
INCONTRO CON L’AUTORE

Maria Antonietta Macciocu
Donatella Moreschi

AL MOMENTO OPPORTUNO

 
 

 

 
 

Gioved
 
Gianna Baltaro (Torino, 1926-2008), prima giornalista poi scrittrice, ha incentrato tutta la sua 
produzione letteraria intorno alla figura di Andrea Martini, un ex
viene coinvolto, come consulente, in indagini che richiedono acume e intelligen
di scrittura, le atmosfere delle ambientazioni e le caratteristiche del suo personaggio, l’autrice 
è stata accostata e paragonata ad Agatha Christie e Georges Simenon. In occasione dei 90 anni 
dalla sua nascita, presso Golem Edizioni sono 
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COMUNE 
 

Giovedì 23 Febbraio - ore 21
 

2008), prima giornalista poi scrittrice, ha incentrato tutta la sua 
produzione letteraria intorno alla figura di Andrea Martini, un ex-commissario di polizia che 
viene coinvolto, come consulente, in indagini che richiedono acume e intelligen
di scrittura, le atmosfere delle ambientazioni e le caratteristiche del suo personaggio, l’autrice 
è stata accostata e paragonata ad Agatha Christie e Georges Simenon. In occasione dei 90 anni 
dalla sua nascita, presso Golem Edizioni sono in corso di stampa tutte le sue opere.
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INCONTRO CON 
IL GIALLO

 

Gianna Baltaro
Un’Agatha Christe

all’ombra della Mole
 
Una serata all’insegna del mistero
progetto di ripubblicazione dei romanzi di Gianna 

Baltaro a cura di Golem Edizioni
 

Una straordinaria operazione
editoriale, storica e culturale

dedicata alla Signora torinese del giallo

COMUNE DI PIOBESI TORINESE

ore 21 

2008), prima giornalista poi scrittrice, ha incentrato tutta la sua 
commissario di polizia che 

viene coinvolto, come consulente, in indagini che richiedono acume e intelligenza. Per lo stile 
di scrittura, le atmosfere delle ambientazioni e le caratteristiche del suo personaggio, l’autrice 
è stata accostata e paragonata ad Agatha Christie e Georges Simenon. In occasione dei 90 anni 

in corso di stampa tutte le sue opere. 

Tel. 011 9657846  

INCONTRO CON  
IL GIALLO 

Gianna Baltaro 
Un’Agatha Christe 

all’ombra della Mole 

mistero per presentare il 
progetto di ripubblicazione dei romanzi di Gianna 

Baltaro a cura di Golem Edizioni 

Una straordinaria operazione 
editoriale, storica e culturale 

dedicata alla Signora torinese del giallo 

DI PIOBESI TORINESE 

 Un romanzo giallo scritto a quattro mani da  
MariaAntonietta Macciocu e Donatella Moreschi, 

vincitore del premio “GialloFerrara” nel 2015.
 

Modera l’incontro Giancarlo Caselli.
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Giovedì 9 marzo - ore 21,00


