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incontri

San Patrizio festeggia a Treviso
Tre giorni di cucina, sport, musica, birra e cultura in omaggio all' Irlanda e alla sua storia

Tommaso Miele
TREVISO. Tre giorni in totale clima irish: per incontrare l' Irlanda questo fine
settimana l' appuntamento è a Treviso, in Prato della Fiera dove da domani a
domenica arriva "Fiera d' Irlanda", maratona di musica, cibo e cultura
irlandese in occasione di San Patrizio. Ricco il programma. Venerdì, dalle 18
alle 22, sarà Shake The Rockfather a scatenare il pubblico con le sue
vibrazioni rockabilly; dopo di lui, palco punk-rock e celtic-folk con gli
australiani The Rumjacks. Nati nel 2008 a Sidney, hanno aperto i concerti di
U.K Subs e Gogol Bordello con il loro sound ispirato a Pogues, Flogging
Molly e Dropkick Murphys. Chiuderà la serata una selezione di dj. Sabato 16
la festa apre alle 11 del mattino, in vista dell' appuntamento delle 13.30 con il
big match di rugby tra Italia e Francia per il Sei Nazioni. A seguire il dj set a
cura di dj EasyPint; ecco poi i Radiofiera, pronti a chiudere la serata con il
loro rock che ormai da quasi trent' anni fa parte della storia musicale veneta.
Domenica 17 la manifestazione accoglie il pubblico già dalle 11, per poi
tuffarsi a mezzogiorno in un ricco brunch tra salsicce, pancetta, uova e
pudding, cibo prediletto degli irlandesi. Spazio alla cultura dalle 18 alle 20
con CartaCarbone, il festival letterario dell' autobiografia, che introdurrà Philip 'O Ceallaigh, autore di "La mia guerra
segreta". Originario di Waterford, Irlanda, 'O Ceallaigh vive e lavora a Bucarest, dove si è trasferito per scrivere dopo
una vita avventurosa tra Nordafrica, Stati Uniti e Paesi dell' ex blocco sovietico. Sole Luna Doc Film Festival
presenterà infine "Tides (Maree)", il nuovo film di Alessandro Negrini che ritrae in modo onirico il fiume Foyle, in
Irlanda del Nord. Dalle 21.30 alle 23, toccherà ai DiaDuit chiudere il fine settimana infondendo la giusta atmosfera
con le loro sonorità folk. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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In arrivo a Treviso la festa di San Patrizio: da oggi a domenica a Prato della Fiera concerti, dj set,
cucina tipica, birra, film e incontri con gli scrittori. Tra gli ospiti dell' evento, organizzato dall' Home, la
storica rock band veneta Radiofiera, gli australiani The Rumjacks, Philip O Ceallaigh con il libro "La
mia guerra segreta" e Alessandro Negrini con il suo film

