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Incontri con gli autori, laboratori, presentazioni,  
tavole rotonde, performance e spettacoli.
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TREVISO
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INFORMAZIONI
Le informazioni sul programma,  
le variazioni dell’ultima ora 
che riguardano ospiti o location  
saranno costantemente 
aggiornate sul sito:

www.cartacarbonefestival.it 

oppure all’INFOPOINT 
attivo dal 10 ottobre 2019 
Loggia dei Cavalieri, Treviso

Associazione Culturale Nina Vola
Via Maffioli, 4
31100 Treviso

STAFF  CCF 2019
DIREZIONE ARTISTICA E
ORGANIZZATIVA
Bruna Graziani

Direzione tecnica, eventi speciali,  
bambini e famiglie
Cristina Cason

Amministrazione e segreteria
Annalaura Eibenstein, Antonio Varchetta

Presidente A. C. Nina Vola
Alberto Trentin

Poesia e scuole
Paola Bellin

Strategy planner
Gastone Tempesta

Mostre e arte
Alda Buzzetto

Comitato scientifico
Annalisa Bruni, Saveria Chemotti, 
Stefano Brugnolo, Emanuele Zinato, 
Enzo Rammairone

Grazie anche a tutt i i volontari, ossigeno de l fest iva l

Art direction e graphic design
Andrea Babato
www.caratterinobili.com 

Allestimenti
Roberto Zugno 

Social Media
Marco Moretto, Rita Papa 

Service tecnico
Cilona Service di Lorenzo Cilona

Responsabili volontari
Virna Condotta, Massimo Margaroli

Fotografia
Monica Conserotti, Ilaria Berto, 
Diego Landi, Franco Favero, 
Luigi Tiriticco, Stefano Cusumano, 
Enzo Lattanzio, Samuele Sartor

Video
Federico Cassandrin 

UFFICIO STAMPA
Renata Ferrante
press@cartacarbonefestival.it

Vieni a scoprire i nostri punti vendita a: 
Campodipietra - Meolo - Pramaggiore - Jesolo - Torre di Mosto - Portogruaro - Motta di Livenza - Roncade

Vi.V.O. Agricola SRL via Arzeri 35 loc. Campodipietra. 31040 Salgareda (TV)

“LA TRADIZIONE 
CULTURALE DI 
TREVISO E DEI SUOI 
TERRITORI, UNITA 
ALL’ENTUSIASMO E 
ALLA PASSIONE DEGLI 
ORGANIZZATORI DI 
QUESTO EVENTO, 
SONO GLI ELEMENTI 
CON I QUALI CI 
SENTIAMO IN SINTONIA 
E CHE DESIDERIAMO 
SOSTENERE.”
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PREGANZIOL (TV) via A. Moro, 2 - Terraglio 
TREVISO viale Cadorna, 13 (ang. via Tezzone)
VILLORBA (TV) via Roma, 261/5

  
naturasi.it

il tuo supermercato biologico

CITTÀ DI TREVISO
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Main sponsor

Con il patrocinio e il contributo di

Con il patrocinio di

Sponsor Gold

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Iniziativa sostenuta da
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Alumni
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laureati di
Ca’ Foscari

CILONA SERVICETECNOLOGIE PER LO SPETTACOLO

cilonaservice.com

Sponsor tecnici Bronze

Sponsor tecnici Silver

Media partner

Partner culturali
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CITTÀ DI TREVISO

Per la prima volta, quest’an-
no abbiamo dato un tema al 
festival. Non potevamo non 
pensare, nel centenario del-
la sua nascita, a Primo Levi, 

che nel costante e drammatico eser-
cizio della memoria è diventato un 
classico della letteratura mondiale. 
Vogliamo ricordarlo soprattutto nella 
sua veste “alternativa”, come auto-
re di racconti, di poesie e di articoli 
alcuni dei quali parlano della luna, il 
secondo tema del festival. Come un 
ponte tra la terra e il cielo, la luna sta 
a metà strada, cerchio luminoso can-
tato da scrittori e poeti di tutti i tempi, 
Dante, Ariosto, Galilei, Leopardi, Zan-
zotto, solo per citarne una minima 
parte. All’allunaggio abbiamo dedica-
to molti eventi, il concorso letterario e 
l’immagine di tutto il festival, grazie al 
contributo di Enrico Colussi.
Quest’anno, siamo orgogliosi di an-
nunciare l’importante sodalizio con 
l’Archivio Diaristico Nazionale, da 
sempre un nostro riferimento. È una 
preziosa realtà di Pieve Santo Stefa-
no, la famosa “Città del diario", sede 
di un archivio pubblico, che raccoglie 
scritti di gente comune in cui si riflet-
tono, in varie forme, la vita di tutti e 
la storia d’Italia: sono diari, epistolari, 
memorie autobiografiche, strumenti 
etici del vivere collettivo. 
E altri sodalizi importanti, come quel-
lo con l’Istituto Alberghiero Alberini, 
col quale - grazie al sostegno di Mo-
saico e Vi.V.O. Agricola - è stato realiz-
zato un progetto di inclusione sociale 

il cui ‘sapore’ vi stupirà. E poi i ragazzi 
di Idee Giovani, che per la prima volta 
a CartaCarbone, si inseriranno in una 
cornice tutta particolare, autonoma-
mente gestita e frutto di un anno di 
lavoro intenso. Allo slogan di ‘mi do il 
permesso’ tratteranno di libri, filoso-
fia e musica durante l’intera giornata 
di domenica.
CartaCarbone quest’anno vestirà a 
festa Treviso. Nei luoghi degli eventi, 
verranno proiettati video suggestivi, 
immagini e installazioni che ben rap-
presenteranno l’universo che ruota 
attorno al mondo di letteratura, scrit-
tura e autobiografia.
Come sempre, ci saranno laboratori 
per adulti e bambini e naturalmente 
numerosi autori: emergenti e affer-
mati, locali, nazionali e anche stra-
nieri che verranno a raccontarci della 
luna, di Levi e di tanto altro.
Un grazie all’Amministrazione Comu-
nale di Treviso, che ci ospita e ci so-
stiene e agli sponsor che permettono 
che tutto questo accada. 
Un grazie infine allo staff che lavora 
con grande impegno e passione.
E i volontari? Le nostre piccole stelle 
scintillanti che brillano oltre la luna e 
che come ogni anno, renderanno più 
luminosa l’atmosfera del festival, per 
gli ospiti e per tutti noi.
Questa sesta edizione contiene que-
sto e altro ancora. Siamo molto felici 
di poterla condividere con tutti voi.

Siamo felici di sostenere 
la sesta edizione di Car-
taCarbone, festival in 
continua crescita per in-
teresse e presenze. L’au-

tobiografia, tema della rassegna, è 
sicuramente un genere letterario in 
grado di catturare l’attenzione e di 
entrare nella mente, nella sfera più 
intima ma anche nella quotidianità 
degli autori in un racconto di vita 
che diventa complicità con il pub-
blico ma anche flusso positivo di 
emozioni.

CartaCarbone, anche grazie alla te-
nace e preziosa direzione artistica 
di Bruna Graziani, si preannuncia un 
grande successo di pubblico, fra ar-
tisti emergenti e scrittori affermati 
capaci di stabilire un filo diretto con 
appassionati e lettori di tutte le età. 

Ringrazio l’Associazione Nina Vola 
per l’impegno nell’organizzazione 
del festival e colgo l’occasione per 
invitare tutti, dal 10 al 13 ottobre, a 
nutrirsi di pagine, parole e passione 
lungo le vie e nelle piazze della no-
stra magnifica Treviso.

Mario Conte 
Sindaco del Comune di Treviso

TREVISO,
10.11.12.13 
ottobre 2019

Bruna Graziani
Direttrice Artistica di CartaCarbone
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PERCORSI TEMATICI DEL FESTIVAL

 Autobiografia
n° 12-17-20-55-61-63-64

Narrativa Autobiografica
n° 26-29-38-43-44-65-66-72

 Narrativa
n° 21-22-24-32-33-37-39-41-43-45-46-47-53-54-59-
60-67

 Arte, Mostre ed Esposizioni
n° 1-2-3-4-5-16-25-55-63-68

Eventi e Presentazioni
n°8-9-12-18-21-32-34-41-58-60-67

Itinerari turistico-gastronomici
n° 10-19-27-49

Laboratori per adulti
n° 31-35-50-56

Laboratori per bambini
n° 7-28-36-51

Bambini e Famiglie
n° 6-7-15-28-36-51

Poesia
n° 11-23-30-42-52

CartaCarbone Scuola
n° 14    Pag. 17-18-19

 Spettacoli - Performance
n° 13-14-26-37-40-45-47-48-57-62-68-69-70-71

Idee Giovani
n° 13-54-57-58-62-65-69
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ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

3 - Guardando il mondo da un oblò
In omaggio al contemporaneo Michelangelo atto-re 
dell’espressione artistica, presso la Loggia dei Cavalieri il 
pubblico potrà co-produrre la situazione grazie all’instal-
lazione luminosa che simboleggia la luna, un cerchio di 
luce dentro al quale ci si potrà fotografare o farsi fotogra-
fare diventando così parte integrante dell’opera. Con uno 
sguardo verso la luna e un’occhiata verso se stessi ci si 
racconta, ci si specchia, ci si mostra e ci si legge dentro. 
Una declinazione alternativa del medium neon.

