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PROGRAMMA
VENERDI 21 SETTEMBRE SABATO 22 SETTEMBRE

DOMENICA 23 SETTEMBRE

17:00 - APERTURA NOTTI NERE
             Incontro con gli Autori presenti nelle 
             celle del carcere 

16:30 - DELITTO IN LIBRERIA
              FILASTROCCA DEL MISTERO  
             Consegna elaborati

16:30 - LAB. INVESTIGAZIONI
              SCIENTIFICHE 
             in collaborazione con l’Arma dei
             Carabinieri

18:00 - CONCORSO NOTTI NERE 2018
             Proclamazione vincitore

18:30 - Gli Autori rivelano i loro segreti 
             nel Cortile dell’Ora d’aria:
            - Lorenzi BECCATI
            - Sara BILOTTI
            - Luca CROVI
            - Harald GILBERS
            - Andrea NAGELE
            - Stefano TURA

20:30 - CENA EVENTO 
             presso Agriturismo ORTO DEI
             NONNI con la presenza degli Autori 
             

17:00 - APERTURA NOTTI NERE 
             Incontro con gli Autori presenti nelle 
             celle del carcere 

16:30 - DELITTO IN LIBRERIA
              FILASTROCCA DEL MISTERO  
             Consegna elaborati

16:30 - LAB. INVESTIGAZIONI
              SCIENTIFICHE 
             in collaborazione con l’Arma dei
             Carabinieri

18:00 - Gli Autori rivelano i loro segreti 
             nel Cortile dell’Ora d’aria:
            - Sara BILOTTI
            - Biagio Fabrizio CARILLO
            - Roberto CENTAZZO
            - Harald GILBERS
            - Andrea NAGELE
            - Rosa TERUZZI
            - Stefano TURA
 
20:30 - CENA EVENTO 
             presso CUVAGE Azienda Vinicola
             con la presenza degli Autori 
             

11:00 - L’APERITIVO DI NOTTI NERE

Castello dei Paleologi Castello dei Paleologi

Libreria Terme

Sara BILOTTI
Harald GILBERS
Andrea NAGELE
Rosa TERUZZI



Comandante Alfa
Ha alle sue spalle ha un 
curriculum militare im-
pressionante e numerosi 
sono i suoi riconosci-
menti istituzionali. La 
sua identità è segreta.

Riuscire a trasformare la 
paura in coraggio. Sapere 
che da una rapida scelta 
e da una semplice mos-
sa dipendono la vita o 
la morte di più persone, 
ma anche la tua stessa so-
pravvivenza. 
Il Comandante svela i 
retroscena delle missioni 
più rischiose, raccontan-
do la propria esperienza.

Nata a Napoli dove vive. 
Dopo anni di attivita' 
come traduttrice e gho-
stwriter ha esordito nel 
2012 con una raccolta di 
racconti e pubblicato nel 
2015 una trilogia per Ei-
naudi

Vittoria si avvia lenta-
mente verso i trent’anni, 
ma non è mai diventata 
veramente donna. Tutta 
la sua esistenza si è da 
sempre concentrata nel 
palazzo in cui abita. 
Quando Lisa scompa-
re da un giorno all’altro, 
Vittoria è sicura che l’a-
mica sia in pericolo e che 
le sia successo qualcosa 
di brutto.

Sara Bilotti

Lorenzo Beccati
Autore di programmi 
che hanno fatto la storia 
della Tv italiana, come 
Drive-in, Paperissima 
e Striscia la Notizia, ha 
scritto film, opere teatrali 
e romanzi.

Genova 1606. Una spa-
ventosa figura vestita di 
nero, il volto nascosto 
dietro una maschera da 
rapace, si muove nelle te-
nebre e miete vittime. Il 
Doge incarica la persona 
più scaltra in circolazio-
ne, ma anche la più pe-
ricolosa: una donna che 
non ha paura di niente. È 
Pietra, la rabdomante.

Ha insegnato all’Istituto 
Superiore di Tecniche In-
vestigative dell’Arma dei 
Carabinieri. È docente 
di numerosi master uni-
versitari in criminologia 
forense e tecniche inve-
stigative

All’inizio è la tragedia. 
Irrimediabile, casuale. 
Come spesso è una trage-
dia. Dopo, niente è più lo 
stesso. Avvelena la vita, 
la tragedia, cambia gli 
orizzonti, le prospettive, 
gli obiettivi. Trasforma 
il pensiero, i suoi mec-
canismi consolidati. E 
impone la ricerca d’una 
spiegazione inutile quasi 
sempre.

Biagio Fabrizio Carillo



Roberto Centazzo
Ispettore Capo di Polizia  
ha realizzato il suo gran-
de desiderio di diventare 
scrittore di polizieschi. Il 
prossimo sara' diventare 
scrittore di libri sui gatti. 
I suoi e non solo. 

Un’ ondata di reati a ca-
rico dei più deboli, gli 
anziani, vittime di furti e 
di truffe. Ecco tornare in 
azione il fantastico trio 
formato da Kukident, 
Maalox e Semolino ma 
i tre ex colleghi e amici 
dovranno fare i conti con 
le solite difficoltà investi-
gative, e con un avversa-
rio scaltro e cattivo.

