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SOGGETTO

In una frenetica, caotica e disordinata Catania, Renny e Francy, impeccabile il secondo e decisamente sbracato il 
primo, sono gli uomini giusti per risolvere i casi più strani e disperati che si possano immaginare. Dove non solo la 
legge , ma anche chiunque altro abbia tentato prima, ha fallito, questi due fratelli dal passato misterioso e dalle 
dubbie doti investigative, risultano essere comunque gli unici in qualche modo in grado di dirimere questioni 
decisamente spinose e strampalate. Alla loro "Fratelli Noir Investigation" si rivolgeranno così, puntata dopo puntata, 
personaggi sempre più curiosi ed insoliti, generando assieme ai protagonisti gag e situazioni uniche ed esilaranti. 
Un noir comico in grado di divertire ed intrattenere spettatori di tutte i generi e le età, grazie anche alla presenza ed 
al contributo di un personaggio noto al pubblico diverso per ogni episodio.



episodio 0 di 10  

Serie Web dal titolo provvisorio “Fratelli Noir” 

durata circa min 8 

LINGUA                         Siciliano, Italiano 

FORMATO IMMAGINE      Color 

FORMATO GIRATO          6k    

GENERE                          comico

INFORMAZIONI GENERALI

due fratelli dal passato misterioso

SINOSSI
Primo episodio.

In un'afosa mattinata di mezz'estate, alla "Fratelli 
Noir Investigation" arriva una strana telefonata. 
Dalla cornetta del vecchio telefono dell'ufficio dei 
due buffi investigatori, una voce femminile chiede 
urgentemente aiuto: hanno rapito Pietro! L'unico 
indizio in possesso dei fratelli Renny e Francy è 
che bisogna iniziare le ricerche dal porto di 
Catania. Qui i due faranno i conti prima con la 
conturbante cassiera di un bar, poi con un 
pescatore omertoso ed in fine con un un antipatico 
e presuntuoso capitano di marina, per poi in ultimo 
risolvere brillantemente il caso trovando finalmente 
Pietro, che in realtà non sarà altro che un 
simpatico e vivace bulldog nero...

un noir comico

Fratelli Noir - Foto di Franco Ferro
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 CAST
I protagonisti sono due noti musicisti e 
performer catanesi con la passione del 
teatro, Renny Zapato e François Turrisi, 
già conosciuti dal grande pubblico 
s i c i l i ano e naz iona l e . A l o ro s i 
affiancheranno in ogni episodio della 
sitcom alcune partecipazioni speciali, con 
personaggi destinati ad evolversi e 
ritornare nell’arco della serie, come 
l’esperto attore Aldo Toscano, Fabio 
Boga, Greg di Lillo e Greg, gli affermati 
Egle Doria, Francesca Agate, Plinio 
Milazzo, Ketty D’Agosta, le giovani 
promesse, Myriam Rapisardi, Santi 
Sergio Falsone, nonché fratello della 
nota attrice Tea Falco, e molti altri.

Nelle prossime puntate tra le starguest 
apparirà il cantautore Mario Venuti e 
sono già previate molte altre sorprese che 
non potranno lasciare indifferente lo 
spettatore.




NOTE DI REGIA 

di volta in volta con una serie di 
personaggi destinati a riapparire, 
intrecciarsi ed evolversi assieme alle 
loro storie nell’arco dei vari episodi. Il 
tutto ambientato in una Catania 
misteriosamente dark e noir come nella 
sua indole più profonda di città alle 
pendici di un imponente vulcano, dove 
la nera pietra lavica si è imposta 
prepotentemente e di diritto. Ciò fa 
presagire sin da subito una ricaduta 
non indifferente sul territorio, sia a 
livello mediatico che economico, a 
vantaggio de l le is t i tuz ion i , de i 
commercianti e della comunità tutta.

.

“Fratelli Noir” è una serie di genere 
noir, ambientata ai giorni nostri ma con 
un deciso  sapore di fondo anni ’50, 
che vira elegantemente verso la 
commedia. Nasce per il web, dove 
mira a diventare da subito cult e virale, 
ma con l’ambizione di crescere ed 
evolversi, assieme ai suoi personaggi, 
per conquistare ben presto il grande ed 
il piccolo schermo. Tutto ruota attorno 
a due investigatori privati scalcinati, 
Renny e François Noir,  pasticcione e 
v iz ioso i l p r imo e prec is ino e 
compulsivo il secondo, talmente 
improvvisati da non avere nemmeno un 
vero ufficio a disposizione, costretti 
quindi ad appoggiarsi di volta in volta 
ad un locale, ristorante, bar, tavola 
cada etc. (espediente narrativo che 
apre e facilita anche possibili scenari di 
sponsorizzazione da parte di privati), 
dove attendere la telefonata o la visita 
di un cliente. Per ogni episodio infatti 
gli sarà affidato un caso da risolvere e 
n o n o s t a n t e l a l o ro a p p a re n t e 
inadeguatezza, con l’aiuto anche della 
sorte, riusciranno ogni volta in qualche 
modo a venirne simpaticamente fuori. 
La serie prevede una decina di puntate 
a stagione, per un numero di stagioni 
potenzialmente senza limite, dove i 
protagonisti si troveranno ad interagire 

