
CURRICULUM DEL PROPONENTE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE CHAT NOIR 

“Le chat Noir” è un’Associazione culturale senza scopo di lucro che opera da diversi anni nel settore cinematografico e 

teatrale, realizzando numerosi spot, cortometraggi e spettacoli teatrali.  Nel 2016 ha prodotto il cortometraggio 

“Giorni di Precaria Follia” che si aggiudica tre premi e quattro nomination al 48h Film Project Festival Roma 2016.  

Nello stesso anno realizza lo spettacolo teatrale “Mani Intrecciate” per la regia di Riccardo Bergo e Annabella 

Calabrese, da un testo di Vincenzo Perez. Nel 2017 e nel 2019 realizza l’esecutivo degli  spot dell’app “Punchlab” con la 

regia di Daniele Esposito. 

Rispettivamente nel 2018 e del 2019 produce gli spettacoli in lingua inglese “A Midsummer Night's Dream” e “Romeo 

& Juliet” nell'ambito del progetto “Shakespeare for Kids” andati in scena nei Teatri Ghione e San Genesio di Roma. 

Nel 2018, Le Chat noir ottiene i fondi del Nuovo Imaie per la realizzazione del cortometraggio “La promessa”, che 

tratta il tema del testamento biologico e suicidio assistito e ha iniziato da poco il suo percorso festivaliero. Sempre nel 

2018 Le Chat Noir realizza l’esecutivo dello spot “Wherever you want” per l’università telematica della Sapienza 

UNITELMA. 

Nel 2019 l'Associazione produce lo spettacolo “CTRL Z - indietro di una mossa”, scritto e diretto da Annabella 

Calabrese e Daniele Esposito e andato in scena al Teatro de’ Servi di Roma con un ottimo riscontro di pubblico e critica 

(lo spettacolo ha ottenuto il premio “Teatro de'Servi” al Roma Comic Off ed è rientrato nella programmazione della 

stagione del medesimo teatro per l'anno 2020/2021). Dello stesso anno è la produzione del cortometraggio “Melania, 

sei ancora lì?”, per la regia di Daniele Esposito e in concorso al Roma Meet Film Festival 2019. 

Sempre nel 2019 l'Associazione produce il format teatrale “Shakespeare in wine”, progettato con l'intenzione di 

avvicinare il grande pubblico all'opera del Bardo tramite l'esibizione in spazi non convenzionali. “Shakespeare in wine” 

è, dunque, in programmazione al Teatro Trastevere nella stagione 2019/2020. 

AUDIOVISIVO 

2016 Giorni di Precaria Follia, di Annabella Calabrese, Daniele Esposito e Simone de Feo - regia di Daniele Esposito   

[Vincitore dei premi “Miglior Montaggio”, “Miglior Scenografia” e “Miglior uso del personaggio” e in nomination per i 

premi “Miglior attore”, “Migliore attrice”, “Miglior costumi” e Miglior Trucco” al 48 hours film project 2016 e in 

concorso al Cefalù Film Festival 2018, al Film Egypt Festival 2017 e al Movievalley Bazza Cinema 2017] 

2018 La Promessa, di Annabella Calabrese - regia di Daniele Esposito [In concorso al Festival Internazionale del 

Cortometraggio di Salerno 2018 e al Dadasaheb Phalke International Film Festival 2019] 

2018 Spot UNITELMA “Wherever you want” regia di Daniele Esposito 

2019 Melania, sei ancora lì?, di Cinema Players - regia di Daniele Esposito [In concorso al Roma Meet Film Festival 

2019] 

2017/2019 Spot Punchlab  1 e 2 - regia di Daniele Esposito 

 

TEATRO 

2016 Mani intrecciate, di Vincenzo Perez – Regia di Annabella Calabrese e Riccardo Bergo (TEATRO BELLI, ROMA) 

2018 A midsummer Night's dream, di W. Shakespeare – Regia di Annabella Calabrese (TEATRO GHIONE, ROMA) 



2019 Romeo & Juliet, di W. Shakespeare  – Regia di Annabella Calabrese (TEATRO SAN GENESIO, ROMA) 

2019 CTRL Z – Indietro di una mossa, scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito (TEATRO DE' SERVI, 

ROMA) 

2019/2020 Shakespeare in wine,  scritto e diretto da Annabella Calabrese (TEATRO TRASTEVERE, ROMA) 

 

È possibile visionare parte delle produzioni precedenti dell'Associazione culturale Le Chat Noir al 

seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gnbP5MMRlOzd0ihemMzqHNkL-4WGiTXV?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1gnbP5MMRlOzd0ihemMzqHNkL-4WGiTXV 

https://www.youtube.com/watch?v=rskJzUIm0us&list=PL4o_90MjresW9Vb-BJTBwiT0daSBIaFaP&index=1 
 

 

 

Ivi potrete visionare: 

– Video completo spettacolo “CTRL Z . Indietro di una mossa” Vincitore del Premio Teatro de' Servi al Roma 

Comic Off 2019 

– Spot pubblicitari realizzati per la campagna Marketing di “CTRL Z – Indietro di una mossa” 

– Trailer progetto teatrale “Shakespeare in Wedding” 

– Cortometraggio “MELANIA, SEI ANCORA Lì” 

– Cortometraggio “LA PROMESSA” 

– Cortometraggio “GIORNI DI PRECARIA FOLLIA” 

– Trailer spettacolo “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” 

– Spot pubblicitari realizzati per la campagna Marketing di “Shakespeare in wine – Tra Magia e Stregoneria” 

– Spot realizzati per l'APP “Punchlab” 

 

 


