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La cerimonia di premiazione è il momento più atteso del festival “Lignano Noir”, una 

rassegna che caratterizza con i colori del giallo l’estate culturale lignanese e che anche quest’anno 

ha preso forma, seppure in un’inedita versione online. 

Il Premio dedicato al maestro del giallo/noir italiano, suddiviso in due sezioni, si avvale 

per la sezione adulti di una Giuria composta da Franco Forte (direttore editoriale de “Il Giallo 

Mondadori”), Oscar d’Agostino (giornalista del Messaggero Veneto), Elvio Guagnini (docente 

emerito Università di Trieste), Piergiorgio Nicolazzini (agente letterario), Cecilia Scerbanenco 

(consulente editoriale) e Nicoletta Talon (bibliotecaria); per la sezione ragazzi la Giuria 

comprende Cecilia Scerbanenco, Chiara Carminati (scrittrice), Gabriella Scrufari (giornalista del 

Messaggero Veneto), Ada Iuri (Assessore alla Cultura) e Nicoletta Talon. 

Fra i numerosi racconti pervenuti da tutta Italia sono state selezionate le terne dei vincitori: 

per gli adulti, “Casa Amici (1990 circa)" di Giuseppe Vottari – Ferrara, “Fugu" di Francesca Santi 

– Livorno, “Fatman" di Stefano Giulidori – Milano; per i ragazzi: “Il delitto di Alex Puffu” di 

Alberto Mizza – Udine, “Fiducia” di Elisa Mizza – Udine, “Spettri al Brucke Hotel” di Antonio 

Francesconi - Dignano.  

Questi racconti verranno premiati con la pubblicazione nel quotidiano Messaggero 

Veneto, ripercorrendo così le orme di Scerbanenco, che divenne famoso con i racconti pubblicati 

sul Corriere della Sera. L’autore del racconto vincitore della sezione adulti, che verrà proclamato 

durante la cerimonia di sabato 29 agosto, riceverà anche un premio in denaro e la pubblicazione 

del testo all’interno di un volume della prestigiosa collana Il Giallo Mondadori. 

Durante la cerimonia, alla quale interverranno Cecilia Scerbanenco, lo scrittore e direttore 

editoriale Franco Forte e il giornalista Oscar d’Agostino, verrà data pubblica lettura dei racconti 

finalisti, interpretati dalla intensa voce dell’attore Massimo Somaglino. 

Per assistere alla cerimonia è obbligatoria la prenotazione tramite email a 

cultura@lignano.org entro le 13:00 di venerdì 28 agosto. 

 

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, partner Messaggero Veneto 

e il Giallo Mondadori, patrocinio dell’Università di Trieste. 
 

Info: 
 

Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro 

Via Treviso, 2  

tel. 0431-409160 - cultura@lignano.org 

web: friuli.on-line.it/SebinaOpac/Opac.do 

www.lignano.org 

Fb: Biblioteca di Lignano Sabbiadoro 

Fb: Festival Lignano Noir - Omaggio a Giorgio Scerbanenco 

http://friuli.on-line.it/SebinaOpac/Opac.do


 
 

Giorgio Scerbanenco a Lignano Sabbiadoro – copyr. Archivio Giorgio Scerbanenco 

 


