PREMIO “CAVALIERE GIALLO”
Per la miglior sceneggiatura di genere giallo/poliziesco/thriller/noir
6a edizione, Bergamo 15 novembre 2022
Sono aperte le iscrizioni alla 6a edizione del Premio “Cavaliere Giallo” che verrà assegnato in occasione
della rassegna “A Shot in the Dark” dedicata al genere giallo e thriller, in programma a Bergamo martedì
15 novembre 2022.
Il concorso, promosso e organizzato dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus in collaborazione con
l’Associazione culturale Il Cavaliere Giallo di Bergamo, si rivolge ad autori italiani emergenti che
intendono intraprendere il percorso della scrittura cinematografica. Sono ammesse sceneggiature di
cortometraggi (15 minuti/15 pagine/20.000 battute max) di genere giallo/poliziesco/thriller/noir, redatte
in lingua italiana. Il bando di partecipazione è attivo fino al 30 settembre 2022.
Il vincitore, che sarà decretato dalla giuria composta da Davide Ferrario (regista e sceneggiatore,
Presidente di Bergamo Film Meeting Onlus), Maria Teresa Azzola (Presidente de Il Cavaliere Giallo),
Adonella Vanotti (Associazione Il Cavaliere Giallo), Valentina Mazzola (autrice e sceneggiatrice) e Monica
Morzenti (libreria Incrocio Quarenghi), sarà proclamato nella serata del 15 novembre 2022 e riceverà un
premio di 1.000 Euro, offerto dall’Associazione Il Cavaliere Giallo.

Regolamento e scheda d’iscrizione: bergamofilmmeeting.it/news/premio‐cavaliere‐giallo/
A Shot in the Dark – Rassegna di cinema, arte, musica e letteratura dal giallo al thriller
Giunge alla sesta edizione l’appuntamento di Bergamo Film Meeting dedicato al giallo, tra letteratura,
cinema, premi e approfondimenti, nato per valorizzare e promuovere il Fondo Georges Simenon, che
l’associazione ha ricevuto in dono nel 2003 dal regista e scrittore Gianni Da Campo. Il Fondo, custodito
presso la Fondazione Alasca di Bergamo, è il primo archivio in Italia dedicato allo scrittore e raccoglie
oltre 1.000 documenti, tra monografie, edizioni in lingua straniera, edizioni originali numerate e a
tiratura limitata; saggi di letteratura, estetica e altre arti; carteggi collezioni video e materiale critico
sull’autore.
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