


KISS ME DEADLY 2021 
KERMESSE MULTIFORME SUL NOIR 
30 AGOSTO > 4 SETTEMBRE  
TERRAZZA PALAZZO GIL VIA MILANO 15 | CAMPOBASSO  
 
Kiss Me Deadly, settimo anno. 9 film, 5 incontri, 2 concerti. Ad accogliere il pub-
blico sulla Terrazza della GIL abbiamo questa volta convocato una banda di ra-
pinatori anarcoidi, due ambigui poliziotti danesi, un picchiatore al servizio di un 
clan criminale irlandese, una madre premurosa e una figlia immobilizzata su una 
sedia a rotelle, una coppia del Midwest alla ricerca del nipote scomparso e un 
travet di Barcellona che si ritrova a vivere la notte più allucinante della sua vita, di 
quelle notti da cui non si torna più  indietro.  
Il racconto orale del lato oscuro sarà delegato agli scrittori Massimo Car-
lotto, Alessandro Curioni - che è anche uno dei massimi esperti italiani di 
cybersecurity - e Raffaella Battaglini; al giornalista Giovanni Mancinone con 
il suo Molise criminale; a un maestro del fumetto come Tanino Liberatore 
che ha condiviso con Stefano Tamburini la paternità di Ranxerox; a Gian-
marco Guazzo, giornalista e autore televisivo di origini termolesi che ha a 
lungo collaborato con Carlo Lucarelli e con Sky Arte. 
I pomeriggi saranno riservati alle…Good Girls/Bad Girls. Sei donne in nero con 
tre classici assoluti. Olivia de Havilland (in un doppio ruolo), Simone Signoret, 
Vera Clouzot, Joan Crawford e Bette Davis danno vita a sei incredibili figure fem-
minili: tre coppie di donne dai rapporti enigmatici, inestricabili, distruttivi. E pro-
vate voi a capire dov’è che sta il Bene e dov’è che sta il Male.    



E per chiudere, le ultime due sere, dopo il film, concerti: noise e industrial con 
Petrolio, techno e jazz con i TUN. 
Per la prima volta un’edizione di KMD raccontata minuto per minuto in radio e 
sul web rispettivamente da Radio Beatnik e da BrokenLights Podcast che, dalla 
Terrazza della GIL, accompagneranno dal vivo tutta la kermesse con musica, in-
terviste, talk, e quiz. Nuovi compagni di viaggio, sul fronte food & drinks, saranno 
i Fermenti Liberi. 
A vegliare su tutto, dal manifesto e dalle magliette di KMD 2021, il volto miste-
rioso e affascinante di Ella Raines, protagonista negli anni ’40 di una manciata di 
memorabili film noir, qui fotografata nel ’47 da Man Ray in uno scatto in cui è 
contesa tra luce e ombra. Come tutto il genere, del resto. Che cambia, si conta-
mina, si reinventa in forme sempre diverse ma che resta irriducibile a ogni vera 
definizione. “Come si può indicare con precisione un oggetto che assomiglia a 
un esercizio della ragione (Poe), a un romanzo popolare (Gaboriau), al racconto 
di cappa e spada (Gaston Leroux), a un dramma romantico (Maurice Leblanc), a 
una raffinata partita a scacchi (Van Dine), che è tutto ciò e anche qualcosa di più?”. 
Lo scrive, molti anni fa, monsieur Thomas Narcejac, autore, con Pierre Boileau, 
dei romanzi che hanno ispirato La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock 
e I diabolici di Henri-Georges Clouzot (lo vedrete nella retrospettiva). Insomma, 
uno che sulla coscienza ha delitti di una certa classe. 
Ah, dimenticavamo: KMD 2021 apre eccezionalmente con una commedia. Un 
sorriso in una notte d’estate è il miglior viatico per aprire una nuova edizione e, 
ci auspichiamo, una nuova stagione.   



Lunedì 30 agosto 
| ore 20.30 
Presentazione programma KMD 2021 
 
| ore 21.00  
LA RAPINA DEL SECOLO  
(ARG 2020 – 114’) di Ariel Winograd  
 
Martedì 31 agosto 
| ore 20.30 
TRA LE PAGINE SCURE 
MENTRE PASSIAMO BRUCIANDO 
Incontro online  
con RAFFAELLA BATTAGLINI 
Conduce Carlo Modesti Pauer  
 
| ore 21.00 
SHORTA (DNK 2020 – 108’)  
di Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm   
Riservato a un pubblico adulto 
 
Mercoledì 1 settembre 
| ore 18.00 Retrospettiva:  
Good Girls/Bad Girls - Auditorium GIL 
LO SPECCHIO SCURO  
di Robert Siodmak (USA 1946 -85‘) 

| ore 20.30  
TRA LE PAGINE SCURE 
E VERRÀ UN ALTRO INVERNO 
Incontro online con MASSIMO CARLOTTO 
Conducono Leopoldo Santovincenzo  
e Carlo Modesti Pauer  
 
| ore 21.00 
L'OMBRA DELLA VIOLENZA  
(GB 2019 – 101’) di Nick Rowland  
Riservato a un pubblico adulto 
 
| ore 23.00  
CINE DADA 21 
Una notte con Man Ray 
Le Retour à la Raison (1923), Emak-
Bakia (1926), Anémic Cinéma (con 
Marcel Duchamp, 1926), Les mystères 
du château de Dé (1929)  
Sonorizzazione live a cura di  
Mauro Minervini 
 
