
COMUNICATO STAMPA 
 

Festival LIGNANO NOIR 
Domenica 1° settembre, ore 18:30 

Terrazza a Mare– ingresso libero 
 

Teatro a leggìo “La strana casa di Orazio Kraus” 
 

Si appresta a chiudere in bellezza l’edizione 2019 del Festival Lignano Noir con un 

evento di alto profilo culturale proposto in collaborazione con RAI FVG: il teatro a leggìo per 

la lettura a più voci dello sceneggiato radiofonico “La strana casa di Orazio Kraus”, un testo 

originale di Laura Bessich, per la regia di Mario Mirasola. 

La trama si svolge tutta in un condominio, un palazzo di qualche pretesa. Gli inquilini 

sono individui molto particolari, uno più matto dell’altro, e nel loro passato c’è un mistero che 

avvolge la morte della bellissima Magda Albini. 

Protagonista di spicco l’attrice Ariella Reggio, la “signora” del teatro triestino, già 

premiata con il “San Giusto d'Oro” dai cronisti del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di 

Trieste nel 2014 per la sua brillante carriera teatrale. Dopo aver frequentato la scuola di 

recitazione “Silvio D’Amico” di Trieste ed essere entrata giovanissima nella compagnia di 

prosa della Rai, l’attrice ha collaborato con la BBC in Inghilterra e, rientrata in Italia, ha 

recitato in vari teatri, tra cui il Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler, il Teatro della 

Tosse di Genova e il Teatro Stabile di Firenze. Nel 1961 fu scritturata dal Teatro Stabile 

Domenico Rossetti di Trieste, con il quale vanta una lunga collaborazione; da allora la sua 

attività teatrale spazia tra pièce brillanti e testi drammatici; importanti anche le sue numerose 

partecipazioni come caratterista al Festival Internazionale dell’Operetta al Teatro Verdi di 

Trieste. Nel 1976 è stata tra le fondatrici del “Teatro Popolare La Contrada”. Nel 1988 ha 

recitato nella miniserie televisiva Rai “La coscienza di Zeno”, per la regia di Sandro Bolchi, al 

fianco di Johnny Dorelli e Ottavia Piccolo e nel 2006 ha interpretato il ruolo del capoufficio nel 

film “Il giorno + bello” di Massimo Cappelli. Nel 2008 ha fatto parte del cast di “Si può fare”, 

di Giulio Manfredonio, con Claudio Bisio e ha partecipato alla miniserie TV “Rebecca la prima 

moglie” di Riccardo Milani e nel 2011 ha lavorato nella miniserie “Atelier Fontana, le sorelle 

della moda”. Nel 2012 ha fatto parte del cast del film “To Rome with Love”, per la regia di 

Woody Allen, e nel 2013 ha recitato in “Zoran, il mio nipote scemo”, di Matteo Oleotto. 

Recentemente, l’attrice è tornata al cinema in “Attenti al gorilla” con Frank Matano e in “Sono 

tornato”, entrambi per la regia di Luca Miniero.  

Domenica 1° settembre la accompagneranno nell’interpretazione del testo i valenti attori 

Adriano Giraldi, Marzia Postogna, Nikla Petruska Panizon e Massimo Somaglino.  
 

Il Festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano 

Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con il Comitato Scientifico presieduto 

dal prof. Elvio Guagnini e la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco, sostegno della Regione 

Friuli Venezia Giulia, partner Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori, patrocinio delle 

Università di Trieste e di Udine – Dipartimento di studi umanistici, in collaborazione con Rai 

Friuli Venezia Giulia. 

 

Programma completo e aggiornamenti su www.lignano.org 

Facebook: Festival Lignano Noir – Omaggio a Giorgio Scerbanenco 
 

Info:  

Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro 

tel. 0431.409160 

cultura@lignano.org 


