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“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.”
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A: CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO - MOTTA DI LIVENZA - RONCADE
CANTINA DI CAMPODIPIETRA - VIA ARZERI, 6 - LOC. CAMPODIPIETRA - 31040 SALGAREDA (TV)

vivocantine.it

Sostenitori

Con il Patrocinio di

Iniziativa sostenuta da

Partner Istituzionali
Partner Culturali

Con la collaborazione di

in

Grazie al sostegno di

Libri
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il tuo supermercato biologico
PREGANZIOL (TV) via A. Moro, 2 - Terraglio
TREVISO viale Cadorna, 13 (ang. via Tezzone)
VILLORBA (TV) via Roma, 261/5
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naturasi.it

Partner Tecnici

Sponsor

Media Partner
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S
TREVISO,
7.13.14.15.16.22
ottobre 2016

H

a solo due edizioni ma si è già
ritagliato il proprio spazio nel
panorama dei festival letterari italiani: è CartaCarbone, l’iniziativa
culturale che anima Treviso nella
metà di ottobre. L’idea del festival
di dedicarsi alla letteratura autobiografica è assolutamente vincente, perchè ha saputo cogliere
l’interesse di un pubblico vasto e
variegato, rendendo unica l’esperienza e la fruizione. CartaCarbone
poi, sposa alla perfezione lo spirito di “RetEventi cultura” il cartello
della Provincia di Treviso che mette
in rete le migliori iniziative culturali
del territorio.
Agli organizzatori, ai volontari, agli
sponsor e al pubblico auguro dunque la migliore riuscita di questa
nuova edizione!

uperate le attese degli anni scorsi, il festival dell’autobiografia
CartaCarbone torna nella nostra
città ancora più forte, rinnovato, con
una proposta ancora più ampia. Grazie anche al contributo del Comune
di Treviso, l’autunno cittadino si aprirà con l’arrivo di tanti autori, eventi
letterari, incontri di approfondimento nelle piazze e nei luoghi simbolo
della nostra città. Al festival dell’autobiografia - e all’impegno dell’associazione Nina Vola, della macchina
organizzativa e di tanti volontari - è
affidata l’apertura della prossima
stagione che sarà ricchissima di
eventi in ambito artistico e culturale.
La stagione del Rinascimento Culturale continua grazie alla creazione
di una rete di soggetti e realtà diversi che insieme stanno lavorando e
contribuendo al rilancio dell’offerta
cittadina. I numeri di CartaCarbone lo confermano: i visitatori in soli
due anni sono quasi raddoppiati e le
previsioni per quest’anno sono ancora più ambiziose. Per questo continuiamo come amministrazione a
credere in questo progetto che come
ricorda il nome dell’associazione che
lo ha fondato ha già ‘letteralmente’…
preso il volo!
Buon Festival e
Buona Lettura a tutti!

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso
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Giovanni Manildo
Sindaco del Comune di Treviso

CartaCarbone festival letterario
“autobiografia e dintorni”
TERZA EDIZIONE

A

nche quest’anno, CartaCarbone è
pronto ad accogliervi e ad offrirvi
un programma appassionante.
Molti i temi affrontati, di svago ma anche sensibili: le questioni di genere, la
disabilità, il disagio psicologico e la
scrittura come cura, il potere salvifico delle parole nelle realtà estreme
come quelle del carcere.
Scrittori, poeti, filosofi, studiosi condivideranno con voi ore lievi ma anche
di meditazione. E poi mostre, letture,
performance, tavole rotonde, spettacoli, laboratori di burattini, fumetto e
scrittura autobiografica.
Vestiremo Treviso come un luogo
pronto ad accogliere ospiti speciali, tutti quelli che vorranno venire a
ascoltare parole e musica, a ammirare opere di artisti che si misureranno
con la città, lungo i vicoli e nei luoghi
più suggestivi del centro storico.
Ci sta molto a cuore l’ospitalità. È curando le relazioni che si costruiscono
legami speciali. Vogliamo che vi sentiate a casa, in un salotto a cielo aperto col vostro autore preferito, curiosi
delle novità di chi non conoscete, di
fare tesoro delle sue ricerche. Anche
- perché no? - di metterle in discussione. Perché il compito della cultura
è più che mai oggi quello di seminare
dei dubbi, non già di raccogliere certezze.

Mai mancherà il buon prosecco - tradizione delle nostre terre e del nostro festival - generosamente offerto da Vi.V.O. cantine alla Loggia dei
Cavalieri.
Vi aspettiamo a CartaCarbone quindi, per incontrare gli altri, l’altrove,
nuove vite differenti dalla vostra, che
col confronto si arricchisce, cresce,
matura. Perché la letteratura, come
tutta l’arte, è la confessione che una
vita, l’unica che abbiamo, a volte non
basta e che senza quelle degli altri, non potremmo resistere e forse
nemmeno esistere.
La cultura è la passione per la dolcezza e la luce, e - ciò che più conta - la passione di farle prevalere
(Matthew Arnold)

Bruna Graziani
Presidente Ass. Culturale Nina Vola
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PERCORSI TEMATICI DEL FESTIVAL

Narrativa
n° 14-15-41-45-47-49-53-58-63-64

Narrativa Autobiografica
n° 9-12-13-22-27-28-36-43-48-50-68

Autobiografia e Autobiografia d'Impresa
n° 10-23-29-31-37-54-71-73-77

Poesia
n° 11-24-32-38-49-51-65-72-76

Tavole Rotonde-Convegni-Attualità
n° 24-33-37-59-61

Spettacoli - Performance
n° 7-16-30-39-52-55-60-66-74-75-76

Laboratori
n° 20-35-44-57-67

Arte, Mostre ed Esposizioni
n° 1-2-3-4-5-6-21-69-70

Bambini e Famiglie
n° 44-57-58-60-64

Eventi e Presentazioni
n° 17-18-19-21-25-26-34-40-42-56-62-70

Scuole
n° 17-18-19

CartaCarbone Aperitivi e Brindisi
n° 9-12-31-39-52-62-73-76
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI DAL 13 AL 16 OTTOBRE e oltre...

MOSTRE ED ESPOSIZIONI DAl 13 AL 16 OTTOBRE

QUANDO
dal 13 ottobre
al 16 ottobre
DOVE
Libreria Canova
ESPONE
Davide Maset Masa

QUANDO
dal 13 al 16 ottobre
DOVE
Chiostro
ex Umberto I
ESPONGONO
Monica Conserotti,
Luigi Tiriticco,
Franco Favero,
Viviana Tocchetto

4 - Gli scatti di CartaCarbone
I più begli scatti dei fotografi delle precedenti edizioni del festival saranno esposti presso il meraviglioso
Chiostro dell’ex Umberto I°. Volti, gesti, luci che l’occhio
attento di chi “guarda” per mestiere e passione, ha immortalato nelle foto più originali e artistiche di CartaCarbone.

QUANDO
dal 13 al 23 ottobre
DOVE
Papermedia Carattere studio
ESPONE
Cristina Portolano

5 - Quasi signorina
Selezione di tavole tratte dal libro Quasi signorina di
Cristina Portolano edito dalla casa editrice Topipittori
uscito nelle librerie ad aprile 2016.