Marca in salsa irlandese
SARA DE VIDO
IL FESTIVAL Un trifoglio, il leprechaun che è il folletto irlandese, il colore verde
dirompente e poi una storia che si perde nella notte dei tempi abbinando
sacro e profano. A questo si unisce il senso di comunità e una religiosità che
si fonde e si confonde con il sentimento gioioso della festa popolare che
accomuna e unisce. Anche Treviso avrà la sua festa di San Patrizio, da oggi a
domenica a prato della Fiera, alle porte del centro cittadino. San Patrizio, il 17
marzo, è il patrono di Irlanda e come è tradizione è occasione di grandi
festeggiamenti. Lá Fhéile Pádraig come si dice in quell' affascinante lingua
che è il gaelico, prima lingua ufficiale d' Irlanda. L' EVENTO L' Home
entertainment, lo stesso che propone il super festival Home Venice al parco di
San Giuliano di Mestre il prossimo luglio, organizza quest' anno a Treviso
Fiera di Irlanda, una tre giorni di musica dal vivo, a cui partecipano i noti
australiani The Rumjacks, ma ci saranno pure dj set, cucina tradizionale
irlandese, birra, film e autori irlandesi. Fiera, che strizza l' occhio al luogo dove
si svolge: zona Fiera a Treviso. Tra i musicisti ospiti, spicca infatti una band
autoctona, che a Fiera ha mosso i primi passi: i Radiofiera. Una band rock,
conosciuta in tutta Italia anche per alcuni pezzi molto belli di rock pungente e dolce in dialetto veneto, potrebbe
apparire una scelta insolita dell' organizzazione per una festa irlandese. In realtà questa scelta si spiega facilmente
parlando con Ricky Bizzarro, il leader e fondatore dei Radiofiera. IL MUSICISTA «La fiera che io racconto è quella del
quartiere popolare, quella dimensione che si è dissolta negli anni Novanta e che oggi esiste solo nelle persone che l'
hanno vissuta. Ha a che fare con lo spirito di una comunità non ricca, ma molto attaccata alle tradizioni, al proprio
luogo, - ha detto Bizzarro. - Ho trovato naturale questa festa a Fiera, non c' è altro posto che possa rappresentare
una certa Irlanda, quella dei commitments. Ha rappresentato un modo di vivere». Un modo di vivere e una religiosità
che si respira nelle leggende attorno alla storia di San Patrizio, un santo che non era in realtà irlandese, ma che in
Irlanda ha portato il suo modo di spiegare la Trinità, usando un trifoglio, e si è lasciato dietro la fama di colui che
scacciò per sempre i serpenti dall' isola. Come la vita di questo santo si leghi al folletto verde dalla barba rossiccia
con la sua pentola d' oro nascosta là dove nasce l' arcobaleno, di probabile tradizione pre-celtica, solo l' evoluzione
della cultura di
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un popolo lo può spiegare. LE BAND Ed ecco allora il programma della festa, sostenuta dal birrificio dublinese
Carlow Brewing Company con la sua gamma di birre tradizionali O' Hara' s. Oggi, dalle 18 alle 22, ci sarà Shake the
Rockfather con le sue vibrazioni rockabilly; dopo di lui, gli australiani The Rumjacks porteranno un suono punk rock e
celtic folk. Nati nel 2008 a Sidney, i Rumjacks sono autori di un folk punk che molto deve agli autoctoni Pogues, ma
anche ai Flogging Molly e Dropkick Murphys, pionieri di un rock celtico portato oltre confine. Si tratta di un suono che
ha le proprie radici nella tradizione popolare, ma che si mescola a suoni di altre culture e luoghi dove gli irlandesi
sono emigrati nei secoli. Cancelli aperti alle 11 domani, in vista dell' appuntamento alle 13.30 con il big match di
rugby Italia contro Francia per il torneo delle Sei Nazioni. A seguire il dj set a cura di Dj EasyPint (aka Dj Furibondo /
Jimmy Spiff). Attesissimo il live dei Radiofiera, in programma alle 22. La storica rock band è stata fondata nel 1992
da Ricky Bizzarro, ed è nota per il suo rock in dialetto veneto, con cui affronta tematiche sociali e ricche di riferimenti
storici e culturali. Nella loro longeva carriera, i Radiofiera si sono esibiti in ben oltre mille concerti, e possono vantare
importanti collaborazioni. Con il brano Piòva sono inoltre entrati nella top ten delle migliori canzoni dialettali della
storia della musica italiana. Domenica 17 la manifestazione accoglie il pubblico già dalle 11 e poi a mezzogiorno
inizierà un ricco brunch in stile irlandese con salsicce, pancetta, uova e pudding. Spazio alla letteratura dalle 18 alle
20 con CartaCarbone che introduce Philip O Ceallaigh, autore del libro La mia guerra segreta, raccolta di short stories
illustrata da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sole Luna Doc Film Festival presenta poi Tides (Maree), il
nuovo film di Alessandro Negrini, il ritratto onirico e visionario del fiume Foyle, la storia incredibile di un fiume, in
Irlanda del Nord, che è esso stesso narratore, e che ci invita a scoprire coloro che ne hanno abitato le sponde nel
corso della sua travagliata storia. Alle 18 sul palco Dj Roger Ramone, mentre dalle 21.30 fino le 23 sul palco la folk
band feltrina DiaDuit. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CARTA CARBONE
Anteprima del festival CartaCarbone al Festival d'Irlanda, in zona Fiera:
domani alle 16.30 verrà presentato La mia guerra segreta dell'irlandese Philip
O' Ceallaigh, in uscita ad Aprile per Racconti Edizioni. L'autore dialogherò con
Alberto Trentin e Gianluigi Bodi.
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prato fiera