Le r ip rese ve r ranno effet tua te 
avvalendosi dei migliori attori e delle 
migliori maestranze cinematografiche 
sul territorio, schiacciando l’occhio ai 
migliori esempi che il cinema di genere 
abbia prodotto negli anni. Le musiche 
verranno real izzate ad hoc dal 
composi tore Salvo Bruno Dub, 
rivisitando in chiave attuale e moderna 
il repertorio di genere per sostenere al 
meglio, ma senza essere invasive, le 
immagini, mentre il montaggio si 
avvarrà delle tecniche più moderne e 
r iuscite per assicurare i l pieno 
coinvolgimento e l’attenzione totale 
dello spettatore.



NOTE DI PRODUZIONE

La sitcom Fratelli Noir, interamente girata sul territorio 
catanese sarà  prodotta da Cinedance con il sostegno 
di aziende soprattutto locali.

Un progetto nato dal basso con la volontà di non 
fermarci davanti le difficoltà, al punto tale di rinunciare 
ai compensi per proseguire nella realizzazione di 
prodotti audiovisivi.

Anche per questo la sua prima destinazione sarà il web 
fruibile a tutti in momento storico così delicato, dove 
facciamo i conti al centesimo persino per i beni di prima 
necessità. Il cinema indipendente è da anni allenato a 
realizzare produzioni low budget, ma mai è stato messo 
così in difficoltà.

Rispettare i regolamenti Sars Covid-19 è ancor più 
dispendioso, sono costi aggiunti che a mio parere 
dovrebbe sostenere lo Stato.

Il nuovo progetto di Cinedance ha la fortuna di avvalersi 
di un cast artistico e tecnico di eccellenze siciliane, 
unendo alla professionalità acclamata e conclamata 
della maggior parte dei componenti anche la freschezza 
e la novità apportata da alcuni stagisti in formazione e 
qualche esordiente. Tutti in grado di garantire uno 
standard altissimo di qualità e professionalità. Il cast  
tecnico a sua volta può vantare Luca Carrera come 
montatore, Andrea Salamon come scenografa, Salvo Di 
Bella 

come parrucchiere, Salvo Bruno Dub come 
compositore, Caterina Maria Grillo come fonico, 
Alessandro La Fauci come Direttore della Fotografia, 
Antonella Muzzetta come truccatrice e Debora Privitera 
come Costumista.  Il set sarà anche una piacevole 
occasione di crescita e formazione sul campo per 
assistenti e stagisti. Nelle prossime puntate è nostra 
intenzioni scegliere alcuni comuni dove ambientare 
alcune puntate speciali della sitcom, così da 
coinvolgere l’intero territtorio.

Daniele Gangemi e Francesco Turrisii in Francois Noir



BIO DI PRODUZIONE
Cinedance è una società di 
produzione  cinematografica 
indipendente, fondata nel 2010 
da Isabella Arnaud al seguito 
del successo del cult movie 
“Shooting Silvio” (2009) diretto 
d a B e r a r d o C a r b o n i e 
d i s t r ibu i to da l l a s tessa . 
Successivamente, sempre con 
Berardo Carboni, Cinedance 
ha prodotto il lungometraggio 
di animazione “Vola Vola”, 
presentato alla Géode a Parigi 
e in a lcuni musei d’arte 
contemporanea in capitali 
europee.

Cinedance è una dinamica e 
po l i ed r i ca rea l tà , l a cu i 
missione è promuovere talenti 
non convenzionali sul mercato 
nazionale e internazionale, 
ut i l izzando anche metodi 
sperimentali di distribuzione 
cinematografica. Cinedance si 
d i ff e r e n z i a d a l s e t t o r e 
cinematografico realizzando 
p r o d u z i o n i t e a t r a l i i n 
partnership con la fondazione 
Kennedy e Khora Teatro di 
A l e s s a n d r o P r e z i o s i e 
Tommaso Mattei,

L’ultima produzione di Cinedance 

è stata l’opera prima di Tea Falco 

dal titolo “Ceci n'est pas un 

Cannolo”, rappresentata per il 

mercato internazionale dalla 
società francese Wide House.

Isabella ha accettato questa sfida, 
intraprendendo un percorso 
artistico che prevede alcuni 
progett i ambiziosi in l ingua 
siciliana.

A t t u a l m e n t e C i n e d a n c e è 
impegnata nello sviluppo di un 
d o c u m e n t a r i o e d i u n 
cortometraggio entrambi basati su 
di un fatto di cronaca realmente 
accaduto nel 2014 a Catania.
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