Festival LIGNANO NOIR

COMUNICATO STAMPA del 21.05.2018

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 Sabbiadoro che spaziano dalla
narrativa al cinema, dalla musica al teatro, per sviscerare le mille sfumature del giallo.
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 la
proiezione (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.

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