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 15.30 - 20.00 e
domenica 16 ottobre
ore 10.00 - 20.00
DOVE
Chiostro
ex Umberto I°
A CURA DI
Liber - I Libri Liberi
da Milano e
Unica Edizioni
QUANDO
dal 1 al 24 ottobre
DOVE
Chiostro
ex Umberto I, città
e Osteria Arman
ESPONGONO
Alessandro De Bei,
Enrico Colussi
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ARTE

1 - Anidride Carbonica
L’artista Davide Maset Masa, autore del taccuino
CartaCarbone, porta in scena i suoi personaggi: volti deformati, denti, lingue, capelli che fluttuano al vento, corpi nudi e messi di fronte ai mari blu del sogno e dell’attesa. L’unica certezza, i colori e i segni. E poi le parole che
Masa usa in modo sanguigno e lacerante, producendo
visioni epifaniche di straordinario nitore e profondità.

ARTE

ARTE

2- LIBER ExtraVagante - Esposizione di editoria
creativa e autoprodotta
Libri bizzarri fatti a mano, o prodotti per sé in unico
esemplare, ideati per il baratto digitale, nati nell’editoria casalinga, ecologici, realizzati con gli scarti. Libelli di
cartone e da viaggio, fogli allucinanti, libri che mai troverete in libreria. Conditi dalle interviste extravolanti di
FRULLATORIO a cura degli H2O Teatro Non Potabile.

ARTE

3 - OLTREVISO
Ideata da Alessandro De Bei ed Enrico Colussi, l’installazione dal titolo Oltreviso che parte dal Chiostro dell’ex
Umberto I (dal 13 al 16 ottobre) e si snoda lungo strade
e vicoli di Treviso (dal 1 al 22 ottobre) attraverso l’esposizione di volti in incisione e fotografia. Il ritratto, decontestualizzato dalla sua morfologia, diventa parte della
visione urbana. La sua intimità si amalgama ai segni
della storia e dell’architettura, diventandone elemento
integrante.
Mostra presso Osteria Arman: dal 3 al 24 ottobre

QUANDO
dal 13 al 23 ottobre
DOVE
Chiesa di San
Gregorio
ESPONE
Andrea Pinchi

ARTE

ARTE

6 - Everything but my books!
La mostra nasce dal progetto fiorentino Clichy-Artisti
in Libreria curato da Lauretta Colonnelli. Andrea
Pinchi, nato in una storica famiglia di organari, intraprende un viaggio tra autori e filosofi a lui cari,
catturando loro frammenti nelle tele e nelle tavole.
Attraverso colori e collage costruiti con la carta carbone ed elementi recuperati da antichi organi a canne, trascina lo spettatore nel loro spazio emozionale.
Inaugurazione: venerdì 14 ottobre, ore 16:30
13

ANTEPRIMA FESTIVAL

VENERDÌ 07 OTTOBRE
QUANDO
venerdì 7 ottobre
ore 21.00
DOVE
Chiesa San Gregorio
IN COLLABORAZIONE CON

Salotto Musicale
INTERPRETI
Carla Stella,
Monica Sichel,
Gianna Casadei

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
SPETTACOLO - PERFORMANCE

Ingresso a biglietto

7 - Fuochi
Fedra o della disperazione - Clitennestra o del crimine,
tratte da Fuochi di Marguerite Yourcenar - di e con Carla
Stella, Monica Sichel, Gianna Casadei - condividono una
personale visione dell’amore. I personaggi, con l'eccezione di Maria Maddalena, appartengono alla storia e alla
mitologia greche e vengono presentati in una veste inedita e intensa. Musiche originali di Francesco Mazzoleni.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 17.30
DOVE
Palazzo Rinaldi

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 18.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Walter Siti
PRESENTA
Stefano Brugnolo
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APERITIVI CARTACARBONE

8 - Apertura Lavori
Evento d'apertura con Associazione Culturale Nina Vola,
Istituzioni, Sponsor.
Tutta la cittadinanza è invitata.
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

9 - Il romanzo come autobiografia di
fatti non accaduti
Walter Siti è tra i maggiori scrittori italiani contemporanei. Nei suoi romanzi e reportages (Il dio impossibile,
Il Contagio, Exit Strategy, Il Canto del Diavolo) esplora,
ibridando autobiografia e fiction, temi decisivi della
realtà contemporanea: le metamorfosi del desiderio, la
mercificazione dei corpi, l’indistinzione tra realtà e simulacro. Resistere non serve a niente, nel 2012, ha vinto
il Premio Strega.
Seguirà brindisi presso il ristorante
Odeon Alla Colonna

AUTOBIOGRAFIA

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 18.00
DOVE
Papermedia Carattere Studio
AUTORE
Cristina Portolano,
TCBF
PRESENTA
Alpo Polita

10 - Un'autobiografia a fumetti: Quasi signorina
Cristina nasce a Napoli, alla fine degli anni Ottanta, fra
camorra, terremoti e incidenti in centrali nucleari. Ma
se nasci vispa e creativa, c'è una soluzione: leggere gli
adorati fumetti, disegnare e imparare l'autodifesa da
tuo fratello grande. Cose utilissime per opporsi alle ipocrisie degli adulti e alle idee sulle bambine, come quella
che se sei femmina sei una bella bambolina nata per
soffrire.

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 18.30
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORE
Franco Buffoni
PRESENTA
Andrea Breda Minello

11 - Poesia e Impegno civile
Franco Buffoni (1948) rappresenta una delle punte
più alte della poesia contemporanea italiana. È poeta,
traduttore, critico e narratore, la sua opera si situa in
perfetto equilibrio tra impegno civile, rigore morale ed
esperienza personale capace sempre di divenire monito
universale di comprensione del reale tra ironia e pietas.

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 19.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI PRESENTI
Adama, Fatou Bodian
e Byju Valuparampil
IN COLLABORAZIONE CON

Ritmi e
Danze dal Mondo

POESIA

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

12 - Storie di vita migrante
Dieci tasselli per raccontare le vite di chi si è avventurato lontano dalla propria terra e dalle proprie radici per un
futuro migliore. Dieci aspiranti scrittori hanno prestato
la voce alle loro storie; il risultato è il frutto di un anno
di lavoro della cooperativa Una Casa per l’Uomo, che
da oltre vent’anni opera nel territorio montebellunese.
Modera Don Bruno Baratto, presidente di Ritmi e Danze
dal Mondo.
A seguire aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine
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GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore19.30
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTORE
Ferdinando Camon
PRESENTA
Gian Domenico
Mazzocato

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 20.30
DOVE
TRA – Ca’ dei Ricchi
AUTRICE
Sara Taylor
PRESENTA
Rosanna Martinelli
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QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 21.00
DOVE
Spazi Bomben
- Fondazione
Benetton Studi e
Ricerche
AUTRICE
Simonetta Agnello
Hornby
PRESENTA
Daniela Rossi

VENERDÌ 14 OTTOBRE
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

13 - Dire l'indicibile
Avesse scritto solo Un altare per la madre, meriterebbe un posto di primo piano nella letteratura italiana del Novecento. Camon - uomo di cultura, narratore, giornalista impegnato sui grandi temi
- si definisce "narratore della crisi". Ha raccontato
la morte della civiltà contadina, il terrorismo, la psicanalisi e l’arrivo degli extracomunitari. Tradotto in
25 paesi, le sue opere sono ora raccolte in 16 ebooks.

NARRATIVA

14 - Tutto il nostro sangue
La fermezza di due sorelle in una famiglia devastata
dalle metanfetamine; una ragazza che lotta per emanciparsi da un padre alcolizzato; una donna in fuga da una
famiglia violenta per ritrovarsi con un uomo peggiore. La
voce di Sara Taylor, avvicinata dalla critica a quella di
Flannery O’Connor, è intrigante e selvaggia. Un romanzo pervaso dal soffio della migliore letteratura del sud
degli Stati Uniti.

