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Ultima giornata di CartaCarbone Festival 2019: tutti gli appuntamenti di Domenica 13 Ottobre 
 

 

CartaCarbone Festival 2019: gran finale con Tullio Pericoli, Claudia Durastanti, Annalena Benini, Antonella 
Lattanzi, Guido Harari, Giulio Casale, Paolo Agrati, e l’attesa nuova sezione Idee Giovani 

 
 

Treviso, Venerdì 04 Ottobre 2019 | La giornata finale della sesta edizione di CartaCarbone Festival propone molti 
preziosi appuntamenti: dagli incontri con l’autore alle tavole rotonde, dai laboratori di scrittura a quelli per bambini, 
dalle mostre fotografiche a quelle d’arte, dalla poesia all’autobiografia e l’attesa nuova sezione di Idee Giovani. 
Eventi che sapranno offrire ad ognuno l’occasione giusta per approfondire temi di interesse e per riflettere su spunti 
inediti. 
 

L’ultima giornata di CartaCarbone Festival comincia alle 10:00. La Loggia dei Cavalieri sarà punto di partenza per 
“CH4 | Topografia di una città che brucia”, il quarto degli itinerari turistico-gastronomici curati dagli studenti 
dell’Istituto Alberghiero Alberini di Treviso. L’itinerario, che ha come tema il fuoco, si snoderà lungo la linea che 
va dal quartiere di Sant’Agnese alla stazione, nei luoghi colpiti dai bombardamenti della seconda guerra. Consuete 
le piacevoli soste enogastronomiche presso due dei locali più tipici della città, l’Antica Torre e la Macelleria Stecca, 
che offriranno ai partecipanti un assaggio delle specialità della casa e della cucina tradizionale.  
  
Due i laboratori in programma domenica mattina. Quello per adulti, si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00, negli spazi 
di Ground Control Coworking e sarà condotto da Elvezia Allari, l’artista che ha creato gli originali vestiti di carta 
per la prima edizione del Festival. Un’arte eclettica quella di Allari, che fa uso di polimeri a caldo, filo di ferro cotto, 
carta, piegati ad ordire trame leggere ma resistenti, tele di ragno che catturano tessere musive o cristalli, pellicole 
d’oro o piccoli oggetti del quotidiano. Per CartaCarbone condurrà il laboratorio creativo “Libri Ri-fioriti” in cui i 
partecipanti, con un vecchio libro, ritagli colorati, immagini, foto e fantasia, potranno costruire un libro dipinto, simbolo 
concreto del proprio - sognato, profumato - giardino interiore.  
Info e iscrizioni su: www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019.  
  
Anche i bambini costruiranno il loro libro, guidati dagli atelieristi de La Scuola del Fare, dalle 10:30 alle 12.30, alla 
BRaT. Sarà un laboratorio che educa alla lettura attraverso le relazioni, giocando con l’ascolto, l’attenzione e il fare. 
Tra parole, materiali e tecniche dell’illustrazione, indagando gli elementi del paesaggio, le case, gli alberi, gli animali, 
il cielo e le stelle, il buio e la luce, ogni bambino - dai 6 ai 9 anni - diventerà autore e artefice del proprio libro dal 
titolo “Una notte di luna piena”. Info e iscrizioni sul sito www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019.  
  
A Palazzo di Francia, alle 11:00, torna la poesia, in un incontro a più voci tra la poesia materica di Clery Celeste, 
il tema delle esclusioni di Samir Galal e i fotogrammi linguistici di Gabriele Galloni. Moderano Andrea Breda 
Minello e Paola Bellin. 
  
Spazio alla narrativa a TRA | Ca’ dei Ricchi, alle 11:30, con una delle più rappresentative scrittrici contemporanee. 
Annalena Benini, giornalista ed editorialista, dal 2001 scrive per Il Foglio, occupandosi di cultura, storie, persone e 
libri, e ha fondato e cura l'inserto settimanale Il Figlio. A CartaCarbone presenterà il suo ultimo libro: “I racconti 
delle donne”, un piccolo gioiello letterario che raccoglie alcuni dei racconti di scrittrici del calibro di Marguerite 
Yourcenar, Dorothy Parker, Virginia Woolf e Patrizia Cavalli. Dialogheranno con lei Enzo Rammairone, autore 
televisivo nei programmi di Rai Cultura dedicati ai libri e Antonella Lattanzi, giovane e affermata scrittrice, tradotta 
in oltre dieci Paesi. 
  