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

2 - Incontro con l’ombra
La perdita dell'ombra rende l'uomo d'oggi permeabile a 
tutto. Figura solitaria e in crisi d'identità, vaga in città a 
lui sempre più indifferenti. L'incontro con la sua ombra, 
quel "doppio" che si ferma sul telo, staccato dai movi-
menti del corpo, è un piccolo shock visivo, un'avventura 
dello sguardo in cui lo spettatore osserva, prende nota e 
riconosce l'ombra come un altro sé che suscita interro-
gativi, emozioni, nuovi equilibri.

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

1 - Quotidie: Un disegno al giorno
Dal 17 marzo del 2009, Enrico Colussi, illustratore e 
reporter, racconta quotidianamente un Volto immagi-
nario attraverso un disegno, con tecnica mista a chi-
na e pastelli. È un progetto senza alcun committente, 
ha un suo vivere oggettivo, slegato da compiacimenti 
e maturato da uno sguardo curioso, dal confronto col 
mondo, dalla sua continua trasformazione.

QUANDO
venerdì 11 e sabato 12 
dalle ore 19 alle ore 23
DOVE
Quartiere Latino
AUTORE
Mario Martinelli
FOTOGRAFO
Stefano Beggiato
A CURA DI
Alda Buzzetto

QUANDO
dal 3 ottobre al
3 novembre
DOVE
Pizzeria Piola

QUANDO
Dal 10 al 13 ottobre
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Collettivo G. B.

GIOVEDÌ 3 OTTOBREMOSTRE ED ESPOSIZIONI
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A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

4 - Inaugurazione della mostra "Omar Galliani. Carte 
d’Oriente"
Una serie di carte (circa 35, alcune di grandi dimen-
sioni) di straordinario impatto visivo ed emotivo, re-
alizzate in un lungo soggiorno del Maestro in Cina in 
occasione dell’invito a partecipare alla Prima Biennale 
di Pechino del 2017 e della quale è risultato vincitore.
La mostra sarà aperta dal 3 ottobre al 3 novembre. 

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Museo Bailo
AUTORE
Omar Galliani
CURATORE
Giorgio Russi
RELATORE
Carlo Sala

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

5 - A matita? Omar Galliani
La particolarità delle opere del Maestro Omar Galliani 
(Montecchio Emilia, 1954) è data dalla loro realizza-
zione a matita, qualità tecnica ed esecutiva che si può 
ammirare attraverso un film imperniato sulla sua vita da 
artista e docente di Pittura dell’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Il film racconta la sua storia, il suo intimo rap-
porto con l’arte e con i suoi studenti, come realmente 
costruisce le sue opere che, attraverso la grafite, affio-
rano alla luce incarnando l’eterno ideale di Bellezza. La 
loro realizzazione su tavole di pioppo accentua il fasci-
no di un disegno di straordinario magnetismo.
Proiezione a pagamento. Saranno presenti il regista 
Fulvio Wetzl, Omar Galliani, Carlo Sala e Giorgio Russi.

QUANDO
ore 20.30
DOVE
Cinema Edera
IN COLLABORAZIONE CON
Sole Luna festival 
Cinema Edera
CURATORE
Giorgio Russi
PARTECIPAZIONE DI
Fulvio Wetzl
Omar Galliani
Carlo Sala
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BAMBINI E FAMIGLIE

6 - Ottima è l’acqua.
Passeggiata/workshop esperienziale sul valore 
dell’acqua e della cura dell'ambiente fluviale in am-
bito urbano.
In Ottima è l’acqua di Primo Levi, lo scienziato Boero 
scopre che l’acqua sta cambiando: “… non aveva sapo-
re, emanava il solito leggero odore palustre, eppure era 
strana…”. Le passeggiate di CartaCarbone sono quasi 
una caccia al tesoro per scoprire i tesori dell’ambien-
te in cui viviamo: “ecosistema” e “habitat” riguardano 
l’ambiente selvatico ma anche quello urbano, e sono 
tutti strettamente connessi. 
Ottima è l’acqua è un racconto di Primo Levi tratto da 
Vizio di forma.
Bambini delle scuole (IV e V elementare). 
Massimo 20/22 alunni + 2 insegnanti.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
Primo turno
9.00 - 10.30
Secondo turno
11.00 - 12.30
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
A CURA DI
Franco Favero
ANIMATORI
Cristina Cason
Enzo Lattanzio
Franco Favero

BAMBINI E FAMIGLIE      LABORATORI PER BAMBINI

7 - Carta Forbice Sasso
Con carta e cartone, forbici e colla, si costruiscono pic-
coli oggetti sonori che imitano i suoni della natura: le 
foglie agitate dal vento, la pioggia, i versi degli animali. 
Con questi suoni si possono accompagnare gesti, sto-
rie e canzoni, ma anche produrre ritmi in un gioco di 
parole e di sassi battuti, dove voci e oggetti diventano 
musica: carta, forbice, sasso…
Bambini dai 6 ai 9 anni (senza genitori). 
Massimo 20 partecipanti. 
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
16.00 - 18.00
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
CON
La Scuola del Fare

EVENTI E PRESENTAZIONI

8 - Apertura lavori
Evento di apertura con staff CartaCarbone Festival, 
istituzioni, sponsor. Tutta la cittadinanza è invitata.

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo Rinaldi

EVENTI E PRESENTAZIONI

9 - Il sorriso di Primo Levi
La figura del Testimone ha spesso messo in ombra lo 
scrittore, la sua creatività e la sua fantasia. Ma sono 
queste le qualità, assieme a una straordinaria capa-
cità narrativa, a generare la letteratura di Primo Levi. 
Animata da una vocazione alla comunicazione chiara 
e dal piacere di raccontare anche episodi resi straor-
dinari dall’ironia “sorniona” e da un linguaggio lucido 
e genuino che hanno prodotto veri e propri capolavori. 
È soprattutto questo il Levi che vogliamo ricordare.

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORI
Alberto Sinigaglia 
Emanuele Zinato 
LETTRICE
Samantha Silvestri

A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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ITINERARI TURISTICO-GASTRONOMICI

10 - H2O – Una città che affiora dall’acqua
4 itinerari turistico-gastronomici nella città di Treviso 
dedicati al chimico e scrittore Primo Levi
Canali, ponti, fontane, mulini… percorrendo a piedi il 
centro storico di Treviso ci si imbatte nello scroscio 
e nel luccichio dell’acqua di fiumi e rivoli che l’attra-
versano. Passeggiando per il Quartiere Latino, la Pe-
scheria, i Buranelli, incrociando fontane pubbliche e 
scorgendo ruote di mulini, si ha l’idea chiara che lo svi-
luppo urbano sia avvenuto in funzione della presenza 
dell’acqua.
Soste enogastronomiche presso: Gustolia e Med. 
Durata visita: 90 minuti. Massimo 15 partecipanti.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO 
ore 18.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
GUIDE
Studenti dell'IPSSAR 
"Massimo Alberini"

POESIA

11 - Mica come Prévert
Mica come Prévert. Lui sì, lui la direzione l’aveva. Anzi 
aveva Parigi e amava Barbara. L'incontro verte sul libro 
di poesie del collettivo Cardiopoetica: Quanto silenzio, 
amore mio, per una parola vera (Ed. Ensemble): a tre 
voci e la melodia profonda di una chitarra elettrica e di 
un piano digitale, per raccogliere silenzi, far maturare 
dubbi e generare una parola vera.

AUTOBIOGRAFIA    EVENTI E PRESENTAZIONI

12 - Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano
Dal 1984, Pieve Santo Stefano (Arezzo) ospita un archi-
vio pubblico, che raccoglie scritti di gente comune in 
cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia 
d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografi-
che. Dal 2009, il patrimonio documentario conservato 
nell’Archivio Diaristico Nazionale della "Città del dia-
rio", è nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. 