QUANDO
giovedì 13 ottobre
ore 21.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
BAND
Mi Linda Dama

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 9.30-10.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio

SPETTACOLO-PERFORMANCE

16 - Historias sefarditas
Mi Linda Dama esplora la tradizione musicale sefardita
in cui confluiscono storie ebraiche, melodie ispaniche
e ritmi arabi/andalusi. Namritha Nori canta nella lingua tradizionale, il judezmo, accompagnata da Giulio
Gavardi (chitarra e sax soprano) e Niccolò Giuliani (darbuka, cajon e tamburi a cornice della tradizione araba).

EVENTI E PRESENTAZIONI

CARTACARBONE SCUOLA

Anche quest’anno CartaCarbone ha deciso di dedicare
alle scuole della città alcune occasioni culturali durante
le quali il pubblico del festival possa conoscere la vita
degli studenti oltre le aule, valorizzandone la progettualità culturale, l’impegno civile e l’apertura al territorio.

Liceo Statale Duca degli Abruzzi
17 - Armenia: La diaspora armena e le testimonianze
dei sopravvissuti al genocidio
La classe IV B dell’indirizzo Scienze Umane, coordinata
dalla prof.ssa Licia Fabbiani, presenta un lavoro di approccio critico per capire la storia del popolo armeno e
l’attuale realtà geopolitica.

NARRATIVA

15 - Caffè amaro
In una Sicilia di metà ottocento, si svolge, avvolgente e
sensuale, la storia d'amore tra il baronello Pietro Sala,
noto viveur e viaggiatore cosmopolita e la giovanissima Maria, di appena sedici anni. Un trascinante romanzo, scritto come un libro d’altri tempi in cui spicca la
figura di una grande donna. Assaggerà passioni e sofferenze, da bere come una tazza di caffè amaro.

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 10.45 - 11.45
DOVE
Chiesa San Gregorio

EVENTI E PRESENTAZIONI

CARTACARBONE SCUOLA

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
18 - L'illusione della liberazione. Lettere dal fronte e
dalla prigionia di Luigi Callegari (1882-1918)
Gli studenti Francesco Campobasso, Sara Pavan,
Riccardo Tramontini, Debora Stefani della classe 5L
coordinati dalla prof.ssa Antonella Santini presenteranno il libro di Livio Vanzetto “L'illusione della liberazione.
Sarà presente l'autore.
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VENERDÌ 14 OTTOBRE

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 12.00 - 13.00
DOVE
Chiesa San Gregorio

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 16.00
DOVE
Chiostro ex Umberto I
CONDUCE
Cristina Portolano,
TCBF

VENERDÌ 14 OTTOBRE

EVENTI E PRESENTAZIONI

CARTACARBONE SCUOLA

Istituto Tecnico per il Turismo G. Mazzotti
19 - Con gli occhiali di Tomaso
Gli studenti Letizia Benedetti, Martina Francioso,
Alessio Frassetto, Veronica Guidotto, Desirée Neso,
Giulia Ortica, Giorgia Pizzato, Greta Dalla Valle, Valentina
Zanon, Giada Bettello, Federica Fassina, Elisabetta
Mazzaro, Daniela Cabrera e Sebastiano Gagno (classi 4 E, 4 serale e 5 E) coordinati dalle docenti Giuliana
Briziarelli e Raffaela Mulato, presenteranno il progetto
“Con gli occhiali di Tomaso”, una proposta di creare un
itinerario storico-artistico da effettuare a piedi, visitando le opere di Tomaso da Modena.

LABORATORI

20 - Racconta il tuo amico immaginario
Con chi parli quando ti senti solo? A chi racconti ansie,
paure, avventure? A un cantante? A un atleta che ami?
Un animale o un'entità immaginaria? DISEGNALO! Il
libro a fumetti Quasi signorina sarà lo spunto per raccontare un pezzetto di vita attraverso un dialogo con un
personaggio inventato (o reale) con cui ti senti particolarmente a tuo agio, che pensi o che qualche volta sogni.
Per ragazzi dai 13 ai 16 anni.
Info e iscrizioni sul sito: www.cartacarbonefestival.it
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QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 16.30
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTORE
Andrea Pinchi
PRESENTA
Lauretta Colonnelli

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 18.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTRICE
Monica Romano
PRESENTA
Matteo B. Bianchi

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 18.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Gian Domenico
Mazzocato
PRESENTI
Luigi e
Claudio Feltrin

ARTE

EVENTI E PRESENTAZIONI

21 - Presentazione della mostra:
Everything but my books!
La mostra nasce dal progetto fiorentino Clichy-Artisti
in Libreria curato da Lauretta Colonnelli. Andrea Pinchi,
nato in una storica famiglia di organari, intraprende un
viaggio tra autori e filosofi a lui cari, catturando loro
frammenti nelle tele e nelle tavole. Attraverso colori e
collage costruiti con la carta carbone e con elementi
recuperati da antichi organi a canne, trascina lo spettatore nel loro spazio .

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

22 - Trans_Storie di ragazze xy
Trans. Storie di ragazze XY è un romanzo di ispirazione
autobiografica di Monica Romano, donna transgender
impegnata nella tutela delle persone trans in Italia, e già
autrice del saggio Diurna. La transessualità come oggetto di discriminazione. La battaglia quotidiana delle
persone transessuali per una vita lontana dal pregiudizio che le associa alla prostituzione, relegandole in una
dimensione clandestina e oscura.

AUTOBIOGRAFIA D’IMPRESA

23 - Volevo fare il cowboy
Nato in provincia di Treviso, Luigi Feltrin ha conosciuto
la miseria più nera e la strada dell’emigrazione. Con forza e determinazione ha costruito negli anni una realtà
aziendale con sedi espositive nelle principali capitali
del mondo. La sua gioia è creare sul territorio le occasioni che lui ha dovuto cercare lontano. Per lui, il successo
coincide con il benessere di chi gli lavora accanto. Volevo fare il cowboy è la raccolta di testimonianze scritte
ed elaborate da Gian Domenico Mazzocato.
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VENERDÌ 14 OTTOBRE
QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 18.30
DOVE
Cassa di Risparmio
del Veneto
RELATORI
Luca Rizzatello,
Mariangela Guatteri,
Daniele Poletti,
Julian Zhara,
Roberta Durante
INTRODUCE
Paola Bellin

QUANDO
venerdi 14 ottobre
ore 18.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
IN COLLABORAZIONE CON

SoleLuna festival

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 19.00
DOVE
Chiesa San Gregorio
IN COLLABORAZIONE CON

OFFI-CINE VENETO
Cristina Magoga e
Stefano Pesce
20

VENERDÌ 14 OTTOBRE
POESIA

CONVEGNI-TAVOLE ROTONDE-ATTUALITÀ

24 - Tavola rotonda: Una modesta proposta
Dal self publishing al poetry slam: è necessario fare
poesia? Qual è lo spazio motivazionale dell’editore e quello dell’autore, il ruolo della critica e quello dei lettori? Qual è il ruolo dell’editoria ai tempi
del poetry slam? Luca Rizzatello (Prufrock spa),
Mariangela Guatteri (Benway Series) e Daniele Poletti
(Diaforia) converseranno su questi temi. Ospite il poeta Julian Zhara. A seguire improvvisazioni poetiche
di Roberta Durante da Balena (Prufrock spa, 2014).

