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INESAURIBILE GIALLO
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Il Gatto Nero esce con un po’ di
ritardo ma è pur sempre una fanzine cioè una pubblicazione amatoriale a distribuzione limitata e con
uscite irregolari. Ce ne scusiamo
ma … siamo fatti così! FM

Addio Miss Money Penny
Lo scorso 29 settembre,
all’età di 80 anni, è scomparsa l’attrice Lois Maxwell, indimenticabile Miss
Money Penny, segretaria
Dopo l’ubriacatura estiva di giallo ovunque , non
(innamorata) di James Bond
crediate di poter sfuggire all’ondata di GIALLO
dal 1° film del 1962 con
Sean Connery fino al
AUTUNNALE, poi STRENNE NATALIZIE e così
via fino ai gialli dell’OMBRELLONE che ritorneran- 1985 con Roger Moore.
no ai primi di giugno. Non che tutto ciò ci disturbi
… anzi … noi viviamo di queSOMMARIO sto! Ma, nella marea di materiale, è difficile destreggiarsi.
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Gli editori pare pubblichino (e
vendano) solo GIALLI; alla tv, tra
150 fiction/telefilm al mese (reti
terrestri, satellitari e digitali) la
maggior parte è POLIZIESCA/
NOIR ed è sempre più difficile
gestire il telecomando; in edicola tra fumetti, dvd, libri, riviste
(specializzate e non) il GIALLO si
impone anche a chi non se ne interessa affatto e, a detta di esperti e
amatori, siamo nel pieno dell’inflazione del genere. Nel frattempo, noi
continuiamo a
parlarne … divertendoci
pure.
Federica Marchetti

SUPPLEMENTO: GN 23bis “Cesare Battisti” a cura di Paola Treglia

TELEVISIONE
Come di
consueto,
tra la fine
di maggio
e gli inizi
di giugno
chiudono
le trasmissioni cosiddette “contenitori” e i
network rispolverano i prodotti che costano meno (in denaro e in impegno) ovvero i
telefilm da riproporre in repliche. Molti
telespettatori non amano rivedere le serie
storiche ormai consumarsi, di anno in
anno, le storie viste e riviste e gradirebbero, invece, assaporare telefilm più recenti
passate frettolosamente durante l’anno
(magari interrotte o saltate di qualche
episodio o, addirittura, passate a notte

È stata (ma non è ancora finita)
un’estate di repliche, di novità,
di libri da leggere (per capire o
approfondire il fenomeno) ma è
anche un estate di CROSSOVER!
Negli ultimi anni, abbiamo
notato una nuova tendenza
televisiva: d’estate non più
solo repliche ma anche ottime
novità dal mondo dei TELEFILM (il più delle volte USA
… ma non solo!). Non c’è
solo il satellite (con i suoi
canali stracolmi di serie televisive) ma anche le reti in chiaro ci hanno abituato a sorprese d’estate. Forse le vacanze si
sono accorciate per tutti,
forse la televisione è più pre-
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fonda e senza previa segnalazione).
Per capire il fenomeno che, in Italia, è
recente Il Gatto Nero segnala 3 nuovi
libri usciti da poco su telefilm, televisione,
telespettatori e nuovi
culti di
massa:

Vita &
Pensiero,
pp. 244, €
19,50.
Un’analisi
approfondita
del fenomeno.

1) Aldo
Grasso,
Buona
maestra.
Perché i telefilm sono diventati più
importanti del cinema e dei libri,
Mondadori, pp. 308, € 15,50. Per
capire un fenomeno nuovo in
continua evoluzione.

3) Igor Vazzaz, I
Telefilm a test,
Alpha Test, pp.
252, € 11,50.
Per mettere
aalla prova la
propria capacità di “telefilo”.

2) Massimo Scaglioni, TV di culto,

Comunque, non dimenticate di tenere
d’occhio i palinsesti !

Telefilm che vengono,
telefilm che vanno

sente nelle nostre case di
quanto noi non vorremmo
mai ammettere , forse i
telefilm sono diventati oggetti
di culto anche in Italia … Qualunque sia la ragione si registra
una valanga di nuove serie che
giungono continuamente(ogni
mese!) sul nostro piccolo schermo e ci fanno appassionare: il
filone delle saghe familiari &
delle mogli & madri disperate,
dei medici, degli adolescenti (più
o meno incontenibili), dei sessuomani, delle single, degli amici
inseparabili, delle brutte ma

simpatiche, delle belle ma insopportabili, dei gay e delle lesbiche
e, soprattutto, dei detective, dei
poliziotti, degli avvocati, delle
vecchiette impiccione. Ovviamente Il Gatto Nero (che li segue un po’ tutti) non è esente
dalla sindrome di “telefilia” dichiarata (il termine è farina del
sacco di Aldo Grasso - vedi libro
sopra citato). Nella pagina accanto troverete segnalate le serie
inedite (arrivate in Italia negli
ultimi mesi) ma anche quelle
“cult”, impedibili anzi … da registrare!
IL GATTO NERO
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LE SERIE INEDITE & LE
IMPERDIBILI andate in tv
Dall’inizio dell’anno sono andate in onda ben 26 nuove
serie che elenchiamo qui sotto:

La carica dei telefilm
(in arrivo) 2007/2008

Kingdom
Lady Cop è

SERIE INEDITE
20 Questions
A.K.A.

