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SPE:Libri 
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Libri: dal 12 al 14 aprile a Treviso festival del "Giallo" 
TREVISO 
(ANSA) - TREVISO, 28 MAR - In occasione del 90/o 

anniversario della nascita del genere "Giallo", 

l'associazione "Accademia della Marca Trevigiana" 

promuove, dal 12 al 14 aprile, a Treviso, il festival "Treviso 

Giallo". L'obiettivo dell'iniziativa, organizzata in 

collaborazione con vari atenei italiani, è quello di 

"valorizzare con un approccio accademico, che abbraccia 

più discipline scientifiche, un genere letterario nelle sue 

declinazioni peculiari, cioè il romanzo giallo e noir". Oltre a 

presentazioni di libri alla presenza degli autori, l'evento 

prevede tavole rotonde ed una mostra d'arte dedicata al 

genere noir. (ANSA) 
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Corriere del Veneto ed. Treviso e Belluno –  

29 marzo 2019 



Corriere delle Alpi – 29 marzo 2019 



La Nuova Venezia – 29 marzo 2019 



Il Mattino di Padova – 29 marzo 2019 



La Tribuna di Treviso – 29 marzo 2019 



Il Gazzettino – 29 marzo 2019 



Il Gazzettino – 29 marzo 2019 



L’Adige – 1 aprile 2019 



Pubblicità 

La Tribuna di Treviso – 7 aprile 2019 



Il Gazzettino ed. Treviso – 9 aprile 2019 



Pubblicità 

Corriere del Veneto ed. Treviso e Belluno –  

9 aprile 2019 



La Tribuna di Treviso – 10 aprile 2019 



Il Gazzettino – 11 aprile 2019 



Pubblicità 

Il Gazzettino ed. Treviso – 9 aprile 2019 



Pubblicità 

La Tribuna di Treviso – 11 aprile 2019 



Pubblicità 

La Tribuna di Treviso – 12 aprile 2019 



La Tribuna di Treviso – 12 aprile 2019 



Il Gazzettino ed. Treviso – 14 aprile 2019 



Il Gazzettino ed. Treviso – 14 aprile 2019 



La Tribuna di Treviso – 14 aprile 2019 



La Tribuna di Treviso – 15 aprile 2019 



Cronaca del Veneto – 17 aprile 2019 



Il Gazzettino ed. Treviso – 17 aprile 2019 



FOCUS RETEVENETA – 11 aprile 2019 



TELEPADOVA 7 GOLD - TG7 nordest   

11 aprile 2019 



TGR VENETO – 15 aprile 2019 



ilmetropolitano.it – 25 marzo 2019 



facebook.com/pg/ilmetropolitan –  

25 marzo 2019 



eventiesagre.it – 25 marzo 2019 



golosoecurioso.it – 25 marzo 2019 



trevisotoday.it – 28 marzo 2019 



trevisotoday.it – 28 marzo 2019 



trevisotoday.it – 28 marzo 2019 



trevisotoday.it – 28 marzo 2019 



trevisotoday.it – 28 marzo 2019 



time-to-lose.it – 28 marzo 2019 
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abcveneto.com – 28 marzo 2019 



abcveneto.com – 28 marzo 2019 
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abcveneto.com – 28 marzo 2019 



facebook.com/pg/LaviniaColonnaPreti –  

28 marzo 2019 



ilgazzettino.it – 29 marzo 2019 



adcgroup.it/e20-express – 29 marzo 2019 



sgaialand.it – 29 marzo 2019 



sgaialand.it – 29 marzo 2019 



sgaialand.it – 29 marzo 2019 



sgaialand.it – 29 marzo 2019 



sgaialand.it – 29 marzo 2019 



instagram.com/sgaialand_magazine –  

29 marzo 2019 



ilnuovoterraglio.it – 31 marzo 2019 



ilnuovoterraglio.it – 31 marzo 2019 



bellunopress.it – 31 marzo 2019 



bellunopress.it – 31 marzo 2019 



bellunopress.it – 31 marzo 2019 



bellunopress.it – 31 marzo 2019 



bellunopress.it – 31 marzo 2019 



bookshuntersblog.com – 1 aprile 2019 



bookshuntersblog.com – 1 aprile 2019 



facebook/bookshuntersblog – 1 aprile 2019 



twitter.com/bookshuntersblog – 1 aprile 2019 



trevisotoday.it – 2 aprile 2019 



trevisotoday.it – 2 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 2 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 2 aprile 2019 