EVENTI E PRESENTAZIONI

25 - Proiezione del film doc: The Barefoot Poetess
The barefoot Poetess è la storia di Maram al-Masri,
poetessa siriana che dal 1982 vive a Parigi. Il regista l’ha
incontrata, ha elaborato immagini, suoni e atmosfere
per rifletterne il linguaggio poetico, voce di una nazione
scenario di guerra, e di una femminilità desiderosa di libertà: «... è questo un crimine? Se i miei piedi sono felici
di toccare l’essenza della Terra quando danzo?"

EVENTI E PRESENTAZIONI

26 - Dentro le persone, Fuori sul territorio
Dentro le persone Fuori sul territorio: tre cortometraggi
creati dagli studenti dell’Istituto Palladio, in collaborazione con Offi-Cine Veneto. I soggetti: il fiume Sile (El
fosso che cria) e le sue attività umane e imprenditoriali;
il laboratorio dei Cristalli Artistici Varisco (Una storia di
vetro); la squadra di Wheelchair Rugby de I Dogi (Sulle
ruote): campioni del vivere dentro e fuori dal campo da
gioco.

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 19.00
DOVE
Auditorium Santa
Caterina
AUTORI
Salvatore Striano e
Pino Roveredo
PRESENTA
Valentina Sturli

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 19.30
DOVE
Galleria SP3
AUTRICE
Rosa Matteucci
PRESENTA
Vera Mantengoli

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 19.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Pier Carlo Morello
MODERA
Dott.ssa Vittoria
Cristoferi

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

27 - Nella vita possiamo perderci, e ci perdiamo.
Ma non è mai per sempre.
Striano a quattordici anni aveva la cocaina nel sangue
e due pistole infilate nei calzoni. Qui racconta la sua rinascita, dall’inferno del carcere fino a diventare uno dei
più sorprendenti attori italiani. Il suo è un libro sul potere delle parole in grado di cambiare la vita, esperienza
vicina a quella di Roveredo che torna a narrare di redenzioni in extremis o di condanne irreversibili. Un bacio e
un morso: la vita è così, e siamo tutti sempre impegnati
a masticare e sputare, come dice il grande De André.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

28 - Costellazione familiare
Con Costellazione familiare, Rosa Matteucci torna ad
immergersi nell’abisso doloroso e conturbante dei rapporti familiari. Con uno stile personalissimo e lucida
sfrontatezza, Matteucci mette in scena una rappresentazione straziante e grottesca.

AUTOBIOGRAFIA

29 - Macchia, autobiografia di un autistico
Pier Carlo Morello, autistico severo, si è laureato con una
tesi il cui argomento è lui stesso: «il mio sogno sarebbe
ridestare il mondo scientifico da torpore di pregiudizio
su ritardo mentale mio e nell’autismo». Attraverso una
lingua misteriosa e poetica, invita il lettore a perdersi
in emozioni forti e delicate, a stupirsi del miracolo della
comunicazione e a interrogarsi sul proprio stesso mondo interiore.
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1. Palazzo Rinaldi
Piazza Rinaldi, 1
2. Loggia Cavalieri
Via Martiri della Libertà
3. Palazzo dei Trecento
Piazza dei Signori
4. Galleria SP3
Vicolo San Pancrazio, 3
5. Quartiere Latino
Piazza del Quartiere Latino
6. NaturaSì - Bistrot Treviso
Viale Cadorna, 14
7. Papermedia - Carattere studio
Via San Nicolò, 11
8. Spazi Bomben – Fondazione
Benetton Studi Ricerche
Via Cornarotta, 7
9. Palazzo di Francia
Via Roggia, 12
10. Chiostro ex Umberto I
Borgo Mazzini, 23 (P.zza del Grano)
11. Musei Civici Santa Caterina
Piazzetta Mario Botter, 1
12. TRA - Ca’ dei Ricchi
Via Barberia,
13. Chiesa di San Gregorio
Vicolo S. Gregorio
14. Libreria Canova
Piazzetta Lombardi, 1
15. Teatro Comunale Del monaco
Corso del Popolo, 31
16. Odeon Alla Colonna
Vicolo Rinaldi, 3
17. Cassa di Risparmio del Veneto
Via Indipendenza, 2
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VENERDÌ 14 OTTOBRE
QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 20.00
DOVE
Quartiere Latino
(in caso di maltempo
Chiostro ex Umberto I)
AUTRICE
Francesca Brotto

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 20.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri

VENERDÌ 14 OTTOBRE
SPETTACOLO - PERFORMANCE

30 - La compagnia dei frighi e altre storie
Una bizzarra compagnia di frighi si interroga sul valore della vita e sul poco rispetto degli esseri umani per
il Pianeta. Protagonisti esilaranti delle altre storie, la
bisnonna contrabbandiera, la nonna che si impasticca
e Renatina, il gay cinquantenne desideroso di raccontare le sue avventure tragicomiche. Con Francesca Brotto (autrice, finalista del festival H-drà 2015), Claudia
Acquistucci, Domenico Palma.

AUTOBIOGRAFIA D'IMPRESA

31 - Storie di gente e imprese
Le imprese di Treviso saranno protagoniste di una serata a CartaCarbone grazie a una collaborazione tra gli
IN COLLABORAZIONE CON scrittori de Il Portolano e gli illustratori di TCBF. La stoIl Portolano- scuola di ria di un'impresa è prima di tutto quella della persona
che l'ha creata e l'ha fatta crescere: una storia umana
scrittura
traboccante di personalità. Gli artisti ci coinvolgono ed
autobiografica e
narrativa, TCBF,
emozionano con i protagonisti che, narrati e illustrati,
Confcommercio Treviso lasciano il segno nella loro città.
e grazie al sostegno di
Intervento musicale a cura di nusica.org
Treviso Glocal

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 20.30
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORE
Francesco Crosato

POESIA

32 - Nonsolononsolo
Un sacrestano (nónsoeo), oberato dal lavoro e oppresso da un cupo senso di colpa, una volta nell'aldilà, incontra, dapprima, una fitta schiera di santi dai
nomi più strani che lo fa sentire ancora più in colpa e,
in seguito, Gesù Cristo in persona, capace di calarsi
nelle sue difficoltà e nei suoi più reconditi tormenti.
Accompagnamento musicale: Luciano Buosi

QUANDO
venerdì 14 ottobre
ore 21.00
DOVE
Auditorium
Santa Caterina
AUTORE
Giuliana Sgrena
PRESENTA
Saveria Chemotti

CONVEGNI-TAVOLE ROTONDE

33 - Dio odia le donne
Giuliana Sgrena denuncia l'odio e la discriminazione
nei confronti delle donne che si perpetuano da secoli, in
forme diverse ma ugualmente subdole, a ogni latitudine
e in apparente ossequio a diverse religioni. Da fenomeni estremi come l’infibulazione «faraonica» e lo stupro
di guerra, a tragedie dolorosamente quotidiane come
il femminicidio, versione contemporanea ma non meno
cruenta del delitto d’onore.

