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Torna	a	Bergamo	la	rassegna	A	Shot	in	the	Dark	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Due	 film	restaurati,	un	 film	musicato	dal	vivo	 in	anteprima	assoluta,	ultime	novità	 in	 libreria,	un	 reading	e	
l’assegnazione	 del	 Premio	 Cavaliere	 Giallo	 per	 la	migliore	 sceneggiatura	 originale	 di	 genere	 giallo/thriller.	
Tutto	questo	sarà	la	seconda	edizione	di	A	Shot	in	the	Dark,	rassegna	che	celebra	il	genere	giallo	in	tutte	le	
sue	declinazioni,	incrociando	il	cinema	con	le	altre	arti,	in	programma	a	Bergamo	l'8	e	il	9	novembre	2018.	
	

A	 Shot	 in	 the	Dark,	 prenderà	 il	 via	 giovedì	 8	 novembre,	 alle	 ore	 21.00	 presso	 l'Auditorium	di	 Piazza	 della	
Libertà	 con	 Bonnot	 Plays	 Hitchcock:	 sonorizzazione	 prodotta	 da	 Bergamo	 Film	 Meeting	 e	 realizzata	 dal	
poliedrico	artista	Walter	Buonanno	in	arte	Bonnot,	pluripremiato	compositore,	musicista,	dj	e	producer,	che	
musicherà	dal	vivo	e	in	anteprima	nazionale,	The	Lodger:	A	Story	of	the	London	Fog	(Il	pensionante,	UK,	1926)	
considerato	 il	 primo	 “vero”	 film	 di	 Alfred	 Hitchcock,	 nonché	 grande	 classico	 del	 cinema	 muto.	 La	
performance,	 un	 vorticoso	mix	 elettronico	 che	 spazia	 dal	 jazz	 alla	 jungle,	 dalla	musica	 d'avanguardia	 alla	
drum'n'bass,	racconterà	il	groviglio	di	suspense,	inganni	e	erotismo	che	agita	una	Londra	di	inizio	Novecento,	
scossa	e	al	tempo	stesso	affascinata	da	un	maniaco	omicida.		

Il	 primo	 appuntamento	 di	 venerdì	 9	 è	 invece	 fissato	 alle	 ore	 18.00	 alla	 libreria	 Incrocio	 Quarenghi	 (via	
Quarenghi,	 32),	 dove	 lo	 scrittore	 Hans	 Tuzzi	 presenterà	 La	 vita	 uccide	 in	 prosa	 (Bollati	 Boringheri,	 2018),	
ultima	avventura	del	commissario	Melis.		
Si	 proseguirà	 alle	ore	20.00	nel	 foyer	dell'Auditorium	di	 Piazza	della	 Libertà	 con	 il	 brindisi	 giallo	 “Cosa	hai	
messo	 in	quel	 cocktail?”;	 a	partire	dalle	20.30	 il	 pubblico	potrà	 spostarsi	 in	 sala	per	 conoscere	 il	 vincitore	
della	seconda	edizione	del	Premio	Cavaliere	Giallo	-	che	sarà	decretato	dalla	giuria	composta	da	Adriano	Bon,	
Vincenzo	Magni,	Cristina	Ravasio	(Associazione	Il	Cavaliere	Giallo),	Fiammetta	Girola	(Bergamo	Film	Meeting	
Onlus),	Monica	Morzenti	 (libreria	 Incrocio	Quarenghi)	 -	 	e	ascoltare	Riccardo	Onorato,	attore	e	doppiatore	
italiano	di	alcuni	tra	i	più	importanti	interpreti	del	panorama	cinematografico	internazionale,	da	Jude	Law	a	
Eric	Bana,	da	Ewan	McGregor	a	John	Cusack,	che	darà	voce	al	testo	premiato.	La	serata	si	chiuderà	alle	ore	



