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Il mare, la sabbia e le dune, la pineta, i colori e i profumi di Lignano si
ritrovano in molte pagine di Giorgio Scerbanenco.
Lo scrittore, riconosciuto maestro del noir, li ha resi immortali e li ha restituiti
con un alone di mistero ai molti lettori che si sono emozionati leggendo le sue
opere.
A lui, che decise di stabilire a Lignano Sabbiadoro la sua residenza e il suo
luogo d’ispirazione, è dedicato il festival Lignano Noir.
Un festival diffuso che si presenta al pubblico con un ampio ventaglio di
proposte culturali lungo tutto l’arco estivo: proposte narrative negli incontri
d’autore con scrittori contemporanei
che esprimono sapientemente con stili, tematiche ed esiti diversi il genere
giallo-noir; occasioni di confronto con voci autorevoli del giornalismo e della
legalità per riflettere su temi di interesse e attualità; serate di teatro, musica e
cinema che con valenti
interpreti trasfigurano le emozioni e i moti dell’animo;
nuove possibilità di ricerca e approfondimento intorno alla produzione di
Giorgio Scerbanenco, accompagnati dalla figlia Cecilia e “indagando” tra gli
autografi, le edizioni originali e gli oggetti appartenuti allo scrittore, conservati
nell’Archivio
della Biblioteca Comunale.
Tanti appuntamenti e la partecipazione di numerosi ospiti in una Lignano che
regala nello svago della vacanza il piacere della cultura.
E l’estate lignanese sarà avvinta dal mistero del noir.
domenica 24 giugno — ore 11:00
/ Terrazza a 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
sabato 30 giugno — ore 10:00
/ Biblioteca Comunale
Laboratorio di scrittura noir con Giulio Mozzi
iscrizione gratuita nel sito web del Messaggero Veneto
domenica 8 luglio — ore 11:00
/ Terrazza a Mare
Un libro… un caffè con Cecilia Scerbanenco,

Giorgio Scerbanenco, il fabbricante di storie,
La nave di Teseo
martedì 10 luglio — ore 15:00
/ Biblioteca Comunale
Intrigo a Lignano: indagini per ragazzi svegli
Alessandro Gatti, Gli Intrigue, Piemme
martedì 10 luglio — ore 18:30
/ Terrazza a 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, 17
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
(in caso di maltempo: Biblioteca Comunale)
Spettacolo teatrale I ragazzi del massacro
della Compagnia Linguaggi creativi di Milano
dal romanzo di Giorgio Scerbanenco
(per un pubblico adulto)
martedì 31 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
Roberto Riccardi, La notte della rabbia, Einaudi

martedì 7 agosto — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
Valerio Varesi, Il commissario Soneri e la legge
del Corano, Frassinelli
domenica 19 agosto — ore 11:00
/ Terrazza a Mare
Un libro… un caffè con Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno,
Longanesi
martedì 21 agosto — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale

Giornalisti e scrittori
Rosa Teruzzi, Non si uccide per amore, Sonzogno
Ugo Barbàra, Due madri, Frassinelli
Paola Pioppi, giornalista de Il Giorno
da lunedì 27 a giovedì 30 agosto
dalle ore 15:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 22:30
/ Biblioteca Comunale
Proiezioni in Noir dalle Teche RAI
a cura di Maria Pia Ammirati ed Emanuele Gagliardi
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
Veit Heinichen, Ostracismo, E/O
giovedì 30 agosto — ore 10:30
/ Biblioteca Comunale
Perché leggere il noir oggi
Incontro di studio con docenti delle Università di Trieste
e Udine
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 Harlen.
/ Il programma potrebbe subire variazioni Presentazione di Mario de Luyk
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