A seguire, aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine
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SABATO 15 OTTOBRE
QUANDO
Tutto il giorno
DOVE
Piazze di Treviso
AUTORE
Walter Lazzarin

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 10.00
DOVE
Spazi Bomben
– Fondazione
Benetton Studi e
Ricerche
A CURA DE
Il Portolano,
scuola di scrittura
autobiografica e
narrativa
CONDUCE
Manuela Tirelli

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 10.30
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTORI
Giulia Pertile e
Giacomo Mazzariol
MODERANO
Martina Benvenuti e
Valentina Polati
26

SABATO 15 OTTOBRE
EVENTI E PRESENTAZIONI

34 - Scrittore per strada
Dal 2015 Walter Lazzarin sta portando avanti il progetto Scrittore per strada, nelle strade e piazze d'Italia. Con
la sua vecchia macchina da scrivere, lo scrittore rodigino si posiziona per terra, compone tautogrammi e promuove il suo terzo libro: Il drago non si droga.
LABORATORI

35 - E il naufragar m'è dolce in questo mare
Seminario esperienziale di avventura creativa e scrittura autobiografica. Un naufragio rocambolesco che farà
approdare in un'isola deserta. Sulla sua spiaggia, un oggetto misterioso ci indurrà a incredibili scoperte.
La partecipazione prevede l'iscrizione all'Associazione
Culturale Nina Vola.
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 11.00
DOVE
Spazi Bomben
– Fondazione
Benetton Studi e
Ricerche
AUTORI
Camillo Brezzi e
Giulio Mozzi
MODERA
Annalisa Bruni
QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 11.30
DOVE
TRA – Ca’ dei Ricchi
RELATRICE
Saveria Chemotti

AUTOBIOGRAFIA

CONVEGNI-TAVOLE ROTONDE

37 - L'Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano
Dal 1984, Pieve Santo Stefano (Arezzo) ha innalzato ai
quattro punti cardinali del suo perimetro un cartello
giallo: Città del diario. La cittadina ospita un archivio
pubblico, che raccoglie scritti di gente comune in cui si
riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d’Italia:
diari, epistolari, memorie autobiografiche. L'autobiografia come scrittura necessaria. Incontro con Camillo
Brezzi, direttore dell'archivio diaristico nazionale, Giulio
Mozzi e Annalisa Bruni.

POESIA

38 - Le parole per dirlo. La poesia di Antonia Pozzi
Saveria Chemotti ci parlerà della prima edizione integrale delle poesie di Antonia Pozzi, inclusi alcuni inediti,
in cui si traccia il percorso di un’autrice ignorata in vita.
Le sue Parole parlano con passione vibrante, linguaggio
limpido e vivezza di immagini della bellezza e del dolore
del mondo, del dramma dell’individuo e quello dell’umanità. A cura di Graziella Bernabo e Onorina Dino, Ancora,
Milano, 2015.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

36 - Un cromosoma in più
Storie di due ragazzi speciali. Giovanni, sindrome di
Down, tredici anni e un sorriso piú largo dei suoi occhiali, che ama i dinosauri e il rosso, che va al cinema
con una compagna, torna a casa e annuncia: «Mi sono
sposato». È Giacomo, fratello maggiore, che la racconta, in un libro che stupisce e fa riflettere. E poi Giulia,
giovane donna con la stessa sindrome che si afferma
nello sport, nella danza, che lavora, affronta difficoltà e
sconfitte, ama, scrive.

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 11.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORE
Matteo B. Bianchi

SPETTACOLO-PERFORMANCE

39 - Esordienti_esilaranti
Quali sono gli errori più comuni che compie un aspirante
autore quando contatta il mondo editoriale? Basandosi sulla propria esperienza decennale e con l'ausilio di
documenti reali (e spesso involontariamente esilaranti)
inviati da sedicenti scrittori, Matteo B. Bianchi ci propone una lezione divertente e imprevedibile, ricca di consigli su cosa soprattutto NON si deve fare in questi casi.
Seguirà aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine
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SABATO 15 OTTOBRE
QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 13.30-15.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Vari
A CURA DI
Gianluigi Bodi

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 15.00
DOVE
Quartiere Latino
(in caso di
maltempo TRA - Ca'
dei Ricchi)
AUTRICE
Ginevra Lamberti
PRESENTA
Matteo Bianchi

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 15.30
DOVE
Spazi Bomben
– Fondazione
Benetton Studi e
Ricerche
AUTRICE E
INTERPRETE
Carla Stella
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SABATO 15 OTTOBRE
EVENTI E PRESENTAZIONI

40 - POSTER
Poster di CartaCarbone è una galleria per autori, con
particolare attenzione agli esordienti, allestita alla
Loggia dei Cavalieri. Ogni autore ha una postazione che
gestisce autonomamente, per “catturare” i visitatori
del festival e stabilire un contatto diretto, raccontando
aneddoti, curiosità sui contenuti dell’opera e sulle motivazioni e le peripezie che hanno portato alla sua pubblicazione.

NARRATIVA

41 - La questione più che altro
Ginevra Lamberti racconta le difficoltà del passaggio
all’età adulta per una generazione condannata a barcamenarsi nel precariato lavorativo e affettivo. Gaia, la
voce narrante, vive un tempo immobile mentre il mondo attorno continua a vorticare. Se l’esistenza di Gaia è
bloccata, vivace è il suo sguardo e, mentre osserva se
stessa e il suo mondo senza assolverli, ci fa ridere ed
emozionare.

EVENTI E PRESENTAZIONI

42 - Video - installazione:
La stanza di Goffredo Parise / I Sillabari
“Scrivere con parole semplici ed elementari, essere sinceri; scrivere solo quando si ama non soltanto le cose
che si scrivono ma, soprattutto, coloro che le leggeranno...” (Goffredo Parise). L'attrice Carla Stella, leggerà alcuni brani tratti da La stanza di Goffredo Parise /
I Sillabari, una straordinaria video-installazione ideata
dall'attrice in collaborazione con Enrico Lando.

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 16.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Mauro Covacich
PRESENTA
Alessandro
Cinquegrani

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 16.30
DOVE
Chiostro ex Umberto I
A CURA DI
Ass. Maga Camaja

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 17.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Philip Ó Ceallaigh
PRESENTANO
Alberto Trentin e
Paolo Zardi

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

43 - L'autobiografia esplosa
Mauro Covacich: un grimaldello per scardinare lo statuto della fiction. Spesso l'autore ragiona sul labile confine tra realtà e finzione. Di sé e della propria identità,
l’autore può dire: io sono un gruppuscolo. Un gruppuscolo: un insieme di figure le cui storie compongono un’autobiografia esplosa, un modo di stare sulla pagina e nel
mondo, che tornerà nella sua complessità nella raccolta
di racconti La sposa (2015).
LABORATORI

BAMBINI E FAMIGLIE

44 - Il diario dei miei dolci pensieri
Costruiamo insieme un libretto speciale, con carta cotone e carta di riso. Scegliamo piccoli regali della natura: foglie, petali, rametti, spezie profumate per decorare la copertina a collage. Ecco pronto un diario per
annotare le cose belle che ogni giorno ti capiteranno.
Apri la prima pagina. Comincia a scrivere.
Dai 4 anni in su.
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it

NARRATIVA

45 - Appunti da un bordello turco
di Philip Ó Ceallaigh / Racconti Edizioni
Appunti da un bordello turco segna l'esordio di Racconti
Edizioni - nuova casa editrice che pubblica solo racconti, nata a Roma da un'idea di S. Friani e E. Giammarco
- e dell' irlandese P. Ó Ceallaigh che ci porta ai margini
più estremi del mondo: Turchia, Romania, Stati Uniti; tra
diroccate palazzine sovietiche, strade scassate e inquinate, in una natura ostile che vuole riprendersi lo spazio
che gli esseri umani le hanno negato.
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SABATO 15 OTTOBRE
QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 17.00
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTORI
Antonio Moresco e
Emanuele Tonon
PRESENTA
Irina Possamai

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 17.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Davide Enia

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 18.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Shady Hamadi
PRESENTA
Elena Mattiuzzo
30

SABATO 15 OTTOBRE
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

46 - In un altro luogo, nello stesso luogo
Il Novecento dei Moresco, visto attraverso le vicende di
una famiglia nomade e tormentata. Ne I randagi si torna all'enigma di un luogo, di un volto, di un'espressione
come quella del sorriso finale dello zio Demostene. In
Fervore E. Tonon racconta invece l’anno del suo noviziato in un convento francescano di Renacavata. Sono
i dodici mesi della “prova”, in cui si veste il saio e ci si
prepara a prendere i voti.