Una banda allo sbando
Close to Home. Giustizia ad
ogni costo è

Blood Ties
Capital Law
Company Town
La legge di Murphy
Life on Mars
Prime Suspect è

Conviction (USA)

Requiem City

Dalziel & Pascoe

Damages
Dexter (FoxCrime dall’11/10)
Dirty Sexy Money
Drift
Enemies
E-Ring (Rai 3)

Ed

Eureka (Fox, dal 4 /8)

Elodie Brodie è

Faceless
Hex
Suburbian Shootout – Casalinghe al massacro
Two Twisted – Svolte improvise

Eureka

The Unit

Fortier

Waking the Dead

Ghost Squad

Weeds
The Inside
Avvocati arrivisti, casalinghe
impazzite, criminali disorganizIspettore Morse
zati, poliziotti nervosi & poliziotte coraggiose, curiosi geJeff & Léo – Gemelli poliziotti
melli, patologi e psicologi senza
sosta, militari con missioni
Jericho
segrete, ritorni dal passato,
Kate & Emma – Indagini per città del futuro: TUTTO ALL’INSEGNA DEL CRIMINE E
due è
DELLA SUA SOLUZIONE.
Killer Instinct
Ma la nuova stagione è appena
cominciata e già si preannunciano “succulente” novità (e graditi ritorni)!

In Justice (Rai 3)
Justice
Mc Bride (Rai 2)
Mr & Mrs Smith
Murder 101 (Rai 1)
Psych
Secrets of a Small Town
Shark (Rete 4)
Sleeper Cell (AXN, dal 2/10)
Smith
Southern Comfort
StandOff
RITORNI
Bones (2^ stagione) (Rete 4, dal
27 agosto)

BOLLETTINO SUL POLIZIESCO

Boston Legal (3^ stagione)
C.S.I. – Scena del crimine
(7^ stagione 2^ parte)
(FoxCrime)

La libreria del mistero
(INEDITI) (Rai 1)
Miss Marple (INEDITI) (Rai
1)

C.S.I. Miami (5^ stagione)
C.S.I. New York (3^ stagione)
Cold Case (4^ stagione)
(Rai 2, dal 15 settembre)
Criminal Minds )3^ stagione)
Crossing Jordan (6^ stagione) (FoxLife, dal 5
settembre)

N.C.I.S. (4^ stagione)

GRANDI RITORNI

ore 16,25

FOXCRIME
[112]:
Perry Mason (Film
tv): dal 15
ottobre, da
lunedì a
venerdì,

HALLMARK [136]:
Cracker: dall’8 novembre, da

SU STUDIO UNIVERSAL
[canale 320] Tutti i
giovedì è « Serial Thriller » (alle ore 21):

Senza traccia (5^ stagione)
The Closer (3^ stagione)
The Shield (6^ stagione)
Veronica Mars (3^ stagione
FINALE)
Weeds (2^ stagione)

lunedì a giovedì, ore 23
L’ispettore Morse, dal 12
novembre, lunedì, ore 21

A OTTOBRE: Gli occhi di Laura Mars, Bullit, Chi protegge il testimone, The
Jackal
A NOVEMBRE: Aracnofobia,
Jade, Presunto innocente, Le due sorelle,
Linea mortale.
A DUCEMBRE: Crocevia della
morte; Ore 10: calma
piatta; Out of Sight;
Debito di sangue

Dalziel & Pascoe: dal
27 novembre, martedì,
ore 21

NOVITA’
JIMMY [140]:
The State Within - Giochi di potere , dal 5 dicembre, mercoledì, ore 21.
Fanta-thriller in 7 episodi
prodotto dalla BBC.

Crime Specials (su FoxCrime) [canale 112]
FoxCrime presenta una serie
di documenti impedibili.
A OTTOBRE
Uccidere per mille
bugie: la doppia vita di
Monsieur Romand
IN ONDA: venerdì 5
ottobre 2007, h 22,50

settembre 2007, h 22,50
I maestri del furto
IN ONDA: venerdì 12
ottobre 2007, h 22,50
Uno strano caso di
stupro

Amityville Horror: la
storia vera
IN ONDA: venerdì 26
ottobre 2007, h 22,50

IN ONDA: venerdì 19
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Delitti su LA7

Venerdì calibro 9

DELITTI: LA7, sabato, ore 23,30 (dal
1° settembre)
Anche su LA7 va in onda una serie
(16) di documentari su omicidi
realmente commessi, dove la cronaca nera è raccontata attraverso
un ritmo narrativo e uno stile visivo
ispirato alle più note serie televisive
(C.S.I.) e ai film di maggior successo (Seven).

Tutti i venerdì alle ore 21
su FX va in
onda il poliziesco italiano anni ‘70
(ribattezzato
POLIZIOTTESCO). Dai
film di Fernando Di Leo a quelli interpretati da Maurizio
Merli.

GLI EROI DELLA TELEVISIONE ITALIANA
Rocca & Montalbano tornano per dirci addio
Coliandro è pronto con nuove storie
Il maresciallo Rocca (Gigi Proietti) e il
commissario Montalbano (Luca Zingaretti) torneranno su Rai con le ultime storie
dei loro eroi.
Rocca sarà il protagonista di un film tv di
2 puntate IL MARESCIALO ROCCA E L’AMICO
D’INFANZIA
tratto dall’omonimo romanzo
scritto da Laura
Toscano. Coprotagonista della storia sarà
Giancarlo Giannini.
Montalbano torna con 4 nuove storie
(tratte dagli ultimi
romanzi di Camilleri). I due attori
sono entrambi impegnati sui set delle
fiction e pare il loro
sia l’addio ufficiale ai
personaggi televisivi tanto amati dal pubblico italiano.