Giovedì 2 settembre 
| ore 18.00 Retrospettiva:  
Good Girls/Bad Girl - Auditorium GIL 
I DIABOLICI  
di H.Georges Clouzot (FRA 1955 -117’) 

PROGRAMMA  KMD 2021



| ore 20.15  
NOIR A FUMETTI 
UN MICHELANGELO CYBERPUNK 
Incontro con TANINO LIBERATORE 
Conducono Andrea Fornasiero 
e Carlo Modesti Pauer 
 
| ore 21.00  
RUN 
di Aneesh Chaganty (USA 2020 – 90’) 
 
| ore 22.45 
TRA LE PAGINE SCURE. 
MOLISE CRIMINALE. Incontro con 
GIOVANNI MANCINONE 
Conduce Leopoldo Santovincenzo  
 
Venerdì 3 settembre 
| ore 18.00 Retrospettiva:  
Good Girls/Bad Girl – Auditorium GIL 
CHE FINE HA FATTO BABY JANE? 
di Robert Aldrich (USA 1962 -134’) 
 
| ore 20.30 
TRA LE PAGINE SCURE 
IL GIORNO DEL BIANCONIGLIO 
Incontro con ALESSANDRO CURIONI 
Conduce Carlo Modesti Pauer 
 

| ore 21.00 
UNO DI NOI  
di Thomas Bezucha (USA 2020 – 113’)  
Consigliato a un pubblico adulto 
 
| ore 23.00 Terrazza GIL  
PETROLIO in concerto 
in collaborazione con  
Circolo letterario Beatnik 
 
Sabato 4 settembre 
| ore 20.00 Auditorium GIL 
RACCONTARE IL MISTERO  
TRA FICTION E REALTÀ 
Dal Rinascimento di Francesco Griffo  
al futuro di Philip K. Dick.  
Incontro con GIANMARCO GUAZZO 
Conduce Leopoldo Santovincenzo 
 
| ore 20.30 Auditorium GIL 
NON UCCIDERE   
di David Victori (ESP 2020 – 92’) 
Riservato a un pubblico adulto 
 
CLOSING NIGHT: 
| ore 22.00 Terrazza GIL 
TUN Torino Unlimited Noise 
in concerto



DARK NIGHTS 7 | Nuovi sguardi sul film noir 

lunedì 30 | ore 21.00 
LA RAPINA DEL SECOLO 
di Ariel Winograd 
(El robo del siglo - Argentina 2020) 
Con Guillermo Francella, Diego Peretti, 
Luis Luque, Pablo Rago 
Anteprima 
presenta Leopoldo Santovincenzo 
 

 
Il 13 gennaio 2006 sei rapinatori fanno irruzione nella filiale del Banco Río di Acas-
suso, zona benestante a 21 chilometri da Buenos Aires, e prendono in ostaggio 23 
persone. Trecento poliziotti e quattro cecchini appostati sui tetti circondano l’agenzia 
davanti alle telecamere che diffondono in tempo reale la notizia in tutto il paese. A 
partire da questo autentico, clamoroso caso di cronaca, La rapina del secolo costrui-
sce una variazione latina sui materiali del grande heist movie americano guardando 
da una parte a classici del genere come Quel pomeriggio di un giorno da cani di 
Sidney Lumet, dall’altra alla collaudata formula della commedia criminale in cui un 
gruppo di improbabili rapinatori anarcoidi attacca il cuore del Capitale e mette sotto 
scacco il potere poliziesco con le sole armi dell’audacia e della creatività. Qui non ci 
sono bagni di sangue tarantiniani e neppure mirabolanti invenzioni tecnologiche al-
l’opera ma solo una galleria di personaggi cool con un pizzico di allegra amoralità, 
un ritmo irresistibile, un piano perfetto. In altre parole: qui c’è un film divertente. 



martedì 31 | ore 21.00 
SHORTA 
di Frederik Louis Hviid e Anders Ølholmdi  
(id. - Danimarca 2020)  
Con Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Issa Khattab 
Riservato a un pubblico adulto 
presenta Carlo Modesti Pauer 
 
Nel corso di un arresto la polizia uccide, soffocandolo, il di-
ciannovenne Talib Ben Hassi. Le comunità arabe insorgono, 
si verificano i primi disordini, la città si trasforma in una pol-
veriera. Per non aggravare la tensione in atto, i vertici della 
polizia ordinano ai loro uomini di tenersi lontani dalle zone a rischio. E invece, se-
guendo una macchina sospetta, i due poliziotti Jens e Mike si avventurano proprio nel 
quartiere di Svalegården da dove proveniva il ragazzo morto: qui ”non siamo in Dani-
marca” dice un personaggio del film. La notte sta scendendo, la pressione è al massimo 
e trovare una via d'uscita non sarà facile. Allucinante fotografia di uno scenario di guer-
riglia urbana, il film di Hviid e Ølholmdi rinuncia a ogni retorica declamatoria e sceglie 
l'azione. Come in un film di John Carpenter o di Walter Hill ma introducendo la com-
plessità di uno scenario sociopolitico reale, Shorta (è la parola araba per sbirri) racconta 
con sguardo iperrealistico un inferno molto concreto che si apre appena oltre la soglia 
di casa. Un inferno in cui convivono i buoni, i cattivi e soprattutto le persone comuni.   
“Abbiamo preso ispirazione da un incidente accaduto in Danimarca che ha visto 
coinvolto un giovane attivista di sinistra abusato da tre poliziotti la vigilia di Capo-
danno del 1992, il quale ha riportato danni cerebrali permanenti. Ciò che sorprende 
con questo parallelismo con la vicenda di George Floyd è quanto tragicamente ri-
correnti questi casi siano. Quasi trent'anni dopo.” (Frederik Louis Hviid)