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORI
Cardiopoetica
Mariano Macale
Fabio Appetito
Marco De Cave
PRESENTA
Paola Bellin

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Chiesa di San Gregorio
PRESENTA
Anna Sandri
OSPITI
Camillo Brezzi 
Natalia Cangi
IN COLLABORAZIONE CON
Archivio di Pieve S. Stefano

QUANDO
ore 21.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
A CURA DI
Fucina Arti Performative
Ca’ Foscari
REGISTA
Elisabetta Brusa

SPETTACOLI - PERFORMANCE         IDEE GIOVANI

13 - Alias, cronache dal pianeta Asperger
Alias, cronache dal pianeta Asperger é tratto dal testo di 
Giovanni Morandini, giovane cafoscarino e stimolante pre-
senza da anni di Cantiere Teatro Ca’ Foscari e di Fucina Arti 
Performative. Ispirandosi alla propria esperienza persona-
le, Giovanni affronta episodi della sua storia, romanzati ed 
estremizzati, servendosi in modo creativo di tre metafore: 
quella cinematografica, quella letteraria e quella fanta-
scientifica. Drammaturgia e regia di Elisabetta Brusa.

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Alessandro Fedrigo 
Anna Toscano
MODERANO
Studenti scuole superiori

SPETTACOLI - PERFORMANCE 
CARTACARBONE SCUOLA

EVENTO DI APERTURA CARTACARBONE SCUOLE
14 - Componendo. Un viaggio tra versi musica 
immagine
Un viaggio, un percorso, ma anche un tempo, che uni-
sce due espressività molto differenti ma intersecabili. 
Anna Toscano percorre un viaggio in versi tra luoghi, 
città, persone. Alessandro Fedrigo suona proprie com-
posizioni in a solo e in accompagnamento. Le immagi-
ni scorrono sullo sfondo in un dialogo ininterrotto che 
incanta e fa viaggiare in traiettorie poetiche di note e 
parole.

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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QUANDO
ore 9.00 - 17.30
DOVE
Aule Ca' Foscari 
Campus Treviso
IN COLLABORAZIONE CON
Università Ca’ Foscari 
Venezia
Campus Treviso
Associazione laureati 
di Ca' Foscari

CARTACARBONE SCUOLA

CARTACARBONE SCUOLE 2019
La giornata di Cartacarbone scuole si svolgerà nelle 
aule di Ca' Foscari Campus Treviso. Gli incontri, aperti 
al pubblico del festival, vedranno coinvolti gli studen-
ti degli Istituti superiori cittadini in presentazioni, let-
ture e dibattiti.

CARTACARBONE SCUOLA    AUTOBIOGRAFIA

Ridotta Isabelle. Nella legione straniera senza ritor-
no da Dien Bien Phu (Lettere 1952-54)
Il 23 maggio 1952, Antonio è ancora seduto sui banchi di 
scuola. Ma la minaccia di una bocciatura provoca in lui 
un gesto di ribellione: scappa in Francia con un amico 
e, fermato dalla polizia perché clandestino, accetta di 
arruolarsi nella Legione straniera per evitare il carce-
re. L’addestramento feroce, le punizioni e le violenze gli 
fanno rimpiangere ogni giorno la scelta compiuta, ma 
tornare indietro è impossibile.
Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2017.

CARTACARBONE SCUOLA    NARRATIVA

1938. Storia, racconto, memoria.
Una riflessione su una pagina drammatica della Storia 
del nostro Paese per chiedersi con quali strumenti è pos-
sibile continuare a trasmettere la Memoria di tali eventi 
ora che i testimoni diretti sono quasi del tutto scompar-
si. Simon Levis Sullam, storico e curatore dell’opera, si è 
cimentato in un progetto di non semplice realizzazione: 
“far raccontare la storia – o almeno i suoi contenuti – at-
traverso le storie, cioè i racconti, le narrazioni”.

QUANDO
ore 11.00 - 12.30
DOVE
Aule Ca' Foscari 
Campus Treviso
AUTORI
Simon Levis Sullam
MODERANO
Studenti scuole superiori

QUANDO
ore 9.00 - 10.30 
DOVE
Aule Ca' Foscari 
Campus Treviso
CON
Natalia Cangi
Gianluigi Cortese
MODERANO
Studenti scuole superiori
IN COLLABORAZIONE CON

CARTACARBONE SCUOLA    NARRATIVA

Le parole per dirlo: Alba De Céspedes, Paola Drigo, 
Anna Banti
La scrittura femminile: un patrimonio immenso che com-
prende opere di carattere narrativo – romanzi, racconti 
lunghi, novelle, diari, cronache, pamphlet, saggi, reso-
conti, epistolari, reportage e taccuini di viaggio. Riscopri-
re oggi questi testi significa proporre una straordinaria 
collezione di opere di singolare bellezza e intensità per 
trasmettere alle nuove generazioni un’eredità che comu-
nica una visione rigorosa del senso profondo della vita.

QUANDO
ore 16.00 - 17.30
DOVE
Aule Ca' Foscari 
Campus Treviso
CON
Saveria Chemotti 
Annalisa Bruni 
Elisabetta Baldisserotto
MODERANO
Studenti scuole superiori
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ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

16 - La luce delle macchie. L'illustrazione come rac-
conto personale
La macchia nel mondo dell'arte ha spesso una pre-
senza significativa, che si tratti di una piccola area 
di colore diverso dall'area circostante, o che si parli 
del suo valore astratto; la macchia è sempre legata 
a un'idea d'esteriorizzazione che ci aiuta a riflettere 
sull'atto creativo. Una piccola chiacchierata su come 
la macchia, nella creazione d'immagine, apra tutto un 
discorso luminoso.

QUANDO
ore 16.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
IN COLLABORAZIONE CON
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
SARMEDE
OSPITE
Gabriel Pacheco

AUTOBIOGRAFIA

17 - Sei? Siamo!
6 incontri con 6 ragazze che si sono messe in gioco, 
raccontando luoghi del cuore, piccole follie, persone e 
accadimenti a volte tristi e a volte allegri. Narrazioni 
orali che hanno prodotto una chicca antologica tutta 
da scoprire, come ogni forma autobiografica in grado 
di riportare alla luce persone, situazioni e di porsi con 
occhi sempre nuovi nei confronti della realtà, come fa-
ceva il Piccolo Principe di Saint Exupéry.

QUANDO
ore 16.30
DOVE
Casa Albergo Salce 
(I.S.R.A.A.)
AUTRICI
Residenti Casa Salce
MODERANO
Laura Lionetti
Bruna Graziani
LETTRICE
Patrizia Ferraro

BAMBINI E FAMIGLIE

15 - Ottima è l’acqua
Passeggiata/workshop esperienziale sul valore 
dell’acqua e della cura dell'ambiente fluviale in am-
bito urbano.
In Ottima è l’acqua di Primo Levi, lo scienziato Boero 
scopre che l’acqua sta cambiando: “… non aveva sapo-
re, emanava il solito leggero odore palustre, eppure era 
strana…”. Le passeggiate di CartaCarbone sono quasi 
una caccia al tesoro per scoprire i tesori dell’ambien-
te in cui viviamo: “ecosistema” e “habitat” riguardano 
l’ambiente selvatico ma anche quello urbano, e sono 
tutti strettamente connessi.
Ottima è l’acqua è un racconto di Primo Levi tratto da 
Vizio di forma.
Bambini dai 5 anni in su e famiglie. Massimo 30 parteci-
panti (tra bambini e famiglie) per gruppo. 
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 16.00 - 17.30
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
A CURA DI
Franco Favero
ANIMATORI
Cristina Cason 
Franco Favero
Enzo Lattanzio

EVENTI E PRESENTAZIONI

18 - Digressioni
Digressioni è una rivista trimestrale cartacea di cultura 
(www.digressioni.com). Ogni numero verte su un tema, 
trattato con brevi saggi, racconti e poesie, fotografie, 
illustrazioni e fumetti. Il gruppo dei collaboratori, co-
ordinato dal direttore responsabile Cinzia Agrizzi e dal 
caporedattore e ideatore del progetto Davide De Luc-
ca, opera in modo indipendente e autofinanziandosi, 
grazie al sostegno dei lettori e agli eventi organizzati.

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
CON
Team di Digressioni
RELATRICE
Annarosa Maria Tonin

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
http://www.digressioni.com
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AUTOBIOGRAFIA

20 - Anch’io mi ricordo… e tu?
Le persone della stessa generazione si riconoscono 
sulla base dei ricordi condivisi: le stesse scuole, gli 
stessi libri, la stessa auto. Annalisa Bruni racconta 
attraverso i ricordi le due città nelle quali è vissuta, 
città che poi sono una, come le facce di una moneta: 
nessuna ha valore senza l’altra. Carta e penna alla 
mano, tutti gli ospiti potranno partecipare al gioco del 
‘mi ricordo’ sulle suggestioni date dall’autrice durante 
l’incontro.

