Lignano si tinge di giallo: tredici gli
appuntamenti, da maggio a settembre, per
Lignano Noir Festival
da Comunicato Stampa | Mag 20, 2018

Tredici appuntamenti con scrittori
e saggisti italiani, ma anche un ciclo di film, uno spettacolo teatrale tratto da un romanzo di Giorgio
Scerbanenco, una mostra, un laboratorio di scrittura del giallo, un concerto (Omaggio a Sinatra in noir) e il
premio per il racconto giallo Scerbanenco@Lignano: è la prima edizione del Lignano Noir Festival, in
programma da fine maggio a settembre nella località balneare friulana.

Una serie di appuntamenti, in varie sedi, organizzati dal Comune di Lignano che spaziano dalla narrativa al
cinema, dalla musica al teatro, per sviscerare le mille sfumature del giallo, presentati a Udine dal direttore
artistico Cecilia Scerbanenco e dal presidente del Comitato scientifico, Elvio Guagnini.
Tra gli scrittori che saranno presenti a Lignano Giancarlo De Cataldo, Roberto Riccardi, Valerio Varesi, Patrick
Fogli e la rivelazione dell’anno, la friulana Italia Tuti, che farà da “madrina” alla rassegna. Di interesse
l’incontro con il magistrato Carlo Mastelloni (10 luglio), che parlerà del suo libro dedicato a Br e servizi di
sicurezza italiani.
Al Parco Hemingway, martedì 24 luglio, La compagnia Linguaggi creativi di Milano metterà in scena lo
spettacolo teatrale “I ragazzi del massacro”, tratto da un celebre romanzo di Giorgio Scerbanenco. E
ancora: domenica 2 settembre “Teatro a leggio”, a cura di Mario Mirasola, in collaborazione con Rai Fvg.
Nell’ambito del Festival rientra anche il concerto della Mitteleuropa Orchestra (venerdì 20 luglio, all’Arena
Alpe Adria), intitolato “Omaggio a Frank Sinatra in Noir”. Nel corso della carriera, il celebre cantante ha
interpretato numerosi film gialli e a Lignano si potranno ascoltare le colonne sonore.
Non mancheranno un laboratorio di scrittura, incontri di studio e proiezioni di filmati Rai.
Spazio anche al cinema con la rassegna Lignano Noir Cinema, organizzata da Cinemazero (dal 25 maggio al
3 giugno): tra le curiosità la proiezione in 3D del film di Alfred Hitchcock “Delitto perfetto” (1954) e alla
proiezione in spiaggia (venerdì 31 agosto alle 21) del film “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati (2007),
con Fabrizio bentivoglio, Giuseppe Battiston e Valentina Lodovini.
Infine, sabato 1 settembre, alle 18.30 in Terrazza a mare, si svolgerà la consegna del Premio per il racconto
giallo Scerbanco@Lignano, giunto alla quarta edizione.
Programma Lignano Noir 2018
narrativa, cinema, musica, teatro
LIGNANO NOIR CINEMA
Cinecity di Lignano Sabbiadoro
a cura di Cinemazero
dal 25 maggio al 23 giugno: Mostra “Ombre di carta, memorabilia dall’universo Noir”
venerdì 25 maggio, ore 20:00 Inaugurazione della mostra e proiezione in3D del film “Delitto Perfetto” di
Alfred Hitchcock, 1954
martedì 29 maggio, ore 20:00 Incontro “Noir, una storia in bianco e nero” e proiezione del film “Soldi
Sporchi” di Sam Raimi, 1998
venerdì 1 giugno, ore 21:00 Proiezione del film “Vertigine” di Otto Preminger, 1944.Introduzione di Paolo
Zelati
martedì 5 giugno, ore 21:00 Proiezione del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit” di Robert Zemeckis, 1988
venerdì 8 giugno, ore 20:00 AperiNoir a cura dell’Associazione “Le Donne del Vino FVG” e proiezione del
film “I diabolici” di Henri-Georges Clouzot, 1954
sabato 9 giugno Lignano Sabbiadoro Passeggiata nei luoghi di Scerbanenco (evento per la comunità dei lettori
NoiMv del Messaggero Veneto)
domenica 24 giugno ore 11:00 Terrazza Mare – Un libro… un caffè con Pierluigi Porazzi, La ragazza che
chiedeva vendetta, La Corte Editore e con Massimo Campazzo, Una vita per una vita, Pendragon
martedì 26 giugno, ore 18:30 Biblioteca Comunale Paolo Squillacioti, curatore di Leonardo Sciascia, Il
metodo di Maigret, Adelphi
giugno/luglio – Laboratorio di scrittura del giallo a cura del Messaggero Veneto
domenica 1 luglio, ore 11:00 Terrazza Mare – Un libro… un caffè con Cecilia Scerbanenco, Giorgio
Scerbanenco, il fabbricante di storie, La
nave di Teseo
martedì 10 luglio, ore 18:30 Terrazza Mare – Carlo Mastelloni, Cuore di Stato. Storie inedite delle Br, i servizi
di sicurezza, i protocolli
internazionali, Mondadori
martedì 17 luglio, ore 18:30 – Bar Gabbiano, Lungomare Trieste Patrick Fogli, A chi appartiene la notte,
Baldini Castoldi
venerdì 20 luglio, ore 21:00 Arena Alpe Adria – Concerto della Mitteleuropa Orchestra – Omaggio a Frank