mercoledì 1 | ore 21.00 
L'OMBRA DELLA VIOLENZA 
di Nick Rowland  
(Calm with Horses - GB 2019 - 101')  
Con Barry Keoghan, Ned Dennehy, Niamh Algar 
 
presenta Andrea Fornasiero 
 
In una cupa e brutale provincia irlandese, l’ex-pugile Arm 
è il temuto picchiatore al servizio di un clan familiare di 
spacciatori. Proprio quando la madre di suo figlio annun-
cia di voler portare lontano il bambino, affetto da auti-

smo, l’uomo dovrà affrontare anche il fatale incarico dei suoi padroni: commettere 
per la prima volta un omicidio. Echi della tragedia classica sotto il cielo d’Irlanda, 
paesaggio primordiale conteso tra la furia degli elementi e improvvisi squarci di 
imperscrutabile bellezza. Girato sulla costa occidentale, tra County Clare e County 
Galway, ispirato al romanzo corale Young skins di Colin Barrett, è un folgorante 
esordio alla regia che tiene in perfetto equilibrio la tensione del genere e il fattore 
umano. Nel ruolo di Arm, Cosmo Jarvis è una vera rivelazione: minaccioso e tenero, 
ottuso e sensibile, feroce e infantile, un altro “raging bull” alla confusa ricerca di 
una grazia.  
“Alcuni dei luoghi erano molto difficili da raggiungere, ma volevamo che sembrasse quasi 
un western, come se fosse ambientato in una città di frontiera. Le location sono stupende. 
Gli elementi del mare e delle montagne, il vento, la pioggia e il sole si sono prestati a dare 
una qualità fiabesca al film. Piers McGrail, il nostro direttore della fotografia ha fatto un la-
voro straordinario.”  (Nick Rowland, intervista di Cara O’Doherty, www.movies.ie) 



giovedì 2 | ore 21.00 
RUN 
di Aneesh Chaganty 
(id. - USA, 2020 - 90')  
Con Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy 
 
presenta Andrea Fornasiero 
 
 
 
Diane cura amorevolmente la giovane figlia Chloe, costretta 
su una sedia a rotelle a causa dei suoi problemi diabetici, 
cardiaci e di asma. Cresciuta ed educata in casa dalla madre con cui ha sviluppato un 
rapporto amichevole, la ragazza non ha quasi nessun contatto con il mondo esterno 
ad eccezione del postino da cui quotidianamente attende una lettera di risposta del 
college a cui ha fatto richiesta di accettazione. Una casuale scoperta, trasporta improv-
visamente Chloe in una realtà molto diversa e molto più inquietante di quella che cre-
deva di vivere… 
Thriller claustrofobico, innervato di colpi di scena e di soluzioni ingegnose, Run si tra-
sforma strada facendo in un ansiogeno survival thriller. Due donne, una casa isolata, 
una sedia a rotelle, intrecci familiari, l’esercizio della crudeltà e l’istinto di sopravvivenza: 
tutto rimanda inevitabilmente ai disturbanti gotici al femminile realizzati negli anni ’60 
da Robert Aldrich ma sottraendo la morbosa atmosfera degli originali (vedere per cre-
dere Che fine ha fatto Baby Jane? nella nostra retrospettiva), un tocco idealmente hit-
chcockiano presiede invece le molte scene di suspense. Opera seconda di un 
trentenne indo-statunitense, il film deve molto alle due protagoniste: la bravissima 
Sarah Paulson e l’inedita Kiera Allen, colpita nel 2015 da paralisi per cause sconosciute 
e tuttora immobilizzata su una sedia a rotelle.  



venerdì 3 | ore 21.00 
UNO DI NOI  di Thomas Bezucha  
(Let Him Go – USA, 2020-113')  
Con Diane Lane, Kevin Costner, Lesley Manville, Kayli Carter 
Consigliato a un pubblico adulto 
presenta Pasquale Pede 

 
Montana, 1963. Dopo la tragica morte del figlio James, lo sce-
riffo in pensione George Blackledge e sua moglie Margaret si 
sono molto legati al nipotino Jimmy e a sua madre Lorna. Tre 
anni dopo la ragazza, che ha sposato il violento Donnie Weboy, 
viene costretta dal nuovo marito a lasciare improvvisamente la 

cittadina con il piccolo Jimmy. Preoccupati per il bambino, George e Margaret partono per il 
North Dakota dove si troveranno a fronteggiare il minaccioso clan dei Weboy. Piccolo grande 
noir rurale che paga inevitabile pegno al western classico. Si parte dalla ricerca di un bambino 
sottratto ai suoi affetti come in Sentieri selvaggi di John Ford, si giunge alle atmosfere crepu-
scolari e tragiche del Clint Eastwood più cupo. Nell’intimo, silenzioso rapporto tra l’autorevole 
“westerner” Kevin Costner e la protettiva e caparbia Diane Lane c’è il sapore di un’autenticità 
e un’integrità perdute, soppiantate dall’odio e dalla prepotenza incarnati da un clan selvatico, 
diffidente e feroce. Con almeno una scena da antologia: il primo, tesissimo incontro tra i Blac-
kledge e Weboy, segnato da un senso di incombente e inesorabile minaccia che esploderà 
solo nel terribile finale.    
"La storia è ambientata nel paesaggio ampio e aperto del West americano, segnato da grande quiete 
e silenzi. I personaggi scelgono le loro parole con attenzione, rivelando poco, e lasciano molte cose 
inespresse: le poche cose che dicono assumono di conseguenza un grande peso. Ho scelto inoltre 
di cambiare il periodo in cui i fatti avvengono, spostando gli eventi nei primi anni Sessanta piuttosto 
che lasciarli nel 1951, anno scelto da Larry Watson. Secondo me, il 1963 rappresenta una sorta di 
bivio fondamentale per la cultura americana: è stato l'anno dell'omicidio Kennedy e del mito di Ca-
melot, un prima e dopo fondamentali per gli Stati Uniti.” . (Thomas Bezucha) 