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Crich Corner
AUTRICE
Annalisa Bruni
PRESENTA
Edoardo Pittalis

EVENTI E PRESENTAZIONI    NARRATIVA

21 - Pedinare Primo Levi
Primo indizio: IL LUOGO
Lettura del racconto La bestia nel Tempio da Lilit e altri 
racconti (1981)
Prima tappa della maratona letteraria sulle tracce del 
Primo Levi misterioso ed enigmatico. Alla caccia di 
indizi che formeranno il quadro di un crimine: il luogo 
e l’arma del delitto, la vittima e il mandante. Gli spet-
tatori riceveranno una frase con un indizio che alla 
fine ricostruirà il quadro completo. Guidati dal critico 
Alessandro Cinquegrani, gli spettatori diventeranno la 
giuria popolare di un processo, per scoprire le verità 
spaventose che Levi ha voluto comunicarci.

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Alessandro Cinquegrani
LETTORE
Francesco Crosato
ILLUSTRAZIONI
TCBF
MUSICISTA
Riccardo Canino

NARRATIVA

22 - Perché comincio dalla fine
Cimiteri verdi e galleggianti, tanatocosmesi e tanato-
logia, Death education, dissezioni e chirurgia estetica, 
makeup e musica. Perché comincio dalla fine è una 
raccolta di incontri con esperti del lutto che si alterna-
no, a tratti fondendosi, con narrazioni di vita, lavoro e 
quotidianità. Dando voce a addetti ai lavori, ricercatori, 
artisti e appassionati, Ginevra Lamberti parla di morte 
usando la vita.

QUANDO
ore 18.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Ginevra Lamberti
PRESENTA
Fulvio Luna Romero

ITINERARI TURISTICO-GASTRONOMICI

19 - N2 – Vivere all’aria aperta tra le vie cittadine
4 itinerari turistico-gastronomici nella città di Treviso 
dedicati al chimico e scrittore Primo Levi
Una città che, nonostante i rigori invernali e l’alto tas-
so di umidità estiva, ama stare all’aperto, tra piazze, 
portici e bacari: la Pescheria, Corte San Parisio, la Log-
gia dei Cavalieri, piazza dei Signori, via Calmaggiore… 
sono solo alcuni dei luoghi deputati allo scambio e alla 
vita sociale, imprescindibili per Treviso.
Soste enogastronomiche presso: Le Beccherie e 
AcquaSalsa. 
Durata visita: 90 minuti. Massimo 15 partecipanti.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
GUIDE
Studenti dell’IPSSAR 
“Massimo Alberini”

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Incontro con l’ombra
Una suggestiva performance in cui tutti potranno es-
sere protagonisti incontrando il proprio "doppio". Una 
dimensione che diventa teatro di nuove relazioni tra 
spazio urbano, memoria e inconscio.

> > > descrizione completa a pag. 12

QUANDO
ore 19.00 - 23.00
DOVE
Quartiere Latino
AUTORE
Mario Martinelli
FOTOGRAFO
Stefano Beggiato
A CURA DI
Alda Buzzetto

POESIA

23 - Il Conoscente
Il conoscente di Umberto Fiori è un racconto in versi 
falsissimamente autobiografico, un sogno – e un’al-
lucinazione – il cui protagonista porta lo stesso nome 
dell’autore. Il suo ambiguo antagonista – il Conoscen-
te: mestatore politico, tuttologo rampante, infine tar-
tufesco ‘guaritore’ – lo lusinga e lo provoca, lo trascina 
attraverso una serie di incontri che dovrebbero amma-
estrarlo e finiscono invece per confonderlo.

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORE
Umberto Fiori
MODERANO
Giovanna Frene 
Paola Bellin

A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.

NARRATIVA

24 - Pane e Ferro, Il Novecento, qui da noi
Pane e Ferro: epopea contadina, famigliare e sociale del 
Novecento veneto e friulano, dove la terra è stata solca-
ta dalla “grande storia” più che altrove e le storie intime 
e umane, parlano delle fatiche di un popolo dimenti-
cato: i “metalmezzadri”, schiena piegata sulla terra e 
corpi nel ferro da costruire. Santarossa torna con il suo 
romanzo più sentito: «Cent’anni raccontati dagli occhi 
d’una famiglia, quella di tutti noi.».

QUANDO 
ore 19.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Massimiliano Santarossa

PRESENTA
Mitia Chiarin

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

25 - Proiezione Dafne di Federico Bondi
Una trentacinquenne portatrice della sindrome di 
Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare da 
sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, 
Luigi e Maria. Quando Maria muore all'improvviso, gli 
equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda 
nella depressione e Dafne non è solo spinta a confron-
tarsi con la perdita ma deve anche sostenere il genito-
re. Finché un giorno accade qualcosa di inaspettato: 
insieme decidono di affrontare un trekking in monta-
gna, diretti al paese natale di Maria. Lungo il cammino, 
scopriranno molte cose l'uno dell'altra e impareranno 
entrambi a superare i propri limiti.

QUANDO
ore 21.00
DOVE 
TRA - Ca' dei Ricchi
PROTAGONISTA 
E OSPITE
Caterina Raspanti
MODERA
Antonio Varchetta

QUESTI LOCALI SOSTENGONO LA CULTURA
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NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA 
SPETTACOLI - PERFORMANCE    

26 - Fiera
Fiera è il quartiere di una generazione che ha caval-
cato l’onda della rivoluzione giovanile degli anni ‘70, 
portatrice di ideali e speranze, stroncata dai venti 
disgregatori degli anni ’80 e dispersa dai veleni di un 
decennio, fatto di nuovi miti effimeri, accompagnati da 
una distribuzione “all’ingrosso” dell’eroina. È la gioven-
tù di quel quartiere che rivive nel libro di Bizzarro, per 
gridare al mondo che Fiera è un luogo dell’anima, “la 
medaglia a cui teniamo di più: quella che non abbiamo 
mai smesso di lustrare.”

QUANDO
ore 21.00
DOVE 
Chiesa di San Gregorio
AUTORE
Ricky Bizzarro
PRESENTA
Bruna Graziani
CON LA PARTECIPAZIONE DI
Vitaliano Trevisan

ITINERARI TURISTICO - GASTRONOMICI

Il segreto per vivere a lungo è: man-
giare la metà, camminare il doppio, 

ridere il triplo e amare senza misura.  
Proverbio cinese

In collaborazione con l'Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso
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Luoghi Letterari 
del Festival 2019
1. Loggia dei Cavalieri

Via Martiri della Libertà 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Auditorium Stefanini
Viale Terza Armata, 35

3. Aule Ca' Foscari Campus Treviso 
 Quartiere Latino

Piazza del Quartiere Latino
4. Casa Albergo Salce (I.S.R.A.A.)

Viale 3ª Armata, 4
5. Chiesa di San Gregorio

Vicolo S. Gregorio, 7
6. Cinema Edera

Piazza Martiri di Belfiore, 2
7. Crich Corner

Via Barberia, 23
8. Ground Control Coworking

Calmaggiore, 15
9. Musei Civici Santa Caterina

Piazzetta Mario Botter, 1
10. Museo Bailo

Borgo Cavour, 24
11. Palazzo dei Trecento

Piazza dei Signori
12. Palazzo Rinaldi 
 BRaT Biblioteca Ragazzi di Treviso

Piazza Rinaldi, 1
13. Pizzeria Piola

Via Carlo Alberto, 11
14. Palazzo di Francia

Via Roggia, 12
15. TRA - Ca’ dei Ricchi

Via Barberia, 23
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29 - La classe degli altri
Goran ha un ergastolo da scontare. Niko non diventerà 
maggiorenne. Leutrim ha lasciato il Kosovo in auto-
stop, Lulavera attraversando un fiume. Per alcuni la 
scuola è un approdo, per altri una necessità. Questa è 
la storia di resistenza quotidiana nelle aule del Centro 
Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti. 
La classe come terreno di avverabile riscatto. La clas-
se degli altri non è un libro che prende posizione; è un 
libro per prendere posizione. Ognuno la sua. “Io, la mia, 
l’ho presa scegliendo di raccontare”.
Interverrà Daniela Rossi, direttrice della collana di 
Apogeo "èstra insomnia". 

QUANDO
ore 10.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Michela Fregona
PRESENTA
Federica Sgaggio

QUANDO
ore 10.30
DOVE 
Palazzo di Francia
AUTORI
Patrizia Riscica
Isabella Vincentini 
Tomaso Pieragnolo
PRESENTA
Paola Bellin

POESIA

30 - A più voci. Incontro con Isabella Vincentini, 
Patrizia Riscica, Tomaso Pieragnolo
Il codice dell’alleanza di Isabella Vincentini riprende 
e approfondisce i temi diaristici del viaggio nell’anima 
in un Mediterraneo che riluce di memorie.  Patrizia Ri-
scica in Andar per versi conferma una poesia della ri-
cerca con una voce poetica forte che non si risparmia 
nell’analisi lucida del mondo. Pieragnolo si interroga 
sul senso dell’uomo nella sua transitorietà e caducità, 
nell’individualismo di una società che non ascolta ma 
che viene invitata a riconciliarsi.