trevisotoday.it – 9 aprile 2019 



trevisotoday.it – 9 aprile 2019 



facebook.com/pg/TrevisoToday –  

12 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 9 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 9 aprile 2019 



abcveneto.com – 9 aprile 2019 



abcveneto.com – 9 aprile 2019 



timermagazine.press – 9 aprile 2019 



timermagazine.press – 9 aprile 2019 



twitter.com/zaiapresidente – 10 aprile 2019 



facebook.com/zaiaufficiale – 10 aprile 2019 



marcadoc.com – 11 aprile 2019 



marcadoc.com – 11 aprile 2019 



marcadoc.com – 11 aprile 2019 



marcadoc.com – 11 aprile 2019 



facebook.com/pg/marcadoc.it – 11 aprile 2019 



gialli.it – 12 aprile 2019 



gialli.it – 12 aprile 2019 



gialli.it – 12 aprile 2019 



gialli.it – 12 aprile 2019 



venetouno.it – 12 aprile 2019 



trevisotoday.it – 12 aprile 2019 



instagram.com/laviniacolonnapreti –  

13 aprile 2019 



facebook.com/pg/LaviniaColonnaPreti –  

12 aprile 2019 



facebook.com/pg/LaviniaColonnaPreti –  

13 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 16 aprile 2019 



ilnuovoterraglio.it – 16 aprile 2019 



facebook.com/FestivalTrevisoGiallo 
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I commenti degli scrittori intervenuti 

al Festival Treviso Giallo 

  

 
Fulvio Ervas 

 
«Treviso in giallo è una di quelle idee che senti 
subito piene di energia. La città è un meraviglioso 
contenitore per le attività culturali, basti pensare 
agli incontri dentro al Palazzo dei Trecento; il tema è 
stimolante sul piano letterario, non solo perché la 
narrazione poliziesca può essere, ed è, una lente 
straordinaria per osservare la struttura profonda 
della società e le sue dinamiche in atto; il tema è di 
grande respiro perché pone l'attenzione anche ai 
temi della legalità, della gestione del territorio, 
entrambi pilastri d'interesse collettivo, oggi e per i 
prossimi decenni.  L'aver organizzato, con capacità 
ed entusiasmo, questa iniziativa che arricchisce i 
percorsi culturali di Treviso, è un merito che va 
riconosciuto agli ideatori. Con l'auspicio, non tanto 
come scrittore, ma come cittadino, che sia stata la 
prima puntata di un festival di cui essere orgogliosi».  



Alberto Toso Fei 

«Cara Lisa, volevo ringraziarti di cuore per il 
coinvolgimento nella bellissima esperienza di 
“Treviso Giallo”, che si è rivelato una splendida 
occasione di approfondimento di temi che tutti noi 
pensiamo sempre di conoscere e che riservano 
invece sorprese originali e nuove, se li si tratta 
adeguatamente. Grazie! 

 
Gen. Roberto Riccardi 

«L'esperienza del festival mi è piaciuta molto. 
L'incontro a quattro voci ha permesso di sviluppare 
un dibattito ampio, che il pubblico mi pare abbia 
seguito con attenzione costante. Ho apprezzato 
anche l'accoglienza e i momenti conviviali, sono stati 
un valore aggiunto per condividere idee e per 
approfondire la conoscenza reciproca. Lo sapevano 
gli antichi, mettersi a tavola e parlare in armonia 
cambia per sempre i rapporti umani. In meglio». 

 

Mariolina Venezia 

«Volevo farvi i complimenti per il convegno. È il più 
interessante al quale ho partecipato. Grazie davvero 
per l’invito e buon proseguimento». 



Riccardo De Palo 

«Mi è piaciuto il taglio innovativo della rassegna che 
legge la letteratura noir con la lente della 
criminologia e della competenza scientifica».  

