ANCHE IL NOIR NEI COLORI DELLA CITTÀ DEI BALOCCHI
Tra gli ospiti e gli eventi del festival, oltre al premio Raymond Chandler Jo Nesbø, anche Dario Argento, i fratelli
Manetti, Stefano Mordini, Maya Sansa, Baltasar Kormákur, Lars Kepler, Carlo Lucarelli e il seminario sul
cineturismo.
Da qualche anno i colori del Natale a Como sono quelli della fantasia, della Città dei Balocchi, degli attesi
mercatini natalizi. Per il terzo anno, però, la tavolozza si arricchisce di un colore in più: quello vivido del NOIR IN
FESTIVAL con le sue emozioni, i riflettori puntati su un grande evento cinematografico e letterario, le sue star e le
anteprime. Il filo comune è proprio il tema del fantasy, dello stupore, delle sorprese e del divertimento. Molto già
si sa del programma del festival che sbarca a Como dal 6 al 9 dicembre dopo le sue giornate milanesi all’università
IULM e dopo l’anteprima – per noi specialmente significativa – della grande serata con la banda della Polizia di
Stato che il 5 dicembre porterà a Como la musica del grande cinema, segno tangibile di una collaborazione stretta
che con grande generosità il corpo della polizia ha voluto condividere con il festival più importante d’Italia nel
settore del mystery, del thriller, della legalità.
Le tessere che ogni anno compongono il programma definitivo del NOIR IN FESTIVAL si aggiungono mano a mano
fino alla vigilia del festival, e oggi siamo felici di condividere con il nostro pubblico alcune novità che vogliamo
sottolineare.
DARIO ARGENTO sarà l’ospite speciale delle prime giornate del festival a Como fin dalla serata del 5 dicembre e
poi con uno singolare incontro con i giovani studenti dello IED e dell’Accademia.
LO SPECCHIO, IL LABIRINTO E LA FARFALLA, la presentazione del libro di Gian Italo Bischi e Giovanni Darconza a
cura de La Casa della Poesia, in programma il 6 dicembre alle 20.45 presso la Pinacoteca Civica. Introducono Laura
Garavaglia e Andrea Tavernati. Interverrà il Professore Stefano Serra Capizzano, Rettore Vicario dell’Università
dell’Insubria.
ANTEPRIMA CON STEFANO MORDINI dal film Il testimone invisibile, in programma il 7 dicembre alle 21 al Teatro
Sociale.
I FRATELLI MANETTI al Noir in Festival per ricordare, insieme a Filippo Mazzarella un gigante dei comics come
Stan Lee, il creatore dei super eroi Marvel (in Sala Bianca il 7 dicembre).
IGORT rivela le prime immagini del suo atteso 5 è il numero perfetto, l’esordio alla regia di uno dei più amati
disegnatori italiani con Toni Servillo nel cast (l’8 dicembre in Sala Bianca).
BALTASAR KORMÁKUR porta a Como le prime puntate della nuovissima miniserie Trapped 2, il più grande
successo del thriller nordico.
LARS KEPLER, campione di vendite del giallo scandinavo che nasconde un mistero, che sveleremo giovedì 6
dicembre alla presentazione del suo nuovo libro, Lazarus (Longanesi).
CARLO LUCARELLI, il più grande scrittore di noir italiano, porta al festival il suo ultimo romanzo, Peccato mortale
(Einaudi), e colloquierà con il Premio Chandler JO NESBØ sabato 8 dicembre alle ore 17. Insieme a lui in
programma gli scrittori MARIOLINA VENEZIA, GIANNI BIONDILLO e ROBERTO COSTANTINI.
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MAYA SANSA ospite d’onore del Noir 2018 per raccontare insieme al regista Alessandro Fabrizi il mito di
Frankenstein nella pagine di Mary Shelley in occasione dei 200 anni dalla pubblicazione del suo romanzo (riedito
quest’anno da Neri Pozza). L’attrice leggerà alcune pagine del libro nella serata di gala delle premiazioni del
festival sabato 8 dicembre.
IL CINETURISMO: nella giornata conclusiva del Festival, e dopo la due giorni di seminari sulla coproduzione
realizzata con AGICI (Associazione Generale Industrie Cine-audiovisive Indipendenti), il Noir organizza un
workshop sulle esperienze del Cineturismo con la partecipazione di esperti internazionali, film commission,
festival specializzati. Per Como è l’occasione di proporsi come realtà territoriale capace di valorizzarsi al meglio
grazie al prodotto cinematografico e audiovisivo. Appuntamento domenica 9 dicembre, Sala Turca, ore 10.30.
EXPLORERS: il film più controverso e affascinante di Joe Dante, premio Noir alla carriera 2018. Una mattinata nel
segno del fantasy per ragazzi e famiglie, domenica ore 11 al teatro Sociale.
Tutti gli eventi del Noir in Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso alle
proiezioni è riservato ai maggiori di anni 14 con l’eccezione del film di chiusura, Explorers, adatto al pubblico di
ogni età.

Il Noir in Festival è diretto da: Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (Delegato IULM). Una realizzazione: Studio Coop.
Promosso da: MiBAC – DGC. In collaborazione e con il sostegno di: IULM, Comune di Como. Con il patrocino di: Comune di Milano,
Regione Lombardia, Provincia di Como. Partner: Associazione Amici di Como, Istituto Luce - Cinecittà, SIAE, Consorzio Como
Turistica, Associazione Provinciale Albergatori di Como. In collaborazione con: la Feltrinelli, Teatro Sociale di Como, Società
Palchettisti, AGICI, Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, Milano Film Network, Ambasciata di Norvegia. Media
Partner: Ibs.it, Sky Cinema, ComingSoon.it, Cinecittà News, Radio Popolare, La Provincia, Cinematographe.it, Cinefilos.it,
CiaoComo.it, Comozero.it, Magic Lake, MilanoNera.it. Technical Partner: Sub-Ti, Tecnografica. Associato: AFIC, FIAPF.
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