Brunch, musica e libri Una domenica tutta "irish"
Ultima giornata "irish" per la Fiera d' Irlanda, la tre giorni dedicata al mondo
irlandese ospitata da Prato Fiera a Treviso. La manifestazione accoglierà il
pubblico a partire dalle ore 11 e poi a mezzogiorno con un ricco brunch a
base di salsicce, pancetta, uova e pudding. Spazio alla cultura dalle 16. 30
con CartaCarbone che introduce Philip Ó Ceallaigh, autore de "La mia guerra
segreta". Originario di Waterford, Irlanda, Ó Ceallaigh vive e lavora a
Bucarest, dove si è trasferito per scrivere dopo una vita avventurosa tra
Nordafrica, Stati Uniti e paesi dell' ex blocco sovietico. In Italia ha esordito
per la casa editrice Racconti con il suo debutto "Appunti da un bordello
turco" ; "La mia guerra segreta" è la sua seconda raccolta di short stories,
illustrata da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sole Luna Doc Film
Festival presenterà a seguire "Tides (Maree)" , il nuovo film di Alessandro
Negrini: un ritratto onirico e visionario del fiume Foyle che diventa esso
stesso narratore, invitando a scoprire coloro che hanno abitato le sue
sponde nel corso della storia. Sarà protagonista anche "Céide Fields",
documentario della Fondazione Benetton Studi Ricerche (di Davide
Gambino) che racconta il luogo designato dal Premio Carlo Scarpa 2018. Alle 18 sul palco dj Roger Ramone, prima
del derby Milan-Inter ; dalle 22 fino a mezzanotte toccherà ai DiaDuit infondere atmosfera con le loro sonorità folk.
Giovane band feltrina, spazia dal folk francese all' irish-folk passando per la musica tradizionale veneta; ciò ha
permesso loro di raccogliere consensi vincendo anni fa il concorso Suonare@Folkest. Ingresso libero. -TO.M.
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Frammenti di poesia con CartaCarbone
L' APPUNTAMENTO TREVISO Raccontare e divulgare la poesia non è
semplice. Cartacarbone ha scelto, dalla fondazione, di investire sulla
diffusione di questa forma d' arte, di aprire le porte dell' universo dei versi ad
un pubblico sempre più ampio. Ecco perchè, in occasione della Giornata
Mondiale della Poesia istituita dall' Unesco, CartaCarbone Festival dedica all'
arte poetica una serata dal titolo Sparsi Frammenti di Beatitudine di
petrarchesca memoria. Domani alle 20.45, a Palazzo di Francia, Giovanna
Frene dialogherà sul proprio modo di fare poesia, con il poeta e performer
Dome Bulfaro (foto) e con Paola Bellin - curatrice dell' evento e della sezione
Poesia di CartaCarbone. Durante l' incontro, l' autrice presenterà il libro di
poesia Datità, a diciassette anni dalla sua prima edizione (Manni, dicembre
2001) e nella sua nuova veste per Arcipelago Itaca Editore (dicembre 2018).
Sarà così possibile risentire le parole di Andrea Zanzotto,che ha curato la
postfazione. Per dare voce e spessore alle parole di Frene e alle riflessioni di
Zanzotto, Bulfaro metterà in scena un dialogo con l' autrice scovando, con la
propria voce ed interpretazione, la musica delle cose nascosta tra i versi del
volume. 51 anni, poeta e studiosa, scoperta da Andrea Zanzotto, Giovanna Frene è nata ad Asolo e vive a Crespano
del Grappa. Ha pubblicato vari libri di poesia. È tradotta in antologie di poesia italiana statunitensi, inglesi, tedesche e
spagnole. (EF)
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Versi in via Cadorna tre scrittori (con fisarmonica) declamano nei locali
Domani l' iniziativa promossa dall' edicola Vittoria Oggi a palazzo di Francia incontro con Giovanna Frene
Valentina Calzavara Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi,