21.30	 con	 la	 proiezione	 di	 Hush...	 Hush,	 Sweet	 Charlotte/Piano…	 piano,	 dolce	 Carlotta	 (Usa,	 1964),	 un	
classico	del	thriller	psicologico	firmato	da	Robert	Aldrich,	con	le	magnifiche	Bette	Davis	e	Olivia	De	Havilland.	
A	Shot	in	the	Dark	è	un	progetto	dell'Associazione	Bergamo	Film	Meeting	Onlus	nato	per	valorizzare	e	promuovere	
il	Fondo	Georges	Simenon.	Il	Fondo,	in	dotazione	alla	stessa	associazione,	è	il	primo	archivio	in	Italia	dedicato	allo	
scrittore	 belga	 e	 raccoglie	 oltre	 1.000	 documenti,	 tra	monografie,	 edizioni	 in	 lingua	 straniera,	 edizioni	 originali	
numerate	 e	 a	 tiratura	 limitata,	 saggi	 e	 video	 di	 film	 tratti	 dalle	 opere	 dell’autore.		
	

A	Shot	in	the	Dark	è	sostenuto	da	Fondazione	Cariplo.	Partner	dell'iniziativa	sono	l'Associazione	Il	Cavaliere	Giallo;	
Laboratorio	 80;	 Lab80	 film;	 Incrocio	 Quarenghi.	 Il	 Comune	 di	 Bergamo	 sostiene	 le	 attività	 dell'Associazione	
Bergamo	Film	Meeting	Onlus.		
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GIOVEDÌ	8	NOVEMBRE	>	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ	
Bonnot	Plays	Hitchcock		
Prevendita:	8	€	(http://www.bergamofilmmeeting.it/EventCalendars/64)	
Ridotto:	8	€	(riduzione	valida	per	i	donatori	della	campagna	Support	BFM	e	soci	Lab80)	
In	cassa:	10	€	(Auditorium	Piazza	della	Libertà)	
	
VENERDÌ	9	NOVEMBRE	>	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ	
Intero:	7€	
Ridotto:	5€	(riduzione	valida	per	i	donatori	della	campagna	Support	BFM	e	soci	Lab80)	
	

	

Associazione	Bergamo	Film	Meeting	Onlus	
+39	348	1022828	|	info@bergamofilmmeeting.it		
www.bergamofilmmeeting.it	
	

Ufficio	Stampa	Bergamo	Film	Meeting	Onlus	
Ada	Tullo		+39	349	2674900	
press@bergamofilmmeeting.it	|	adatullo33@gmail.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A	SHOT	IN	THE	DARK	|	IL	PROGRAMMA	
Bergamo,	8	-	9	novembre	2018	
	
GIOVEDÌ	8	NOVEMBRE	
	

Ore	21.00	>	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ	
Bonnot	Plays	Hitchcock	
Bonnot	 musica	 dal	 vivo	 The	 Lodger:	 A	 Story	 of	 the	 London	 Fog,	 il	 primo	 “vero”	 film	 di	 Alfred	 Hitchcock,	
nonché	grande	classico	del	cinema	muto.	Un	vorticoso	mix	elettronico	che	spazia	dal	 jazz	alla	 jungle,	dalla	
musica	 d'avanguardia	 alla	 drum'n'bass,	 ci	 trascina	 in	un	groviglio	 di	 suspense,	 inganni	 e	 erotismo	 nella	
Londra	di	inizio	Novecento.			
Una	produzione	di	Bergamo	Film	Meeting	in	anteprima	nazionale.	
	

