
COMUNICATO STAMPA 
 
Festival LIGNANO NOIR 
Venerdì 31 agosto, ore 21:00 
Cinecity – ingresso libero  
Proiezione del film “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati 
con Valentina Lodovini, Giuseppe Battiston, Fabrizio Bentivoglio, Giovanni Capovilla e 
Hamed Harlene 

Presentazione di Mario de Luyk  

La proiezione del film “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati (2007), introdotti nella 
visione dalla presentazione curata dal prof. Mario de Luyk, sarà l’occasione per vedere un noir 
avvincente, ricco di suspense, da un lato, e al tempo stesso un film d’autore firmato dal maggior 
talento registico del NordEst, il padovano Carlo Mazzacurati, prematuramente scomparso nel 
2014, e con le notevolissime prove recitatative fornite dalla giovane e bella protagonista 
Valentina Lodovini e dai bravissimi Giuseppe Battiston, Fabrizio Bentivoglio, Giovanni 
Capovilla e Ahmed Hafiene. 

Il film è ambientato in un paesino del Veneto e ne racconta alcune vite ed il loro 
intersecarsi. Al centro la storia d’amore tra la bella maestra elementare arrivata da fuori 
(Valentina Lodovini) ed il nordafricano titolare dell’officina meccanica. Attorno a loro vari 
comprimari tra cui primeggiano un bullo amorale, ricco e borioso (Giuseppe Battiston), un 
giovanissimo praticante giornalista ed il direttore del quotidiano "Il Gazzettino" (Fabrizio 
Bentivoglio). Quando un misterioso delitto sconvolge la piccola comunità, le indagini prendono 
una piega che sembra dettata dal pregiudizio fino a quando - inaspettata - giunge la svolta che 
porta alla scoperta del vero responsabile del crimine. 

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 
Fb: Festival Lignano Noir - Omaggio a Giorgio Scerbanenco 