scriveva Pablo Neruda in una delle sue odi all' amore. Parole che
risuoneranno domani, sabato 23, a partire dalle 12.30 in viale Cadorna a
Treviso. I versi dei poeti verranno declamati all' edicola Vittoria e poi
entreranno in tutti i locali della zona. un filo idealeUn' iniziativa pensata per
celebrare la Giornata mondiale della poesia arrivata nella Marca con la bella
stagione. «L' idea mi è venuta ispirandomi alla ricorrenza, con il desiderio di
fare qualcosa che coinvolgesse gli eserciti del quartiere» spiega la titolare
Fania Zanforlin. C' è un filo ideale, fatto di parole, che lega il suo piccolo
chiosco di riviste e giornali con l' evento che chiamerà a raccolta i poeti
Violante Vibora, Bruno Martellone, Francesco Crosato e il maestro Silvano
Borin alla fisarmonica. Vestiti per l' occasione i quattro artisti si muoveranno
come un gruppo di amici e faranno incursione nei local Tutta un' altra storia
e Perlage, la pizzeria Da Roberto, la vicina macelleria Cadavello, il bar Filò e il
ristorante del Biosapori. «I poeti interpreteranno dei brani accompagnati
dalla musica, un modo per proporre alle persone qualcosa di bello, facendo
alzare gli occhi dal cellulare e uscire dal torpore che ci fa andare tutti di fretta. Vediamo come risponderà la gente, il
nostro obiettivo è fare una gradita sorpresa a chi sta pranzando, cercando di emozionare con la poesia» spiega
Zanforlin. Nel corso dell' itinerario poetico un omaggio a Lawrence Ferlinghetti con alcune citazioni e il ritorno all'
edicola Vittoria per il finale. Cartacarbone Restando nel cuore di Treviso, l' eco del Petrarca sarà il tema della serata
proposta da CartaCarbone oggi alle 20.45 a palazzo di Francia con la performance "Sparsi frammenti di beatitudine".
La poetessa Giovanna Frene dialogherà sul suo modo di fare poesia insieme a Dome Bulfaro e Paola Bellin. L'
autrice Frene presenterà il libro "Datità" a diciassette anni dalla sua prima edizione, ora nella nuova veste per
Arcipelago Itaca Editore, pur mantenendo la postfazione originale di Andrea Zanzotto. «Un libro che si rivela fresco e,
forse, pienamente compreso solo adesso. Sta ricevendo tanti riscontri, molti davvero belli» commenta Frene. La
conoscenza con Zanzotto risale al 1994 quando, giovanissima, invia alcune sue poesie e viene ricontattata dal
poeta. «Ricordo tutto, ad esempio che era vestito in grigio e rosso ed ero emozionatissima». L' evento è a ingresso
libero. pOETIC BOOM BOOM Merita una visita Poetic Boom Boom la mostra dedicata alla poesia visiva proposta
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da Imago Mundi alle Gallerie delle Prigioni di Treviso. Una serie di 44 lavori racconta l' alchimia tra arte e
comunicazione. Dagli anni Sessanta ai giorni nostri il percorso testimonia l' evoluzione del movimento artistico
letterario che rivoluziona il tradizionale componimento con tecniche d' avanguardia come stampa, fotografia,
scultura, installazioni e video. Visibile fino al 25 aprile, dal martedì al venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13
e 15-19. Ingresso libero. Palazzo Foscolo a Oderzo presenta "La forza della fragilità". L' incontro letterario domani
alle 16.30 per rivivere la storia del grande artigiano del vetro muranese Ulderico Moretti, raccontata da Giusy Moretti
e Ivo Prandin con l' introduzione della scrittrice Isabella Panfido. L' iniziativa è nel cartellone della quarta edizione del
Premio di Poesia "Mario Bernardi" . Ingresso libero. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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verso incroci

