COMUNICATO STAMPA

Aspettando CartaCarbone: gli eventi di Marzo
Treviso, Giovedì 14 Marzo 2019 | Marzo, mese di primavera, foriero di nuovi inizi e novità.
E anche a CartaCarbone sono cominciati i preparativi per la sesta edizione del Festival, che
si prospetta ricca di eventi e ospiti.
Nell’attesa, per gli estimatori della letteratura autobiografica, sono tre gli appuntamenti in
calendario questo mese: due collaborazioni molto preziose, con Home Entertainment e con
l'Università di Ca' Foscari di Venezia, e una piacevole serata dedicata alla poesia, in
occasione della Giornata Mondiale della Poesia – che, dalla sua prima edizione,
CartaCarbone ha scelto di valorizzare con incontri dedicati, apprezzati da un pubblico sempre
più vasto e affezionato.
Il prossimo evento | Domenica 17 Marzo | ore 16:30 |
CartaCarbone alla Fiera d’Irlanda con l’Anteprima de "La mia guerra segreta"
Dal 15 al 17 Marzo, Prato di Fiera si tinge del verde d'Irlanda in onore del patrono San
Patrizio, per una maratona di musica, cibo e cultura in vero stile Irish, organizzata da Home
Entertainment e Botegòn, e in collaborazione con TCBF Treviso Comic Book Festival e
SoleLuna Film Festival.
Tra birra, prelibatezze e musica in perfetto clima irlandese, Domenica 17 sarà possibile
ubriacarsi di parole con una parentesi nella cultura: alle 16:30 CartaCarbone avrà il privilegio
di presentare in anteprima "La mia guerra segreta" dell’irlandese Philip Ó Ceallaigh, in
uscita ad Aprile per Racconti Edizioni.
Nell’incontro, Alberto Trentin - Presidente dell’Associazione Culturale Nina Vola accompagnato dall’amico scrittore Gianluigi Bodi, converserà in italiano e inglese con Ó
Ceallaigh.
L’autore, dopo una vita avventurosa in giro per il mondo, si è messo a dimora a Bucarest,
dove vive, lavora e scrive ed è già stato ospite di CartaCarbone Festival nel 2016 - con la sua
prima apprezzata raccolta di sagaci e grotteschi racconti, "Appunti da un bordello turco”.
Domenica 17 Marzo | ore 16:30 | Prato di Fiera, Treviso |
Venerdì 22 Marzo | ore 20:45 |
Sparsi Frammenti di Beatitudine | CartaCarbone per la Giornata Mondiale della Poesia
In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, CartaCarbone Festival dedica una serata
di “Sparsi Frammenti di Beatitudine” ai suoi sempre più numerosi e affezionati estimatori.
In agenda, Venerdì 22 Marzo ore 20:45, a Palazzo di Francia, la poeta - come preferisce
essere chiamata - Giovanna Frene, dialogherà sul proprio modo di fare poesia, con il poeta
e performer Dome Bulfaro, e con Paola Bellin - curatrice dell’evento e della sezione Poesia
di CartaCarbone.
Nel corso dell’incontro, a diciassette anni dalla sua prima edizione, verrà presentato il libro
“Datità”, con l’originale postfazione di Andrea Zanzotto e nella sua nuova veste per
Arcipelago Itaca Editore.
Patrocinata dal Comune di Treviso, la serata è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Venerdì 22 Marzo | ore 20:45 | Sala “Luigi di Francia”, via Roggia 12, Treviso |
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Giovedì 28 Marzo | ore 18 |
Verso Incroci | CartaCarbone con Ca’ Foscari e gli scrittori che raccontano la globalità
Giovedì 28 Marzo, alle 18, a Palazzo dei Trecento, CartaCarbone sarà a Verso Incroci,
nell’ultimo incontro del percorso di avvicinamento ai temi della XII edizione del Festival
Internazionale di Letteratura Incroci di Civiltà - che si terrà a Venezia, dal 03 al 06 Aprile.
Diego Marani converserà in italiano con Paolo Maria Noseda in “Voce degli Altri”.
Verso Incroci prevede sette appuntamenti - dal 07 al 28 Marzo - pensati per riflettere su aree
geografiche o questioni rilevanti legate a tematiche tradizionalmente care al Festival Incroci di
Civiltà.
Organizzato da Ca’ Foscari e Comune di Venezia, con il sostegno della Fondazione di
Venezia, il ciclo di incontri si avvale quest’anno, tra le altre, anche della collaborazione di
CartaCarbone.
Giovedì 28 Marzo | ore 18 | Palazzo dei Trecento, Piazza Indipendenza, Treviso |
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