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NOTTE NOIR: LA PRIMA, ESCLUSIVA SERIE WEB FIRMATA RSI
DIFFUSIONE

REPLICA

Da lunedì 14 aprile, una novità assoluta su
rsi.ch/web-series
8 episodi originali, prodotti esclusivamente per il web: la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana inaugura le RSI
Web Series con una prima assoluta, Notte Noir, un thriller di grande impatto, visibile dal 14 aprile su rsi.ch/webseries e, in contemporanea, sul canale YouTube www.youtube.com/RSIchannel.
Notte noir è stata scritta da Andrea Fazioli e Marco Pagani, diretta da Fabio Pellegrinelli e con la straordinaria
partecipazione – tra gli interpreti – di Sara Bertelà (Il mio miglior nemico e Notte prima degli esami) e Franco
Ravera (Breve storia di lunghi tradimenti e La ragazza del lago).
Notte Noir nasce come primo appuntamento per portare anche sul Web la qualità delle produzioni RSI grazie a un
sito dedicato alle Web Series che sarà continuamente arricchito – già a partire dalle prossime settimane – con
ulteriori serie, contenuti originali e novità esclusive. Un nuovo spazio di intrattenimento pensato per crescere nel
tempo, a piena dimostrazione della nuova direzione digitale intrapresa.
«Con Notte Noir si apre per la RSI una nuova stagione attenta, come mai prima d’ora, al web, alle sue produzioni
specifiche e a un crescente approccio all’interattività», ha sottolineato Roger de Weck, Direttore Generale della
SRG SSR.
Negli otto episodi (da 7 a 9 minuti ciascuno), Bruno (Franco Ravera) deve fare i conti con il tormentato ricordo della
moglie Erika (Sara Bertelà), scomparsa in un misterioso incidente stradale. Scoprirà molto di più che un
drammatico tradimento: scoprirà qualcosa di sé e qualcosa di tanti altri, da Marco (Emiliano Brioschi) che l’ha
amata e non smette di visitare la sua tomba, a tutti quei perfetti sconosciuti incrociati nel suo lavoro di volontariato
per Nez Rouge.
Il volto nascosto della notte, l’intimità del viaggio in auto, i tormenti dei protagonisti: in Notte Noir sono presenti tutti
quegli elementi che i fan del Noir ameranno e potranno esplorare nel sito web dedicato alla serie, con contenuti e
funzionalità aggiuntive che si integreranno di volta in volta a questo nuovo canale di intrattenimento progettato
specificatamente per l’online.
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