ITINERARI TURISTICO-GASTRONOMICI

27 - SiO2 – Cromie della terra nell’edilizia civica e 
religiosa
4 itinerari turistico-gastronomici nella città di Treviso 
dedicati al chimico e scrittore Primo Levi
Portici, facciate e torri, in laterizio o affrescati, sim-
boleggiano il lavoro e la tecnica impiegati dall’uomo 
nell’adattare la terra alle proprie esigenze: Palazzo dei 
Trecento, la Loggia dei Cavalieri, le torri, a partire da 
quella Civica, via Calmaggiore, Casa dei Carraresi, le 
chiese, sono i segni tangibili di un’urbanizzazione che 
sin dal Medioevo si è avvalsa delle materie prime del 
territorio.
Soste enogastronomiche presso: Piazzetta San Vito e 
Trattoria Do Mori. Durata visita: 90 minuti. Massimo 15 
partecipanti.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 10.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
GUIDE
Studenti dell’IPSSAR 
“Massimo Alberini”

BAMBINI E FAMIGLIE    LABORATORI PER BAMBINI

28 - Nel giardino della luna
Sera, notte, crepuscolo, alba... esiste un posto den-
tro di voi in cui la Luna si affaccia. Là si può guardarla 
salire e splendere, sentire i versi degli uccelli nottur-
ni e i fruscii degli animali, vedere le foglie muoversi e 
annusare odori e profumi portati dal vento. O forse, in 
qualche momento, passeggiare su di lei e parlare con 
esseri misteriosi venuti dallo spazio. Chissà cos’altro 
abiterà nel vostro libro - giardino...
Per bambini dagli 8 ai 10 anni. Massimo 10 bambini 
non accompagnati dai genitori.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO 
ore 10.00 - 13.00
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
ARTISTA
Elvezia Allari

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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EVENTI E PRESENTAZIONI

34 - Proclamazione finalisti concorso “Astolfo sulla 
luna/Le cose perdute”
Premiazione del concorso letterario Astolfo sulla luna/
Le cose perdute indetto da Piola, CartaCarbone e Apo-
geo Editore. Tanti sono stati gli Astolfo saliti sul carro 
volante della scrittura per raccontare delle cose per-
dute nei crateri, dentro i mari o in cima ai monti del-
la loro personalissima luna. È per loro questa festa: 
durante l’evento verranno proclamati i racconti sele-
zionati dalla giuria che faranno parte dell’antologia di 
Apogeo Editore.

QUANDO
ore 12.00
DOVE 
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
CartaCarbone
Apogeo Editore
Pizzeria Piola
MODERANO
Paolo Spinelli
Daniela Rossi

NARRATIVA

33 - Quella voce poco fa
La piccola Tilde nasce malformata da una misera don-
na che i paesani considerano una fattucchiera ma, 
contro ogni pronostico, sopravvive a ogni avversità 
della vita e della storia. Segnata e rassegnata alla sua 
“diversità”, si appoggia alla sua voce prodigiosa che 
reinterpreta nei teatri italiani il melodramma ottocen-
tesco e non solo. Una storia indimenticabile. 
Accompagnamento musicale di Silvano Borin

QUANDO
ore 11.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTRICE
Saveria Chemotti
PRESENTA
Silvia Battistella

LABORATORIO PER ADULTI

31 - Approdi
Qual è il punto di partenza per scrivere un racconto 
o un romanzo? L’idea naturalmente. Ma deve essere 
quella giusta, in grado di trasformarsi in trama e poi 
racconto, come un seme nella sua pianta. È anche que-
sto il lavoro di chi scrive: capire che quella individuata 
è un’idea che tiene di fronte a una scaletta e al suo svi-
luppo. Con un buon uso degli strumenti, pianificazione 
e i consigli giusti, il traguardo è assicurato.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 11.00
DOVE 
Ground Control 
CoWorking 
A CURA DE
Il Portolano 
Scuola di Scrittura
DOCENTI
Paolo Zardi
Alberto Trentin

EVENTI E PRESENTAZIONI    NARRATIVA

32 - Pedinare Primo Levi
Secondo indizio: L’ ARMA
Lettura del racconto Knall da Vizio di forma (1971)
Seconda tappa della maratona letteraria sulle tracce 
del Primo Levi misterioso ed enigmatico. Ad ogni tappa, 
dopo la lettura di un brano, si raccoglierà un indizio che 
formerà il quadro di un crimine: il luogo e l’arma del de-
litto, la vittima e il mandante. Gli spettatori riceveranno 
una frase con un indizio che alla fine ricostruirà il qua-
dro completo. Guidati dal critico Alessandro Cinquegra-
ni, gli spettatori diventeranno la giuria popolare di un 
processo, per scoprire le verità spaventose che Levi ha 
voluto comunicarci.

QUANDO
ore 11.00
DOVE 
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Alessandro Cinquegrani
LETTRICE
Patty Ferraro
ILLUSTRAZIONI
TCBF
MUSICISTA
Riccardo Canino

A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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BAMBINI E FAMIGLIE    LABORATORI PER BAMBINI

36 - Lunatici! Pupazzi da tavolo extraterrestri a 
modo tuo.
SSPUNFFFF. Un astronauta scende per la prima volta 
sul suolo lunare, cinquant’anni fa. Loro lo osservano, 
nascosti nei crateri d’argento. Ma lui, troppo indaffa-
rato, non li vede. E voi, avete mai incontrato un lunati-
co? Noooo!? Hanno un solo piede, la testa lucente, un 
numero di occhi chissà, appendici vibranti qua e là... 
Costruite con Cristina e Paolo il vostro lunatico e vi bi-
sbiglierà mille storie misteriose dello spazio profondo.
Per bambini e famiglie (dai 6 anni in su, com famigliari 
se graditi dai bambini). Massimo 12 bambini.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 16.00 - 18.30
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
ATELIERISTI
Cristina Cason
Paolo Saldari
COMPAGNIA
L’APRISOGNI
Teatro di Burattini 
e Figura

NARRATIVA     SPETTACOLI - PERFORMANCE

37 - Uomini e donne 
Uomini e donne in letteratura, al cinema, nelle canzoni.
Di che cosa siamo fatti, quanta voglia abbiamo di sal-
varci, oppure di perderci. Annalena Benini e Francesco 
Piccolo raccontano la forza, la caduta, le lettere d’a-
more e l’eterna, profonda e comica differenza fra uo-
mini e donne - e tra donne e uomini.

QUANDO
ore 16.00
DOVE 
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORI
Annalena Benini
Francesco Piccolo

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

38 - Il romanzo di una vita: Massimo Troisi
Massimo Troisi rivive nel suo fascino esuberante, nella 
sua erotica bellezza partenopea capace di un’empatia 
spontanea. Attore-autore irriverente e scanzonato, la 
sua simpatia ha accompagnato la ricerca di una perso-
nale solitudine, rifugio dalla malattia e dai dolori fami-
gliari. Matilde Hochkofler compone una biografia inten-
sa, arricchita dalle conversazioni personali con Massimo 
Troisi, dalle testimonianze di amici e colleghi artisti e da 
materiali inediti qui raccolti per la prima volta.

QUANDO
ore 16.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Matilde Hochkofler
PRESENTA
Cristiana Sparvoli

LABORATORIO PER ADULTI

35 - L'altra faccia dalla luna
Autobiografia e scoperta di sé
La scrittura autobiografica contiene spesso degli ina-
spettati elementi di scoperta. Se abbandoni il territorio 
del noto, se ti armi di coraggio ed arditezza, sali sulla 
navicella con una dotazione di ossigeno sufficiente a 
fare il giro della tua vita, potresti, come Amstrong, po-
sare il piede -metaforicamente- in una regione del tutto 
sconosciuta, addirittura impensabile. The dark side of 
the Moon, come hanno detto i Pink Floyd. Te la senti?
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 15.00
DOVE 
Ground Control 
CoWorking 
A CURA DE
Il Portolano Scuola di 
Scrittura
DOCENTE
Silvia Battistella 

NARRATIVA

39 - Felici a 50 anni. E se fosse una golden age?
I 50 sono i nuovi 40? No, sono di più: sono una gene-
razione senza età. Dove tutto è ancora possibile, dove 
è solo l’energia interiore a guidare nelle scelte di ogni 
giorno. Sandra Bullock, Jennifer Lopez, Jennifer Ani-
ston, Cate Blanchett, Catherine Zeta-Jones e Renée 
Zellweger. E non bisogna essere star per essere attra-
enti superati gli “anta”. Basta essere se stesse. Soprat-
tutto: essere consapevoli. Dalla moda alla bellezza, dal 
food alla spiritualità, i consigli di chi ci è già passato.

