
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, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo 
anniversario dalla scomparsa, 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, riconosciuto maestro del noir 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.
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martedì 2 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
Loriano macchiavelli, Delitti senza castigo, Einaudi

domenica 7 luglio — ore 11:00
/ Terrazza a Mare
Un libro, un caffè con… il caso camilleri
con Salvatore Silvano Nigro, Elvio Guagnini
e Sergia Adamo

martedì 9 luglio — ore 15:00
/ Biblioteca Comunale
incontro per ragazzi con giuseppe Fiori
e giulia Zanfabro

martedì 9 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
spie letterarie, democrazia e terrorismo
giuseppe Fiori, La memoria spezzata, Manni

sabato 13 luglio — ore 10:00/18:00
/ Biblioteca Comunale
il Taccuino dello scrittore di gialli
Workshop di scrittura creativa con Paolo roversi 
(evento per la comunità dei lettori NoiMv del Messaggero 
Veneto)

sabato 13 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
Paolo roversi presenta il suo romanzo Addicted, SEM

martedì 16 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
il caso “il nome della rosa” di Umberto eco
con Bruno Pischedda, Sergia Adamo, Elvio Guagnini

martedì 23 luglio — ore 18:30
/ Biblioteca Comunale
i 90 anni del giallo mondadori
Francesco De Nicola e Viviana Pace

martedì 30 luglio — ore 18:30
/ Terrazza a Mare
incontro con Paolo regina, autore di Morte di
un antiquario, SEM
Visita alla mostra dell’artista scultore orafo Piero De Martin

/ Ristorante Terrazza a Mare — ore 21:00
cena con delitto, a cura di Ana-thema Teatro
costo euro 35,00 a persona, su prenotazione telefonando
allo 0431.71300 entro il 29 luglio

Giovedì 15 agosto  — ore 11:00
/ Terrazza a Mare
Un libro, un caffè con… ilaria Tuti, Ninfa dormiente,
Longanesi

da lunedì 26 al 30 agosto  — ore 15:00/18:00
/ Biblioteca Comunale
Proiezioni in noir dalle Teche rai
a cura di Emanuele Gagliardi

martedì 27 agosto — ore 21:00
/ Terrazza a Mare
giorgio scerbanenco white and noir
Videofumetto illustrato da giovanni barberis 
a cura del Messaggero Veneto (evento per la comunità
dei lettori NoiMv del Messaggero Veneto)
Presentazione del volume contenente i racconti vincitori
del Premio Scerbanenco@Lignano delle passate edizioni 
(2015 - 18), a cura di Cecilia Scerbanenco

venerdì 30 agosto — ore 21:00
/ Biblioteca Comunale
anteprima film…
con la partecipazione di carlo Lucarelli

sabato 31 agosto — ore 18:30
/ Terrazza a Mare

5ª edizione premio
SCERBANENCO@LIGNANO
Premiazione dei vincitori
con la partecipazione degli scrittori carlo Lucarelli
e Franco Forte

domenica 1 settembre — ore 11:00
/ Terrazza a Mare
Un libro, un caffè con… Franco Forte, Romolo. Il primo re, 
Mondadori

domenica 1 settembre  — ore 18:30
/ Terrazza a Mare
Teatro a leggio… in noir
a cura di mario mirasola
in collaborazione con la sede RAI per il FVG

/ Il programma potrebbe subire variazioni

LIGNANO NOIR / 2019

Conduzione degli incontri a cura di 

cecilia scerbanenco, sergia adamo, elvio guagnini, 

Oscar d’agostino, Paolo mosanghini

/Programma

/

comitato scientifico
del festival

Elvio Guagnini
docente emerito Università di Trieste
Presidente

Cecilia Scerbanenco
consulente editoriale
Direttore artistico

Sergia Adamo
docente di Letterature comparate
e Teoria della letteratura, Università di Trieste

Oscar d’Agostino
giornalista del Messaggero Veneto

Paolo Mosanghini
caporedattore del Messaggero Veneto

Ada Iuri
Assessore alla Cultura
della Città di Lignano Sabbiadoro


