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MAURIZIO BLINI  

Maurizio Blini (Torino 
1959) è un ex poliziotto 
laureato in Scienze 
dell'investigazione all'U-
niversità degli Studi 
dell’Aquila. Autore di 9 
romanzi e numerosi rac-
conti, è uno dei 12 
scrittori fondatori di To-
rinoir (www.torinoir.it).   
Il suo ultimo romanzo 
Rabbia senza volto 
(Golem edizioni) raccon-
ta, per l’ottava volta, i 

suoi due personaggi Alessandro Meucci 
(poliziotto) e Maurizio Vivaldi, (ex poli-
ziotto ora investigatore privato) 
impegnati iad indagare in una Torino 
inquietante. Il suo sito è 
www.maurizioblini.it.   

EDITORIALE del Gatto Nero 

Il numero 78 del Gatto Nero esce a fine anno e celebra alcuni (12) 

dei suoi AMICI IN GIALLO. Ognuno di loro è autore di noir, myste-

ry, thriller, impegnato a promuovere la propria opera ma anche a 

divulgare il genere con ogni mezzo e in ogni occasione. 

Amici del Gatto Nero da molti anni, gli autori riuniti in que-

sto numero si erano già ritrovati sotto lo stesso tetto nella 

manifestazione VITERBO IN GIALLO (2010) e nella successi-

va omonima antologia (2011) che oggi ritorna con un nuo-

vo progetto: un secondo volume dal titolo Amici in Giallo 

che uscirà nel 2017. Nell’attesa dell’antologia VITERBO IN 

GIALLO torna il 10 dicembre del 2016 alle ore 18 a Viterbo 

(Promotuscia in Piazza Martiri d’Ungheria) per “Giallo d’E-

truria” con Francesca Ventura.  

INFO su www.viterboingiallo.it  
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GIAN LUCA CAMPAGNA. 

Gian Luca Campagna (Latina 1970) è copy nel mon-
do visionario della comunicazione pubblicitaria, 
ghost writer nel mondo iperbolico della politica, 
giornalista nel mondo verosimile della cronaca, ma 
aspira a diventare un ro-
manziere nella vita reale. 
Usa l’ironia a piccole dosi e 
si tutela talvolta col sarca-
smo, fischietta Eleanor 
Rigby nella versione rude 
dei Pain, diffida degli aste-
mi e non pranza mai di 
mercoledì. Ha pubblicato 
numerosi racconti, i roman-
zi Molto prima del calcio di 
rigore (Draw Up, 2014) e 
Finis terrae (Oltre), ha cura-
to l’antologia della serie B 
di calcio Il campionato degli 
italiani (Omicron, 2016) e 
un suo racconto è nell’antologia del Giallo Monda-
dori Giallo di rigore (2016).  

"Chi legge il Gatto Nero vive 100 anni”. 

ANDREA FRANCO 
Andrea Franco (Roma 1977) ha pubblicato nume-
rosi romanzi (Mondadori, Delos Books) e racconti 
(Mondadori, Hobby & Work). Nel 2013 vince il 
Premio Tedeschi Mondadori con il romanzo L'o-
dore del peccato. Il seguito, L'odore dell'inganno 
è uscito a gennaio 2016. Pubblica anche per Se-
gretissimo Mondadori. La serie "El Asesino" è 
composta da due romanzi (Confine di sangue e  

Protocollo Pekić). La ca-
sa di produzione cine-
matografica “Three Bees 
Entertainment” è inte-
ressata alla realizzazione 
di una fiction incentrata 
sul personaggio di Mon-
signor Verzi. Esegue la-
vori di editing  
(www.francoservizieditoriali.com) sia 
per le case editrici per le quali scrive 
che privatamente.  
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NICOLA MARCHETTI 
 

Nicola Marchetti (Todi 1975) vive a 
Terni e lavora a Roma. Assistente 
Capo della di due romanzi, Il Volo di 
Ermes e Dedalo, nella prigione della 
mente, e di vari racconti. Da sei anni 
segue la realizzazione di soggetti e 
sceneggiature di genere poliziesco 
per fiction Tv e cinema, scrive e diri-
ge cortometraggi di sensibilizzazione 
sociale veicolati attraverso i principa-
li canali di comunicazione Web. Il suo 
sito è www.nicolamarchetti.com 
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ENRICO LUCERI 