Nato Monaco di Baviera
nel 1969, ha studiato let-
teratura inglese e storia 
moderne e contempora-
nea. Regista teatrale, ha 
lavorato come giornalista 
delle pagine culturali e 
per la televisione.

Gennaio 1945. Anche i 
nazisti sanno che le sorti 
della guerra sono segna-
te. Tra piste false, suicidi 
e bocche cucite, prende il 
via un’indagine che sem-
bra destinata a fallire. 
Finché a Richard torna 
in mente uno strano di-
stintivo che giaceva nel 
sangue di Hauser.

Harald Gilbers

Luca Crovi
Milanese, redattore alla 
Sergio Bonelli ha colla-
borato con diversi quo-
tidiani, periodici e con la 
Radio Rai. 

C’era una volta la Mila-
no della “ligéra”, la città 
popolata dai contrabban-
dieri, dai maestri del bor-
seggio e dagli artisti dello 
scasso. Torna il commis-
sario Carlo De Vincenzi, 
che dovrà vedersela con 
i piccoli, grandi enigmi 
di una malavita roman-
tica come un riflesso al 
tramonto sull’acqua dei 
Navigli.

Austriaca, è stata a capo 
di un ambulatorio psico-
terapeutico per oltre dieci 
anni. Oggi divide la sua 
vita tra Klagenfurt, dove 
esercita l’attività di psico-
terapeuta, e la cittadina di 
Grado.

Un cielo plumbeo in-
combe su Grado e folate 
di aria umida attraversa-
no la cittadina di mare. 
Il nuovo commissario, 
Maddalena Degrassi, 
deve fare i conti con un 
amore finito. 
Quando vengono ritro-
vati in mare due cadave-
ri, non avrà solo un caso 
da risolvere, ma anche 
un passato da scoprire.

Andrea Nagele



Rosa Teruzzi
Esperta di cronaca nera 
è caporedattore della tra-
smissione Quarto Gra-
do. Per scrivere si ritira 
sul lago di Como, in un 
vecchio casello ferrovia-
rio dove colleziona libri 
gialli.

Un biglietto, ormai in-
giallito, trovato in una 
vecchia camicia a quadri 
nel fondo di un arma-
dio, riporta la memoria 
di Libera, all'episodio 
più doloroso della sua 
vita. Quella camicia è del 
marito, ucciso vent’anni 
prima senza che mai sia 
stato trovato il colpevole, 
e quel biglietto sembra 
scritto da una donna. 

Stefano Tura
Giornalista, e scrittore, 
vive a Londra dove lavora 
come corrispondente per 
la Rai. Iniziata la carriera 
come cronista di nera è 
stato inviato di guerra in 
ex-jugoslavia, Afghani-
stan, Iraq e Sudan.

La testa riversa da un 
lato, appoggiata alla 
corda stretta intorno al 
collo, la bocca aperta, 
contorta nella smorfia di 
un dolore ormai svanito, 
le braccia distese lungo i 
fianchi, i piedi inguainati 
in eleganti scarpe, sospe-
si da terra. Poco distante 
dal corpo, un biglietto: 
«Effetto Brexit. Suicidio 
di un broker».

NOTTI NERE la storia
Ebbene sì.. 
Quella che sembrava un’utopia si è invece trasformata in un appuntamento 
giunto al sesto anno! La volontà di promuovere cultura e conoscenza 
attraverso i libri in maniera informale facendo interagire autori e pubblico sì 
è dimostrata un’idea vincente. Il luogo particolare scelto per NOTTI NERE, 
l’interno del dismesso carcere mandamentale annesso al Castello dei Paleologi 
di Acqui Terme, crea una magia suggestiva portando nuova vita alle celle che, 
anziché luogo di chiusura, diventano un luogo di incontro tra scrittori, lettori 
e appassionati.
Ed è così che Piero Spotti, con NOTTI NERE nel 2013 ha riaperto il pe-
sante cancello blindato facendo scoprire un luogo storico della città ai più 
sconosciuto...



NOTTI NERE concorso
Il concorso,  aperto a tutti coloro che si sono cimentati nella scrittura di un racconto di genere 
Giallo /Noir vedrà la proclamazione del vincitore venerdi 21 settembre alle ore 18,30.
Il racconto, a tema libero, inedito e mai pubblicato neppure in forma elettronica deve contenere 
obbligatoriamente all’interno della trama i seguenti elementi:
 - il quotidiano “La Stampa”
 - la “Libreria Terme”
 - la Concessionaria “Rolandi Auto”
 - le colline del Monferrato,  elemento caratterizzante il territorio.
Il Premio consisterà nella pubblicazione dei 6 racconti vincitori in un’antologia a cura della Erba 
Moly editore, distribuita gratuitamente attraverso il quotidiano “La Stampa” nel gennaio 2018.
Un ulteriore Premio speciale sarà assegnato al miglior racconto contenente riferimenti all’Arma 
dei Carabinieri scelto dal Rappresentante delegato dalla stessa Arma dei Carabinieri.
Il progetto, ideato e organizzato dalla Libreria Terme, è stato realizzato con la collaborazione del 
quotidiano “La Stampa” mediapartner del festival NOTTI NERE.

