
    EVENTO REALIZZATO DA:

DI MISTERO, DI INDIZI 
E DI ALTRI GIALLI

CASTELLO DEI PALEOLOGI

23-24-25
SETTEMBRE 2016

ACQUI TERME



Notti Nere 2016

Un luogo particolare, prestigioso e carico di mistero, 
vissuto e tormenti è la location scelta per NOTTI NERE.
Si realizzerà infatti anche quest’anno all’interno del 
dismesso carcere mandamentale annesso al Castello 
dei Paleologi di Acqui Terme l’evento giunto alla quarta 
edizione. L’importante manifestazione, nata dalla 
volontà di Piero Spotti e Luca Crovi di parlare di libri 
di genere in maniera informale facendo interagire autori 
e pubblico, porta nuova vita alle celle che, anziché luogo 
di chiusura, diventano un luogo di incontro tra scrittori, 
lettori e appassionati.
NOTTI NERE a partire dal 2013 ha riaperto il pesan-
te cancello blindato...



PROGRAMMA
VENERDI 23 SETTEMBRE SABATO 24 SETTEMBRE

DOMENICA 26 SETTEMBRE

17:00 - NOTTI NERE CON DELITTO 
             Visita del Carcere ed incontro con gli 
             Autori presenti nelle celle attraverso
             l’investigazione:
             “Scopri chi è l’assassino”

17:00 - NOTTI NERE A FUMETTI  
             ZAGOR IN GIALLO
             Mostra tavole a fumetti

18:30 - Gli Autori rivelano i loro segreti 
             nel Cortile dell’Ora d’aria:
            - Moreno BURATTINI
            - Roberto CENTAZZO
            - Patrizia DEBICKE
            - Wulf DORN
            - Bruno GAMBAROTTA
            - Michela MARTIGNONI
            - Seba PEZZANI
            - Paolo ROVERSI
            - Simone SARASSO
            - Tim WILLOCKS
            - Giada TREBESCHI
            - Stefano TURA

21:15 - CENA EVENTO 
             presso SCARPA Azienda Vinicola
             con la presenza degli Autori 
             intervistati da Luca CROVI

17:00 - NOTTI NERE CON DELITTO 
             Visita del Carcere ed incontro con gli 
             Autori presenti nelle celle attraverso
             l’investigazione:
             “Scopri chi è l’assassino”

17:00 - NOTTI NERE A FUMETTI  
             ZAGOR IN GIALLO
             Mostra tavole a fumetti

18:30 - Gli Autori rivelano i loro segreti 
             nel Cortile dell’Ora d’aria:
            - Lorenzo BECCATI
            - Piera CARLOMAGNO
            - Wulf DORN
            - Gabriella GENISI
            - Carmine MARI
            - Seba PEZZANI
            - Paola RINALDI
            - Rosa TERUZZI
            - Tim WILLOCKS
            - Giada TREBESCHI
            - Stefano TURA

21:15 - CENA EVENTO 
             presso CUVAGE Azienda Vinicola
             con la presenza degli Autori 
             intervistati da Luca CROVI

11:00 - L’APERITIVO DI NOTTI NERE

Castello dei PaleologiCastello dei Paleologi

Libreria Terme

Gli Autori dialogheranno con Luca CROVI:

Martina BAROSIO
Lorenzo BECCATI

Wulf DORN
Gabriella GENISI
Carmine MARI

Franco MONERO

Seba PEZZANI
Paola RINALDI
Rosa TERUZZI

Tim WILLOCKS
Giada TREBESCHI



Lorenzo Beccati
Nato a Genova nel 1955. 
E’ il piu stretto complice 
di Antonio Ricci ed è 
uno degli autori più 
importanti della storia 
della televisione italiana 
oltre che affermato 
scrittore.

C’è qualcosa di profonda-
mente inquietante nelle 
azioni di quelle persone 
comuni, all’apparenza 
innocue. E come se il ne-
mico fosse ovunque, e il 
male covasse anche nel-
le anime più innocenti. 
Il commissario Davide 
Ganz capisce subito di 
dover affrontare un caso 
senza precedenti.

