LA SCUOLA BOLOGNESE del giallo-noir

SARA' L'ARIA SARA' L'ACQUA, SARA' IL SOLE, NO QUELLO
NO, MAGARI SARA' IL SUO OPPOSTO, L'OMBRA...L'OMBRA
DEI PORTICI CHE CELA, RACCHIUDE, TI ILLUDE DI
PROTEGGERTI come nel grembo di tua madre, e INVECE,
non ti permette di guardare dietro,. Dove, appunto, accadono
le cose più importanti. La città di BOLOGNA è costruita in
modo da costringere lo sguardo in avanti, per obbligare a
vedere solo ciò che è permesso: una lunga, interminabile
sfilata di portici con i suoi pilastri o colonne; una teoria
infinita di chiaroscuri che escono da antichi androni. E in
certe occasioni Bologna è costretta a mostrare il suo volto
segreto, PERSONE E SITUAZIONI NASCOSTE NELL'OMBRA.
E' questa la spiegazione che dà Loriano Macchiavelli, il
decano dei giallisti bolognesi, a chi gli domanda il perchè
dell'esistenza della cosidetta scuola bolognese del giallo. E
Anche Guccini la pensa allo stesso modo: sulla via Emilia,
tra i campi di erba medica e di barbabietole, nella bassa dei
pioppeti e delle nebbie, tra le pianure, che hanno qualcosa di
sconfinato, c'è la città in cui dentro e dietro puoi trovare di
tutto. Bologna fa da sfondo ai misteri narrati da Carlo
Lucarelli, e molti altri scrittori, bolognesi doc o d'adozione,
che hanno ambientato qui le loro storie tinte di giallo e nero:

BIBLIOGRAFIA GIALLISTI BOLOGNESI
LORIANO MACCHIAVELLI
SERIE con SARTI ANTONIO

Le piste dell'attentato
Fiori alla memoria
Ombre sotto i portici
I sotterranei di Bologna
Sui colli all'alba
Strage
Sarti Antonio e l'assassino
Sarti Antonio e il mistero cinese
Una bionda di troppo per Sarti Antonio
Sarti Antonio e la ballata per chitarra e coltello
Sarti Antonio: un diavolo per capello
Passato, presente e chissà
Coscienza sporca
Cos'è accaduto alla signora per bene
L'ironia della scimmia
SERIE con il maresciallo SANTOVITO, scritti con Francesco Guccini

Macaronì
Un disco dei Platters
Questo sangue che impasta la terra

CARLO LUCARELLI
SERIE con il commissario DE LUCA
Carta bianca
l'estate torbida
Via delle oche
SERIE con l'ispettore COLIANDRO
L'ispettore Coliandro
Nikita
Il giorno del lupo
Falange armata

SERIE con l'ispettore GRAZIA NIGRO
Almost blu
Lupo mannaro
Un giorno dopo l'altro
Il sogno di volare
ALTRI
Laura di Rimini
Febbre gialla
Autosole

GRAZIA VERASANI
SERIE con la detective privata GIORGIA CANTINI
Quo vadis baby
Velocemente da nessuna parte
Cosa sai della notte
Di tutti e di nessuno

GIAMPIERO RIGOSI
Notturno bus

PINO CACUCCI
Mastruzzi indaga

MATTEO BORTOLOTTI
Questo è il mio sangue

MARCO BETTINI
Color sangue

MARILU' OLIVA
Tu la pagaras
Fuego

ROBERTO CARBONI
Destinazione notte

