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UniVerso - Un osservatorio permanente sulla 
contemporaneità, propone come preludio al RiStory 
Festival di Rivalta una giornata internazionale di 
studi curata dal Prof. Alessandro Perissinotto sul 
rapporto tra letteratura poliziesca e l'ambiente 
montano.

Sebbene le origini del genere poliziesco coincidano 
con quelle della grande urbanizzazione europea e 
poi nordamericana, il thriller non è un genere solo 
metropolitano e la montagna, ambiente separato 
e chiuso, è il luogo ideale per custodire segreti e 
nascondere misteri. Studiose, scrittrici e scrittori si
confronteranno con la declinazione montana del 
giallo, ma senza dimenticare qualche piccola 
incursione al mare, così, tanto per cambiare 
panorama.

Durante la giornata verrà presentata anche la mostra 
‘Rocco Schiavone. Fotografie di scena di Daniele 
Mantione’ allestita in Cavallerizza Reale. Rocco 
Schiavone è il protagonista dei romanzi polizieschi di 
Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio da cui è stata 
tratta la serie televisiva, diretta da Michele Soavi 
e coprodotta da Cross Productions e Rai Fiction in 
collaborazione con Beta Film, in cui Marco Giallini 
interpreta il vicequestore Schiavone. Le fotografie 
saranno esposte per tutta la
giornata del 14 ottobre.
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PROGRAMMA

09.15
Saluti Istituzionali
Giulia Carluccio (Prorettrice dell’Università di Torino)

09.30
La forêt des Pyrénées, terre de crimes chez Dolores Redondo
Myriam Roche (Université Savoie Mont Blanc - Unita)

10.00 
Mortelles Pyrénées : l'imaginaire de la montagne au service 
du thriller dans Monteperdido de Agustín Martínez
Emilie Guyard (Université de Pau et des Pays de l'Adour - 
Unita)

10.30 
Atlante del Giallo: nuove geografie del crime televisivo europeo 
tra Country Noir e Alpin Noir 
Valentina Re (Link Campus University)

11.00 
Pausa

11.30 
Le Alpi in nero di Jean Giono: crimini, misfatti, delitti e casti-
ghi tra storia e leggenda in Un roi sans divertissement e Le 
déserteur
Cristina Trinchero (Università di Torino)

12.00 
Crimini individuali per problemi globali. Percorsi ecocritici tra 
le montagne nel poliziesco francese 
Roberta Sapino (Università di Torino)

12.30 
Pausa
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14.00 
Presentazione di RiStory Festival
Intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Rivalta di 
Torino, Nicoletta Cerrato

14.15-16.30 
Rocco Schiavone, Dario Corbo, Marco Lombroso: il delitto va 
in montagna (ma passa per la Versilia). 
Tavola rotonda con Antonio Manzini, Gianpaolo Simi, Alessia 
Tripaldi. Modera Alessandro Perissinotto (Università di 
Torino).
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www.unito.it/universo