sabato 4 | ore 20.30 Auditorium GIL 
NON UCCIDERE  
di David Victori 
(No matarás – Spagna, 2020 - 92') 
Con Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena 
Riservato a un pubblico adulto 
Mario Casas Premio Goya Miglior Attore 2021 
presenta Matteo Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto può cambiare la tua vita nel corso di una sola notte? E soprattutto cosa puoi 
scoprire di terribile su te stesso quando è messa alla prova la tua sopravvivenza? David 
Victori chiede al pubblico di Non uccidere di accompagnare il suo mite protagonista 
Dani da una vita ordinaria, segnata dall’amorevole cura di un padre malato, a un incubo 
ansioso che si rivela nel corso di poche ore notturne, seguendo le tracce di una ragazza 
sensuale e imprevedibile incontrata per caso in un bar. Il grigiore delle scene diurne 
si accende improvvisamente di luci artificiali e colori psichedelici, l’affannoso pedina-
mento della macchina a mano in vertiginosi piani sequenza restituisce la caduta libera 
di un “uomo tranquillo”. In questa Barcellona allucinogena gli incastri del caso congiu-
rano contro il protagonista, come in una versione nera di Fuori orario di Martin Scor-
sese, sospingendolo sulla soglia di una decisione senza ritorno. In fondo alla quale si 
palesa la domanda definitiva: chi sono io? Se non è noir questo… 



KMD Retrospettiva | GOOD GIRLS/BAD GIRLS. Sei donne in nero 
 
 

“Le brave ragazze vanno in paradiso… le cattive vanno dappertutto”. Ben si attaglia 
la battuta attribuita a Mae West al tema della retrospettiva KMD 2021, dedicata alle 
coppie femminili nel noir classico. Tre film che forniscono ottimi esempi di psico-
logie femminili. La dicotomia classica – la brava ragazza, timorata e onesta e la cat-
tiva ragazza, spregiudicata e crudele – è sviluppata focalizzando sulla relazione 
vittima/carnefice, basata sulla dominazione di quella cattiva e sulla sottomissione 
di quella buona. Poi però le apparenze vengono in crisi, si rovesciano le carte e si 
finiscono per aprire squarci imprevisti sulle complessità dell’animo femminile. Il 
noir, insomma, non ama i luoghi comuni. 
Per quanto il genere sia stato spesso accusato di misoginia, per via della caratteri-
stica presenza della Dark Lady sensuale e infida che irretisce il maschio portandolo 
alla perdizione, i film che presentiamo dimostrano come la questione sia più arti-
colata. Investita di una luce malefica, la Dark Lady del noir è dotata comunque di 
una fascinazione superiore. Ancor più interessante è quando il genere, come nei 



film proposti, sdoppia la figura femminile, per meglio esplorarne le sfaccettature. 
Il ricorso al “doppio”, tropo classico della letteratura fantastica da Von Chamisso a 
Poe, permette di scomporre la complessità del personaggio in un articolato gioco 
di rifrazioni speculari. Colleghe, sorelle o addirittura gemelle, come nei film scelti, 
queste coppie di opposti femminili intrigano e disorientano. Non è facile districarsi 
fra apparenza e realtà, fra malvagità e innocenza, il continuo rimando reciproco fi-
nisce per causare una vertigine complessiva, come quella che tormenta James Ste-
wart in La donna che visse due volte (nell’originale, appunto, Vertigo). 
Lo sguardo dell’uomo che emerge da film come questi – perché le donne scisse 
del noir sono sempre frutto di una prospettiva maschile – sembra rivelare una in-
consapevole incapacità di accedere all’altro incarnato dalla donna. Si potrebbe 
ipotizzare che uno dei motivi profondi di questa configurazione, nei film americani, 
sia rintracciabile nell’assenza di figure paterne: quasi sempre gli uomini del noir 
non hanno padri, ma spesso hanno madri – a riprova della qualità profondamente 
matriarcale della cultura americana. Nelle coppie che proponiamo, a ben vedere, 
l’attribuzione negativa è sempre contraddetta o rovesciata, generando un’inquie-
tudine su cui ogni autore gioca secondo il proprio stile: Siodmak incarnandola 
nella gemellarità genetica, Aldrich lavorando sull’ambiguità della pazzia e sul ro-
vesciamento a effetto, Clouzot, il più pessimista, non concedendo scampo a nessun 
personaggio. 
 