QUATTRO NUOVE STORIE IN PRODUZIONE. Annunciate da Carlo Lucarelli e
dai Manetti Bros durante un incontro alla Festa
nazionale dell'Unità di Bologna, sono iniziate dal
mese di settembre le riprese della 2^ serie
dell'ispettore Coliandro. Si tratta di 4 nuovi
episodi che, al fianco del cast collaudato nella
serie di esordio, vedranno apparire anche gli
attori Paolo Sassanelli (nel ruolo dell'ispettore
Gamberini, laureato in Psicologia) ed Enrica Ajò
(in quello della poliziotta Balboni).
UN SITO. Un appassionante viaggio in rete a
cura di due giornalisti: Lorenzo Grassi e Alessandro Melia veri e propri cultori del personaggio: http://www.coliandro.it/

Riviste & fanzine in Giallo
La tragedia dei lettori di riviste di nicchia è
quella che, da un giorno all’altro, si vedono
chiudere le loro amate pubblicazioni che leggevano con tanto ardore. È successo in passato, sta accadendo in questi giorni, succederà
anche in futuro.
QUI PARLIAMO DI RIVISTE E FANZINES
CHE A NOI GIALLOFILI SONO SEMPRE
UTILI E GRADITE.
Ovviamente c’è differenza tra rivista e fanzine.
La prima si compra in edicola, la realizza un
editore per cui collaborano giornalisti , ha
cadenza regolare, ed ha un aspetto

ADDIO AL
FALCONE
MALTESE
INNANZI TUTTO APRIAMO LA
RASSEGNA CON
UNA BRUTTA
NOTIZIA: “IL
FALCONE MALTESE” ha chiuso i
battenti (il numero 14 è uscito in
edicola lo scorso luglio). Solidali con
l’intera Redazione e con il direttore
Maurizio Testa speriamo di rincontrarci tra le pagine di qualche altra
testata.
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“ufficiale”.Ci sono però dei casi di rivista a
tutti gli effetti che si acquistano solo presso
l’editore.
La fanzine (la parola è l’unione di “fan” e
“magazine”: è, quindi, il giornale del’appassionato) nasce come prodotto privato e
amatoriale, viene realizzata, stampata e
distribuita da un volenteroso fanatico dell’argomento, ha cadenza irregolare.
Sul sito del GN trovate una nota di Gianluca Umiliacchi (Presidente dell’Associazione
Fanzine Italiane) che chiarisce ogni dubbio.

Quando nacque nel 2000, Il Gatto Nero era l’unica fanzine italiana sul giallo e,
dopo 7 anni, lo è ancora. Ma sul giallo
esistono decine di fanzine straniere e
alcune riviste italiane che però, come
arrivano, così, dopo pochi numeri, se
ne vanno scomparendo dal panorama
editoriale.
Il Gatto Nero, seppur faticosamente,
continua a sopravvivere nutrendosi
soprattutto di tenacia e passione ma
anche di ammirazione e solidarietà da
parte dei suoi fedelissimi!!!
Proponiamo una rapida carrellata di
pubblicazioni sul Giallo ancora
IN
CORSO con cui il Gatto Nero ha, più o
meno, frequentazione.
Per l’approfondimento annunciato, ci
riserviamo di uscire con un numero
monografico dettagliato e documentato
anche sulle pubblicazioni non più esistenti.
IL GATTO NERO
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Notizie d’Oltralpe
Dalla Francia arrivano alcune interessanti
pubblicazioni che resistono da parecchi
anni.
813. Les amis de la littérature policière
Nata nel 1980, la rivista (in
bianco e nero) è diretta da
Jean-Louis Touchant con la
collaborazione di Françoise
Poignant. Giunta al n. 100
(estate 2007), la rivista ritrae la scena POLAR
francese
con
uno
sguardo
(occasionale) anche al giallo italiano. Rivista
bimestrale. INFO: revue813@orange.fr
L’Ours Polar
La
piccola
rivista
(formato 17.x21) è apparsa sulla scena nell’ottobre del 1998 ed è arrivata al n. 43 (settembre 2007). Offre letture, interviste, recensioni e l’angolo dedicato ai gialli per ragazzi. Diretto da Christophe
Dupuis.
INFO:
contact@ourspolar.com; SITO: http://
www.ours-polar.com
Ligne Noire
Edita dall’Associazione
Horizonz Noirs. INFO:
Loïs Tessier - 20, rue Eugène Sue - 45000 Orleans
- e-mail: horizonsnoirs@post.clubinternet.fr. SITO: http://www.pagenoire.fr

Les polarophiles
tranquilles
Fanzine nata
nel marzo del
2003 ha la forma di brochure (a 4
pagine). Realizzata da Thierry Cazon.
INFO: 86, avenue de Grasse - 06400
Cannes - e-mail: cazon.t@9online.fr
La tête en noir
La fanzine ha lo
stesso
formato
del Gatto Nero
(A5) e per un po’
di tempo è stata corredata di un supplemento di letture giallo-rosa. Scritta e realizzata da Jean-Paul Guéry.

Ci sono anche Nuits
Blanches [e-mail:
fpi.engdijon@justice.fr] Temps noir [e-mail:
editions.joseph@free.fr] e La Vache qui
lit [e-mail: sergevacher@wanadoo.fr].