Giornalista professioni-
sta, scrive su Il Mattino 
di Napoli e si occupa di 
comunicazione. E’ lau-
reata in Lingua e lettera-
tura cinese e ha tradotto 
un’opera teatrale del Pre-
mio Nobel Gao Xingjian.

Una bellissima infer-
miera viene trovata am-
mazzata. Il commissario 
Ernesto Baricco aiutato 
dall’avvocato Federico 
Brizzi e dalla giornalista 
de II Mattino Annaluce 
Savino , scoprirà una ter-
ribile verità che farà tre-
mare i palazzi del potere.

Piera Carlomagno

Moreno Burattini
Nato in mezzo ai boschi 
delle montagne pistoiesi 
sul finire dell’estate del 
1962. E’ rotolato a valle 
un paio d’anni dopo, ma 
gli occhi gli sono rimasti 
verde bosco. E’ curatore 
e sceneggiatore di Zagor.

Una antologia di raccon-
ti brevi composta da 26 
storie “inquiete” tra cui 
una, “Cavalli bradi”, con 
protagonista lo Spirito 
con la Scure. Un’avven-
tura inedita a tutti gli 
effetti, illustrata da un 
disegno di Marco Verni.

Ispettore Capo di Polizia  
ha realizzato un suo 
grande desiderio: una volta 
conseguita la laurea in 
giurisprudenza: diventare 
scrittore di polizieschi

Amici da una vita, si 
sono arruolati insieme e 
sono stati appena conge-
dati per raggiunti limiti 
d’età. Ma alla pensione 
non possono e non vo-
gliono abituarsi. Si an-
noiano e pensano che 
potrebbero rimettersi 
subito in azione, per de-
dicarsi finalmente a tutti 
quei casi che, non hanno 
mai potuto affrontare.

Roberto Centazzo



Patrizia DebickeVan der Noot
Nata a Firenze, dopo varie 
esperienze lavorative dal 
2003 passa alla scrittura.  
Vive a Clervaux in 
Lussemburgo e fa lunghi 
soggiorni in Italia, con 
base a Voghera.                                                                                    

L’uccisione di un in-
quisitore, trovato nella 
Basilica di San Domeni-
co trafitto da un Cristo 
d’argento, e la scompar-
sa di “strega” con occhi 
di diverso colore, fanno 
subito pensare a un omi-
cidio “diabolico”. Ma in-
dagando tra religiosi non 
proprio devoti e ambigui 
gentiluomini, si scoprirà 
una mortale congiura.

Nato ad Asti nel 1937, 
scrittore, autore e regista 
di programmi radio e tv. 
Ama definirsi scrittore 
artigiano, perafrasando il 
suo essere “astigiano” ed 
un ottimo cuoco e gran 
buongustaio

Un’ estemporanea di pit-
tura durante la sagra del 
maiale di San Venanzio, 
Torino colma di gian-
duiotti fin nelle fonda-
menta, un condominio 
con portinaia e annessa 
mattacchionasono alcuni 
degli scenari delle otto 
storie gialle che tengono 
col fiato sospeso e fanno 
divertire, scritte con iro-
nia ed eleganza.

Bruno Gambarotta

Wulf Dorn
Nato nel 1969 in 
Germania è autore 
affermato di horror 
e thriller diventando 
scrittore a tempo pieno 
dopo vent’anni di attività 
come terapista nella 
ricerca psichiatrica.

Simon è un ragazzo diffi-
cile, rinchiuso da sempre 
nel suo mondo. Simon 
affronta le proprie paure 
più nascoste e va a cac-
cia del lupo che miete le 
sue vittime nel bosco di 
Fahlenberg. Ma niente 
è come sembra. Oscuro, 
inquietante, avvolgente, 
Incubo è il nuovo psi-
cothriller di Wulf Dorn.

E’ una scrittrice  
barese. Ha inventato 
il personaggio del 
Commissario Lolita 
Lobosco,  protagonista di 
sei romanzi pubblicati da 
Sonzogno.

