Nicole Kidman, Anna Kendrick
E Blake Lively Attrici Da Oscar
Arriva il grande cinema americano al Noir in Festival e se da un lato conferma il talento di Nicole
Kidman, dall’altro mette in luce in vista dell’Oscar un’autentica rivelazione come Anna Kendrick, già
reginetta della saga di Twilight. Con una simpatia contagiosa trascina al successo una black comedy di
rara fattura come Un piccolo favore di Paul Feig, che la vede protagonista al fianco di Blake Lively, in sala
grazie a 01 Distribution dal prossimo 13 dicembre (ore 18.00, Teatro Sociale). Nicole Kidman si candida a
sua volta ai massimi premi con un’interpretazione mimetica e appassionante nel durissimo
noir Destroyer di Karyn Kusama (ore 21.00, Teatro Sociale), che arriverà nelle sale italiane per Videa.
Entrambi i film concorrono al Black Panther Award, il massimo riconoscimento per il cinema del Noir in
Festival.
Tra le novità di una giornata festivaliera ricca di protagonisti non manca l’incursione dei Fratelli Manetti
che vengono a Como per celebrare un gigante del genere come Stan Lee, l’inventore dei supereroi
Marvel (ore 12.30, Teatro Sociale), e Stefano Mordini, che presenterà le prime immagini del nuovo
film Il testimone invisibile (ore 21.00, Teatro Sociale) con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone, dal 13
dicembre in sala con Warner Bros.
Una coppia di star della letteratura noir è destinata a animare le conversazioni letterarie delle
giornata: Gianni Biondillo con Il sapore del sangue (Guanda) e Roberto Costantini con Da molto lontano
(Marsilio) promettono molte sorprese non solo legate ai loro nuovi romanzi, ormai tra i successi
dell’anno (dalle ore 17.30 presso la Sala Bianca del teatro Sociale).
Infine parte domani la collaborazione con l’associazione dei produttori indipendenti, Agici, che mira a
rilanciare partendo da Como e dal Noir la produzione italiana di genere. Ospite d’onore di questo forum
che sviluppa in parallelo col festival una strategia produttiva a più ampio respiro, sarà domani la Svizzera
che ha di recente rinnovato il trattato di coproduzione con l’Italia e si candida ad essere un importante
partner internazionale specie alla frontiera tra il Ticino e la Lombardia.
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