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 18.00
DOVE
Auditorium
Santa Caterina
AUTORI
Wu Ming 1, Lello
Voce, Frank Nemola

NARRATIVA

POESIA

49 - "Omnia sunt communia": riflessioni singolari (e
musicali) sulla scrittura collettiva
Dialogo tra il poeta Lello Voce e lo scrittore
Wu Ming 1, accompagnati da Frank Nemola.
Una performance che è anche dibattito e riflessione sulle arti della parola e la scrittura collettiva.
L'incontro sarà occasione per presentare l'ultimo lavoro di Voce - iI Fiore inverso - e l'anteprima del prossimo
testo di Wu Ming 1: Un viaggio che non promettiamo
breve. 25 anni di lotte No Tav in Val di Susa.

NARRATIVA

47 - Appunti per un naufragio
Davide Enia ci narra della frontiera che arriva fino
allo stremo della propria geografia e del proprio
linguaggio,restituendoci con la voce e il gesto le vicende delle persone che stanno dando vita a un esodo di
massa. Saranno "loro" a raccontare, quegli stessi esseri
umani che stanno attraversando la guerra, il deserto, le
botte, gli stupri, il mare e approdano qui come uno specchio a mostrarci chi siamo.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

48 - Esilio dalla Siria
Attraverso il suo personale esilio e il racconto del dramma
del popolo siriano, Hamadi affronta temi fondamentali
come identità, integralismo, religioni e dittatura. Ricordi
e riflessioni sulla società siriana si alternano in questo
volume che «vuole essere un ambasciatore capace di
arrivare a tutti coloro che sono distratti dal tanto rumore
che si fa quando si parla di terrorismo e mondo arabo».

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 18.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Pierluigi Battista
PRESENTA
Cristiana Sparvoli

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 19.00
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORI
Azzurra D'Agostino
e Mariagiorgia Ulbar
PRESENTA
Francesco Targhetta

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

50 - Mio padre era fascista
Pierluigi Battista riapre le ferite di un rapporto irrisolto
con il padre fascista, e gli concede, idealmente, l'onore
delle armi, riannodando così i fili spezzati di una tormentata vicenda familiare e trovando un modo adulto di
confrontarsi con un pezzo non meno tormentato della
nostra storia.

POESIA

51 - Il poeta non è una panchina
D'Agostino e Ulbar sono unite da una visione indocile della realtà, ritratta con toni di limpido lirismo che
si alternano ad altri di inaspettata asprezza, e l'attrazione verso il mistero. Il loro accento visionario porta
D'Agostino al vitalismo meravigliato di una poesia per
bambini perfettamente a misura di adulti e Ulbar nei
territori di una poesia simbolista costruita attraverso
versi incisi in modo netto.
31

SABATO 15 OTTOBRE

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 19.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORE
Matteo Caccia

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 19.30
DOVE
Quartiere Latino (in
caso di maltempo TRA
- Ca' dei Ricchi)
AUTORE
Fabio Genovesi
PRESENTA
Elena Sbrojavacca

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 20.30
DOVE
Auditorium
Santa Caterina
AUTORE
Piergiorgio Odifreddi
PRESENTA
Simona Morini
32

SABATO 15 OTTOBRE

SPETTACOLO-PERFORMANCE

52 - Raccogliere e raccontare storie
Raccogliere e raccontare storie è una lezione-spettacolo in cui Matteo Caccia, conduttore di Pascal - Storie,
persone, meteorologia (Radio 2) - illustra il suo lavoro
con le storie di vita, mostra i programmi e i personaggi
da cui prende ispirazione, e legge alcune delle migliori
storie ricevute tra le oltre 10.000 lette in questi ultimi
anni di lavoro radiofonico.
Seguirà aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine

QUANDO
sabato 15 ottobre
ore 21.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Donella Del Monaco
con Opus Avantra
Ensemble Finestre sul '900

SPETTACOLO-PERFORMANCE

55 - OPUS AVANTRA - 40 anni di storia e un omaggio
ad Andrea Zanzotto
OPUS (Opera) AVANTRA (Avanguardia/Tradizione) è stato un percorso unico nella storia della musica e della
cultura italiane. Recuperando patrimoni di musica antica e popolare, li ha fatti rivivere utilizzando i linguaggi
della contemporaneità e aprendo prospettive ampie e
inaspettate. Donella Del Monaco, anima e voce del progetto, propone un concerto raffinato e sorprendente,
prodotto con Opus Avantra Ensemble appositamente
per CartaCarbone festival.

NARRATIVA

53 - Chi manda le onde
Vincitore Premio Strega giovani 2015, Chi manda le
onde di Fabio Genovesi è stato il libro più votato da una
giuria di ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Uno stralcio della
motivazione: «Ogni pagina di questo romanzo è un’ondata di emozioni. Brancoliamo tutti nel buio di un oceano
piatto e infinito che è la nostra vita, alla ricerca di correnti giuste che possano condurci a certezze e verità».

CERCA nei luoghi del festival
il Taccuino Autobiografico
CartaCarbone di Masa

AUTOBIOGRAFIA

54 - Piergiorgio Odifreddi si racconta
Una chiacchierata a tutto tondo con Piergiorgio
Odifreddi sulla sua vita e la sua produzione, molta della
quale prende spunti da esperienze personali: Incontri
con menti straordinarie, La via lattea, Il turista matematico, Caro Papa ti scrivo, sono solo alcuni dei libri di
cui parlerà il famoso "matematico impertinente", intervistato all'Auditorium di Santa Caterina dalla filosofa
della scienza Simona Morini.
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DOMENICA 16 OTTOBRE
QUANDO
Tutto il giorno
DOVE
Piazze di Treviso
AUTORE
Walter Lazzarin

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 9.30 - 11.30
DOVE
Chiostro ex Umberto I
A CURA DI
L'Aprisogni

DOMENICA 16 OTTOBRE
EVENTI E PRESENTAZIONI

56 - Scrittore per strada
Dal 2015 Walter Lazzarin sta portando avanti il progetto Scrittore per strada, nelle strade e piazze d'Italia. Con
la sua vecchia macchina da scrivere, lo scrittore rodigino si posiziona per terra, compone tautogrammi e promuove il suo terzo libro: Il drago non si droga.