QUANDO
ore 17.00
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTRICI
Michaela Bellisario 
Claudia Rabellino Becce
PRESENTA
Daniela Rossi

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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SPETTACOLI - PERFORMANCE

40 - Venezia in un minuto
La Serenissima si narra
Tra la proiezione di brevi filmati e il racconto di storie 
seguendo gli antichi dettami della tradizione orale, Al-
berto Toso Fei condurrà gli spettatori in un viaggio vene-
ziano a metà strada tra il moderno linguaggio del web e 
la fascinazione intramontabile della parola, alla ricerca 
di una nuova narrazione su Venezia, la stessa sulla qua-
le nei secoli la Serenissima ha costruito il suo mito.

QUANDO
ore 17.00
DOVE 
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Alberto Toso Fei

EVENTI E PRESENTAZIONI    NARRATIVA

41 - Pedinare Primo Levi
Terzo indizio: LA VITTIMA
Lettura del racconto La bella addormentata nel frigo 
da Storie naturali (1966)
Terza tappa della maratona letteraria sulle tracce del 
Primo Levi misterioso ed enigmatico. Ad ogni tappa, 
dopo la lettura di un brano, si raccoglierà un indizio 
che formerà il quadro di un crimine: il luogo e l’arma del 
delitto, la vittima e il mandante. Gli spettatori riceve-
ranno una frase con un indizio che alla fine ricostruirà 
il quadro completo. Guidati dal critico Alessandro Cin-
quegrani, gli spettatori diventeranno la giuria popolare 
di un processo, per scoprire le verità spaventose che 
Levi ha voluto comunicarci.

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Alessandro Cinquegrani

LETTORE
Bruno Martellone
MUSICISTA
Riccardo Canino
ILLUSTRATORE
TCBF

POESIA

42 - Gli autori di A27 poesia 2019. I tre poeti 2019 per 
la collana A27 di Amos Edizioni
Amos edizioni presenta, per la collana A27 2019 i 
poeti Stefano Raimondi, Gianmario Villalta e Mar-
co Villa. Il sogno di Giuseppe di Stefano Raimondi è 
allegoria vivissima, con i colori e i tratti dell’umano 
più vero, Giuseppe media tra il singolo che ha un’o-
rigine e una storia, e la categoria che tutti i singo-
li, tutti noi (migranti e non) comprende e spiega. 
Fra il sonno, che è riposo e rifugio, e la veglia, tem-
po di scelte e di attese, Il scappamorte di Gianmario 
Villalta nasce sulla soglia, quell'indiscreto affiorare 
dell'inconscio che permette a realtà e visione onirica 
di fondersi. Un paese di soli guardiani di Marco Villa 
capovolge la distopia in utopia. E ciò per il tramite di 
un’ambivalenza: guardiano vale ‘aguzzino’, ‘sbirro’, ma 
anche ‘custode’, ‘scorta’.

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTORI
Stefano Raimondi
Gianmario Villalta
Marco Villa
(A27 Amos edizioni)
MODERANO
Maddalena Lotter
Sebastiano Gatto
Giovanni Turra

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA    NARRATIVA

43 - Il vento della luna
Muñoz Molina, membro della Real Academia Españo-
la e già direttore della sede newyorkese dell’Instituto 
Cervantes, racconta di un anno fatidico per l’umanità, 
il 1969, attraverso la voce di un adolescente. Insoffe-
rente alla vita rurale e al monotono ritmo delle sta-
gioni, il tredicenne passa le giornate a leggere, isolato 
dalla quotidianità familiare fatta di duro lavoro e ricor-
di bisbigliati sulle atrocità della guerra civile franchi-
sta. Un’atmosfera pesante a cui il ragazzo sfugge ag-
grappandosi a questo traguardo dell’ingegno umano, 
un sogno di libertà che solo la mente di un ragazzino 
può concepire.

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Antonio Muñoz Molina 
PRESENTA
Anna Girardi
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NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

44 - L’asino del Messia
Nel 1968 Wlodek Goldkorn è un ragazzo gettato dal 
cuore dell’Europa in una stradina di Gerusalemme. 
Con la sua famiglia fugge da Varsavia, dove il suo sta-
to è quello di apolide, di “non cittadino”, in Israele, per 
trovare una terra in cui poter essere libero. Goldkorn 
ricostruisce un passato denso di dolore, di contraddi-
zioni, ma anche del desiderio di conoscere e di vivere 
che appartiene a ogni adolescente intento nella fatica 
di diventare uomo.

QUANDO
ore 18.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
GoldKorn Wlodek
PRESENTA
Tiziano Marson

NARRATIVA    SPETTACOLI - PERFORMANCE

45 - Contaminazioni
Trevisan, Covacich, Franzoso, Durante. In un originale 
incontro a quattro, gli autori si raccontano attraverso 
le loro pagine e le loro parole. Stili, esperienze, generi, 
autori e incontri che hanno ‘contaminato’ la scrittura di 
quattro tra le voci più rappresentative della letteratura 
contemporanea italiana.

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORI
Mauro Covacich
Marco Franzoso
Vitaliano Trevisan
Valentina Durante
MODERA
Francesca Visentin

NARRATIVA

46 - Come si fanno le cose: un romanzo e una 
fisarmonica per raccontare la storia di due uomini in 
cerca di riscatto.
In queste pagine folgoranti e avvincenti, attraverso la 
storia di due operai in cerca di riscatto - Valentino e 
Massimo, cinquantenni addetti alla manutenzione dei 
macchinari - Antonio G. Bortoluzzi racconta le Dolomiti 
che cingono le valli del bellunese e sembrano sorve-
gliare le aree produttive nate dopo la tragedia del Va-
jont. Un romanzo di montagna, di industria, di avventu-
ra e, in fondo, d’amore.

QUANDO
ore 19.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Antonio Bortoluzzi
ACCOMPAGNAMENTO  
MUSICALE
Alberto Mambrini 

A SEGUIRE, ALLA LOGGIA DEI CAVALIERI, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. 
AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.

QUANDO
ore 19.00 - 23.00
DOVE
Quartiere Latino
AUTORE
Mario Martinelli
FOTOGRAFO
Stefano Beggiato
A CURA DI
Alda Buzzetto

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Incontro con l’ombra
Una suggestiva performance in cui tutti potranno es-
sere protagonisti incontrando il proprio "doppio". Una 
dimensione che diventa teatro di nuove relazioni tra 
spazio urbano, memoria e inconscio.

> > > descrizione completa a pag. 12
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SPETTACOLI - PERFORMANCE        NARRATIVA

47 - Le bambinacce
Un canzoniere ironico-erotico, che gioca con l’imma-
ginario delle filastrocche: Prévert incontra Rodari, Tim 
Burton e pure Laura Betti, quando faceva le canzonac-
ce di Arbasino. Raimo e Rossari mettono a segno un’in-
telligente, felice, provocazione culturale in cui tutto è 
fatato e stravolto, ma pure godibile e comico. Le imma-
gini di Mariachiara Di Giorgio continuano il raffinato, 
impertinente, gioco letterario.

QUANDO
ore 21.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
CON
Veronica Raimo
Marco Rossari

SPETTACOLI - PERFORMANCE

48 - L’abisso
Premio Hystrio Twister a maggio 2019
“Sono andato a Lampedusa per anni. Ci incontravo gli 
isolani, i residenti, i pescatori, il personale medico, gli 
uomini della Guardia costiera, gli operatori”. Come rac-
contarlo? Dando voce ai protagonisti, a chi vive e lavora 
in quella frontiera che si estende ben oltre l’orizzonte 
del mare - Oggi l’abisso non è un vuoto. È uno spec-
chio. C’è riflessa l’immagine di chi abbiamo deciso di 
essere”.