The	Lodger:	A	Story	of	the	London	Fog/Il	pensionante	(UK,	1926,	90')	
di	Alfred	Hitchcock	
Con	Ivor	Novello,	Marie	Ault,	Arthur	Chesney,	Malcolm	Keene	
È	 panico	 per	 le	 vie	 di	 Londra:	 ogni	martedì	 notte,	 un	 serial	 killer	 che	 si	 firma	 “Il	 vendicatore”	 uccide	 una	
donna	 bionda.	 Nel	 frattempo	 a	 casa	 Bounting	 arriva	 Jonathan,	 un	 nuovo	 pensionante,	 affascinante	 e	
misterioso,	che	riesce	a	fare	breccia	nel	cuore	della	figlia,	la	giovane	Daisy	dai	riccioli	d’oro.	I	genitori	di	Daisy	
sono	preoccupati:	perché	quest’uomo	se	ne	va	 in	giro	nelle	notti	di	nebbia?	Chi	è	davvero?	Di	certo	 la	sua	
ambiguità	alimenta	paure	e	sospetti.	Con	un’opera	diretta	a	soli	27	anni,	Hitchcock	ci	fa	subito	capire	di	cosa	
è	 capace	 e	 ci	 offre	 una	 storia	 carica	 di	 suspense,	 passando	 in	 rassegna	 alcuni	 dei	 suoi	 temi	 preferiti.	 I	
pregiudizi,	la	caccia	all’uomo,	la	furia	cieca	della	folla,	la	meschinità	del	mondo	piccolo-borghese,	l’innocente	
in	fuga.	Tra	i	thriller	più	di	successo	del	periodo	del	muto,	è	anche	il	primo	film	in	cui	Hitchcock	si	infila	tra	le	
comparse.	Un’opera	imprescindibile	per	cogliere	la	grandezza	hitchcockiana.	Una	pietra	miliare.		
	

Walter	Buonanno	(in	arte	Bonnot)		
Bonnot,	 compositore,	 musicista,	 dj	 e	 producer,	 ha	 collaborato	 con	 artisti	 del	 calibro	 di	 Noisia,	 Camo	 e	
Krooked,	Serial	Killaz,	Keny	Arkana,	Asian	Dub	Foundation,	Dead	Prez,	Benny	Page,	Goldie,	Paolo	Fresu	e	Ars	
Ludi,	e	suonato	per	prestigiosi	festival	sul	territorio	europeo	e	estero.	I	suoi	dj-set	sono	caratterizzati	da	una	
minuziosa	ricerca	stilistica	e	da	un	gusto	particolare	che	lo	porta	a	spaziare	dalla	musica	elettronica,	al	 jazz	
all'avanguardia	fino	alla	musica	classica	contemporanea.	
www.bonnot.it	

	

VENERDÌ	9	NOVEMBRE		
	

Ore	18.00	>	LIBRERIA	INCROCIO	QUARENGHI	-	via	Quarenghi,	32	
Hans	Tuzzi	presenta	La	vita	uccide	in	prosa	(Bollati	Boringheri,	2018)	
Settembre	1988.	Un	grigio	impiegato	del	Catasto	viene	ucciso	a	revolverate	mentre	è	nel	giardino	della	sua	
villetta,	vicina	al	Parco	Lambro.	Un	tentativo	di	 rapina?	Un	 incidente?	 Il	gesto	 folle	di	qualcuno	 in	preda	ai	
fumi	della	droga?	O	una	vendetta?	Mentre	gli	anni	‘80	sembrano	celebrare	i	loro	massimi	fasti,	Melis	e	i	suoi	
uomini	 si	 arrovellano,	 percorrendo	piste	 che	una	dopo	 l’altra	 si	 arenano	nelle	 più	 sterili	 conclusioni.	Hans	
Tuzzi,	«attualmente	 il	miglior	autore	di	gialli	di	qualità»	(Corrado	Augias,	 Il	Venerdì	di	Repubblica),	ci	regala	
una	nuova	avventura	del	commissario	Melis	e,	ancora	una	volta,	non	sbaglia	il	colpo.		
	

Hans	Tuzzi	
Pseudonimo	 di	 Adriano	 Bon,	 scrittore	 e	 saggista	 italiano,	 è	 il	 presidente	 della	 giuria	 del	 Premio	 Cavaliere	
Giallo.	 Oltre	 che	 di	 saggi	 sulla	 storia	 del	 libro	 e	 sul	 suo	 mercato	 antiquario,	 è	 autore	 dei	 celebri	 gialli	
ambientati	 a	 Milano	 che	 hanno	 come	 protagonista	 il	 commissario	Melis:	 Il	 maestro	 della	 Testa	 sfondata	
(2002),	 Perché	 Yellow	 non	 correrà	 (2005),	 Il	 principe	 dei	 gigli	 (2005),	 Casta	 Diva	 (2005),	 Fuorché	 l’onore	
(2005),	La	morte	segue	i	magi	(2009),	L’ora	incerta	fra	il	cane	e	il	lupo	(2010),	Un	posto	sbagliato	per	morire	
(2011),	Un	enigma	del	passato	(2013),	La	figlia	più	bella	(2015),	La	belva	nel	labirinto	(2017).	È	autore	anche	



della	trilogia	dedicata	all’agente	segreto	Neron	Vukcic:	Il	Trio	dell’arciduca	(2014),	Il	sesto	Faraone	(2016)	e	
Al	vento	dell’Oceano	(2017).	Tutti	i	suoi	libri	sono	pubblicati	da	Bollati	Boringhieri.	
	