Laboratorio investigazioni scientifiche
Il Laboratorio investigazioni scientifiche è realizzato in collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri.

Nelle giornate e negli orari del festival 2018 si potranno vedere dal vivo le attività di in-
dagine a partire dall’analisi di una scena del crimine, la ricerca di impronte digitale sugli 
oggetti, fino alla ricerca di liquidi e sangue.

Per tutti i bambini/ragazzi che consegneranno durante NOTTI NERE gli elaborati del 
concorso ci sarà inoltre la possibilità di ricevere un diploma di investigatore con la pro-
pria impronta digitale dell’indice della mano. 



NOTTI NERE PHOTO CONTEST

FAI CLICK E VINCI! - Sfida fotografica NOIR 
 I TEMI
- tre fotografici:
1) GIALLO E NERO - I colori di Notti Nere
2) LUCI E OMBRE - La percezione di Notti Nere
3) INDIZI E MISTERO - L'anima di Notti Nere
- uno Instagram
1) MAGIA DI NOTTI NERE
- uno video
1) LE TUE NOTTI NERE

ISCRIZIONE
- 5 euro per partecipare al contest fotografico su un unico tema (3 foto max)
- 7 euro per tutti i tre temi (9 foto max )
- 5 euro per la categoria instagram (3 foto max)
- 5 euro per la categoria video (2 video max)

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE:
Fotografie: scattate con smartphone, tablet o macchina fotografica digitale

LUOGHI
- Castello dei Paleologi Vecchie Carceri
- Libreria Terme

per info e regolamento nottinerephotocontest@libreriaterme.it / www.nottinere.com



Filastrocca del mistero

Delitto in libreria

Concorso di scrittura destinato agli studenti della scuola 
primaria . 

Ragazzi sapreste completare una filastrocca inventando la 
conclusione della storia in rima?

Richiedete  la storia con titolo titolo FILASTROCCA DEL 
MISTERO!

Concorso di scrittura destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

Ragazzi sapreste scrivere una storia con alcuni elementi obbligati?

La storia che dovete inventare avrà come titolo DELITTO IN LIBRERIA e dovrà indero-
gabilmente contenere i seguenti elementi:

- La Libreria Terme
- Uno scuolabus
- Una bottiglia di plastica riciclabile
- Una moneta come arma del delitto
- Un netturbino

La consegna degli elaborati potr’ essere effettuata a partire dalle giornate del 21, 22 e 23 
settembre e non oltre ol 31 ottobre
Tutti i lavori selezionati saranno pubblicati nel libro ‘NOTTI NERE 2018 JUNIOR’



Notti Nere Gallery



Notti Nere Gallery



Cena Evento

Cena Evento

VENERDI 21 SETTEMBRE 2018 ore 20,30

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 ore 20,30

CENA CON I MAESTRI DEL BRIVIDO

CENA CON I MAESTRI DEL BRIVIDO

presso Agriturismo ORTO DEI NONNI 
Via Valle Ferri, 5 - Cavatore

presso AZIENDA VINICOLA CUVAGE 
Stradale Alessandria, 90 - Acqui Terme

 Quota di partecipazione di 30,00 euro (vini compresi)

Parte della cifra sarà destinata al progetto “Acquisto di una Auto medica per la Croce Rossa Italiana” 
della Stand by Me Onlus

per prenotazioni Libreria Terme 0144/324580 - Stand by Me Onlus 3476459686

Lorenzo BECCATI
Sara BILOTTI
Luca CROVI

Harald GILBERS
Andrea NAGELE

Stefano TURA

Sara BILOTTI
Biagio Fabrizio CARILLO

Roberto CENTAZZO
Harald GILBERS
Andrea NAGELE
Rosa TERUZZI
Stefano TURA

Euro 35,00 a persona (vini inclusi)
PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 

ANNALISA 393-7737281 - MAIL visit@cuvage.com



PHOTO SHOOTING 
a cura di:

Alex CARAMAGNA

PARTNER

ISTIT

U
TO

 A
L

T
I  

S T

U D I  T E R R O R I S M
O

 E
V

E
R

SIONE

I.A.S.T.E.

EVENTO SPECIALE

MERCOLEDI 19 SETTEMBRE ORE 21,00

MOVICENTRO - Via Alessandria,9

INCONTRO CON

COMANDANTE ALFA
“Tutti gli uomini conoscono la paura. Pochi sanno trasformarla in 

coraggio. Io ho imparato a farlo.
Nascondo il volto con un mephisto, ho un nome in codice, nemmeno 

gli amici più intimi sanno quello che faccio.”

Evento organizzato in collaborazione con

Il Comandante Alfa è uno dei fondatori del GIS (Gruppo in-
tervento speciale), reparto d’elite dell’Arma dei Carabinieri.


