
PROGRAMMA

Dalla letteratura allo spettacolo,
dall’esposizione di coltelli all’enogastronomia,

dalla scienza alla fiction.

Vi aspettiamo a Maniago in Piazza Italia
sabato 6 dalle ore 17.00

e domenica 7 dalle ore 10.00

Maniago - Piazza Italia

INFO: eurekapn@alice.it / facebook PordenonePensa
www.pordenonepensa.it

Arma dei Carabinieri Polizia di Stato



alle 17.00
Tendone in Piazza Italia >     GIALLO, ROSSO E NERO
Degustazione di vini del Consorzio EnoPordenone e di formaggi tipici pordenonesi a cura dei produttori agricoli 
di Campagna Amica. Lo stand sarà aperto anche domenica 7 novembre dalle 10.00 alle 18.00.

Palazzo d’Attimis-Maniago >     GIALLO DIABOLIKO
Apertura mostra dedicata al disegno noir di Emanuele Barison. A cura di Marco Dabbà - esaExpo.
La sala espositiva sarà aperta anche domenica 7 novembre dalle 10.00 alle 18.00.

Palazzo d’Attimis-Maniago >     AMORE MIO TI UCCIDO
Storie d'amore rosso sangue. Incontro con la scrittrice e giornalista Cinzia Tani
Il tema - Storie vere di passione, sensualità e morte. Un cortocircuito tra folle amore e follia omicida, 
che Tani ripercorre soffermandosi in particolare sui crimini al femminile. 
La relatrice - Cavaliere della Repubblica per meriti culturali, è scrittrice, autrice e conduttrice di programmi 
radio-televisivi. Diversi i suoi libri dedicati ai delitti d'amore. 

alle 18.00 
Tendone in Piazza Italia >     IL COLTELLO AFFILATO                    
Incontro con il giornalista enogastronomico Fabrizio Nonis 
Il tema - Due grandi presentazioni in anteprima per valorizzare l'enogastronomia e l'artigianato locale:
la linea di coltelli da macelleria, ideata da Nonis e realizzata a Maniago, e il libro “Oggi ti cucino io”. 
Il relatore - “Macellaio del 21esimo secolo” e giornalista enogastronomico, collabora con TG5 Gusto, Sky, Alice 
e Gambero Rosso. Conduce il format televisivo “Sconfinando”.

Stand in Piazza Italia >     DENTRO LA SCENA DEL CRIMINE
Gli uomini della scientifica della  Polizia di Stato e gli specialisti in criminalistica dell’Arma dei Carabinieri, 
insieme per condurvi dal vivo sulla scena del crimine: dalle impronte agli identikit, dai rinvenimenti 
alle analisi.Dimostrazioni a cura della polizia scientifica della Questura di Pordenone e del personale 
della Sezione “rilievi tecnici e repertamenti” del Nucleo Investigativo-Reparto Operativo del Comando 
Provinciale Carabinieri di Pordenone.

alle 19.00 
Palazzo d’Attimis-Maniago >     IL SENSO DI PINKETTS PER IL GIALLO 
Autoindagine tra giornalismo investigativo e letteratura.
Incontro con lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts
Il tema - Uno dei più noti scrittori noir italiani racconta la sua vita pazzesca tra romanzi e inchieste giornalistiche 
attraverso le quali si è infiltrato negli ambienti criminali assumendo numerose identità, da barbone a satanista. 
Il relatore - Romanziere,  giornalista investigativo, ex modello, ex pugile, ex tutto.
Personaggio a dir poco eccentrico, scrive i suoi libri a penna, perchè “gli altri scrivono con i piedi”. 