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORI
Davide Enia
Giulio Barocchieri
TESTO, NARRAZIONE 
E CUNTO
Davide Enia
MUSICHE E 
ATMOSFERE SONORE
Giulio Barocchieri

LABORATORI PER ADULTI

50 - Libri Ri-fioriti
Chiudete gli occhi. Pensate a un giardino. Il vostro 
giardino interiore. Quello di cui solo voi avete la chiave 
d’ingresso. Come ve lo immaginate? Come lo vorreste? 
Un giardino sognato, un giardino profumato, un giardi-
no da regalare, un giardino che diventa un libro dipinto, 
modellato, trasformato!
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

ITINERARI TURISTICO-GASTRONOMICI

49 - CH4 – Topografia di una città che brucia
4 itinerari turistico-gastronomici nella città di Treviso 
dedicati al chimico e scrittore Primo Levi
75 anni fa Treviso si oscura: le Fortezze Volanti statu-
nitensi hanno bombardato la città che per giorni conti-
nua a crollare e a bruciare, sollevando colonne di fumo 
che tingono Il cielo di rosso. Attraverso le suggestioni 
di Giuseppe Berto, tra realtà e immaginazione, dal suo 
romanzo “Il cielo è rosso”, è possibile ripercorre luoghi, 
dal quartiere di Sant’Agnese alla stazione, e istanti di 
quegli infiniti 7 minuti.
Soste enogastronomiche presso: Macelleria Stecca 
e Ristorante Antica Torre. Durata visita: 90 minuti. 
Massimo 15 partecipanti.
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 10.00 - 13.00
DOVE
Ground Control 
Coworking
ARTISTA
Elvezia Allari

QUANDO
ore 10.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
GUIDE
Studenti dell’IPSSAR 
“Massimo Alberini”
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BAMBINI E FAMIGLIE    LABORATORI PER BAMBINI

51 - Una notte di luna piena… in un libro
Leggere un libro e fare un libro è uno dei laboratori che 
aiutano l’educazione alla lettura perché crea relazioni, 
gioca con l’ascolto, l’attenzione e il fare. Così tra paro-
le, materiali e tecniche dell’illustrazione, indagando gli 
elementi del paesaggio, le case, gli alberi, gli animali, il 
cielo e la luna, il buio e la luce, ogni bambino costruirà 
il suo libro originale e diventerà autore.
Bambini dai 6 ai 9 anni (senza genitori). 
Massimo 20 partecipanti. 
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 10.30 - 12.30
DOVE
BRaT Biblioteca 
Ragazzi
CON
La Scuola del Fare

POESIA

52 - A più voci: Incontro con Clery Celeste, Samir 
Galal Mohamed e Gabriele Galloni
Una poesia materica quella di Clery Celeste, in cui il 
corpo, affascinante e fragile, è strumento di analisi 
dell’io e dell’altro. Damnatio memoriae di Samir Galal 
affronta il tema delle esclusioni nei confronti delle mi-
noranze. Di qui, la loro vicinanza a ciò che è minore e 
secondario, emarginato e discriminato. Galloni si ispi-
ra a un fotogramma, a una situazione che si manifesta 
nell’urgenza narrativa con parole essenziali, calate nel 
verso senza sprechi linguistici e metrici.

QUANDO
ore 11.00
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTORI
Clery Celeste
Gabriele Galloni
Samir Galal Mohamed
MODERANO
Andrea Breda Minello 
Paola Bellin

NARRATIVA

53 - I racconti delle donne
Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da 
Clarice Lispector a Patrizia Cavalli, le venti storie che 
animano questo libro sono prima di tutto meravigliose: 
con intelligenza, sincerità e ironia descrivono un mon-
do vivissimo e sempre in movimento. Annalena Benini 
compone un canone imprevisto e contemporaneo, in 
cui le donne riconosceranno molto di sé e gli uomini, 
oggetto d'amore e di guerra, potranno specchiarsi.

QUANDO
ore 11.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Annalena Benini 
PRESENTANO
Antonella Lattanzi
Enzo Rammairone

IDEE GIOVANI

APERTURA GIORNATA IDEE GIOVANI
Quest’anno a CartaCarbone ci sarà ancora più spazio 
per i giovani: un gruppo di ragazzi si è messo alla prova 
per organizzare una giornata di eventi durante il Festi-
val. Prima dell’inizio degli incontri, tutti i giovani che 
hanno collaborato al progetto aprono ufficialmente 
“le danze”.

QUANDO
ore 11.15 - 11.25
DOVE
Auditorium Stefanini
CON
Tutti i ragazzi di
Idee giovani
COORDINA
Ilaria Berto

QUANDO
ore 11.30 - 13.00
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORE
Marco Gottardi
MODERANO
Samuele Sartor
Alessia Ortenzio

IDEE GIOVANI    NARRATIVA

54 - Filosofeggiando di letteratura
Da Schopenhauer a Sartre, passando per la gettatez-
za di Heidegger e l'esistenzialismo del cinico Cioran: 
quale sostrato si cela nelle pagine del romanzo Testa-
mento? Quale senso assumono, alla luce dell'indagine 
filosofica, parole come niente, nausea e disastro? Un 
viaggio che restituisce a queste pagine quella dimen-
sione di scavo del sé che costituisce l'habitus stesso 
della narrativa gottardiana.

http://www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/ 
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ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI    AUTOBIOGRAFIA

55 - Ci sono anch’io
Ci sono anch’io è un progetto ideato da Mosaico e Car-
taCarbone, voluto e sostenuto da Vi.V.O. Agricola in col-
laborazione con l’istituto Alberghiero Alberini. Alcuni 
ragazzi si sono messi in gioco per raccontarsi e dise-
gnare le etichette delle bottiglie Vivo Cantine dedicate 
alla sesta edizione del Festival. Creatività, entusiasmo, 
e narrazione, per un progetto dall’alto significato sociale 
finalizzato all’inclusione e alla valorizzazione delle abi-
lità, tesoro prezioso di ognuno. 

LABORATORIO PER ADULTI

56 - Quando la mano racconta
Fernando Pessoa ne Il marinaio scrive “Le mani non 
sono vere, non sono reali… sono misteri che abitano la 
nostra vita… Non c’è vento che faccia tremare quelle 
candele, eppure esse si muovono, guardate; si muovo-
no… da che parte si inclinano?”. Cosa sono le mani per 
noi? Con le mani agiamo e anche – attraverso la pelle 
- sentiamo. A partire dalle mani e i loro gesti, riflettere-
mo attraverso la scrittura sul nostro prender-ci e pren-
dersi cura percorrendo una nuova possibilità: quella di 
stare con noi stessi in un sentiero di riscoperta. 
Solo su prenotazione. Info e iscrizione sul sito: 
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019/

QUANDO
ore 12.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
CON
I ragazzi dell’Istituto 
Alberghiero Alberini
IN COLLABORAZIONE CON
Vi.V.O. Agricola
Mosaico
Istituto Alberghiero 
Alberini 

QUANDO
ore 14.30
DOVE 
Ground Control 
CoWorking 
A CURA DE
Il Portolano 
Scuola di Scrittura
DOCENTI
Sabina Ferro

A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA 
E FORNO D'ASOLO.

IDEE GIOVANI    SPETTACOLI - PERFORMANCE

57 - Caparezza (senza Caparezza)
Spoiler: Caparezza non ci sarà. E allora perché inserirlo? 
Michele Cosi, musicista e psicologo mestrino, raccon-
terà il percorso creativo intrapreso dal gruppo Idee Gio-
vani per l’ideazione e la realizzazione dell’evento omo-
nimo di CartaCarbone, tra idee bizzarre, sogni rincorsi, 
slogan, video, foto ed un solo tema a fare da guida: darsi 
il permesso di fare, di provare, di essere.

QUANDO
ore 15.00 - 15.20
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORI E 
PERFORMER
Michele Cosi &, in 
video, i componenti 
del gruppo di 
lavoro Idee Giovani 
Cartacarbone

IDEE GIOVANI     EVENTI E PRESENTAZIONI

58 - H.P. Lovecraft. Un’eredità da incubo
L’intervento tratterà dell’enorme influenza che l’opera 
di Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) ha esercitato 
fino ad oggi nella cultura popolare (narrativa fantasti-
ca, cinema, fumetti, musica rock). In modo sommario, si 
illustrerà così quanto profonda sia stata l’impronta la-
sciata dal grande scrittore statunitense, che non a caso 
rimane da tempo tra i più letti e amati anche e soprat-
tutto dai giovani. 

QUANDO
ore 15.30 - 16.30
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORE
Howard Phillips Lovecraft
RELATORE
Jari Padoan
CO-RELATRICE
Silvia Gobbo

NARRATIVA

59 - Cronaca di un viaggio letterario. Le geografie di 
Giovanni Comisso
Un viaggio alla scoperta di Comisso lungo gli itinerari 
del suo abitare che consente di scavare in profondità, 
cogliendo gli aspetti del legame tra lo scrittore e la 
terra, tra le opere e i paesaggi che occupano un posto 
maggiore nella sua vita e nella sua scrittura. A questo 
si aggiunge lo sguardo dell’Autore: un gioco moltepli-
ce di tempi e visuali, capace di catturare chi legge con 
emozioni intense.

QUANDO
ore 16.00
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORE
Nicola De Cilia
CURATRICE
Maria Gregorio
PRESENTA
Elena Sbrojavacca
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EVENTI E PRESENTAZIONI    NARRATIVA

60 - Pedinare Primo Levi
Quarto indizio: IL MANDANTE
Lettura del racconto Angelica farfalla da Storie natu-
rali (1966)
Quarta tappa della maratona letteraria sulle tracce del 
Primo Levi misterioso ed enigmatico. Ad ogni tappa, 
dopo la lettura di un brano, si raccoglierà un indizio 
che formerà il quadro di un crimine: il luogo e l’arma del 
delitto, la vittima e il mandante. Gli spettatori  riceve-
ranno una frase con un indizio che alla fine ricostruirà 
il quadro completo. Guidati dal critico Alessandro Cin-
quegrani, gli spettatori diventeranno la giuria popolare 
di un processo, per scoprire le verità spaventose che 
Levi ha voluto comunicarci. 