Cosa succede
in Spagna
Negli ultimi anni la Spagna ha moltiplicato la
sua produzione letteraria e, di conseguenza,
sono nate alcune interessanti pubblicazioni.
Brigada 21
Nata nel gennaio del
2004, la fanzine si occupa di approfondire il
poliziesco. Finora sono
usciti solo 4 numeri
(compreso n., zero).
INFO: c/de la Sal, 5 08003
Barcelona
(ESPAÑA); e-mail:
b r i g a d a 2 1@wanadoo.es
L’H Confidencial
Pubblicata dalla Biblioteca La Bòbila, A settembre è uscito il n. 55 interamente dedicato al
POLIZIESCO SCANDINAVO. INFO: Plaça de
la Bòbila,1 / 08906 L'Hospitalet (ESPAÑA); em
a
i
l
:
b.hospitalet.lb@diba.es
La Gangsterera
Arrivata al n. 7 (Jim Thompson). INFO: Asociacion
Cultural NOVELPOLC Custodia n 8-4° - Gijon 33208 Asturias (ESPAÑA); email: zeki@telecable.es

Il giallo dal
Canada
Pagina 8

Made in
UK
Gli inglesi, padri fondatori del genere GIALLO, pubblicano ben poche riviste sull’argomento. Grazie allo scrittore Maxim Jacubowski abbiamo le ultime notizie da Londra.
CADS
Rivista a cadenza irregolare dedicata a “crime
and detection” realizzata
da Geoff Bradley è arrivata al n. 51 (aprile 2007).

THRILLERS
Fanzine cartacea di cui non abbiamo altra
notizia anche quella della sua
esistenza.
Attualmente le riviste
CRIME
TIME
[http://
www.crimetime.co.uk/],
SHOTS
[http://
www.shotsmag.co.uk/] e
T H E
S T R A N D
MAGAZINE [http://www.strandmag.com/]
sono disponibili solo online.

Anche dal Canada (soprattutto dal Québec) arrivano alcune interessanti pubblicazioni che, con regolarità e approfondimento, informano sulla scena POLAR della loro
terra.

IL GATTO NERO

Pagin

BOLLETTINO SUL POLIZIESCO

Alibis
Nata nell’inverno a cavallo
tra 2001/2002, la piccola
rivista (formato 13x21) si
offre come un libro che
guida il lettore nei meandri
del giallo “québecoise”.
Ultimo n. 24 che analizza la
situazione nel giallo delle
librerie locali. INFO: C.P.
85700 - succ. Beauport, Québec G1E 6Y6
(CANADA) ; e-mail: alibis@revuealibis.com

E in Italia?
Sono rimasti
in 3 (+ Il
Gatto Nero !)

Chiuso Il Falcone
Maltese,
chiuso
Delitti di carta,
chiusi
Noir
Magazine e Thriller Mania, rimangono 3 riviste
(che però non sono acquistabili in edicola ma
presso l’editore).

Marginalia
Realizzata dallo scrittore
Norbert Spehner, la
fanzine offre ai fedelissimi
un’approfondita bibliografia delle uscsite editoriali sulla para-letteratura
(fantascienza, western,
fumetto, erotica, poliziesco, storico, guerra, letture giovanili). A
luglio è uscito il n. 53. INFO: nspehner@globetrotter.net

Dagli USA

M - La rivista del Mistero
Nata nel 2000 per iniziativa degli scrittori Andrea
Carlo Cappi e Andrea G. Pinkett (attualmente
l’editore è Alacrán) esce regolarmente e offre
soprattutto racconti e recensioni. INFO:
Ohttp://www.alacranedizioni.it/pages/M/
Sherlock Magazine
Rivista specializzata (sul detective
di Baker Street) coordinata e
diretta da Luigi Pachì è corredata
dal sito (più generalista)
http://www.sherlockmagazine.it.

Ovviamente dagli States arriva
il numero più altro di pubblicazioni sebbene molte di esse
abbiano cessato l’attività,
Citiamo quelle essenziali.

le due storiche riviste (la
prima nata nel 1956 e la
seconda nel 1941) che trattano soprattutto di racconti
polizieschi.

Alfred Hitchcock Mystery
Magazine & Ellery Queen
Mystery Magazine: ci sono

The Strand
Mystery È’ la rivista pubblicata dell’associaReaders zione UNO STUDIO IN HOLMES
Journal (vai a p. 13)
Giornale
tematico specifico, un calendario di eventi
(di circa e altro materiale sull'argomento.
80 pagi- È appena uscito il n. 53 dedicato
ne) con cadenza quadrime- ai GIALLISTI SCANDINAVI.
strale. Ogni numero contiene articoli, recensioni e INFO:
saggi d'autore su un tema http://www.mysteryreaders.org

Gli Amici del Gatto Nero
Dopo il numero 22, quello interamente dedicato agli scrittori che ci leggono,
“Il Gatto Nero” torna a celebra con una foto ricordo gli amici che lo sostengono. In queste due pagine aggiungiamo alcuni nuovi lettori recentemente incontrati e
immortalati dal nostro obiettivo. Puntiamo ad una famiglia sempre più allargata!!! E ricordate che alla pagina http://www.ilgattonero.it/sito_gn_in_costr_000504.htm del nostro sito
trovate l’intera galleria degli “Amici del Gatto Nero”.

Sabina Marchesi & Antonio Tentori

SABINA MARCHESI
Giornalista italiana, vive a Roma, e si occupa di letteratura,
scrittura creativa e criminologia. Con Mauro
Smocovich e Carlo Lucarelli ha fondato la
scuola di scrittura creativa «Non esserci sarebbe un delitto», è docente di Scrittura Creativa e
Criminologia e ha svolto attività di formazione
presso le Biblioteche di Roma sotto il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Nel 2007 ha
pubblicato SEXYTHRILLER (Aliberti Editore)
con Claudia Salvatori. Dirige la rivista on line
AVANTGARDEN
[http://www.statale11avantgarden.com] e fa
parte dell’associazione RomaGialloFactory. Si
occupa anche del sito
http://guide.dada.net/giallo_e_noir
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ANTONIO
TENTORI
Saggista e sceneggiatore, si occupa di cinema
italiano di genere da molto tempo. Da qualche anno collabora con la casa editrice di
Roma Profondo Rosso/Mistero. Ha firmato
alcune sue opere con lo pseudonimo di
Anthony Trenton. La sua produzione dà vita
ad una sterminata bibliografia (ha cominciato
a pubblicare nel 1990) in cui non mancano
interessanti collaborazioni e originali saggi e
approfondimenti. Segnaliamo CITTA’ VIOLENTE (voll. 2) del 2005 edito dall’editore
Profondo Rosso. Il sito dell’autore è
http://www.antoniotentori.it.

