
 

   

Venerdì 27 ottobre 2017 – ore 21.00 
 

 
 
Il regista 
Donato Carrisi, scrittore e giornalista, debutta come regista scegliendo di portare sul grande schermo il proprio 
romanzo thriller La ragazza nella nebbia, edito da Longanesi nel 2015 e diventato un bestseller internazionale. Carrisi, 
che ha vinto il Premio Bancarella nel 2009 con il suo primo romanzo, Il suggeritore (edito sempre da Longanesi), è 
considerato uno dei giallisti italiani di maggiore successo nel mondo (i suoi libri sono tradotti in 24 paesi e hanno 
venduto complessivamente oltre 2,5 milioni di copie) e tra i suoi titoli figurano La donna dei fiori di carta, Il tribunale 
delle anime, Il cacciatore del buio, Il maestro delle ombre. 
Media e cronaca 
«La giustizia non fa ascolti, la giustizia non interessa a nessuno»: è questa la filosofia che sembra muovere il 
protagonista Vogel. A Vogel non interessa indagare sulle reali cause del delitto e non interessano le prove. Vogel si 
serve dei giornalisti e di Internet per mettere su uno spettacolo. Non cerca la verità, cerca un'audience. Perché, nella 
sua visione, il crimine è un business e tutti ci guadagnano, dai poliziotti, ai giornalisti, ai familiari delle vittime. La 
ragazza nella nebbia, attraverso un intreccio giallo ricco di colpi di scena e ribaltamenti di prospettiva, riflette infatti 
sulla connessione complessa e delicata tra cronaca e ruolo dei media, un argomento sempre più attuale nella società in 
cui viviamo: quanto giornali e tv contribuiscono a creare il “caso”? E come riescono a concentrare l'attenzione sui 
presunti mostri a discapito delle vittime? 
Il cast 
Per La ragazza nella nebbia Carrisi ha potuto contare su un cast importante a cominciare da Toni Servillo (La grande 
bellezza) che interpreta il cinico agente speciale Vogel; Jean Reno (Il Codice Da Vinci) lo psichiatra Augusto Flores; 
Alessio Boni (Arrivederci amore, ciao) il professore di letteratura Loris Martini; Galatea Ranzi (La grande bellezza) la 
giornalista d’assalto Stella Honer. Ma nel film figurano anche Lorenzo Richelmy e Michela Cescon.  

 
A cura della redazione di 

Viva il Cinema! 

Attenzione: Venerdì sera Donato Carrisi  sarà presente con noi all’Arcobaleno per introdurre il film.  

La ragazza nella nebbia (2017)  

GENERE: Thriller 
REGIA: Donato Carrisi  
ATTORI: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Jean Reno 
DURATA: 127 min. 
PAESE: Italia/Francia/Germania 
DISTRIBUZIONE: Medusa  
 
Un piccolo paese di montagna, Avechot. Un uomo ha uno strano incidente. Si 
chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. Uno psichiatra 
cerca di fargli raccontare l’accaduto: alcuni mesi addietro, due giorni prima di 
Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: 
Anna Lou aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l’ha ingoiata per 
sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che 
viene dal passato… 

La prossima settimana 
 

Cos’è Premiere Night 
Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al 
Ducale Multisala ogni venerdì alle 21.00 un ospite introdurrà un film 
in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione 
seguirà una discussione moderata da un critico cinematografico, in 
cui ognuno potrà esprimere la sua opinione e il suo punto di vista 
sul film. In chiusura verrà proposto un quiz: il vincitore avrà in 
premio un biglietto omaggio per la Premiere Night del venerdì 
successivo. Per conoscere la programmazione:  www.cinenauta.it 

Seguici   

PremiereNightCinemaTalk 
@PremiereNight 
www.vivailcinema.it 
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