Piazza Italia >     ASCOLTA IL GIALLO
Recitazione di letture noir a cura dell’attore Carlo Pontesilli

alle 20.30 
Palazzo d’Attimis-Maniago >     CRIMINAL MINDS: TRA FICTION E REALTÀ 
Viaggio tra i crimini più sconcertanti degli ultimi 10 anni. Incontro con il criminologo Massimo Picozzi
Il tema - Storie nere di follia e malvagità, da Cogne a Avetrana. Un viaggio nei meandri oscuri 
delle menti assassine, per capire come e soprattutto perchè hanno ucciso. 
Il relatore - Psichiatra, criminologo, autore di libri e  trasmissioni di successo, è consulente e ospite fisso 
di “Quarto grado” in onda su Rete 4. 

alle 21.30
Piazza Italia >     ASCOLTA IL GIALLO
Recitazione di letture noir a cura dell’attore Carlo Pontesilli

alle 17.00
Tendone in Piazza Italia >     G
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Durante i due giorni /

SABATO 6 dalle 17.00 alle 22.00 

e DOMENICA 7 dalle 10.00 alle 18.00

GUARDATEVI ALLE SPALLE 

Improvvisati ed improvvisi tuffi nel delirio a cura dei nostri figuranti.

PER CHI AMA LA LAMA Esposizione dei prestigiosi coltelli di Maniago, 

le lame più affilate d’Italia. A cura del Consorzio Coltellinai di Maniago.

STAND DEL LIBRO Tutte le novità editoriali nel campo del giallo e del noir.

A cura di Edizioni Omino Rosso 

MERCATINO DEL GIALLO Gazebo vintage con vendita di Gialli Mondadori 

dagli anni '40 in poi, fumetti e altri misteriosi articoli.

OSTERIA DEL MISTERO Per  pranzare e cenare all’insegna del giallo.
MERCATINO DEL GIALLO Gazebo vintage con vendita di Gialli Mondad

dagli anni '40 in poi, fumetti e altri misteriosi articoli.

OSTERIA DEL MISTERO Per  pranzare e cenare all’insegna del giallo.

 Ingresso libero

alle 11.00
Palazzo d’Attimis-Maniago >     DELITTI IMPERFETTI       
La scienza sul luogo del delitto 
Incontro con il Generale dei Carabinieri Luciano Garofano, ex capo dei Ris di Parma 
Il tema - Garofano spiegherà in che modo i progressi scientifici contribuiscono a risolvere casi apparentemente 
insolubili e come la tecnologia ha rivoluzionato le indagini.
Il relatore - Comandante dei Ris dal 1995 al 2009, si è occupato dei più intricati casi nazionali degli ultimi anni, da 
Cogne a Erba. Il suo reparto ha ispirato la serie tivù “Ris - Delitti imperfetti”. 

alle 12.00 
Palazzo d’Attimis-Maniago >     LA CASA DEI SETTE GATTI          
Storia di streghe, incantesimi e benandanti 
Incontro con lo scrittore Paolo Paron
Il tema - Il fantastico e terribile mondo delle tradizioni popolari raccontate da un autore friulano. 
Storie e leggende di magia fra antichi riti e forti emozioni di un mondo rurale  che non esiste più. 
Il relatore - Grande studioso di mitologie e del genere fantasy (ha collaborato come consulente al film
“Il Signore degli anelli”), è autore del libro che dà il titolo alla conferenza.

alle 12.30 
Piazza Italia >     ASCOLTA IL GIALLO
Recitazione di letture noir a cura dell’attore Carlo Pontesilli

alle 16.00 
Palazzo d’Attimis-Maniago >     LA VERITA' DEL NOIR
Raccontare la realtà pensando in giallo. Incontro con lo scrittore Massimo Carlotto  
Il tema - Gran finale con uno dei più famosi scrittori noir europei che racconta la quotidianità attraverso 
le lenti del giallo.
Il relatore - Scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. I suoi libri noir sono tradotti  in Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Spagna, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca e Stati Uniti. 
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VUOI ENTRARE IN UN LIBRO GIALLO? 
Nel corso della manifestazione partecipa come attore o comparsa alla realizzazione del fotoromanzo "La zona VI - Il Nord Est si racconta in giallo". Potrai rivederti in una storia di spie, intrighi internazionali, misteri, sparatorie, inseguimenti. Iscrizioni presso Palazzo d’Attimis - Maniago. Fotoromanzo info: 339 5667415.