All’Auditorium Stefanini, dalle 11:15, c’è attesa per l’apertura della giornata della neonata sezione Idee Giovani 
di CartaCarbone coordinata da Ilaria Berto. A seguire (dalle 11:30 alle 13), il primo dei sette appuntamenti in 
programma che vedrà Marco Gottardi “Filosofeggiare di letteratura” con Samuele Sartor e Alessia Ortenzio.   
  
Fin dalla prima edizione CartaCarbone ha voluto includere nel programma temi di particolare rilievo sociale. E anche 
quest’anno ha lavorato con grande attenzione, svolgendo attività che hanno coinvolto importanti realtà del territorio 
e si sono estese nel tempo. Una di queste è il progetto “Ci sono anche io”, sostenuto da Vi.V.O. Agricola | Vigna 
Dogarina e Mosaico. Il lavoro ha coinvolto i ragazzi con difficoltà cognitive dell’Istituto Alberghiero Alberini di 
Treviso che, coadiuvati dagli insegnanti di sostegno, si sono raccontati e hanno espresso la loro creatività 
disegnando le etichette per le bottiglie di vino che il Main Sponsor ogni anno dona agli ospiti del Festival.  
Alle 12.00, quindi, tutti alla Loggia dei Cavalieri, per assistere alla presentazione dell’antologia “Ci sono anche io”. 
Durante l’incontro, verranno proiettate immagini raccolte durante il laboratorio e letti brevi estratti, tradotti anche con 
la lingua dei segni. Un modo per avvicinarsi ed entrare più in profondità in mondi pieni di tesori.  
  
Alle 14:30 negli spazi di Ground Control Coworking, Sabina Ferro, laureata in filosofia teoretica e consulente 
autobiografica, condurrà il laboratorio di scrittura de Il Portolano “Quando la mano racconta”. Le mani e i loro gesti, 
introdurranno al percorso di riscoperta di sé attraverso la scrittura che svela più di quanto non possiamo pensare, e 
apre a nuove dimensioni creative ed estetiche e a un nuovo approccio verso il prodigioso mondo del “reale”. Info e 
iscrizioni sul sito www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019.  
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All’Auditorium Stefanini, duplice appuntamento curato dalla sezione Idee Giovani: dalle 15:00 alle 15:20, 
“Caparezza (senza Caparezza)” in cui il musicista e psicologo Michele Cosi racconterà il percorso creativo 
intrapreso dal gruppo IG per l’ideazione e la realizzazione di un evento (im)possibile.  
A seguire, dalle 15:30 alle 16:30, nell’incontro “H.P. Lovecraft. Un’eredità da incubo”, Jari Padoan e Silvia 
Gobbo tratteranno dell’enorme influenza che l’opera dello scrittore statunitense Howard Philips Lovecraft (1890-
1937), tra i più letti ed amati dai giovani, ha esercitato nella cultura popolare. 
  
Ai Musei Civici Santa Caterina, alle 16:00, Nicola De Cilia parlerà della sua ultima opera letteraria: “Geografie 
di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario”. Elena Sbrojavacca dialogherà con l’autore e Maria Gregorio, 
curatrice del libro e critica raffinata, percorrendo un viaggio ideale alla scoperta di Giovanni Comisso che condurrà 
lungo gli itinerari del suo abitare. Il lavoro di De Cilia permetterà di cogliere il legame tra lo scrittore e la terra, le 
opere e i paesaggi che occupano un posto di rilievo nella sua vita e nella sua scrittura. A questo si aggiunge lo 
sguardo dell’Autore stesso: un gioco molteplice di tempi e visuali, capace di catturare chi legge con emozioni intense. 
  