In una giornata di metà 
settembre, al largo di 
Bari, il mare restituisce 
i corpi di due giovani, 
da poco fidanzati. Lolita 
Lobosco, grazie all’aiuto 
dei suoi fidi collaboratori 
Esposito e Forte, del sor-
prendente medico legale 
Franco Introna riuscirà 
a mettere insieme i pezzi 
di un inquietante rompi-
capo. 

Gabriella Genisi



Carmine Mari
Nato nel 1965, a Raito 
di Vietri sul Mare (Sa). 
Vive e lavora a Salerno. 
Ha collaborato per alcu-
ni anni con varie riviste e 
attualmente scrive per la 
pagina culturale del quo-
tidiano” La Città”.

L’America è una strada 
che si dipana all’infinito 
e che cambia continua-
mente, un bersaglio in 
costante movimento. È 
un’America, profonda, 
per certi versi inedita, 
l’America dei locali alter-
nativi, dei motel, dei pic-
coli centri, degli amish e 
di tante altre particolari-
tà, con una guida d’ecce-
zione in questo viaggio.

Seba Pezzani

Michela Martignoni
Con la sorella Elena 
scrive da anni romanzi 
storici e noir. Con lo 
pseudonimo di Emilio 
Martini le sorelle 
firmano la serie del 
“Commissario Berte” per 
Corbaccio.

Esiliato dalla sua amata 
Milano per motivi disci-
plinari, Berté ha cercato 
di adattarsi a Lungariva, 
un “ridente” paese del 
golfo del Tigullio, dove il 
vicequestore con la coda 
ha dovuto affrontare una 
serie di brutali omicidi. 
E ora si trova tra le mani 
un altro delitto scomodo.

Nata a Roma, stesso anno 
in cui negli stabilimenti 
della Mattel nasceva la 
Barbie. Frequenta un 
corso di scenografia 
presso l’Accademia di 
Belle Arti scoprendo così 
che l’arte ha confini labili. 

Il tran tran dell’estate a 
Chianciano è improvvi-
samente sconvolto dalla 
morte dell’ottantenne Be-
nito. Alle terme, in mez-
zo a vecchietti vittime e 
vecchietti assassini, An-
giolino inizia a capire che 
quello di Benito è solo il 
primo di una serie di de-
litti, che si rivelerà molto 
più complicata di quanto 
potesse immaginare.

Paola Rinaldi
Nato a Fidenza, il 
21/07/64, è cantante 
e chitarrista, nonché 
autore e traduttore  
dall’inglese. Fra gli artisti 
al cui fianco ha operato, 
figurano Joe R. Lansdale, 
Jeffery Deaver ed altri.

Rogerius, figlio del ma-
estro Giovanni, morto 
in Terrasanta durante la 
crociata di Federico II 
sulle tracce di un medici-
nale prodigioso ricavato 
dalla muffa di una bacca, 
si trova invischiato in una 
strana vicenda, diventan-
do la vittima delle trame 
di un incapace magister.



Paolo Roversi
E’ nato nel 1975. Scritto-
re, giornalista e sceneg-
giatore,vive a Milano.
È fondatore e direttore 
del NebbiaGialla Suzzara 
Noir Festival e del
portale MilanoNera.

Milano, 2002. Molti mi-
steri s’intrecciano sotto 
la Madonnina. Tutto co-
mincia quando un noto 
avvocato viene assassina-
to: prima di morire, però, 
l’uomo traccia uno stra-
no simbolo col proprio 
sangue... Da qui parte 
una complicata indagine 
che porterà Enrico Ra-
deschi a indagare, su una 
misteriosa confraternita.

Vive a Milano. Esperta di 
cronaca nera, è capore-
dattore della trasmissio-
ne televisiva Quarto gra-
do. Per scrivere si ritira 
sul lago di Como, in un 
casello ferroviario dove 
colleziona libri gialli.

