non fa più così
CSI (12^) dal 27 settembre
paura se ci si affida all’infallibile
CSI Miami 10^ dal 4 settembre
CSI New York (7^): dal 25 settembre pragmatismo del detective belga.
Durante una festa di Halloween, a
DAL PASSATO ARRIVA COPPER. casa di Miss Ariadne Oliver, una
Dall’11 ottobre su FoxCrime, il giove- ragazzina racconta, vantandosene,
dì alle ore 21,55. Serie ambientata nel di aver assistito a un omicidio. Più
1860 in una New York City cupa e tardi quella sera, la stessa bambina
viene trovata morta dalla
violenta.
domestica, affogata in un secchio.
ASPETTANDO POIROT. Poirot e la

Madame Oliver, ancora sotto
shock, contatta immediatamente
Poirot che prende la storia della
giovane vittima molto sul serio e
non perde tempo a raggiungere il
villaggio. Quando un altro ragazzo
viene trovato annegato, Poirot si
rende conto che è solo l’inizio di
una serie di delitti che ruotano
attorno a un testamento.

Il Gatto Nero a …
Dal 27 al 30 settembre Latina ha ospitato la 6^ edizione del festival del giallo.
Organizzato dallo scrittore
Gianluca Campagna GIAL-

Con
Federica
Marchetti,
Gianluca
Campagna,
Alessandro
Maurizi,
Andrea Carlo Cappi,
Andrea Pinketts,
Stefano Di
Marino,
Biagio
Proietti,
Cristiana
Astori,
Francesco
Perizzolo.

LOLATINO ha ospitato scrittori e giornalisti, organizzatori e giallofili nelle sale del
Teatro D’Annunzio. Direttori artistici della manifesta-

zione Biagio Proietti e Andrea G. Pinketts. Madrina
della PREMIAZIONE del 29
settembre la giovane scrittrice Cristiana Astori (nella
foto in basso).