IL GATTO NERO
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del mistero Il filo e
il labirinto e Il fascino dell’insolito. Nel
1980 esordisce
nella regia con Storia
senza parole premiato
come miglior FilmTv e
trasmesso in tutto il
mondo. Da allora,
Proietti è anche regista
delle proprie opere. È
presidente del Sindacato Autori
e della Commissione DOR in
SIAE. Nel 2005 ha esordito
come romanziere (per Dario
Flaccovio Editore) con UNA
VITA SPRECATA di cui è da
poco uscito il seguito IO SONO LA PROVA [vai a p. 17].
Nel 2007 ha fondato RomaGialloFactory un’associazione di
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Biagio Proietti
Biagio Proietti, autore e regista, è nato a Roma il 23 giugno del 1940. Nel 1970 ha
inaugurato la stagione dei
grandi gialli televisivi Rai, scrivendo Coralba, Come un uragano, Lungo il fiume e sull’acqua,
Un certo Harry Brent, Ho incontrato un’ombra, Philo Vance e
soprattutto Dov’è Anna?
(pubblicato anche come romanzo da Rizzoli), record
d’ascolto nel ’76 con 28 milioni di spettatori nella puntata
finale. Sempre per la tv ha
scritto Racconti fantastici da
Edgar Allan Poe, Madame
Bovary, e due serie di racconti

Enrico Luceri
Nato a Roma nel 1960,
Luceri è autore di 3
romanzi, 45 racconti e
una decina di soggetti e
sceneggiature cinematografiche, tutti di genere
giallo thrilling, Enrico
Luceri è presente in
Internet con il nickname
Enricoelle. Ha parteci-

E ancora ...
Durante alcune manifestazioni romane sul giallo abbiamo
recentemente incontrato
alcuni amici del Gatto Nero
che si sono fatti simpaticamente fotografare in compagnia della fanzine. Da sinistra
a destra, Patrizia Pesaresi,
Mauro Smocovich, Alda
Teodorani. In basso Massimo
Mongai e Giulio Leoni.

pato a concorsi
quali il Gran Giallo
Città di Cattolica,
Premio Alberto Tedeschi, Premio Solinas,
Orme Gialle, Esperienze in Giallo e Profondo
Giallo. Predilige creare
situazioni complesse di
impronta classica in cui
il delitto rappresenta la
conclusione di un dramma interiore avvolto
nelle pieghe della
coscienza e della memoria. Ha realizzato

giallisti che si propone di incontrare, conoscere, aggregare autori
d’area romana che abbiano pubblicato almeno un romanzo giallo
o noir con scrittori di cinema, TV,
fumetti, ma anche con operatori
d’altre forme d’arte, purché interessati al Giallo ed al Noir.
[BLOG: http://
romagiallofactory.blogspot.com]

un saggio sul
cinema
thrilling italiano dalle origini ad oggi,
che è attualmente pubblicato a puntate sul sito
web LaTelaNera.

L’Angolo di Holmes
10 libri + 1

Due pagine dedicate ai 10 libri + 1
sul detective di Baker Street usciti
negli ultimi due anni.
La
scienza di Sherlock Holmes di E.J. Wagner, Bollati
Boringhieri, 2007, pp. 22, € 20.
La sparizione del violino di Giovanni Giaccone, De Ferrari Editore, 2007, pp. 144, € 10.
La vendetta del mastino di
Baskerville di Michael Hardwick,, Alacrán, 2007, pp. 328, € 16,80. Quando Holmes
pensa di ritirarsi, tre eventi
misteriosi lo trattengono dal
farlo e da questa indagine
dipenderà addirittura la sorte
della nazione.
Il gioco di Laurie R. King, Neri Pozza, 2007, pp.
432, € 18. Seconda avventura pubblicata in Italia delle avventure di Holmes e di Mary Russell,
prima allieva poi moglie del detective “misogino”.
L’assassino
dalle calze verdi e altri enigmi matematici di Ian
Stewart, Longanesi, 2006, pp. 224, €
9,60.
Sherloco e il mistero dei tacchini
scomparsi di Ruiz Mignone Sebastiano, Einaudi ragazzi, 2006, pp. 82, €
8.
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Elementare, Wittgenstein!, di Renato Giovannoli, Medusa Edizioni, 2007, pp. 368, € 29.
Alimentare, Watson ! di Lucio Nocentini, Morganti Editori, 2007, pp. 248, € 15.
ll segno dei due di Walter
Satterthwait, Hobby & Work,
2006, pp. 360, € 18.
Sherlock Holmes e le ombre
di Gubbio di Enrico Solito,
Hobby & Work, pp. 345, €
17. Uno dei maggiori studiosi di Holmes si cimenta con
un’avventura del detective
di Baker Street trasferito a
Gubbio.

& ANCORA ...
L’impareggiabile Sherlock
Holmes di Arthur Conan Doyle,
Passigli, 2007, pp. 111, € 8,50.