Testi e presentazioni di Pasquale Pede 
 
Tutte le copie sono in versione originale con sottotitoli italiani.  
Si ringrazia TF1 Francia



mercoledì 1 | ore 18.30 Auditorium GIL 
LO SPECCHIO SCURO  
di Robert Siodmak 
(The Dark Mirror – USA, 1946) 
Con Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Lew Ayres 
 
Un uomo è stato assassinato, e i sospetti si concentrano sulla 
donna che frequentava. Identificata dal poliziotto che in-
daga sul caso, si scopre che la ragazza ha una gemella as-
solutamente identica: una delle due ha un alibi, ed è 
impossibile stabilire quale delle due sta mentendo. Da que-
sto rompicapo Siodmak, uno dei tanti cineasti mitteleuropei 

fuggiti negli USA a causa del nazismo, sviluppa un virtuosistico classico del noir. Le ge-
melle, interpretate entrambe da Olivia De Havilland, rivelano presto personalità oppo-
ste: una dolce e candida, l’altra paranoica, morbosamente gelosa della sorella. Con i 
modesti trucchi di quei tempi e un grande lavoro di fotografia e montaggio, Siodmak 
crea un gioco di rimandi e ambiguità coadiuvato dalla bravura dell’attrice. Nella prima 
parte del film, Ruth e Terry sono indistinguibili, poi pian piano cominciano a emergere 
le differenze di carattere. La messa in scena sfrutta il motivo classico dello specchio: 
dapprima solo parte dell’arredamento, successivamente, quando entra in scena uno 
psichiatra che studia le personalità delle gemelle, lo specchio le inquadra come un terzo 
occhio, in una inquietante moltiplicazione della loro immagine. L’intreccio poliziesco 
oggi manifesta alcune ingenuità, ma l’eleganza della messa in scena riesce a creare un 
vero e proprio prototipo sul tema del doppio che diventa così riflessione sull’ambiguità 
dello statuto dell’immagine – quindi anche del cinema stesso – rispetto alla realtà. 
Lo specchio oscuro ha ispirato lo spettacolo teatrale Doppelgänger. Chi cammina al tuo 
fianco che ha chiuso nel 2015 la prima edizione di Kiss Me Deadly. 
 



giovedì 2 | ore 18.30 Auditorium GIL 
I DIABOLICI di Henri-Georges Clouzot 
(Les diaboliques – Francia, 1955) 
Con Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse  
Nel ‘53 Henri-Georges Clouzot voleva girare un nuovo “po-
liziesco”. Su suggerimento della moglie opzionò il romanzo 
suspense Celle qui n’était plus, di P Pierre Boileau e Tho-
mas Narcejac, un tandem abilissimo nel concepire intrecci, 
ma non ancora celebre. Abituato al controllo totale sulle 
sue opere, Clouzot modificò il romanzo, creando un film 
dal crescendo magistrale, con un finale insostenibile. 
Due donne dal carattere opposto, una fragile e paurosa 
e l’altra decisa e senza remore, si accordano per uccidere il marito della prima, in-
dividuo spregevole e violento. Ma il cadavere si rivela alquanto indisciplinato… 
Il film parte in sordina, poi il ritmo si impenna e progressivamente si fa parossistico 
fino al colpo di scena conclusivo dalle venature horror. Ma, al di là dell’intreccio, 
gli interessi del film risiedono altrove. La vicenda si svolge quasi per intero all’in-
terno di un collegio, “in modo da avere un ambiente sinistro ma, grazie alla pre-
senza dei ragazzi, anche un po’ fiabesco” (Clouzot). Lo sguardo del regista è 
lucidissimo e crudele nel dipingere un mondo sottilmente violento, in cui tutti i 
rapporti sono regolati dalla sopraffazione e dalla meschinità. L’atmosfera è cupa e 
claustrofobica, il regista scandaglia la crudeltà delle relazioni umane raggiungendo 
l’apice della sua celebrata sgradevolezza. Le due donne, legate un rapporto quasi 
sadomasochista, velatamente omosessuale, sono Vera Clouzot, la moglie angariata 
e passiva, e la strepitosa Simone Signoret, con una figura irta di durezza e ambi-
guità. Curiosità: in ruoli secondari, si riconoscono un giovane Michel Serrault alla 
prima apparizione e un Johnny Hallyday adolescente nel gruppo degli studenti. 



venerdì 3 | ore 18.30 Auditorium GIL 
CHE FINE HA FATTO BABY JANE? 
di Robert Aldrich 
(What Eever Happened to Baby Jane? – USA, 1962) 
Con Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono 
 
Hollywood, due sorelle vivono recluse in una casa che sembra 
un sacrario. Blanche, è una ex star paralizzata per un incidente 
d’auto; Jane, è una ex bambina prodigio che si occupa di lei. Ma 
Jane è pazza e morbosamente gelosa della sorella e la sotto-
pone a continui tormenti, in un crescendo di crudeltà. Blanche e 

Jane sono interpretate da due mostri sacri, Joan Crawford e Bette Davis, ambedue oltre i 60. 
Fra i più iconoclasti registi del dopoguerra, Robert Aldrich voleva a tutti i costi fare un film 
in cui la Crawford potesse recitare per la prima volta insieme all’antica rivale. La storia giusta 
fu un romanzo di Henry Farrell, autore a cui attingerà anche Truffaut. Le due dive sul viale 
del tramonto si impegnarono entusiaste nell’impresa, accettando stoicamente di esibire 
tutte le loro rughe, addirittura imbruttendosi. Il risultato fu una performance memorabile, 
che valse alla Davis – con scorno della Crawford – la decima nomination agli Oscar della 
carriera. Il film, in un violento bianco e nero, calato in un’atmosfera american ghotic, ebbe 
un tale successo da inaugurare un nuovo filone di psycho thriller “geriatrico”. Aldrich, che 
è sempre stato un oltranzista per scelte stilistiche, stavolta molla il freno e, incurante di ogni 
buon gusto, carica i toni della vicenda senza alcuno scrupolo. Atmosfera macabra, dettagli 
raccapriccianti, psicopatologia a gò-gò, climi hitchcockiani al cubo, non lesina i mezzi per 
portare questo melodramma psicologico fino agli estremi del grand guignol. Il risultato 
cui Aldrich perviene attraverso la dismisura è però equilibrato e compatto. Ne deriva 
un’amara visione del mondo hollywoodiano come crudele baraccone di illusioni ma 
anche una sottile, struggente elegia del rimpianto per ciò che è perduto per sempre. 
 