Alla porta bussa una 
donna vestita di nero: in-
dossa un lutto antico per 
la figlia misteriosamente 
scomparsa e cerca giusti-
zia. Il caso risale a tanti 
anni prima ed archiviato. 
E così una singolare éq-
uipe di improvvisate in-
vestigatrici riuscirà a tro-
vare, in modo originale, 
il bandolo della matassa.

Rosa Teruzzi

Simone Sarasso
Classe ’78, vive a Novara. 
Scrive storie nere per la 
narrativa, i fumetti, il 
cinema e la TV, e insegna 
scrittura creativa alla 
NABA di Milano.

Partire dal fondo per ar-
rivare in cima. New York, 
inizi del Novecento: Lu-
ciano, Lansky, Siegel e 
Costello sono soltanto 
dei ragazzini: figli degli 
ultimi, emigranti. Italiani 
ed ebrei uniti per gettare 
le fondamenta di un im-
pero del crimine. Ma il 
Proibizionismo cambia 
ogni cosa, i soldi grossi 
sono dietro l’angolo...

Nato a Stalybridge nel 
1957 è uno scrittore e 
psichiatra britannico.
E’ noto anche per la 
rappresentazione di se 
stesso, o di alcuni aspetti 
della sua personalità, nei 
suoi romanzi.

Parigi, 23 agosto, 1572. Il 
massacro più sanguinoso 
della storia europea ha 
inizio. Ricercato dai 
congiurati e dai miliziani 
della Confraternita 
dei Pellegrini di San 
Giacomo, Tannhauser è 
costretto a raggiungere 
vette di spietatezza mai 
neppure immaginate 
prima d’allora.

Tim Willocks



Giada Trebeschi

Le nuove voci

Stefano Tura
E’ nata nel 1973 a Reggio 
Emilia ma è cresciuta 
a Bologna. Scrittrice 
non solo di romanzi ma 
anche di testi teatrali e 
attrice, attualmente vive 
in Germania.

Giornalista, scrittore di 
gialli e noir apprezzati 
dal pubblico e dalla 
critica, nato a Bologna, 
vive a Londra dove lavora 
come corrispondente per 
la Rai.  

Ombre, fantasmi, perso-
naggi malefici e l’oscurità 
della follia presenti nelle 
opere di Shakespeare, 
vengono sottratti alle 
tenebre e mostrati sul 
testo per ciò che sono 
realmente. Nel400esimo 
anno dalla sua morte, 
non poteva mancare un 
omaggio a tutto il “noir” 
che il Bardo ci ha inse-
gnato.

A volte, la vita vera è 
molto peggiore degli in-
cubi. E proprio di vivere 
in un incubo ha l’im-
pressione Marco: il volto 
martoriato da lividi e fe-
rite, le ossa degli arti bar-
baramente spezzate. Ma 
quando intravede il cor-
po di Anna abbandonato 
accanto a lui sul letto, ca-
pisce che nulla potrà più 
essere come prima.

Scrive storie e racconti 
sin da quando era piccola.  
All’epoca eccedeva, a suo 
dire, in avverbi ed errori 
grammaticali. Oggi cerca 
, con successo, di limitare 
entrambi.

Il vino perfetto non esi-
ste. Gli Chef non sono 
Dei. Chi sta uccidendo i 
più grandi Cuochi e Pro-
duttori di Vino del Mon-
do?

Martina Barosio
Nato ad Acqui Terme 
il 3 marzo 1969 vive 
attualmente a Moasca, 
paese incastonato nelle 
colline astigiane. Nel 
2004 pubblica il suo 
primo romanzo

Enigmatico thriller in cu 
i si intersecano storie di 
vite rovinate dal gioco, 
sogni infranti, solitudi-
ne, amicizia ed amore. 
Solo al termine Plantè 
troverà la verità.