NON DIMENTICATE DI VISITARE
IL SITO DEGLI HOLMESIANI ITALIANI (che nel 2007 compiono 20
anni e che si riuniscono a FIRENZE
tra il 23 e il 25 novembre):
http://www.unostudioinholmes.org/
E QUELLO DEGLI HOLMESIANI DI LONDRA:
http://www.sherlock-holmes.org.uk/

A proposito di libri 1
Gianna Baltaro, L’ALTRA
RIVA DEL LAGO, Angolo
Manzoni, pp., 208, € 14
Gianni Biondillo, IL
GIOVANE
SBIRRO,
Guanda, pp.
343, € 16.
Errico Buonanno, ACCADEMIA PESSOA, Einaudi,
pp. 185, € 10.
Domenica Cacopardo,
CARNE VIVA. CAPITOLO
PRIMO
PRESTO IN LIBRERIA
Massimo Carlotto &
Giuseppe Palumbo,
TOMKA. IL GITANO DI
GUERNICA, Rizzoli, pp.
165, € 12.
A NOVEMBRE E’
PREVISTA L’USCITA DEL ROMANZO L’Alligatore (E/O)
Gianrico Carofiglio,
CACCIATORI NELLE
TENEBRE, Rizzoli, pp.
143, € 15
Antonio
Caron, SUMMIT A GENOVA PER IL MARESCIALLO VITALE, Fratelli
Frilli Editori, pp., 274.
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Piero
Col aprico, L’UOMO
CANNONE, Edizioni
Ambiente, pp.172, € 10.
Danila
Comastri
Montanari, NEMESIS
Hobby & Work, pp. 318, €
17,50.
Giuseppe Cozzolino (a
cura di) PARTENOPE
PANDEMONIUM, Larcher Editore, pp. 297, €
10.
Marina
Crescenti, 4 DEMONI PER IL
COMMISSARIO NARDUCCI, Fratelli Frilli Editori, pp. 359, € 12,50.
Luca Crovi, Joe R. Lansdale & Andrea Mutti,
LAGGIU’ NEL PROFONDO, Edizioni BD, pp. 146,
€ 13.
Giancarlo
De Cataldo, NELLE MANI
GIUSTE, Einaudi, pp. 340, €
15,80.
Patricia
Highsmith,
DEI GATTI
E DEGLI UOMINI, Archinto Editore, pp.112, € 12.
IL GATTO NERO
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Gianfranco Nerozzi, LA CRETA
SCURA, Super Brividi
Mondadori, 2007

Giulio Leoni, LA CROCIATA DELLE TENEBRE, Mondadori, pp. 358,
€ 18.
Franco Limardi,
LUNGO LA STESSA STRADA, Alberto Perdisa Editore, pp. 340, € 15,80.
Carlo Lucarelli, L’OTTAVA VIBRAZIONE, Einaudi USCITA PREVISTA PER NOVEMBRE
Loriano Macchiavelli (con Francesco Guccini), TANGO E GLI
ALTRI. ROMANZO DI UNA
RAFFICA ANZI
TRE, Mondadori,
pp. 338, € 17,50.
Maria Masella,
GIORNI CONTATI; Frilli Editori,
pp. 216, € 4,90.
Gianni Materazzo, ALBUM DI
FAMIGLIA; Alberto Perdisa Editore, pp. 372, € 14.
Roberto Mistretta,
IL CANTO DELL’UPUPA; Cairo
Editore USCITA
RIMANDATA A GENNAIO
Massimo Mongai,
RAS TAFARI E IL FIORE RECISO,
Robin/I Luoghi del Delitto, pp. 288,
€ 9.
Bruno Morchio, LE COSE CHE
NON TI HO DETTO, Garzanti,
pp. 279, € 16,60.

O-

Nico Orengo,
HOTEL ANGLETERRE,
Einaudi, pp. 144,
€ 16.
Massimo Pietroselli, LA PORTA
SULLE TENEBRE, Mondadori,
pp. 334, € 18.
Ronnie Picciotto, IL GIOIELLO
DI PASCAL,
ExCogita Editore, € 11,50.
Gino Saladini, SCONCERTO
GLOBALE, (con Favero,
Volpi, Ziarelli) Apogero,
2007, pp. 122,
€ 15.
Nicola Verde,
UN’ALTRA
VERITÀ, Dario
Flaccovio, 2007,
pp. 272, € 14.
Valerio Varesi, LE
IMPERFEZIONI,
Frassinellii, 2007,
pp. 275, € 16.
Marco Vichi,
NERO DI LUNA,
Guanda, pp. 252, € 15.
DELITTI IN PROVINCIA (a
cura di Marco Vichi), Guanda,
pp. 320, € 16. Raccolta di 9
racconti.

A proposito di libri 2
FANDANGO

SCRITTORE, pp. 336, € 17,50.

Maurizio De Giovanni, IL
SENSO DEL DOLORE. L’inverno del commissario Ricciardi,
pp. 256, € 10.

EDITRICE NORD
Arnaud Delalande, LA
TRAPPOLA DI DANTE,
pp. 414, € 18,60.

FAZI

Laurell
K. Hamilton, IL TOCCO DELLA NOTTE, pp. 361,

Léo Malet, IL QUINTO PROCESSO, pp. 199, € 9,50.

€18,60.
GUANDA
Alexander McCall Smith, IL
PIACERE SOTTILE DELLA PIOGGIA, pp. 271, € 14,50.

Scott
Lynch, GLI INGANNI DI
LOCKE LAMORA, pp.
607, € 19,60.

LONGANESI
Thomas Glavinic, LE INVENZIONI DELLA NOTTE, pp. 378,
€ 16,60.

MARSILIO
Serge Quadruppani, IN FONDO AGLI OCCHI DEL GATTO,
pp. 192, € 13.

