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Torna, in digitale, il “Noir in Festival”
Il talento femminile nel mondo del noir è il leitmotiv di questa trentesima edizione

L'edizione 2021 avrà come filo conduttore l'affermazione del talento femminile nel noir

del talento femminile nel mondo
noir. Si partirà dunque da una riflessione sull’evoluzione del noir
al femminile con alcune scrittrici
come Gabriella Genisi, Margherita
Oggero, Grazia Verasani, Rosa Teruzzi, Antonella Lattanzi, Francesca Serafini e Nicoletta Vallorani.
Tra gli ospiti del Noir in Festival
2021 ci saranno lo scrittore irlandese John Banville, vincitore del
Raymond Chandler Award; la regista australiana rivelazione del decennio Jennifer Kent (The Nightingale, 2018); la regina del giallo
scandinavo Camilla Läckberg; tre
grandi nomi del noir italiano come Roberto Costantini, Maurizio
De Giovanni e Gianrico Carofiglio.
Sei i film internazionali in concorso per l'assegnazione del "Black
Panther Award"; sei anche i film
italiani del 2020 scelti per il "Premio Caligari"; cinque invece gli
eventi speciali fuori concorso.
u Info sul programma:
www.noirfest.com

Rassegna teatrale online

Mostra open air a Milano

Un omaggio alle scrittrici

'SMARTUORC', PRIMA NAZIONALE

GLI SCATTI DI ROBERT POLIDORI

SUI SOCIAL DI EQUI.VOCI LETTORI

Martedì 9 marzo per la rassegna
teatrale in streaming "Ieri e oggi"
va in scena una prima nazionale: "Smartuorc - La vita ai tempi
del pane fatto in casa", di e con
Alessandra Faiella (nella foto a sinistra). Lo spettacolo ha inizio alle ore 20.45 sul sito reklamatv.eu.

"Alula: Journey Through Time" è
la mostra fotografica allestita lungo Corso Vittorio Emanuele II, che
mette in risalto i principali siti culturali di Alula, regione ricca di storia dell'Arabia Saudita, attraverso
gli scatti di Robert Polidori. Visitabile fino a domenica 28 marzo.

Tutti i venerdì alle ore 17 proseguono fino al 26 marzo gli incontri letterari online promossi dal gruppo
di volontari milanesi Equi.Voci Lettori in omaggio alle donne, in particolare alle scrittrici tra Ottocento
e Novecento. Oggi l'appuntamento è dedicato a Maria Messina.

ON LINE

Un appuntamento imperdibile per
tutti gli amanti del noir: da lunedì 8 a sabato 13 marzo (con una
giornata di pre-apertura dedicata al cinema italiano domenica 7
marzo) si svolgerà la trentesima
edizione del Noir in Festival.
Interamente on line, la manifestazione dedicata al genere mystery in tutte le sue forme (cinema, letteratura, televisione e new
media) sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it,
su tutti i social network del festival (Facebook, Instagram e YouTube) e sul sito internet ufficiale.
In programma incontri con registi e scrittori e proiezioni di film,
il tutto grazie alla collaborazione
di IULM - Università di Milano, delle librerie Feltrinelli, degli Amici di
Como. L’edizione che prende volutamente il via nella giornata internazionale della donna avrà come filo conduttore l'affermazione
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La solidarietà
non si ferma!
Nel gennaio 2021, dando
continuità al progetto di sostegno alle strutture ospedaliere del territorio bresciano,
Valtrompiacuore, con il contributo del Fondo OR.MA, ha
donato alla Radiologia del
Presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia due ecotomografi di ultima generazione, preziosi per migliorare
il servizio all'utenza. Per ringraziare l'Associazione, che
già durante la 'prima ondata' dell'emergenza sanitaria
aveva sostenuto l'ospedale
donando dei ventilatori polmonari, la Radiologia sarà intitolata a Valtrompiacuore.
L'Associazione, impegnata
anche in progetti che coinvolgono le scuole nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, prosegue la sua azione di supporto all'Ospedale
di Gardone Val Trompia con
l'implementazione del Servizio Oftalmologia, della Cardiologia, della Terapia Intensiva, la dotazione di sistemi
di visione per le sale operatorie di Chirurgia Cardio-Toracica. Per realizzarli c'è bisogno del contributo di tutti!
u www.valtrompiacuore.it
/come-aiutarla
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