Marani e Noseda conversazioni sul presente a Palazzo dei Trecento
In vista della dodicesima edizione di "Incroci di Civiltà", il festival
internazionale di letteratura a Venezia in programma dal 3 al 6 aprile, è
tornata anche quest' anno la sezione "Verso Incroci", il tradizionale percorso
di avvicinamento ai temi prediletti del festival. "Verso Incroci", dopo un ricco
cartellone di appuntamenti caratterizzante quasi tutto il mese di marzo,
chiuderà proprio a Treviso con l' appuntamento organizzato dal Campus
oggi pomeriggio (dalle ore 18) nel salone di Palazzo dei Trecento; ospite
Diego Marani, scrittore e linguista che lavora da anni per la Commissione
Europea, a conversare in italiano con Paolo Maria Noseda, notissimo
interprete per la Rai e non solo. Quelli di "Verso Incroci" sono parentesi
pensate appositamente per cominciare a riflettere con chiarezza su aree
geografiche o questioni rilevanti, legate a tematiche tradizionalmente care
al festival lagunare; l' incontro è realizzato grazie al patrocinio del Comune di
Treviso e con la collaborazione di CartaCarbone Festival. Ingresso libero. --
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Progetto "Reading at Work", le librerie entrano nelle aziende: ecco il benefit per dipendenti
Presentata l'idea di UNIS&F per quattromila volumi a disposizione di lavoratori e corsisti che potranno scegliere e
portarsi a casa uno dei volumi messi a diposizione dalle case editrici che hanno aderito