Alle 16:30, quarta tappa della maratona letteraria. Alla Loggia dei Cavalieri, Alessandro Cinquegrani guiderà alla 
lettura del racconto di Levi Angelica farfalla tratto da Storie naturali. La voce di Samantha Silvestri, le illustrazioni 
di TCBF_Treviso Comic Book Festival e la musica di Riccardo Canino accompagneranno la quarta tappa della 
maratona letteraria “Pedinare Primo Levi” alla ricerca dell’ultimo indizio, il Mandante. Al pubblico verrà 
consegnata una frase sibillina che durante l’evento finale verrà interpretata per completare il quadro del crimine: un 
processo che porterà a scoprire le verità che Primo Levi ha voluto comunicare.  
E nella Chiesa di San Gregorio, ancora protagonista l’autobiografia. Ginevra Lamberti presenta Caterina Minni, 
autrice di “Inchiostro”, storia di una battaglia contro l’anoressia e di una rinascita attraverso la scrittura. Evento in 
collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 
  
All’Auditorium Stefanini, dalle 16:45 alle 18:15 per la sezione Idee Giovani, Rick Du Fer si esibirà nella 
performance “Seneca nel Traffico”, un elogio filosofico della lentezza, che appoggiandosi ad alcuni testi antichi 
tenterà di scovare indizi utili a vivere con - moderata - tranquillità nell’epoca dei social. 
  
Tullio Pericoli è uno degli ospiti più attesi di CartaCarbone. Il big del disegno ha lavorato con le più grandi realtà 
internazionali, e con personaggi e scrittori come Italo Calvino e Umberto Eco di cui fu amico personale e a cui, 
durante l’incontro verrà dedicata una lettura. 60 di carriera, 40 pubblicazioni all’attivo, 115 mostre in cui ha esposto 
ritratti di scrittori e paesaggi, le sue principali forme d’espressione. A Palazzo dei Trecento, alle 17:00, dialogherà 
con Elena Filini e Nicola Ferrarese dove parlerà di “Incroci”, libro in cui Pericoli schizza a memoria ventidue profili 
di persone che ha incontrato e che hanno segnato altrettanti punti di svolta. Amici di una vita, mecenati come Livio 
Garzanti, o personaggi illustri come Eugenio Montale. In quasi tutti questi racconti lunari e sorridenti, intervallati dai 
ritratti, ci sono pause improvvise, effetto speciale di Pericoli per far sentire meglio il suono della sua matita al lavoro. 
  
E l’autobiografia resta ancora protagonista a TRA | Ca’ dei Ricchi, alle 18:00 nel libro “Nata per te”, storia di Luca 
Trapanese, ragazzo single che ha adottato una bimba affetta da sindrome di down quando aveva appena 30 giorni 
di vita e aspettava solo di essere accolta. Un'adozione che ha commosso l'Italia intera, una riflessione dolce e 
incandescente sulla paternità e sul concetto di diversità che a volte inutilmente spaventa ma da qualcuno - come in 
questo caso - viene scelta come opportunità e crescita. A intervistare Luca Trapanese, la giornalista Valentina 
Calzavara. 
  
L’immaginifico autore del blog “Non è successo niente”, Nicolò Targhetta, presentato da Marco Favero, racconta 
se stesso e il suo primo libro nell’incontro che si terrà alle ore 18:30 all’Auditorium Stefanini, sempre nell’ambito 
della sezione curata da Idee Giovani di CartaCarbone. 
Sempre alle 18:30, per la narrativa autobiografica, nella Chiesa di San Gregorio, introdotta da Francesco 
Targhetta, la finalista del Premio Strega 2019, Claudia Durastanti, parlerà de “La straniera”, romanzo 
autobiografico tenero e folgorante, che racconta le incredibili vicende della sua originale famiglia e di una educazione 
sentimentale contemporanea. 
  
Alle 19:00, appuntamento alla Loggia dei Cavalieri per la tappa conclusiva della maratona letteraria “Pedinare 
Primo Levi” durante la quale si svolgerà e concluderà il Processo. Raccolte le frasi indiziali necessarie a ricostruire 
il quadro del crimine, Alessandro Cinquegrani condurrà i partecipanti alla scoperta del “colpevole” che andrà 
condannato o assolto dalla giuria popolare presente alla Loggia. Conclusione di un fondamentale percorso nella 
narrativa meno nota di Levi, che tutto il mondo conosce soprattutto in veste di “testimone”. La sua produzione 
comprende anche articoli, poesie, racconti anche di fantasia. È proprio con questi ultimi che CartaCarbone ha voluto 
“giocare”, per andare in profondità e cercare di capire se Levi avesse voluto lasciato nei racconti - pur immaginifici 
e surreali, e magari inconsapevolmente - il segno della terribile esperienza che produsse capolavori della letteratura 
a tutti noti. 
 