LABORATORI

BAMBINI E FAMIGLIE

57 - "Guarda… mi faccio me!" - Laboratorio di
costruzione di burattini/autoritratto
"Eccoci qui, siamo Paolino e Cristinina." "Io sono un maschio, ho i capelli ricci, gli occhi verdi, la barba, gli occhiali
..." " Io sono una femmina coi capelli a caschetto, gli occhi marroni, la bocca sottile ..." Riderete, a vedere i nostri "doppi"? Eh, sì. Poi avrete minuti preziosi per osservarvi allo specchio, scegliere la lana che somigli ai vostri
capelli, le perline per gli occhi del giusto colore. Il vestitino ritagliato da uno vecchio, vostro. I BURATTINI/NOI!
Dai 4 anni in su.
Info e iscrizioni al laboratori sul sito:
www.cartacarbonefestival.It

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 10.30
DOVE
NaturaSi Bistrot
Treviso
AUTRICE
Sandra Petrignani
PRESENTA
Nicola De Cilia
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NARRATIVA

BAMBINI E FAMIGLIE

58 - A colazione con l'autrice:
Elsina e il grande segreto
Elsina (che diventerà la grande scrittrice Elsa Morante)
è brava a scuola ma pestifera, ribelle in famiglia e arrabbiata con tutti forse perché ha un grande segreto.
Andiamo a scoprire chi sono davvero il papà Augusto,
lo "zio" Ciccio, la mamma Irma, i fratelli, la gattina che
fa le puzzette. Una storia sulle difficoltà dei bambini di
fronte ai pasticci creati dai loro genitori.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 11.00
DOVE
Spazi Bomben –
Fondazione Benetton
Studi e Ricerche
RELATORI
A. Cinquegrani,
E. Sbrojavacca,
E. Zinato, P. Gobbi,
S. Chemotti
MODERA
Sergio Frigo

59 - Veneto, terra di racconti
Dal Veneto al mondo (e ritorno), la letteratura e il paesaggio, la scrittura dell'io, gli autori veneti prima e dopo
la crisi, il parco letterario dei Colli Euganei. Un viaggio
nel mondo del Veneto come terra di storie e di scritture,
luogo di ispirazione e di turismo letterario per scrittori
e scrittrici. Con Alessandro Cinquegrani, Elena Sbrojavacca, Emanuele Zinato, Paolo Gobbi, Saveria Chemotti
e Sergio Frigo.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 11.30
DOVE
Chiostro ex Umberto I
A CURA DI
Compagnia Alberto
De Bastiani

60 - Storie di lupi, ovvero l'autobiografia di Isidoro
STORIE DI LUPI, ovvero l'autobiografia di Isidoro della
Compagnia Alberto De Bastiani è uno spettacolo
di burattini, pupazzi, narrazione e canzoni dal vivo.
Burattini e pupazzi di Jimmy Davies e Giovanni Trimeri.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 11.30
DOVE
Auditorium Santa
Caterina
AUTORE
Diego Fusaro
PRESENTA
Luciano Franchin

CONVEGNI-TAVOLE ROTONDE

SPETTACOLO-PERFORMANCE

BAMBINI E FAMIGLIE

CONVEGNI-TAVOLE ROTONDE

61 - Il coraggio del dissenso
Il coraggio è il luogo in cui rifulge la libertà di rischiare
malgrado le avversità. Ma c'è anche il “coraggio della
verità”, l’essenza dell’impresa filosofica e dell’audacia
del “dire-di-no” della critica: essere contro significa, infatti, avere il coraggio della propria dissonanza rispetto
all’esistente, e alla volontà di delineare diversamente
il reale rispetto alle logiche conservative del potere e
dell'inerzia.
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DOMENICA 16 OTTOBRE
QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 12.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri

DOMENICA 16 OTTOBRE
EVENTI E PRESENTAZIONI

62 - Premiazione concorso letterario CartaCarbone
Premiazione del concorso letterario dal titolo Seguirà
rinfresco a cura di Kellermann Editore.
Seguirà aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 15.00
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTRICI
Annalisa Bruni,
Antonia Arslan,
Isabella Bossi
Fedrigotti,
Francesca Visentin
PRESENTA
Paolo Navarro Dina

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 15.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTRICE
Emanuela Da Ros
PRESENTA
Marta Maschietto
36

QUANDO
Domenica 16
ottobre
ore 15.30
DOVE
Palazzo di Francia
AUTORE
Gabriella Valera,
Hari Bertoja, Edin
Rikalo
INTRODUCE
Paola Bellin

POESIA

65 - Poesia e solidarietà
Poesia e Solidarietà, associazione di volontariato, sostiene la divulgazione umanistica, la solidarietà e il
dialogo interculturale. Promuove il "Concorso Internazionale di Poesia Castello di Duino". Gabriella Valera,
presidente, storica dell’Università di Trieste e poetessa,
realizza a Trieste un progetto di valorizzazione della cultura giovanile. Ospiti dell’incontro, i poeti Hari Bertoja e
Edin Rikalo, vincitori delle trascorse edizioni del Premio.

NARRATIVA

63 - Io sono il nordest
Donne in prima linea, nel lavoro, in famiglia, nel sociale.
Talento, impegno, amore, resistenza, nonostante tutto. La forza inesauribile e le piccole e grandi battaglie
emergono attraverso i racconti di queste scrittrici, tra
le voci narrative più interessanti di Veneto, Trentino,
Friuli Venezia Giulia. Saranno presenti: Francesca
Visentin (curatrice), Annalisa Bruni, Isabella Bossi
Fedrigotti, Antonia Arslan.

NARRATIVA

BAMBINI E FAMIGLIE

64 - La storia di Marinella
Dopo la visita al memoriale delle vittime del Vajont,
Emanuela Da Ros non è più riuscita a togliersi dalla
mente quel quaderno di scuola estratto dal fango, il
quaderno di Marinella. E ha sentito la necessità di far
rivivere quella bambina e i suoi sogni, perché i bambini
di oggi sappiano che cos’è successo allora e non si ripetano gli errori del passato.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 16.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Antonio Pascale
INTRODUCE
Elena Mattiuzzo

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 16.00
DOVE
Spazi Bomben –
Fondazione Benetton
Studi e Ricerche
A CURA DE
Il Portolano
scuola di scrittura
autobiografica e
narrativa
CONDUCE
Alberto Trentin

SPETTACOLO-PERFORMANCE

66 - Ricomincio da Massimo
In questa divertente conferenza-spettacolo, verranno
proiettati tre brevi filmati che hanno Troisi come protagonista (La macchinetta del caffè da uno, da Scusate il
ritardo; Troisi e Benigni, a Blitz nel 1982, Troisi e il cibo),
intervista rara, e si discuterà del rapporto tra innovazione e futuro, destra e sinistra, e infine di come siamo
passati da Pinocchio (la fame) a Masterchef (l'abbondanza).
LABORATORI

67 - Caro corpo ti scrivo
Dalla memoria del corpo al corpo della memoria itinerari di scrittura di sé. Questo laboratorio di scrittura
autobiografica si propone, attraverso alcuni spunti, di
invitare ai primi passi del pellegrinaggio sentimentale
che dal ricordo porta al racconto, dalla rammemorazione alla narrazione, dall'attore all'autore.
La partecipazione prevede l'iscrizione all'Associazione
Culturale Nina Vola.
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it
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DOMENICA 16 OTTOBRE
QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 16.00
DOVE
Auditorium
Santa Caterina
AUTORE
Arrigo Cipriani
PRESENTA
Edoardo Pittalis

QUANDO
Domenica 16
ottobre
ore 16.30
DOVE
Galleria SP3
AUTRICE
Patrizia Magli
PRESENTA
Carlo Sala

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 17.00
DOVE
Chiostro ex Umberto I
AUTORE
Giulio Casale
PRESENTA
Fulvio Luna Romero
A CURA DI
M. Conserotti e
L. Ravarotto
38

