COMUNICATO STAMPA
Aspettando CartaCarbone Festival: -100 giorni alla sesta edizione

CartaCarbone omaggia la Luna in una “Notte di Parole/Note” e cerca Carte e Matite
Treviso, Martedì 02 Luglio 2019 | A cento giorni dalla sesta edizione di Ottobre del Festival
Letterario CartaCarbone “Autobiografia e dintorni”, è ancora una volta il Satellite con i suoi pleniluni
a ritmare l’attesa, con iniziative legate al Festival, ogni mese diverse.
Questa volta, in occasione del plenilunio di Luglio, CartaCarbone dà appuntamento Martedì 16
Luglio alle ore 20:45, negli spazi della Chiesa di San Gregorio per “Notte di Parole/Note. Un
omaggio alla Luna”.
Una serata di parole, con la musica e la voce del noto artista Luciano Bottos, intervallate dalla
lettura di testi dedicati alla Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e Roberta
Mazzer. Al termine di ogni lettura, verrà proposto uno spunto narrativo, sul riflesso del quale sarà
possibile scrivere un breve testo che verrà condiviso a fine evento.
La serata è ad ingresso libero fino al raggiungimento dei 90 posti disponibili.
E lungo le tracce del Festival - in programma dal 10 al 13 Ottobre prossimi e quest’anno dedicato
alla Luna (cinquantesimo dal primo allunaggio) e a Primo Levi (centenario nascita) - ha preso il via
in questi giorni anche la ricerca dei volontari per l’edizione 2019.
CartaCarbone cerca le sue Carte e le sue Matite, per comporre la nuova squadra di persone che,
edizione dopo edizione, contribuisce a fare di CartaCarbone una manifestazione culturale sempre
più importante per la città di Treviso. C’è tempo fino al prossimo 31 Agosto per inviare la propria
candidatura: il modulo e tutti i dettagli su www.cartacarbonefestival.it/volontari.
In attesa di Ottobre, sempre alla Luna, e alle cose perdute, sono dedicati anche i numerosi racconti
che in questi giorni cominciano ad arrivare per il Concorso letterario di CartaCarbone “Astolfo
sulla Luna | le Cose Perdute”, aperto a tutti e gratuito, indetto in collaborazione con lo storico
locale Piola di Treviso e Apogeo Editore.
Il bando su www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019, scade il 30 Agosto 2019.
Nei prossimi cento giorni saranno ancora i pleniluni a ritmare l’attesa, con appuntamenti
organizzati da CartaCarbone e legati al Festival: il prossimo, già in calendario, a metà Agosto.

Gli Ospiti | Luciano Bottos | Studia prima musica jazz a Siena e a Milano, poi consegue il diploma al conservatorio di Udine.
Suona vari stili musicali con artisti italiani e stranieri (tra cui Billy Cobham), esibendosi in Italia e all’estero, anche come solista.
Con la chitarra acustica partecipa a varie rassegne chitarristiche con arrangiamenti di brani famosi e composizioni proprie.
Patrizia Ferraro | Bruno Martellone | Roberta Mazzer | Le parole e il piacere di leggere per gli altri li hanno fatti approdare
anche a CartaCarbone, a cui donano le loro preziose voci nella lettura di testi poetici e narrativi.
Il Festival in cifre | CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia & dintorni", organizzato dall’Associazione Culturale Nina
Vola di Treviso, ad oggi è l’unico festival di letteratura autobiografica in Italia.
Fin dalla prima edizione, nel 2014 - patrocinata da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura
Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con il sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina Main Sponsor, e altri
privati - si è fatto conoscere oltre i confini della Marca Trevigiana, con una eccezionale partecipazione di pubblico, proveniente
da tutta Italia.
Nell’edizione del 2018 - con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri,
protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia - ha coinvolto nelle piazze e
nei palazzi storici di Treviso oltre 20.000 persone. La sesta edizione si svolgerà dal 10 al 13 Ottobre 2019, con un’anteprima il
03 Ottobre.
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