 

Pablo Trincia 

«Bellissimo incontro davvero, complimenti per 
l’organizzazione!». 

 

Francesco Ferracin 

«Un’esperienza unica nella sontuosa cornice del 
Palazzo dei Trecento. Finalmente autori, accademici, 
giuristi e giornalisti hanno avuto la possibilità di 
sedere uno accanto all’altro per discutere del valore 
etico della letteratura “gialla”, più che mai 
importante in tempi in cui la società sembra aver 
perso la bussola morale. Tre giorni di dibattiti e 
presentazioni dai quali sono uscito arricchito».  

 

Rosa Teruzzi 

«Giallo Treviso. Un festival davvero innovativo: il 
tentativo di coniugare il mondo dell’università con 
quello della letteratura di genere andando alla base 
del successo del giallo. 
Incontri interessanti e multidisciplinari, curati con 
professionalità, in una città che è un gioiello».  



CONCORSO LETTERARIO PER GIOVANI AUTORI 

TEENOIR 



Il concorso si propone di individuare fra i giovani autori nati o residenti nella regione 
Veneto, quelle voci che abbiano il desiderio, attraverso la letteratura poliziesca (nei suoi 
sottogeneri giallo, hardboiled, noir ecc.), di indagare sulle contraddizioni morali della società 
contemporanea, per svelarne il lato oscuro, il dissesto morale e le psicosi causate dalla 
disconnessione dell’uomo moderno dalla “realtà”. Il concorso invita le nuove generazione di 
scrittori a fare della letteratura il testimone d’accusa dei crimini e misfatti della nostra 
epoca, al di là delle arbitrarie distinzioni di genere.  

  

Termini di iscrizione: 

Possono partecipare al concorso autori di età compresa tra i 15 ai 21 anni compiuti al 
momento dell’iscrizione, nati o residenti nella Regione Veneto. 

Per ogni autore, verrà preso in esame un racconto inedito, ambientato in Veneto e con una 
lunghezza non superiore alle 15.000 battute spazi inclusi. 

Il racconto dovrà essere inviato in formato elettronico (sia PDF che WORD) entro e non oltre 
il 15.12.2019 a: redazione@lineaedizioni.it  

La quota di iscrizione al concorso è di Euro 10 e va corrisposta per mezzo di bonifico 
bancario entro e non oltre il 15.12.2019, sull’iban IT66K0200862010000105635136 
intestato a LINEA edizioni, causale “iscrizione Concorso letterario Treviso Giallo”. 
Valutazione manoscritti e premiazione: 

Il concorso si sviluppa in due fasi: 

A) Fase di selezione 

B) Fase finale 

Durante la fase A) la giuria, composta da Elvio Guagnini, professore emerito Università di 
Trieste, Ricciarda Ricorda, professore ordinario Università Ca’ Foscari Venezia, Pierluigi 
Granata criminologo e giornalista, Lisa Marra editore, Fulvio Ervas scrittore, Francesco 
Ferracin scrittore, Giacomo Brunoro presidente Sugarpulp ed editore, selezionerà i migliori 
12 racconti che accederanno alla fase finale.  

Nella fase B) la giuria sceglierà 3 racconti fra i 12 selezionati a cui assegnare i tre premi del 
concorso. 

Primo premio: Premio in denaro di 300 euro + targa di riconoscimento 

Secondo premio: Premio in denaro di 150 euro + targa di riconoscimento 

Terzo premio: Premio in denaro di 80 euro + targa di riconoscimento 

La cerimonia pubblica di premiazione avverrà in occasione della conclusione del Festival 
TREVISO GIALLO. 

A tutti gli autori finalisti verrà conferito un attestato di riconoscimento e tutti i racconti (3 

vincitori + finalisti) saranno pubblicati nell’antologia “Veneto Noir”, pubblicata a cura di 

Linea edizioni. 

www.lineaedizioni.it 

redazione@lineaedizioni.it 

http://www.lineaedizioni.it/
http://www.lineaedizioni.it/
http://www.lineaedizioni.it/
http://www.lineaedizioni.it/
http://www.lineaedizioni.it/