Ore	20.00	>	FOYER	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ	
“Cosa	hai	messo	in	quel	cocktail?”	Brindisi	giallo	di	benvenuto	
	

Ore	20.30	>	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ	
Assegnazione	Premio	Cavaliere	Giallo	
La	 Giuria	 del	 Premio	 Cavaliere	 Giallo	 composta	 da	 Adriano	 Bon,	 Vincenzo	 Magni,	 Cristina	 Ravasio	
(associazione	Il	Cavaliere	Giallo),	Fiammetta	Girola	(Bergamo	Film	Meeting	Onlus),	Monica	Morzenti	(Incrocio	
Quarenghi)	 nominerà	 il	 vincitore	 della	 seconda	 edizione	 del	 concorso	 per	 la	migliore	 sceneggiatura	 di	 un	
cortometraggio	di	genere	giallo/poliziesco/thriller/noir.		
A	dare	voce	al	testo	vincitore,	che	sarà	letto	in	sala	durante	la	serata,	Riccardo	Onorato	attore	e	doppiatore	
italiano	di	alcuni	tra	 i	più	importanti	 interpreti	del	panorama	cinematografico	internazionale	da	Jude	Law	a	
Eric	Bana,	da	Ewan	McGregor	a	John	Cusack.			
	

Ore	21.30	>	AUDITORIUM	DI	PIAZZA	LIBERTÀ		
Hush...	Hush,	Sweet	Charlotte/Piano…	piano,	dolce	Carlotta	(Usa,	1964,	133')		
di	Robert	Aldrich,	con	Bette	Davis	e	Olivia	De	Havilland	Joseph	Cotten	
Adorata	 figlia	 di	 un	 ricco	 imprenditore	 della	 Louisiana,	 la	 sera	 del	 ballo	 la	 giovane	 Charlotte	 viene	
abbandonata	 dal	 suo	 amante,	 che	 di	 lì	 a	 poco	 muore	 brutalmente	 assassinato.	 Sospettata	 da	 molti	
dell’omicidio,	 Charlotte	 si	 condanna	 a	 una	 vita	 di	 solitudine	 nella	 casa	 di	 famiglia,	 tra	 rimpianti	 e	 sensi	 di	
colpa.	 Passano	 gli	 anni,	 la	 gioventù	 è	 sfiorita	 e	 Charlotte	 è	 ormai	 un’ereditiera	 attempata,	 scorbutica	 e	
solitaria	 che	 non	 vuole	 lasciare	 la	 sua	 casa	 nonostante	 l’esproprio	 dell’amministrazione	 locale.	 Arriva	 la	
cugina	Miriam,	 sua	unica	parente,	 che	 con	 il	 sostegno	di	Drew,	 il	medico	di	 famiglia,	 si	 offre	 di	 darle	 una	
mano.	Ma	 vecchi	 rancori,	 ricordi,	 gli	 antichi	 sospetti	 e	 soprattutto	 il	 trauma	 del	 passato	 riaffiorano	 in	 un	
attimo,	con	conseguenze	nefaste.	Arriverà	la	resa	dei	conti.	Un	giallo	gotico	con	sfumature	mélo,	dove	Bette	
Davis	e	Olivia	De	Havilland	si	giocano	e	si	scambiano	il	ruolo	della	strega	cattiva,	attraverso	un’infilata	di	colpi	
di	 scena	 che	 rende	 il	 film	 sempre	 più	 teso.	 L’interpretazione	magistrale	 delle	 due	 protagoniste	 ne	 fa	 un	
classico	del	thriller	psicologico.	Applausi.	Courtesy	of	Park	Circus	
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