MONTEDIT
Sandro Spanu,
OSTINATO
DESTINO, pp.
157, € 12.

NERI POZZA
Michael Collins, MORTE DI UNO
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NEWTON COMPTON
ROMANZI
Ann Cleeves, LA MALEDIZIONE DEL CORVO NERO, pp. 303, €
9,60.
Massimo Lugli, LA
LEGGE DI LUPO SOLITARIO; pp. 192, €
9,90.

CRONACA NERA.
Frank Moorhouse, DELITTI SATANICI,
pp. 311, € 14,90.
Massimo Centini, IL GRANDE LIBRO
DEI MISTERI DEL PIEMONTE RISOLTI E
IRRISOLTI, pp. 343, € 14,90.

IL GATTO NERO
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Massimiliano Liverotti, IL
GRANDE LIBRO DEI MISTERI DI ROMA RISOLTI E
IRRISOLTI, pp. 876, €
16,90.
Vincenzo Maria Mastronardi e Matteo Villanova ,
MADRI CHE UCCIDONO,
pp. 318, € 14,90.
Cristiano
Armati E
Yari
Selvetella, ROMA
CRIMINALE,
pp. 480,
€ 14,90.
Pino Casamassima, IL
LIBRO NERO DELLE BRIGATE ROSSE, pp. 444, €
16,90.

NOUBS
AA.VV.,
TUTTO
IL NERO
DELL’I-
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TALIA, pp. 112, € 13.
PIEMME
Michael
Crane, IL
VIOLINISTA DI
PRAGA,
pp. 367,
€ 17,90.
Thriller
storico.
James W. Hall, FUORI
ROTTA, pp. 431, € 18,90.
Eric Van Lustbader, IL
TESTAMENTO DI GESÙ,
pp. 475, €
19,90.
George
Pelecanos,
IL GIARDINIERE
NOTTURNO, pp.
381, €
17,50.

Maria Santini, I GIALLI DI
MARIA SANTINI: I Pascoli
del Mistero, Colombe
maligne, Lei gentilmente,
L’ex compagna di scuola,
Discutiamone civilmente
[tutti € 12].
La scrittrice, definita
“l’Agatha
Christie
italiana” ha
esordito
con 5 romanzi che
richiamano
la tradizione classica del
giallo anglosassone. Ne
sta già producendo di
nuovi. Instancabile!!!

SIMONELLI EDITORE

Tornano i guai per il professor Marco Dori e
le indagini del commissario Daniela Brondi
Seconda prova d’autore
per il regista del giallo
televisivo anni ‘70.
Biagio Proietti, regista e
autore televisivo, torna in
libreria con il suo nuovo
romanzo pubblicato sempre da Dario Flaccovio
(dopo l’esordio di UNA
VITA SPRECATA del 200-

5). Dopo la questione risolta a Mantova, Il professor
Marco Dori torna a Roma
ma è di nuovo travolto dai
guai a causa di questioni
passate. Ad indagare c’è
sempre il commissario
Daniela Brondi, anche lei
trasferita nella capitale. C’è
da riaprire un vecchio caso
di omicidio (la vittima era
stata legata a Dori) e di

rimescolare
dentro ferite ancora aperte. Il dolore
travolge ogni altro sentimento.
Biagio Proietti, IO SONO
LA PROVA, Dario Flaccovio, pp. 285, € 13,50.

MONDO GIALLO
CINEMA (nelle sale)
THE BOURNE. ULTIMATUM: 3° episodio
della saga spionistica tratta
dai romanzi di Robert Ludlum
con Matt Damon (nei panni di
Jason
Bourne).

CEMENTO
ARMATO:
Diego
(Nicolas Vaporidis) è un ragazzo che vive di espedienti, truffa il prossimo e ama appassionatamente Asia (Carolina
Crescentini). Bloccato nel
traffico cittadino, decide di
farsi largo frantumando gli
specchietti delle auto in coda
ma qualcuno tra gli automobilisti non sembra gradire lo
scherzo ed è deciso a fargliela
pagare cara. È Franco Zorzi
(Giorgio Faletti) detto "il primario", feroce boss della malavita
romana che controlla quasi
tutti i traffici illeciti della Capitale. Dalla bravata di un attimo ad un tragico epilogo.

IL DOLCE E L’AMARO: la mafia
raccontata dall’interno. Con
Donatella Finocchiaro e Luigi
Lo Cascio.

ESPIAZIONE: atmosfera noir
per il secondo film diretto da
Joe Wright con Keira Knightley
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(il primo fu
Orgoglio e
pregiudizio). Ambientato
nell’Inghilterra del
1935. Un
groviglio
fatto
di
risentimenti familiari, caldo
soffocante, senso di minaccia
e pericolo per la guerra alle
porte (la 2^ Mondiale) unite
alla fervida immaginazione di
Briony Tallis (Knightley) la
trasformano nell’artefice di
una tragedia che cambierà la
vita di tutti i protagonisti.

LA GIUSTA DISTANZA: la provincia veneto-padana alla
luce di un delitto che avrà la
sua soluzione nell’opposto
dell’apparenza.

IN THE VALLEY OF ELAH: A
caccia della verità sulla morte
del figlio Mike (di ritorno da
una missione dall’Iraq), Hank,
veterano dell’esercito (Tommy
Lee Jones) con l’aiuto di una
detective
della
polizia
(Charlize Theron) scoprirà gli
orrori commessi dai sodati
USA in Iraq.

