
Torna “Urbinoir“,
tra misteri e letteratura
URBINO

E’ un misteroanchela datadel-

la prima edizione Urbinoir il con-

vegno diffuso, più che Festival,
dedicato algenerenoir, organiz-

zato dall’UniversitàdiUrbino. Li-

bri, film e fiction ma nosolo,so-

no questigli ingredienti primari

che dal23al 25novembresaran-

no protagonisti in Urbino. Ani-

ma del progetto e spirito del
gruppo organizzatore Alessan-

dra Calanchi, docentedi Lette-

ratura e Cultura AngloAmerica-

na dell’Università di Urbino.

L’inaugurazione mercoledì alle

15 nell’aula magna di lingue a

Collegio Raffaello,in piazzadel-

la Repubblica. Sembrerebbe
che la prima edizione sia del
2009.Siamoalla viglia di quella

2022, una bella continuitàche
quest’anno esaminerà il tema
“Donne in noir: le protagoniste
della crime fiction controlavio-

lenza e la discriminazione“, ma
si parlerà anchedi gender.
«Esatto – spiega Calanchi –,
quest’anno abbiamo voluto de-

dicarci alle donne,alla parità e
aidiritti. Ma ancheai personag-

gi, quindi vittime e assassine,

presentineigialli enoir. Cosìco-

me le poliziotte, le criminolo-

ghe e ledetectiveprivate. Tutto
in chiave interdisciplinare con
professori e studiosi, fra cui psi-

cologi e giuristi. La riflessione
saràsoprattuttonelle mani del-
le personalitàcheabbiamoinvi-

tato. Tra queste saranno con
noi la giornalista e criminologa

Cristina Brondoni, EleonoraPin-
zuti cheèconsulenteper lapari-

tà di generecosìcome l editri-

ce, scrittricee traduttrice Giada
Trebechi. Tra l’altro èancheuna
seguitissima blogger cultura-

le» .

Altri ospiti?
«Beh, ci saràDeboraBrizzi che è
unafunzionariadi Poliziaescrit-

trice. Lei ci potrà far capirequel-

le chesono le differenze tra la
realtà e l’immaginazione,ma an-

che comeil noir puòesserestu-

diato in maniera equaesosteni-

bile dagli appassionati.Senza
splatter ecosemorbosema la ri-

flessione politica, culturale so-

ciale. Oltre ai libri e i concorsi

del 25 novembre (Tradunoir e
Haiku Noir) ci sarà anche un
film, Once WereWarriors,giove-

dì seraalle21 alNuova Luce».
Diverse le collaborazioni,co-

me “Giallo Garda“.Perchésie-

te ununicum?
«Utilizziamo le aule che ci dà
l’Università ei pochi fondi ricer-

ca che abbiamo, non abbiamo

sponsor.Non facciamo una ve-

trina degli autori più importanti

ma, siamo degli scout.Sceglia-

mo relatori di grande qualità e
lavoriamo assieme agli studen-

ti, alpersonaleuniversitario e la
cittadinanza. Senzadimentica-

re la nostra collana di libri ».
FrancescoPierucci
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Gli organizzatoridi “Urbinoir“: Calanchi,Mancini,MariaMessinaeRubénCosta
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