DOMENICA 16 OTTOBRE
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

68 - Prigioniero della stanza
L’Harry’s Bar è molto più che un bar. L’Harry’s Bar è
un’istituzione. Ai suoi tavoli si sono seduti re, principi,
personaggi storici e dello spettacolo – da Woody Allen
a Giorgio De Chirico, da Ernest Hemingway a Frank Sinatra. Arrigo Cipriani racconta di grandi e piccoli personaggi e del precetto che lega il mestiere alla filosofia
morale: l’accoglienza è la valorizzazione dell’uomo”.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 17.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
CURATORE
Alessandro
Cinquegrani
INTERVIENE
Beniamino Mirisola

AUTOBIOGRAFIA D'IMPRESA

71 - Con le vostre chiavi.
Storie di imprese significanti
Un'antologia di storytelling aziendale a cura di
Alessandro Cinquegrani con narrazioni in forma di racconto e cortometraggio, che riproducono le componenti emotive e psicologiche tipiche dell’impresa, senza citare direttamente le imprese stesse. Una modalità che
si allinea alle rinnovate abitudini visive dello spettatore
nell’epoca dell’immagine. L'incontro prevedere anche
l'intervento dal titolo Imprese e archetipi junghiani di
Beniamino Mirisola

ARTE

69 - Il volto raccontato/ritratto e autoritratto in
letteratura
In letteratura, s’incontrano personaggi il cui viso appare più reale delle persone conosciute nella vita di ogni
giorno. In che modo le parole mostrano la singolarità di
un viso? Patrizia Magli percorre l’intreccio di tecniche
descrittive che da sempre cercano di catturarlo. Ma soprattutto rivela in cosa consista il magico potere delle
parole quando riescono a mettere “sotto gli occhi” l’invisibile.

ARTE

EVENTI E PRESENTAZIONI

70 - L'uomo coi tagli
Giulio Casale presentato da Fulvio Luna Romero: un
racconto per immagini, in cui ai ritratti dell’artista si
affiancano estratti dai testi delle sue canzoni e dei suoi
libri. Gli scatti di Monica Conserotti e Loredana Ravarotto colgono espressioni, l'intensa passione, la personalità poliedrica ed enigmatica dell'artista impegnato in
una continua ricerca sia letteraria che musicale.

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 18.00
DOVE
Chiesa San Gregorio
AUTORE
Anna Maria Carpi
PRESENTA
Paola Bellin

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 18.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORE
Franco Mussida
PRESENTA
Ricky Bizzarro

POESIA

72 - Poesia, pazza sorella della Prosa
Voce tra le più significative della poesia contemporanea, Carpi esplora il quotidiano indagando ogni elemento vitale e mettendone a fuoco la caparbietà dell’essere nonostante il Male. Parola del desiderio in continua
scoperta di sé e del mondo, con lo stupore di sapersi
nello spazio e nel tempo in dialogo altalenante tra presente e passato, a ritroso per cogliere il futuro.

AUTOBIOGRAFIA

73 - Le chiavi nascoste della musica
Mussida parlerà di come, con serietà e rigore, scienza
musicale e psicologia si possano sposare, portando
l'esperienza in diverse carceri vissuta assieme ai detenuti. La Musica, col suo linguaggio vibrante e misterioso, può diventare una rivelazione profonda, che, al di
là della ragione, è in grado di toccare l'anima, educarla
eticamente e farla vibrare in armonia con l'universo.
Seguirà aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine
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DOMENICA 16 OTTOBRE
QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 18.30
DOVE
Odeon Alla Colonna
AUTORE
Matteo Caccia

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 19.30
DOVE
Auditorium
Santa Caterina
AUTORE
Sergio Staino
ALLE TASTIERE:
Leonardo Brizzi

QUANDO
Domenica 16 ottobre
ore 20.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri

SPETTACOLO-PERFORMANCE

74 - Don't tell my mom
Complicità e un pizzico di coraggio sono gli ingredienti
che fanno di Don’t tell my mom, un format live esilarante, unico per la capacità di Matteo Caccia (conduttore di
Pascal, su Radio 2) di mettere a proprio agio le persone e di rendere speciale la normalità, con delicatezza e
ironia. Chiunque nell’arco dell'incontro può farsi avanti
e raccontare un aneddoto, una bravata, uno scampato
pericolo che mai svelerebbe alla mamma...

sabato 22 ottobre
ore 21:00

SPETTACOLO-PERFORMANCE

75 - Io sono #Bobo
Sergio Staino - uno dei massimi disegnatori e fumettisti
italiani, grande narratore del costume del Bel Paese - ci
racconta, attraverso le immagini sul grande schermo e
le parole e la musica, il suo alter ego Bobo, l’infanzia e la
vita con la sua Bibi. Accompagnato al pianoforte da Leonardo Brizzi, il racconto di Staino vi farà ridere, sognare
e innamorare. Perché i sogni non devono morire mai.

POESIA

SPETTACOLO-PERFORMANCE

76 - Poetry Slam
Grande festa di CartaCarbone con il pubblico e il
Poetry Slam gara in versi condotta da Lello Voce e inventata da M.K. Smith a Chicago nel 1986. Slammer edizione 2016: Paolo Agrati, Sergio Garau, Silvia Salvagnini,
Luigi Socci, Rosaria Lo Russo, Antonella Bukovaz, Alessandro Burbank, Julian Zhara, Simone Savogin, Dome
Bulfaro, Silvia Battistella, Nicolas Cunial. Esserci è un
imperativo estetico…
Seguirà aperitivo offerto da Vi.V.O. Cantine e
Pasticceria IDA
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Teatro Comunale Mario Del Monaco
John Kirwan

AUTORE
John Kirwan
OSPITI
Claudio Robazza,
Bruno Cipolla
MODERA
Andrea Passerini
AUTOBIOGRAFIA

77 - Gli All Blacks non piangono. La mia vita, la mia battaglia
John Kirwan, mitica ala degli All Blacks è una delle più celebri figure della storia
del rugby. Proprio durante gli anni d'oro della sua carriera, Kirwan ha disputato
la partita più difficile della sua vita: quella contro la depressione. Ma alla fine ha
avuto la forza di uscire dal tunnel e a tornare alla luce che non ha mai perso di
vista, neanche nei momenti più neri. Una testimonianza potente, per uno degli
incontri più attesi di CartaCarbone.
Porterannno la loro testimonianza i giocatori del Wheelchair rugby
de I Dogi (sulle ruote).
INGRESSO A BIGLIETTO
Info: www.cartacarbonefestival.it
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Un istante picco

Sostieni il festival con il
Taccuino Autobiografico CartaCarbone!
Troverai Il Taccuino d'artista con testi e disegni
di Masa nei luoghi del festival.
Scrivi i tuoi racconti, le tue storie e riflessioni,
aggiungi immagini, foto, bigliettini o ciò che vuoi.
Insomma, fallo diventare il TUO personalissimo
Taccuino, un'opera speciale e unica, che parlerà
dei tuoi sogni, delle tue paure, dei tuoi desideri:
esperienze che solo tu hai vissuto.
Il tuo Taccuino potrà essere esposto nella mostra
che verrà allestita durante la prossima edizione di
CartaCarbone
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Scopri tutte le novità sul sito:
www.cartacarbonefestival.it
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Anteprima copertina
Taccuino Autobiografico CartaCarbone
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festival letterario

“ autobiografia & dintorni”

Seguici su

fTY
cartacarbonefestival.it

