COMUNICATO STAMPA

Festival LIGNANO NOIR
martedì 28 agosto, ore 18:30
Biblioteca Comunale
Incontro con lo scrittore Veit Heinichen
Il commissario di carta più famoso di Trieste sarà il protagonista dell’incontro con lo
scrittore Veit Heinichen, il suo creatore, che dal primo giallo “Morte in lista d’attesa” fino ad
“Ostracismo”, pubblicati da E/O, ha reso Proteo Laurenti un personaggio che è cresciuto
insieme alle tante trame delittuose che ha risolto.
Lo scrittore tedesco, che ormai da diversi anni abita a Trieste, converserà con il prof.
Elvio Guagnini, docente universitario emerito di Letteratura italiana e specialista di letteratura
giallo-noir, della sua opera narrativa e dei luoghi di Trieste che fanno da scenario ai suoi
romanzi: le diverse vicende sviluppate, infatti, hanno per ambientazione i luoghi più
significativi della città e ne colgono pienamente l’atmosfera mitteleuropea e la particolarità di
essere da secoli crocevia dell’intrecciarsi di culture diverse.
Il protagonista dell’ultimo romanzo è Aristèides Albanese, che torna a Trieste dopo
diciassette anni passati in carcere e per molti è uno scheletro nell'armadio. Il Greco, infatti, è
stato condannato per omicidio dalle dichiarazioni schiaccianti di dodici testimoni che hanno
deposto in blocco contro di lui. Ora vuole iniziare una nuova vita aprendo un locale insieme
all'amico ed ex compagno di cella, il giovane pakistano Aahrash, ma vuole anche voltare
finalmente pagina. Ha intenzione di vendicarsi e lo farà a modo suo, sfruttando la sua creatività
di cuoco per preparare una gustosa - e indimenticabile - ultima cena. Il legame tra passato e
presente è l’elemento su cui gioca tutto il romanzo e anche il commissario Laurenti dovrà fare i
conti con la propria memoria e la propria coscienza.
Il Festival Lignano Noir è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Lignano
Sabbiadoro, di concerto con il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini e la
direzione artistica di Cecilia Scerbanenco; si avvale del sostegno della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e ha come partner il Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori e il
patrocinio delle Università di Trieste e di Udine.

Info:
Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro
Via Treviso, 2
tel. 0431-409160 - cultura@lignano.org
www.lignano.org
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