Franco Monero



NOTTI NERE con Delitto

NOTTI NERE a Fumetti

Per tutti gli appassionati del brivido letterario l’occasione per mettere alla prova le proprie capaci-
tà investigative incontrando gli autori nelle celle del carcere...
Una serie di enigmi da risolvere...
Un assassino da scoprire..
I primi tre investigatori che troveranno il colpevole riceveranno in premio un libro autografato 
mentre i primi tre bambini una  locandina con il disegno di Zagor anch’essa autografata

ZAGOR IN GIALLO
sarà la mostra curata da Moreno BURATTINI egata a NOTTI NERE 2016.
L’esposizione, dedicata al popolare persinaggio a fumetti creato da Sergio BONELLI e disegnato per 
tanti anni da Gallieno FERRI, verrà allestita nelle giornate di venerdi 24 e sabato 25 settembre presso 
le celle del carcere del Castello dei Paleologi dove avrà luogo la manifestazione.
Domenica 26 settembre ZAGOR IN GIALLO troverà spazio lungo i portici in corso Bagni prospicienti 
la Libreria Terme.



Cena Evento

VENERDI 24 SETTEMBRE 2016

CENA CON I MAESTRI DEL BRIVIDO

SERATA ENOGASTRONOMICA CON... DELITTO

- Carne cruda alla Monferrina e vitello tonnato presentati dalla Macelleria Diotti - 
Nizza Monferrato
- Le Bollentine farcite presentate dal Bistrò - Acqui Terme
- Farinata di ceci presentata da Tantì - Nizza Monferrato
- Pasticceria presentata da Marabotti - Nizza Monferrato

Euro 20,00 a persona (vini inclusi)

Accompagnamento musicale a cura della Cover Band Scatto alla Risposta

ORE 21,00 PRESSO AZIENDA VINICOLA SCARPA 
VIA MONTEGRAPPA, 6 - NIZZA MONFERRATO

Bruno GAMBAROTTA
Wulf DORN

TimWILLOCKS

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 
GISELLA 0141-721331 (orario ufficio)- MAIL INFO@SCARPAVINI.IT

           - Moreno BURATTINI
           - Roberto CENTAZZO
           - Patrizia DEBICKE
            - Michela MARTIGNONI
            - Seba PEZZANI
            - Paolo ROVERSI
            - Simone SARASSO
            - Giada TREBESCHI
            - Stefano TURA



Cena Evento

SABATO 24 SETTEMBRE 2016

CENA CON I MAESTRI DEL BRIVIDO

IL MENU: “DA BRIVIDO”
- Aperitivo finger food
    Acquesi Piemonte DOC Cortese - Acquesi Piemonte DOC Rosato
- Sformato di verdure
   Cuvage Blanc de Blancs Brut Metodo Classico
- Penne all’amatriciana
   Cuvage de Cuvage Pas Dosè Metodo Classico
- Brasato al Barbera
   Ca’ dei Mandorli Barbera d’Asti Superiore DOCG la Bellalda 2009
- Torta di nocciole
   Acquesi Brachetto d’Acqui DOCG Valle delle Rose 2015

Euro 30,00 a persona (vini inclusi)

ORE 21,00 PRESSO AZIENDA VINICOLA CUVAGE 
STRADALE ALESSANDRIA, 90 - ACQUI TERME

Lorenzo BECCATI
Stefano TURA

Wulf DORN
Tim Willocks

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 
ANNALISA 393-7737281 - MAIL visit@cuvage.com

            - Piera CARLOMAGNO
            - Gabriella GENISI
            - Carmine MARI
            - Seba PEZZANI
            - Paola RINALDI
            - Rosa TERUZZI
            - Giada TREBESCHI



PHOTO SHOOTING a cura di:
Alex CARAMAGNA

L’Aperitivo di NOTTI NERE

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
LIBRERIA TERME - C.so Bagni 12 - Acqui Terme

Ore11,00 I MAESTRI DEL BRIVIDORIVELANO I LORO SEGRETI

Con l’occasione sarà possibile visitare il 
SITO ARCHEOLOGICO DELLA PISCINA ROMANA

(CALIDARIUM)
e la Mostra di tavole a fumetti ZAGOR IN GIALLO

 
TELEFONO: 0144-324580

MAIL: nottinere@libreriaterme.it

        NOTTI NERE ACQUI TERME

        @LIBRERIATERME #NOTTINERE


