


La donna era in giallo
L’ISI Machiavelli di Lucca, in collaborazione con l’associazione culturale sculpsit, è orgo-
glioso di presentare “La donna era in giallo”, manifestazione culturale in due giorni dedi-
cata alla letteratura poliziesca al femminile, che vuole esplorare autrici, protagoniste e
rappresentazioni rosa nel giallo d’autore.

L’evento si svolgerà presso il  Complesso Monumentale di San Micheletto, struttura del
XIII secolo messa gentilmente a disposizione dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca e vedrà la partecipazione attiva di studenti delle scuole superiori e universitari
quali principali protagonisti, nelle vesti di relatori in un convegno letterario, di ciceroni
in una mostra holmesiana e di partecipanti e solutori di enigmi in avvincenti sfde ludico
letterarie. 

Vi aspettiamo il 10 e l’11 marzo 2018 a Lucca.
Le indagini possono iniziare…

10 marzo 2018 

14.30 Saluti istituzionali.

14.40 Apertura del convegno a cura dello scrittore Giampaolo Simi.

15.10 Presentazione di studenti e appassionati.

16.30 Apertura della mostra “Le donne di Baker Street”

a cura del collezionista holmesiano Gabriele Mazzoni. 

17.30 Ripresa del convegno.

19.00 Conclusione dei lavori. Consegna di attestati e diplomi.

Per concludere la giornata, l’associazione culturale sculpsit ha il piacere di invitare tutti gli 

interessati presso la sede della Croce Verde di Lucca per partecipare a 

“La ragazza che spiegava i miracoli”, 

apericena con delitto e divertissement ludico-letterario, la cui soluzione è afdata ai commensali.

prenotazioni e informazioni sono disponibili online: www.sculpsit.it/laragazzachespiegavaimiracoli.html 



La donna era in giallo

11 marzo 2018 

09.30 Apertura della giornata a cura della classe II A del Liceo Machiavelli.

09.50 Presentazione di studenti e appassionati.

10.20 Sfda letteraria “La nobile arte del delitto” - triennio.

11.10 Sfda letteraria “La nobile arte del delitto” - biennio.

12.00 Conclusione dei lavori. Consegna di attestati e diplomi. Saluti fnali.

presentano...

Adam Melanenko  (Agatha Christie), Alessandro Maraschi  (Rex Stout), Alessandro
Marchetti Guasparini (Arthur Conan Doyle), Camilla Quilici (Agatha Christie), Con-
suelo Centurelli (John Dickson Carr), Costanza Benedetti (Ellery Queen), Francesca
Sassetti  (“Criminal Minds”), Gabriele Cardone (Rex Stout), Gaia Cordella (Anna Ka-

tharine Green e Carolyn Keene), Giorgia Antonelli (Anna Katharine Green e Carolyn Keene),
Isabella Bianchi  (Jane Austen), Lucia Galluzzo  (Michael Jackson), Luciano Luciani
(Georges Simenon), Letizia Mafei (Criminal Minds), Marta Luccarini (Agatha Christie),
Matilde Del Testa  (“Miss Detective”), Melissa Macrì  (Agatha Christie), Rosa Garbo
(Agatha Christie), Sabrina Fanucchi (“Miss Detective”) e Sara Marziali (Agatha Christie),
nonché la 2A del Liceo Classico Machiavelli  (Lisia).

conduce Ilaria Nenna

Convegno,  mostra  e  sfda letteraria  a  cura  dell’ISI  Machiavelli e  dell’Associazione Culturale Sculpsit.

Apericena e divertissement letterario a cura dell’Associazione Culturale Sculpsit.



LA DONNA ERA IN GIALLO

Convegno  sulla  fguua  femminile  del  giallo  nella  detective  fction  a  cuua

dell’ISI  Machiavelli  di  Lucca (Liceo  Classico  “N.  Machiavelli”,  Liceo  delle

Scienze  Umane  “L.  A.  Paladini”,  Istituto  Puofessionale  “M.  Civitali”)  e

dell’associazione cultuuale sculpsit.

Si uinguaziano peu la disponibilità, la gentilezza, il suppouto e la collabouazio-

ne la  Fondazione Cassa di Rispaumio di Lucca, la  Cuoce Veude di Lucca e la

Pasticceuia Cafetteuia  ianda di Lucca. 

Maggioui infoumazioni sono disponibili sul sito inteunet:

http://www.sculpsit.it/eventi/ladonnaeuaingiallo.html
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Lucca, 10-11 mauzo 2018
Complesso di San Micheletto
via S. Micheletto 3, 55100 Lucca (LU)

mail@sculpsit.it