Redazione
Progetto "Reading at Work", le librerie entrano nelle aziende: ecco il benefit
per dipendenti tredici aziende potranno fornire un nuovo "benefit" ai
dipendenti. Tredici le case editrici che hanno aderito al progetto sottoscritto
dall'Associazione Italiana Editori, un'altra decina sono in arrivo. Le librerie
aziendali arrivano per la prima volta nella Marca grazie al progetto "Reading
ai Work" di UNIS&F e AIE (Associazione Italiana Editori). Tre librerie fornite di
circa un migliaio di titoli ciascuna verranno allestite in tre luoghi di lavoro e
saranno a disposizione dei lavoratori che potranno scegliere e portarsi a
casa uno dei volumi messi a diposizione dalle case editrici che hanno aderito
al progetto. I luoghi sono la sede principale di UNIS&F in Piazza delle
Istituzioni a Treviso, quella di Pordenone in Piazzetta del Portello e UNIS&F
Lab in Via Venzone a Treviso. I primi che potranno accedere al nuovo
servizio completamente gratuito sono i circa 13 mila partecipanti ai corsi
UNIS&F e i dipendenti della società di servizi e formazione. Sono tredici le
case editrici venete che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che prevede
la fornitura mensile di cento libri che andranno a comporre le librerie. I volumi
potranno essere donati anche da fondazioni, enti, premi letterari e gestori di eventi. Al progetto hanno aderito anche
Fondazione Benetton Studi Ricerche, CartaCarbone, Treviso Comic Book Festival, il Festival del Viaggiatore di Asolo,
Pordenonelegge e Paff!. Un progetto che piace molto agli editori tanto che un'altra decina di case editrici hanno già
manifestato l'intenzione di aderire. "E' un progetto che vuole essere un'azione di promozione della lettura, portando i
libri alle persone invece di attendere che le persone vadano ai libri - spiega Sabrina Carrano, Presidente di UNIS&F - É
destinato a cambiare radicalmente il luogo in cui le persone passano la maggior parte della propria vita, ovvero il
luogo di lavoro". Il progetto, presentato venerdì nella sede di UNIS&F Lab, è diviso in due fasi. La prima prevede
l'allestimento delle tre librerie nei locali di UNIS&F, mentre la seconda prevede il coinvolgimento diretto delle
aziende. Chi aderirà al progetto dovrà individuare all'interno della fabbrica o degli uffici un luogo adatto alla
distribuzione dei volumi e si impegnerà a organizzare almeno due presentazioni di libri ogni anno, ospitando gli stessi
autori. Sarà un dipendente dell'azienda a mantenere il contatto con UNIS&F per il "rifornimento" mensile della libreria
attraverso nuovi volumi. Il lavoratore-lettore potrà tenersi il libro senza doverlo restituire, l'unico obbligo che avrà
sarà quello di compilare un modulo al ritiro e consegnare le proprie impressioni su tre domande che le case editrici
richiedono come feedback. Il servizio che UNIS&F fornirà alle aziende sarà completo e prevede la fornitura e
l'aggiornamento dei
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libri, ma anche una vera e moderna libreria realizzata in cartone riciclato attraverso la stampa 3D da FabLab
Treviso. Il prototipo è stato presentato durante la conferenza stampa. "Abbiamo sottoscritto il Patto locale per la
lettura Città di Treviso e questo progetto è un esempio concreto del nostro impregno - conclude Sabrina Carraro Vogliamo avvicinare alla lettura chi non legge o legge poco, ma anche favorire il contatto tra chi scrive, edita e vende
libri e il mondo dei lettori. Non ultimo la creazione insieme alle aziende di nuovi ambienti favorevoli alla diffusione
della lettura". "Reading at work" è un progetto triennale, alla fine di ogni anno i libri che resteranno senza lettore
verranno regalati a strutture presenti sul territorio come ospedali, case di cura, carceri, cooperative sociali e
associazioni no profit.
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Primo Levi e la Luna CartaCarbone Festival celebra gli anniversari
Saranno Primo Levi nel centenario della nascita e la Luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo sbarco i temi della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso dal 10
al 13 ottobre, a cura dell'Associazione Culturale Nina Vola. E proprio in
occasione della luna piena del 18 Maggio prossimo, alle ore 23:11:36
prenderà il via ufficialmente il Concorso Letterario Astolfo sulla Luna | le
Cose Perdute, che CartaCarbone dedica alla Luna e indice in collaborazione
con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. «Due elle legate a
doppio filo» spiega la direttrice artistica Bruna Graziani. «Levi perché
rappresenta in modo esemplare il nostro Festival: scrisse quasi solo
autobiografia, cimentandosi poi anche nella letteratura fantastica,
inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un famoso articolo allo
sbarco sulla Luna, cogliendo in una preziosa intervista la sensazione provata
nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e l'affinità tra i viaggi nello spazio
e la natura umana. La Luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa
per tanti scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai ».
CartaCarbone Festival Letterario Autobiografia & dintorni ad oggi è l'unico festival di letteratura autobiografica in
Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 si è fatto conoscere oltre i confini provinciali con una eccezionale
partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il supporto
di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre 20 mila
persone.
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La Tribuna di Treviso
Carta Carbone Festival