Enrico Luceri (Roma 1960) è un 
autore di gialli classici. Fra le sue 
pubblicazioni, i romanzi Le colpe 
dei figli (Mondadori, 2015), Buio 
come una cantina chiusa 
(Mondadori, 2013), Le strade di 
sera (Hobby&Work, 2012) e Il 
mio volto è uno specchio 
(Mondadori, 2008, Premio Te-
deschi). Insieme a Giulio Leoni e 
Massimo Pietroselli ha creato la 
serie di romanzi M-Files. Inoltre ha scritto tre saggi, diversi 
articoli per i Classici del Giallo Mondadori, e racconti pre-
senti in antologie proprie e di autori vari. Recentemente ha 
pubblicato vari volumi per Delos Digital, l’ultimo dei quali si 
intitola Il primo rancore non si scorda mai. 

FEDERICA MARCHETTI  
Federica Marchetti (Viterbo 1960) è freelance, webmaster, art director, creatrice del 

Gatto Nero e di Viterbo in Giallo e curatrice di Amici in Giallo. È anche autrice di nar-

rativa, di saggistica e di un curioso libro autobiografico. Al suo attivo ha molte ope-

re “in giallo”. Siti: www.ilgattonero.it e www.viterboingiallo.it  



FABIO MONTEDURO 

Fabio Monteduro (Roma 1963). Scrittore che 
predilige il thriller e l'horror, ma che non di-
sdegna contaminazioni" con altri generi che 
comunque contemplano il mistero. Il suo mo-
do di scrivere è definito "cinematografico", in 
quanto rende "visivamente" le storie che rac-
conta. I suoi romanzi ed i suoi racconti brevi, 
spesso e volentieri ambientati in Italia, sono 
caratterizzati da una forte componente emoti-
va e tracciano in chi li legge, una sottile linea 
nera ... che scompare nel buio. Nel 2014 è 
uscito il suo 8° romanzo: Cacciatori di fanta-
smi, un “horror psichiatrico” con fantasmi, 

luoghi abbandonati e 
follia che tingono di 
terrore le pagine del 
libro. È stato tradotto 
in inglese e sarà 
prossimamente re-
peribile nei mercati 
di lingua anglosasso-
ne con il titolo Across 
The Darkness.  
 
 
 

Il suo sito è:  
www.montedurofabio.altervista.org  

“Se non a tutti gli appassionati del giallo possono piacere i 

gatti, sembrerebbe che a tutti i gattofili piaccia il giallo ”. 

L.J. Braun 

MARCO MINICANGELI 

Marco Minicangeli (Roma 1963) si è laureato 
con una tesi su Isaac Asimov. Ha pubblicato in 
collaborazione con Fabio Giovannini Storia del 
romanzo di fantascienza (Castelvecchi, 1998), 
con Aldo Musci Malaroma. Guida al lato scuro 
della città eterna (Castelvecchi, 2000) e Breve 

storia del Mossad 
(Datanews, 2001). 
Romanzi: Conti in 
sospeso (Perrone), 
La storia sporca 
(Besa), Uomo(n) 
(Segretissimo Mon-
dadori). Il suo ulti-
mo romanzo è 
All’ombra del suo 
corpo (InKnot). 
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MARIO QUATTRUCCI Mario Quattrucci (Velletri 1936) impegnato per 

quasi cinquant’anni nella vita politica e sociale, 

ha collaborato con giornali e riviste della sinistra 

e si è occupato di arti visive, teatro, letteratura. 

Tra le sue opere di narrativa figurano i gialli 

(editi da Robin-Biblioteca del Vascello), i 12 ro-

manzi e le 2 raccolte di racconti del commissario 

Marè. Gli ultimi suoi lavori sono stati: Hanno 

ammazzato Montalbano, Racconti; Nelle imme-

diate vicinanze (2015); Omicidio a Piazza dell’Ol-

mo (2015). In preparazione Un delitto del '43 e 

altri racconti. 