 



TRA LE PAGINE SCURE | Incontri con gli autori 
 
martedì 31 | ore 20.30  
TRA LE PAGINE SCURE 
MENTRE PASSIAMO BRUCIANDO 
Incontro online con RAFFAELLA BATTAGLINI 
Conduce Carlo Modesti Pauer  
 
 
 
Un giorno di febbraio 1981, il cadavere di Laura viene rin-
venuto nella sua casa di Padova, storico punto di ritrovo, 
negli anni ’70, di un’intera generazione vicina al Movi-
mento. Molti anni dopo, alla ricerca della verità, un gior-
nalista si mette sulle tracce di un misterioso amante di lei ascoltando i tanti 
protagonisti di quella stagione, ognuno con una sua storia e un suo punto di vista 
da raccontare. Un giallo che si trasforma in un romanzo generazionale a più voci 
sugli anni ’70 in Italia: un “periodo che in quell’inizio del nuovo decennio si stava 
concludendo: e inesorabilmente e misteriosamente come mutano i tempi, andava 
cambiando di segno, per trasformarsi infine nel suo opposto.” 

 
Raffaella Battaglini, nata a Padova, è autrice di testi teatrali tra cui L’anniversario 
(1992), Conversazione per passare la notte (1993), L’ospite d’onore (1995), Una 
notte con Caligola (2000). Ha fatto parte del gruppo Teatro Civile. Nel 2007 ha 
pubblicato, con Toni Negri, Settanta. Esordisce nel romanzo con L’aria di casa 
(2011) a cui segue, nel 2018, E io sono la freccia.



mercoledì 1 | ore 20.30 
E VERRÀ UN ALTRO INVERNO 
Incontro online con MASSIMO CARLOTTO 
Conducono Leopoldo Santovincenzo  
e Carlo Modesti Pauer    
 
 
 
 
 
 

 
 
Federica, erede di un clan di imprenditori settentrionali di provincia, ha convinto il 
marito Bruno, imprenditore di successo, a trasferirsi nel suo paese d’origine, nella 
“valle”. Qui, dove dominano clan di maggiorenti, l’apparenza vince sulla sostanza 
e regna un omertoso silenzio, Bruno dovrà far fronte alla sotterranea ostilità riser-
vata agli “stranieri”. Fino alle estreme conseguenze. 
Lo sguardo lucido e critico di uno dei grandi autori contemporanei del giallo ita-
liano su un ipocrita e minaccioso microcosmo provinciale del Nord, dove si vive 
una quotidiana corsa ad accumulare profitti. A discapito, se necessario, di regole 
e legalità. Come un Signori e signore di Pietro Germi cucinato in salsa noir, il nuovo 
libro di Massimo Carlotto racconta senza sconti un’umanità rapace, arroccata nella 
difesa del nome e dei privilegi, incapace di empatia, sospettosa verso chiunque, 
in arrivo “da fuori”, varchi i propri confini.     



 
 
 
 
 
 
“Per metodo e per rispetto del lettore scrivo solo di temi che conosco bene. Nonostante sia fie-
ramente mezzo pugliese, non sarei in grado di ambientare una storia come questa al sud. Uno 
dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo romanzo è la necessità di correggere un equivoco 
e cioè che la provincia in Italia è tutta uguale. Non è vero. Ogni luogo ha caratteristiche profon-
damente differenti. Ho ambientato questa storia in una situazione tipo del Nord e cioè un ter-
ritorio storicamente dedito all’agricoltura e all’allevamento, che all’improvviso si è trasformato 
in un distretto industriale. E dove le grandi famiglie che un tempo erano proprietarie dei latifondi 
o del bestiame hanno diversificato l’attività fondando industrie. Questo ha determinato che gli 
equilibri di potere non si siano mai modificati, mentre la cultura condivisa (intesa anche come 
memoria storica) del territorio è stata stravolta.” (Massimo Carlotto, La Bottega del Giallo) 
 
Massimo Carlotto, scrittore noir di fama internazionale, autore di 
saggi e graphic novel, comincia la sua carriera letteraria nel 1994 
con Il fuggiasco, nel quale racconta la sua latitanza all’estero e le 
complesse vicende giudiziarie al rientro in Italia. Quattro anni 
dopo pubblica Le irregolari, romanzo-inchiesta sugli anni ‘70 in 
Argentina, travolta dalla dittatura e dall’orrore dei desaparecidos. 
Autore prolifico e polifonico, fra i suoi personaggi più conosciuti 
c’è l’ex terrorista Giorgio Pellegrini, il protagonista di Arrivederci 
amore, ciao edito nel 2001 e adattato per il cinema nel 2006 con 
la regia di Michele Soavi. Con dieci romanzi all’attivo, tradotti in sette lingue, apparso per la 
prima volta nel 1995, l’Alligatore è il più celebre dei personaggi ideati da Carlotto. Marco Bu-
ratti, padovano come il suo autore, è un ex musicista vittima di un errore giudiziario.



