
ZOCCA
Festa Cantiere

N ir

5a edizione

Zocca
6-7 luglio 2019

Gli ospiti
Ilaria Tuti, Loriano Macchiavelli, Antonio Pennacchi, Andrea 
Cotti, Valerio Varesi, Roberto Ceré, Fabrizio Carollo, Sandro 
Toni, Mauro Castelli, Paola Di Stefano, Michele Righini, Roberto 
Menabò, e i lettori ‘ad alta voce’ dell’Associazione Legg’io.

Sponsor:

Zocca Noir torna con la sua duplice formula che unisce la celebrazione 
della bellezza della scrittura e dell’arte con la riflessione sulla narrativa 
e, più a largo raggio, sulla cultura contemporanea: la ‘festa’ e il ‘cantiere’. 
L’invito rivolto al pubblico quest’anno è di riflettere insieme ai nostri ospiti 
sulle foto dell’attualità scattate dal noir attraverso la lente degli eventi 
storici passati. La letteratura evidenzia come la differenza tra bene e male 
è sempre più difficile da cogliere. Scrive Valerio Varesi: “Ci sentiamo come 
monadi gettate nel mondo, ognuna delle quali corre senza riparo in un 
universo pieno di insidie e di agguati dove si guarda al prossimo come a un 
rivale in una prospettiva darwiniana.” L’ascolto, la lettura e il dialogo sono 
dunque fondamentali, perché mettono in relazione con l’altrove evitando 
chiusure, deserti, inabissamenti. È proprio grazie alla cultura se la banalità 
del male non prevale ancora in tempi oscuri, sadici e, appunto, noir.

Un noir senza fine.
La Storia di ieri nelle storie di oggi.

Con la collaborazione di:

Sotto gli auspici del:

e-mail: giardinofilosofico@gmail.com
tel:  059 985157 - 366 4324904
http://festacantierezoccanoir.blogspot.com/
Fb: Festa Cantiere Zocca Noir

Associazione
Giardino filosofico e
Inventificio poetico
Volgere liberi gli occhi altrove

Organizzazione:

progetto grafico C. Cati

Per tutta la durata del festival sarà presente il bookshop  dove sarà 
possibile acquistare  i libri degli autori.



sabato 6 luglio

• Ore 10:30 - Presentazione della Festa Cantiere e inaugurazione 
della mostra fotografica Sguardi noir
Sala del Consiglio, Comune di Zocca. 
Intervengono il Sindaco Gianfranco Tanari, Sabina Macchiavelli dell’Associa-
zione Giardino filosofico, i fotografi Fabrizio Carollo e Roberto Ceré. 
Le mostre “The Dark Kingdom” di Fabrizio Carollo e “In viaggio fra te e me” 
di Roberto Ceré sono visitabili dal 6 al 16 Luglio negli orari di apertura del 
Comune.

a seguire - Cantiere 
Sala del Consiglio, Comune di Zocca. 
Un dialogo con uno dei maestri della narrativa di indagine per capire come la 
scrittura noir ci consente di comprendere momenti fondamentali della Storia 
alla luce degli eventi che ne sono seguiti. Una riflessione sugli “anni dello 
stragismo” con gli occhi della contemporaneità.

Loriano Macchiavelli dialoga con Paola Di Stefano

Aperitivo

• Ore 13 - A pranzo con l’autore
Aperto al pubblico, a pagamento e su prenotazione.
Il Podetto, Via Porrettana 4998, Località La Trappola - Zocca
Prenotazioni: tel. 059 985077

• Ore 16:30 - Cantiere
Sala del Consiglio, Comune di Zocca. 
Il noir racconta il segreto inquietante di piccole e grandi comunità che sfida 
la normalità delle nostre vite. Ilaria Tuti, vincitrice del MystFest Gran Giallo 
di Cattolica 2014, ci conduce in un’esplorazione dei misteri della mente, 
attraverso paesaggi dove “violenze sepolte dal tempo […] d’improvviso 
riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma”. Attraverso uno sguardo 
“altro”, quello del vicequestore Luca Wu, di origini cinesi, Andrea Cotti ci 
accompagna nell’universo parallelo di una comunità radicata e impenetrabile, 
al tempo in cui il profitto è l’unica cosa che conta e la vita umana non ha più 
valore.
Andrea Cotti e Ilaria Tuti dialogano con Mauro Castelli

 • Ore 21:00 - TeatroNoir

Teatro.com,  Zocca.
Un maestro del blues ci accompagna con narrazioni e brani musicali nelle storie 
di donne che, fra il 1930 e il 1940, hanno cantato il blues. Alla scoperta di un 
mondo perduto tra scoppiettanti 78 giri, vaudeville, medicine show, whisky e 
trasgressione. Un recital e un libro dai musicali e vibranti risvolti noir.
Roberto Menabò e le “Mesdames a 78 giri” 

domenica 7 luglio

• Ore 11:00 - Cantiere
Sala del Consiglio, Comune di Zocca. 
“Non siamo in grado di capire il reale, pur essendone parte attiva. In altre 
parole: non tutto è scritto, lo scriviamo noi”. Così dice in un’intervista l’autore di 
questa mattina, premio Strega 2010 con “Canale Mussolini”. Uno scrittore che 
indaga il mondo intorno a sé traendolo dall’indistinto, forse per evitare che tra 
dolore e paura prevalga il male. 

Antonio Pennacchi dialoga con Sandro Toni

• Ore 13  - A pranzo con l’autore
Aperto al pubblico, a pagamento e su prenotazione.
Il Podetto, Via Porrettana 4998, Località La Trappola - Zocca
Prenotazioni: tel. 059 985077

Non stop dalle ore 15:30 alle ore 18:00 - Strade di Zocca
Le vie del noir. Un’esperienza di street reading.
Il centro di Zocca si anima di lettrici e lettori che narrano al pubblico episodi 
tratti da romanzi d’indagine. In collaborazione con l’Associazione Legg’io e 
l’Associazione Risorgimonte.

Postazioni: 
Bar Enoteca Why Not, Via del Mercato 78/A
Ferramenta Righetti, Via M. Tesi 105
Cinema Roma - BiBap, Via M. Tesi 964

• Ore 16 - Cantiere
Sala del Consiglio, Comune di Zocca. 
L’ inventore del commissario Soneri esplora il noir come contaminazione 
di generi, fra romanzo giallo e romanzo sociale. Attraverso il suo racconto 
scopriremo che l’indagine intorno al crimine può diventare indagine intorno 
alle nostre paure e ai più insospettabili dei cittadini: noi stessi.
Valerio Varesi dialoga con Michele Righini

disegno di Giorgio Tomba


