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giallo giaveno 

Un’antologia che raccoglie i migliori racconti pervenuti al concorso 
Giallo Giaveno, inserito nel contesto della prima edizione del 
Festival Giaveno Gialla.
Selezionati prima da un comitato di lettori e giudicati poi da una 
giuria tecnica il cui Presidente è lo scrittore torinese Enrico Pandiani, 
i racconti scelti stupiscono per originalità, trama e ambientazione, 
riuscendo a catturare il lettore nelle trame del giallo e nei segreti 
della mente umana.

Elisa Bevilacqua e Mara Rosso collaborano 
in ogni sorta di progetti balzani fin dal 
lontano 1999, da quando cioè hanno 
scoperto per puro caso di essere cugine di 
grado imprecisato.
Il buon sangue, però, pur diluito non 
mente: le comuni passioni per la lettura, la 

scrittura, la Storia locale e l’enogastronomia le portano a produrre 
articoli per testate locali, racconti per concorsi, romanzi per palati 
sopraffini ed eventi culturali di vari generi.
Mentre partecipano a sagre paesane e condividono la dimora per un 
anno di cui ricordano ambedue ben poco, trovano anche il tempo 
per lavorare: Elisa in ambito giornalistico, Mara nell’insegnamento.
Ormai signore di mezz’età ma sempre giovanissime in spirito, si sono 
lanciate nell’ambiziosa ideazione del progetto GIAVENO GIALLA 
per portare nella propria città autori di calibro nazionale.
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