AUTOBIOGRAFIA

61 - Inchiostro
Caterina ha soltanto 11 anni quando si ritrova a lotta-
re contro l’anoressia ma il percorso è irto di ostacoli. 
A venire in soccorso, ancora una volta la scrittura: di 
pensieri, ricordi, dolori e rinascita. Caterina, insieme 
alla sua famiglia, ha combattuto con tutte le forze, 
quando le sue coetanee giocavano ancora con le bam-
bole o forse i primi rossetti. Il libro è la storia di questa 
battaglia, un corpo a corpo senza tregua che Caterina 
ha vinto.

QUANDO
ore 16.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Alessandro Cinquegrani

LETTRICE
Samantha Silvestri
MUSICISTA
Riccardo Canino
ILLUSTRATORE
TCBF

QUANDO
ore 16.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTRICE
Caterina Minni
PRESENTA
Ginevra Lamberti
IN COLLABORAZIONE CON

IDEE GIOVANI    SPETTACOLI - PERFORMANCE

62 - Seneca nel traffico
Facile fare gli stoici in epoca romana: non c’erano Fa-
cebook, ingorghi, Black Friday e gratta e vinci. In-
somma, essere stoici in un’epoca diversa sembra fa-
cile, ma le cose non stavano così: c’erano congiure, 
esili e le accuse di piazza. Partendo dagli scritti di fi-
losofi antichi, Seneca nel Traffico cerca di scovare in-
dizi utili a vivere con tranquillità nell’epoca dei social. 
Ma con moderazione.

QUANDO
ore 16.45 - 18.15
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORE
Rick Du Fer

AUTOBIOGRAFIA     ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

63 - Incroci
Pericoli schizza a memoria ventidue profili di persone 
che ha incontrato e che hanno segnato altrettanti pun-
ti di svolta. Amici di una vita, come Umberto Eco, me-
cenati come Livio Garzanti, o personaggi illustri come 
Eugenio Montale. In quasi tutti questi racconti lunari e 
sorridenti, intervallati dai ritratti, ci sono pause improv-
vise, effetto speciale di Pericoli per farci sentire meglio 
il suono della sua matita al lavoro. 

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Tullio Pericoli
MODERANO
Nicola Ferrarese
Elena Filini

AUTOBIOGRAFIA

64 - Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi
La commovente storia di una bambina che aspettava 
solo di essere accolta. Un quarantenne single pronto 
a prenderla con sé. La storia di un'adozione che ha 
commosso l'Italia intera, raccontata insieme a un altro 
padre che fatica a comprenderne le ragioni. Una rifles-
sione dolce e incandescente sulla paternità.

QUANDO
ore 18.00
DOVE 
TRA - Ca' dei Ricchi
CON
Luca Trapanese 
PRESENTA
Valentina Calzavara
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IDEE GIOVANI    NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

65 - Non è successo niente
Nicolò Targhetta, immaginifico autore del blog Non è 
successo niente, presenta se stesso e il suo primo li-
bro, raccolta dei migliori brani del blog più alcuni inediti: 
un viaggio onirico in un'attualità assurda ma concreta, 
graffiante e schietta, con un tocco di autobiografia.

ARTE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI
SPETTACOLI - PERFORMANCE

68 - Fabrizio De André. Sguardi randagi. 
A vent'anni dalla scomparsa di Faber, CartaCarbone ri-
corda uno dei più grandi e amati poeti del Novecento, 
attraverso gli occhi e la voce di chi l'ha conosciuto. Guido 
Harari, il celebre fotografo e giornalista, offre un ritratto 
intimo di Fabrizio De André, il ragazzo lunare, raccon-
tandolo e raccontandosi attraverso le emozioni dei suoi 
scatti. Scintille di poesia fatte di luce alle quali la voce 
unica di Giulio Casale ri-dona corpo con un’interpretazio-
ne raffinata di alcuni brani del famoso cantautore.

EVENTI E PRESENTAZIONI    NARRATIVA

67 - Pedinare Primo Levi
Ultima tappa maratona letteraria: IL PROCESSO
Concluse le quattro tappe della maratona letteraria 
dedicata a Primo Levi, e raccolte le frasi indiziali ne-
cessarie a ricostruire il quadro completo, siamo pronti 
a individuare un crimine, un colpevole, che va condan-
nato o assolto. Chi è? E quale deve essere la pena giu-
sta per lui? E soprattutto: chi sono i suoi complici? 

SPETTACOLI - PERFORMANCE

70 - Poesie Belle e Poesie Brutte
Il lato oscuro della Luna; poesia brutta: avete capi-
to bene! Paolo Agrati accompagnato dalla chitarra di 
Alberto Pirovano, affronta l’errore, la parte nascosta 
dell’universo della poesia. Si possono raggiunge-
re livelli di bruttezza per cui occorre talento, livelli di 
stupidità per cui occorre intelligenza. Un po' come in 
certe illustrazioni di Escher, dove la magia nasce da un 
minuzioso errore di prospettiva. Una lettura lunatica, 
divertente e coinvolgente.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

66 - La straniera
La straniera è il racconto di un’educazione sentimentale 
contemporanea, disorientata da un passato magnetico 
e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e 
di distinzioni sociali irriducibili, e dimostra che la storia 
di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie, è 
prima di tutto una storia del corpo e delle parole, in cui, 
a un certo punto, misurare la distanza da casa diventa 
impossibile.
Finalista Premio Strega 2019 

IDEE GIOVANI    SPETTACOLI - PERFORMANCE

69 - Mi do il permesso
Silvia Gobbo (voce) e Michele Zanette (chitarra) si esi-
biranno in una sessione musicale presentando alcuni 
loro pezzi inediti. Alla conclusione della performance 
ci sarà la possibilità di porre domande a tutti gli ospiti 
della giornata, prima dei saluti generali dei ragazzi di 
Idee Giovani.

QUANDO
ore 18.30 - 19.30
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORE
Nicolò Targhetta
MODERA
Marco Favero

QUANDO
ore 19.30
DOVE 
Musei Civici
Santa Caterina
OSPITI
Guido Harari
Giulio Casale
MODERA
Monica Conserotti

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Alessandro Cinquegrani

ILLUSTRATORE
TCBF

QUANDO
ore 20.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORE
Paolo Agrati
ACCOMPAGNAMENTO  
MUSICALE
Alberto Pirovano

QUANDO
ore 18.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTRICE
Claudia Durastanti
PRESENTA
Francesco Targhetta

QUANDO
ore 19.45 - 20.10
DOVE
Auditorium Stefanini
ARTISTI
Silvia Gobbo
Michele Zanette
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SPETTACOLI - PERFORMANCE

71 - Luna parole e stella
Note, parole e immagini per il gran finale di CartaCar-
bone, con improvvisazioni musicali e divertenti racconti 
dedicati al Satellite protagonista del Festival, dei sogni 
dei poeti e di tutti noi.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

72 - Tutti gli chef sono in tv...
Tutti gli chef sono in tv... E noi andiamo in trattoria. Con-
tro la moda dei troppi chef in tv, la rivincita della trattoria 
come esempio della vera cucina tradizionale italiana, la 
cultura del cibo in un Paese fortunato e ricco di diversità. 
Non siamo solo l'Italia della pasta e della pizza. La guida 
alle trattorie venete che abbiano una lunga storia fami-
liare e la cucina passata di madre in figlia...

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
CON
Ricky Bizzarro
Marco Iacampo
LETTURE
Autori vari

QUANDO
ore 18.30
DOVE
Villa Giovannina 
Piazza Umberto I, 21 
31020 Lancenigo TV
AUTORI
Arrigo Cipriani
Edoardo Pittalis
Gian Nicola Pittalis
CON IL PATROCINIO DI
Città di Villorba
Istituto Alberghiero 
Massimo Alberini

A SEGUIRE, BRINDISI OFFERTO DA Vi.V.O. AGRICOLA E FORNO D'ASOLO.
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CARTACARBONE FESTIVAL 
Ass. Culturale Nina Vola

SEDE OPERATIVA 
Casa del Podestà 
via Calmaggiore 
31100 Treviso

SEDE AMMINISTRATIVA 
via Maffioli 4 
31100 Treviso 
P. Iva 04655690263

info@cartacarbonefestival.it

Seguici su:

Tf Y
cartacarbonefestival.it