MICHAEL CLAYTON: Michael
Clayton (Clooney) è un ex
pubblico ministero che lavora
da anni per un importante
studio legale. Il suo compito è

quello
di
'aggiustare'
la
verità
coprendo i
guai
dei
clienti
più
facoltosi. Il
giorno in cui
si trova a
dover affrontare il caso di una
grossa società che opera nel
settore dei prodotti chimici
(accusata per l'immissione
sul mercato di un prodotto
altamente cancerogeno) per
lui giunge la resa dei conti
con se stesso.

IL NASCONDIGLIO: diretto da
Pupi Avati il film ha precisi
riferimenti al genere thriller e
al noir. IN USCITA: il 16 novembre.

LA RAGAZZA DEL LAGO: Un
ispettore di polizia (Toni Servillo) viene mandato in un
piccolo villaggio del nord Italia
per indagare sulla scomparsa
di una bambina di sei anni.
Nel corso delle indagini, il
detective non solo scoprirà un
delitto, ma capirà che la facciata
pulita
degli abitanti del
villaggio
non
è
linda
come
vorrebbero
farla
apparire...
IL GATTO NERO
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Appuntamenti in Giallo
RomaGialloFactory
Esiste una scuola romana?
Lo scorso 5 giugno si è
tenuto un incontro organizzato dalla SIAE (nella
Sala Convegni del Burcardo in Via del Sudario) su
desiderio e realizzazione
del regista/scrittore Biagio
Proietti. I relatori (Luigi
De Pascalis, Giulio Leoni,
Massimo Mongai, Massimo
Pietroselli, Maurizio Testa,
Nicola Verde) hanno colto
l’occasione per provocare
il pubblico accorso
(abbastanza) numeroso e
dare vita ad un gruppo di
“giallisti riuniti” ribattezzati ROMA GIALLO
FACTORY per migliorare
la qualità del lavoro degli
autori con uno sguardo
rivolto alla vita culturale
della nazione, spesso in
crisi a causa di un mercato
più attento alla quantità
che alla qualità. Appurata
l’inesistenza di una scuola
romana del giallo, tutto è

finisto nel chiostro sottostante a
bere bibite fresche.
Tra i presenti le scrittrici
Patrizia Pesaresi, Carmen
Iarrera, Sabina Marchesi, gli
scrittori Franco Limardi,
Enrico Luceri, i giornalisti
Paolo Zaccagnini e Alessandra Buccheri.
INFO: http://
www.ilgattonero.it/
sito_gn_in_costr_00047a.htm
BLOG:
http://romagiallofactory.blogspot.
com/

SOPRA da sinistra: Massimo
Mongai, Massimo Pietroselli,
Baigio Proietti, Maurizio Testa
& Giulio Leoni.

I prossimi incontri si terranno al do ognuno da una canzone e
Papyrus Café (Via dei Lucchesi n.
provando a reinventarne la
28 a ROMA).
situazione o la lingua, il luogo
o la faccia dei suoi personaggi.
Diretto da Francesca Staasch.
Appuntamento con il Giallo
OTTOBRE
CANZONI
NERE
Il 26 a Viterbo la
prima dello
spettacolo
teatrale
scritto a 4
mani da Luigi Bernardi, Giancarlo De Cataldo, Franco
Limardi e Gino Saladini. E’ uno
spettacolo nato dalle chiacchiere tra amici dalla constatazione che per tutti la musica,
le canzoni, hanno avuto una
parte importante nella nostra

formazione, che le parole che
ci hanno affascinato, le idee, le
immagini che abbiamo ammirato, che avremmo voluto scrivere noi, non venivano solo dalle
pagine dei libri o da uno schermo di cinema, ma anche dagli
spartiti, dalle note che scendevano dagli stereo. Musica popolare, a volte apparentemente
dimessa; e storie semplici, della
complessa semplicità della vita
che ti scorre accanto per strada. Storie fosche e buie, ma che
mostrano striature di luce,
lampi nella massa scura delle
loro vicende. Sono queste le
storie che gli autori hanno
pensato di raccontare, parten-

NOVEMBRE
23/25 SHERLOCK
HOLMES A FIRENZE
In occasione del
XX anniversario
della Fondazione
“Uno Studio in
Holmes”
DICEMBRE
4-10 NOIR IN
FESTIVAL a Courmayeur

CERCA SUL WEB:
Il Gat t o N e ro è f a n zi n e & s i t o
Web

IL GATTO NERO
Federica Marchetti
Str. SS. Ilario e Valentino, 7/A
01100 VITERBO
Tel.: 0761/250107
E-mail:
federica.marchetti@ilgattonero.it

IL GATTO NERO
Chi legge il Gatto Nero
campa 100 anni!!!

www.ilgattonero.it

http://www.milanonera.com
http://www.sherlockmagazine.it
http://www.statale11avantgarden.com
http://www.thrillermagazine.it
http://angolonero.blogosfere.it
http://romagiallofactory.blogspot.com
http://alanaltieri.forumfree.net
http://www.fanzineitaliane.it
http://www.latelanera.com
http://www.francolimardi.it

Homevideo
Calendario dei dvd in
uscita in Italia
(settembre/novembre
2007)
SETTEMBRE
L'ispettore
naby (1)

Bar-

Nero Wolfe (2-3)

La signora in
giallo (vol 5) [10
ottobre]

Weeds (1)

Colombo (6/7)

C.S.I. New York (2)

C.S.I. Miami 2
(vol. 2)

La signora in giallo (vol
6) [21 novembre]

Kidnapped (1)

JAG (2)
OTTOBRE
The
Shield 4
[9 ottobre]

L'ispettore
(vol. 2)

Barnaby

NOVEMBRE
Veronica Mars (1)

DA DEFINIRE
Mai dire sì (1)
Desperate
ves (3)

Housewi-