venerdì 3 | ore 20.30 
IL GIORNO DEL BIANCONIGLIO  
Incontro con ALESSANDRO CURIONI 
Conduce Carlo Modesti Pauer    
Il noir nell’Era della Rete. Al di là dello specchio Alice scopre 
un abisso disseminato di trappole e di minacce, abitato da 
figure criminali invisibili, enigmatiche e sfuggenti. È in que-
sto spazio virtualmente infinito che si aggira l’esperto di cy-
bersecurity Leonardo Artico affiancato dal suo braccio 
destro Roberto Gelmi, hacker incallito, e dalla giornalista Te-
resa Aprili, che, invece, di internet sa poco o nulla. Insieme 

si trovano a indagare nelle pericolose profondità della rete per sventare un attacco che 
punta a mettere in ginocchio un colosso dell'energia e forse un'intera nazione. Ispirato 
a fatti e ad attacchi realmente verificatisi che negli ultimi cinque anni hanno coinvolto 
sistemi estremamente critici di diversi paesi, Il giorno del bianconiglio di Alessandro 
Curioni è un avvincente e documentatissimo cyberthriller che, ricorrendo agli strumenti 
del  genere, racconta i segreti e i pericoli che arrivano dal lato oscuro del web.     
 

Alessandro Curioni, nasce giornalista e nel 2003, dopo un biennio di studio, 
pubblica per Jackson Libri il volume Hacker@tack dedicato alla sicurezza in-
formatica. Da questa esperienza, e dopo sette anni nel settore, fonda nel 2008 
Di.Gi. Academy, azienda specializzata nella formazione e nella consulenza 
nell’ambito della cybersecurity, della quale è azionista e presidente. Divulga-
tore e docente universitario, ha scritto i saggi Cyber war. La guerra prossima 
ventura, La privacy vi salverà la vita. Internet, social, chat e altre mortali amenità 

e Come pesci nella rete. Guida per non essere le sardine di internet. Il giorno del bianconiglio è il suo 
primo romanzo. 



giovedì 2 | ore 22.45 
TRA LE PAGINE SCURE 
MOLISE CRIMINALE 
Incontro con GIOVANNI MANCINONE 
Conduce Leopoldo Santovincenzo  
 
 
 
C’è un Molise sconosciuto, inesplorato, rimosso dalla cro-
naca nazionale e spesso invisibile anche agli occhi dei 
suoi stessi abitanti. Un Molise in conflitto con l’immagine 
tradizionale dell’oasi serena, impermeabile alle attività 
della criminalità organizzata che investono e travolgono 
il paese. Per scoprire quello che gli italiani non sanno su 
un crocevia di affari, omicidi, armi, droga, terroristi e latitanti, come recita il sottoti-
tolo, arriva il primo libro-inchiesta su un Molise che si pensava davvero non esi-
stesse.   

Giovanni Mancinone, giornalista. Ha ricoperto in Rai il ruolo di vice ca-
poredattore nella redazione della Tgr del Molise, firmando centinaia di 
servizi per il Tg1, il Tg2, il Tg3, Rainews24, Gr1 e Gr2. Ha scritto per 
«l’Unità», «Paese Sera», «Rassegna Sindacale» e «Il Tempo». Ha diretto «Il 
Chimico Professionista», «Molise Oggi», «Molise Insieme» e altri periodici 
sia in Molise che nel Lazio. Si è occupato dei fatti di cronaca più scottanti 
verificati in Molise prestando molta attenzione alle tematiche sociali e 
ambientali. Tra le inchieste più importanti, l’Operazione Mosca che ha 

portato alla scoperta di un traffico di rifiuti industriali provenienti da sette regioni che venivano 
scaricati sulla costa molisana. 



CONTAMINAZIONI DI GENERE | Noir a fumetti  
A cura di Andrea Fornasiero 
 

giovedì 2 | ore 20.15  
UN MICHELANGELO CYBERPUNK 
Ranxerox e altre storie  
Incontro con TANINO LIBERATORE 
Conducono Andrea Fornasiero e Carlo Modesti Pauer  
 
 
 
 
L’avventurosa storia di Tanino Liberatore, raccontata in prima persona, è quella di chi 
una rivoluzione, quanto meno artistica, l’ha vissuta davvero. 
 
 
Tanino Liberatore, nome di punta della più esplosiva stagione del fumetto italiano, scavalca prima 
i confini dell’Abbruzzo e poi quelli dell’Italia divenendo uno dei nomi di culto del fumetto inter-
nazionale. Classe 1953, ancora ragazzo a Pescara conosce Andrea Pazienza 
e a metà anni Settanta con lui e altri fonda la rivista di controcultura Canni-
bale. Su queste pagine, in collaborazione con lo sceneggiatore Stefano Tam-
burini, dà vista al celebre “coatto sintetico” cyberpunk Ranxerox, icona di un 
mondo violentemente malsano che tornerà poi su altre mitiche riviste come 
Il Male e Frigidaire. Amante del rock, viene definitivamente consacrato dalla 
folgorazione di Frank Zappa per i suoi disegni: il musicista gli commissiona 
la copertina dell’album The Man from Utopia definendolo il “Michelangelo 
del fumetto”.  