Sinatra in Noir
martedì 24 luglio ore 21:30 Parco Hemingway – Spettacolo teatrale “I ragazzi del massacro” della Compagnia
Linguaggi creativi di Milano
dal romanzo di Giorgio Scerbanenco
martedì 31 luglio ore 18:30 – Biblioteca Comunale – Roberto Riccardi, La notte della rabbia, Einaudi
martedì 7 agosto ore 18:30 Biblioteca Comunale – Giornalisti e scrittori – Rosa Teruzzi, Non si uccide per
amore, Sonzogno Ugo Barbàra, Due madri, Frassinelli
domenica 19 agosto ore 11:00 – Terrazza Mare – Un libro… un caffè con Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno,
Longanesi
martedì 21 agosto ore 18:30 – Biblioteca Comunale – Valerio Varesi, Il commissario Soneri e la legge del
Corano, Frassinelli
lunedì 27 agosto dalle ore 15:00 alle 18:00 – Biblioteca Comunale – Proiezioni in Noir dalle Teche RAI a cura
di Maria Pia Ammirati
lunedì 27 agosto ore 18:30 Biblioteca Comunale – Scerbanenco white and noir – Videoracconto illustrato da
Giovanni Barberis dal racconto In Pineta si uccide meglio, di Giorgio Scerbanenco – Lettura di Massimo
Somaglino – a cura del Messaggero Veneto
martedì 28 agosto ore 18:30 – Biblioteca Comunale – Giancarlo De Cataldo, L’agente del caos, Einaudi
giovedì 30 agosto ore 10:00 – Biblioteca Comunale – Perché leggere il noir oggi – Incontro di studio
venerdì 31 agosto ore 18:30 – Biblioteca Comunale – Hans Tuzzi, Come scrivere un romanzo giallo o di altro
colore, Bollati Boringhieri
venerdì 31 agosto ore 21:00 – Cinecity – Proiezione del film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati (2007),
con Valentina Lodovini,
Giuseppe Battiston, Fabrizio Bentivoglio, Giovanni Capovilla e Hamed Harlene – Presentazione di Mario de
Luyk
sabato 1 settembre ore 18:30, Terrazza Mare – 4^ edizione Premio SCERBANENCO@LIGNANO –
Premiazione dei vincitori
domenica 2 settembre ore 18:30, Terrazza Mare – Teatro a leggio… in noir – a cura di Mario Mirasola – in
collaborazione con RAI FVG
Conduzione degli incontri a cura di Cecilia Scerbanenco, Sergia Adamo, Elvio Guagnini, Oscar
d’Agostino, Paolo Mosanghini
Comunicato Stampa
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