 

 

 

GINO SALADINI 

Gino Saladini 

(Civitavecchia 1957) è 

scrittore, criminologo, 

medico legale. Ha 

pubblicato i romanzi 

Omicidi a margine di 

qualcosa di magico 

(Gangemi) e L’Uccisore 

(Rizzoli).  Partecipa, in 

qualità di consulente, 

a numerose trasmis-

sioni sulle reti RAI, 

Mediaset e Sky. Il suo sito è www.ginosaladini.it.  
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Il Gatto Nero, dal 2000 la fanzine italiana sul giallo. 



Senza ombra di dubbio, l’unico GATTO NERO del 

giallo italiano. Diffidate delle imitazioni. 

SANDRO SPANU 

Sandro Spanu (Roma 1964) ha iniziato a scrivere rac-

conti fantasy e noir nel 1998. Ha partecipato a diversi 

concorsi letterari, ha scritto vari racconti pubblicati su 

riviste ed antologie, collabora con riviste letterarie. 

Nel maggio 2008 ha scritto la sceneggiatura del corto-

metraggio COME LA NEBBIA presentato al festival di 

Urbino. Ha pubblicato 

Ostinato destino (Edizioni 

Montedit 2007), Fuggevole 

attrazione (Edizioni Mon-

tedit 2008), Gli incubi di 

Aspun (Gruppo Albatros 

2010), Il Capitano di Villa 

Cordisco (Apollo Edizioni 

2011). Il suo sito è 

www.sandrospanu.it. 

FRANCESCA VENTURA 

Francesca Ventura (Roma 1956) è attrice di 
cinema, teatro e televisione (raggiunge la 
grande notorietà con I RAGAZZI DELLA 3^C). 
Debutta come scrittrice nel 2007 con Rosso 
d’annata a cui segue Giallo Etrusco (romanzi 
gialli dall’impianto classico ambientati in un 
paesino toscano) ma è anche autrice di nume-
rose sceneggiature e racconti. È direttore arti-
stico, ideatrice e curatrice della rassegna di 
musica, teatro, cinema e danza “Sovana in 
Arte”. Il suo sito è www.francescaventura.it . 
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NICOLA VERDE 

Nicola Verde (Succivo 195S) oltre a un gran nume-

ro di racconti, ha pubblicato i seguenti romanzi: Sa 

morte secada (Dario Flaccovio 2004), Un’altra veri-

tà (Dario Flaccovio 2007), Le segrete vie del mae-

strale (Hobby & Work 2008), La sconosciuta del 

lago (Hobby & Work 2011), l’opera noir a più mani 

Verità imperfette (Del Vec-

chio 2014). Di prossima 

uscita: Il marchio della 

bestia (Parallelo45) e Ma-

stro Titta e lo scandalo 

della regina nuda (Newton 

Compton).  

 

Da VITERBO IN GIALLO ad AMICI IN GIALLO 

Le avventure più belle talvolta nasco-
no inaspettate. Quando Gordiano 
Lupi (scrittore ed editore di Piombi-
no) venne ospite a VITERBO IN GIAL-
LO, il 22 maggio del 2010, partecipò 
con affetto e professionalità alla ras-
segna e, solo in un secondo tempo, 
lanciò la proposta di collaborare tutti 
ad un lavoro collettivo per raccontare 
Viterbo in Giallo. Solo 16 dei 33 au-
tori che erano arrivati nella Città dei 
Papi decisero di accogliere la propo-
sta di Gordiano e nel dicembre del 2011 ci rincontrammo 
per presentare, nella Sala Regia del Comune, il volume 
che ci riuniva insieme ancora una volta. A distanza di cin-
que anni, sollecitata dalla nostalgia di lavorare di nuovo 
insieme, ho pensato di ricostituire il gruppo (stavolta di 13 
autori) per un quasi sequel di quell’avventura. Ancora in 
lavorazione, il nuovo volume, che si intitolerà Amici in 
Giallo, ci vedrà di nuovo insieme con la città di Viterbo 

sempre in primo piano.  
Per ora appuntamento a 
VITERBO INGIALLO 2016, 
sabato 10 dicembre 2016 
alle ore 18 presso Promo-
tuscia in Piazza Martiri 
d’Ungheria per GIALLO 
D’ETRURIA con Francesca 
Ventura. INFO: 
www.viterboingiallo.it  