NOIR NON FICTION 
 
sabato 4  | ore 20.00 Auditorium GIL 
RACCONTARE IL MISTERO TRA FICTION E REALTÀ.  
Dal Rinascimento di Francesco Griffo al futuro di Philip K. Dick.  
Incontro con GIANMARCO GUAZZO 
Conduce Leopoldo Santovincenzo  
 
 
 

 
 
Gianmarco Guazzo, giornalista, autore tv e sceneggiatore. Ha collabo-
rato, come docente e autore, con Bottega Finzioni, il laboratorio di scrit-
tura e sceneggiatura televisiva fondato da Carlo Lucarelli a Bologna. La 
sua attività autoriale spazia dalla Non Fiction al fumetto, dalla narrativa 
di genere – con predilezione per il noir e la fantascienza – allo storytel-
ling multimediale. Dal 2014 al 2019 è stato autore di diverse puntate 
delle serie tv Muse Inquietanti e Inseparabili (Sky Arte), condotte da 
Carlo Lucarelli, tra cui Griffo, l’inventore del corsivo (che segna l’ultima 

apparizione televisiva di Umberto Eco), Conan Doyle e gli spiriti, Chet Baker, un uomo in fuga, Il mio 
Freddie Mercury, L’ombra di Dracula, La gemella fantasma di Philip K. Dick. Per la collana di fumetti Le 
Storie (Sergio Bonelli Editore) ha ideato e co-sceneggiato la graphic novel Inciso nel sangue (2018). 
Nel 2016, a Venezia, si è aggiudicato la menzione speciale della giuria al Festival Internazionale del-
l’Animazione e del Cross-mediale Cartoons on the Bay per il progetto di educational game digitale 
“Griffo-Raddrizza il corsivo!” rivolto ai bambini con disturbi di apprendimento. Nel 2020-2021 conti-
nua la sua collaborazione con Sky Arte come autore di un nuovo format tv (soggetto riservato), at-
tualmente in fase di post-produzione.



BLACK NOTES 
 
venerdì 3   | ore 23.00 Terrazza GIL  
PETROLIO in concerto 
in collaborazione con Circolo Letterario Beatnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrolio è un progetto solista avviato nel 2015 da Enrico Cerrato. All’attivo una serie di 
singoli, EP, album e tournée in tutta Europa condividendo il palco con Lingua Ignota, Of 
the Wand & the Moon, Winterkälte, Uochi Toki, Bologna Violenta e Pankow. Nel 2018 
collaborazioni con Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten), Aidan Baker (Nadja), e altri 
musicisti della scena noise/industriale/sperimentale italiana come Fabrizio Modonese 
Palumbo, Sigillum S. e Mai Mai Mai. L’EP Club Atletico – che prende il nome da un centro 
di detenzione dove erano torturati i dissidenti politici - è ispirato dai film di Marco Bechis 
sulla dittatura argentina e traduce la tragedia della guerra sporca nella prospettiva so-
nora.  
 
INGRESSO GRATUTO 



NOIR NON FICTION 
 
sabato 4  | ore 22.00 Terrazza GIL 
TUN Torino Unlimited Noise in concerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si chiamano TUN, acronimo di Torino Unlimited Noise, e sono tra i migliori jazzisti della 
loro generazione: Fabio Giachino ai synth, Gianni De Nitto al sax e Mattia Barbieri alla 
batteria. Il progetto TUN, che mescola le esperienze di tutti i membri della band, ha 
creato una miscela di musica elettronica, raffinate progressioni armoniche e improvvi-
sazione, un sound molto originale per raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo. 
Un superamento dei confini del genere che fonde i ritmi techno con il jazz, un gioco 
di ricerca tra suoni acustici e sintetici spinti all’estremo dallo spirito del power trio. TUN 
è nato nel 2018 e sta pubblicando il suo primo manifesto EP con Jazz-O-Tech. 
 
INGRESSO con consumazione € 5,00 
 
 



KMD LIVE 

 
Tutto Kiss Me Deadly 2021 minuto per minuto. Il racconto live della kermesse con Radio 
Beatnik e BrokenLights Podcast: dirette live radiofoniche e sul canale Twitch, musica, in-
terviste, talk, quiz a tema noir in compagnia degli ospiti e del pubblico di KMD. 
 
 
 
 

 

 

 
FOOD & DRINKS 
 
Fermenti Liberi è una Cooperativa di Comunità, uno strumento di progettazione parte-
cipata, una piattaforma comune per costruire sistemi di produzione alternativi, sostenibili 
e autorganizzati. Fermenti Liberi promuove un’economia di prossimità fondata su pre-
supposti di Sostenibilità ambientale, Sociale ed Economica instaurando relazioni carat-
terizzate da reciprocità e mutualismo.



KISS ME DEADLY 
Kermesse Multiforme sul Noir 

Ideato e Realizzato da Associazione Culturale Kiss Me Deadly 
Prodotto da Fondazione Molise Cultura 

 
 
 
 
COORDINAMENTO PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO E RICERCA FILM:  
Iseult Mac Call  
 
TEASER KMD 2021, FOTOGRAFIE:  
Antonello Di Criscio 
 
SOCIAL:  
Elena Sulmona 
 
FOOD & DRINKS:  
FERMENTI LIBERI 
 
TECHNICAL PARTNER: 
AMTM allestimenti 
 
ESPOSIZIONE LIBRI E FUMETTI A CURA DI: 
libreria Giunti al Punto - Centro Commerciale Centro del Molise Strada Statale 87,  
Contrada Colle delle Api, Campobasso  
 
KMD è realizzato da:  
Antonio Ciaramella, Rita De Nigris, Mariagrazia Galasso, Katiuscia Magliarisi, Mauro Minervini, 
Luisa Pasquale, Gianclaudio Piedimonte, Leopoldo Santovincenzo, Giovanni Taranto