Ai Musei Civici Santa Caterina, alle 19:30, CartaCarbone, a vent’anni dalla sua scomparsa, omaggia Fabrizio De 
Andrè e i suoi “Sguardi randagi”: il celebre fotografo e giornalista Guido Harari offrirà un ritratto intimo di Faber il 
ragazzo lunare, raccontandolo e raccontandosi attraverso le emozioni dei suoi scatti con immagini che “cantano” e 



 

                                                                                 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
CartaCarbone Festival Letterario | Ass. Culturale Nina Vola via Maffioli 4. I-31100 Treviso  

www.cartacarbonefestival.it 

vengono interpretate dalla voce di Giulio Casale. L’evento porterà con sé una piccola sorpresa, un dono fatto da 
Dori Ghezzi esclusivamente per CartaCarbone. Modera Monica Conserotti.  
 

Dalle 19:45 alle 20:10 all’Auditorium Stefanini, la sezione Idee Giovani si avvia verso la conclusione con una 
sessione musicale di brani inediti di Silvia Gobbo (voce) e Michele Zanette (chitarra), al termine della quale ci sarà 
la possibilità da parte del pubblico di porre domande a tutti gli ospiti della giornata trascorsa all’insegna del tema “Mi 
do il permesso”, cui faranno seguito i saluti finali dei ragazzi dello staff di Idee Giovani di CartaCarbone. 
  
Alla Loggia dei Cavalieri i due eventi conclusivi. Alle 20:30 andrà in scena il lato oscuro della Luna, con un originale 
reading di poesia. Paolo Agrati accompagnato dalla chitarra di Alberto Pirovano affronta l’errore o l’ “orrore”, in 
“Poesie Belle e Poesie Brutte”, indagando in modo leggero e divertente la parte nascosta dell’universo della 
poesia, in una lettura lunatica e coinvolgente.  
Alle 21:30, “Luna parole e stella”, con note, parole e immagini per il gran finale di CartaCarbone di Ricky Bizzarro 
e Marco Iacampo con improvvisazioni musicali e racconti dedicati alla Satellite protagonista della sesta edizione 
del Festival, dei sogni dei poeti e di noi tutti. 
La serata sarà suggellata dal consueto brindisi conclusivo offerto dal Main Sponsor Vi.V.O. Agricola e da Forno 
D’Asolo. 
  
Tutti gli eventi organizzati da CartaCarbone Festival sono ad ingresso libero con offerta responsabile e senza 
necessità di prenotazione - con esclusione di alcuni itinerari e laboratori (maggiori info sul sito).  
Il programma completo dell’edizione 2019 è online scaricabile e consultabile, giorno per giorno, su 
www.cartacarbonefestival.it, e nelle brochure distribuite in città e in provincia.  
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, consultare il sito e i social ufficiali di CartaCarbone Festival, oppure 
l’Infopoint CartaCarbone presso la Loggia dei Cavalieri (attivo dal 10 al 13 Ottobre 2019).  
 

Gli ospiti di Domenica 13 Ottobre | info e bio su: www.cartacarbonefestival.it/gliospiti-2019 

 
 
Per seguire CartaCarbone Festival Letterario “Autobiografia e dintorni” e interagire con foto, commenti, suggerimenti e live tweeting: 

 
www.cartacarbonefestival.it 

 
#cartacarbonefestival #CCF19 

 
FB | www.facebook.com/CartaCarboneFestival 

Instagram | @cartacarbonefestival 
Twitter | @cartacarbonefl 

YouTube | CartaCarbone Festival Letterario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso e di Confcommercio Treviso e Camera 
di Commercio Treviso-Belluno | Dolomiti, il patrocinio di Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto e Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano, con il sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina Main Sponsor, e altri privati - fin dalla prima edizione, nel 2014 - si è fatto conoscere 
oltre i confini della Marca Trevigiana, con una eccezionale partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia.  
Giunto alla sesta edizione - con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 100 volontari, più di 70 eventi e oltre 140 ospiti, italiani e stranieri, 
protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e spettacoli, di narrativa e poesia - dal 10 al 13 e nel dopofestival del 26 Ottobre 2019, riempirà di 
“autobiografia & dintorni” le piazze e i palazzi di Treviso. 
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