Primo Levi e la Luna CartaCarbone Festival celebra gli anniversari
Saranno Primo Levi nel centenario della nascita e la Luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo sbarco i temi della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso dal 10
al 13 ottobre, a cura dell'Associazione Culturale Nina Vola. E proprio in
occasione della luna piena del 18 Maggio prossimo, alle ore 23:11:36
prenderà il via ufficialmente il Concorso Letterario Astolfo sulla Luna | le
Cose Perdute, che CartaCarbone dedica alla Luna e indice in collaborazione
con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. «Due elle legate a
doppio filo» spiega la direttrice artistica Bruna Graziani. «Levi perché
rappresenta in modo esemplare il nostro Festival: scrisse quasi solo
autobiografia, cimentandosi poi anche nella letteratura fantastica,
inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un famoso articolo allo
sbarco sulla Luna, cogliendo in una preziosa intervista la sensazione provata
nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e l'affinità tra i viaggi nello spazio
e la natura umana. La Luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa
per tanti scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai ».
CartaCarbone Festival Letterario Autobiografia & dintorni ad oggi è l'unico festival di letteratura autobiografica in
Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 si è fatto conoscere oltre i confini provinciali con una eccezionale
partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il supporto
di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre 20 mila
persone.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 16

[ § 2 0 7 0 1 0 6 9 § ]

venerdì 17 maggio 2019

Corriere delle Alpi
Carta Carbone Festival

Primo Levi e la Luna CartaCarbone Festival celebra gli anniversari
Saranno Primo Levi nel centenario della nascita e la Luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo sbarco i temi della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso dal 10
al 13 ottobre, a cura dell'Associazione Culturale Nina Vola. E proprio in
occasione della luna piena del 18 Maggio prossimo, alle ore 23:11:36
prenderà il via ufficialmente il Concorso Letterario Astolfo sulla Luna | le
Cose Perdute, che CartaCarbone dedica alla Luna e indice in collaborazione
con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. «Due elle legate a
doppio filo» spiega la direttrice artistica Bruna Graziani. «Levi perché
rappresenta in modo esemplare il nostro Festival: scrisse quasi solo
autobiografia, cimentandosi poi anche nella letteratura fantastica,
inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un famoso articolo allo
sbarco sulla Luna, cogliendo in una preziosa intervista la sensazione provata
nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e l'affinità tra i viaggi nello spazio
e la natura umana. La Luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa
per tanti scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai ».
CartaCarbone Festival Letterario Autobiografia & dintorni ad oggi è l'unico festival di letteratura autobiografica in
Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 si è fatto conoscere oltre i confini provinciali con una eccezionale
partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il supporto
di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre 20 mila
persone.
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Il Mattino di Padova
Carta Carbone Festival

Primo Levi e la Luna CartaCarbone Festival celebra gli anniversari
Saranno Primo Levi nel centenario della nascita e la Luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo sbarco i temi della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso dal 10
al 13 ottobre, a cura dell'Associazione Culturale Nina Vola. E proprio in
occasione della luna piena del 18 Maggio prossimo, alle ore 23:11:36
prenderà il via ufficialmente il Concorso Letterario Astolfo sulla Luna | le
Cose Perdute, che CartaCarbone dedica alla Luna e indice in collaborazione
con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. «Due elle legate a
doppio filo» spiega la direttrice artistica Bruna Graziani. «Levi perché
rappresenta in modo esemplare il nostro Festival: scrisse quasi solo
autobiografia, cimentandosi poi anche nella letteratura fantastica,
inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un famoso articolo allo
sbarco sulla Luna, cogliendo in una preziosa intervista la sensazione provata
nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e l'affinità tra i viaggi nello spazio
e la natura umana. La Luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa
per tanti scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai ».
CartaCarbone Festival Letterario Autobiografia & dintorni ad oggi è l'unico festival di letteratura autobiografica in
Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 si è fatto conoscere oltre i confini provinciali con una eccezionale
partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il supporto
di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre 20 mila
persone.
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treviso.italiani.it
Carta Carbone Festival

Scrittori sulla luna a CartaCarbone 2019
Gigi Fincato
Saranno Primo Levi , nel centenario della sua nascita, e la luna , nel
cinquantesimo anniversario dal primo sbarco, i temi della sesta edizione del
Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso
dal 10 al 13 Ottobre prossimi, a cura dell' Associazione Culturale Nina Vola .
Per quattro giorni e quattro notti, le due 'elle' di Luna e Levi capeggeranno gli
eventi e gli ospiti previsti: tra prefestival, presentazioni, spettacoli, tavole
rotonde, mostre, visite guidate che riempiranno di parole, immagini e scrittura
le più belle piazze e i palazzi storici di Treviso. Sotto i riflettori, anche poesia,
momenti dedicati alle scuole e alla disabilità, laboratori per adulti e bambini:
eventi tutti gratuiti e per un pubblico trasversale, sempre nel segno
dell'autobiografia. Un'occasione in più per arrivare nella Marca, magari per la
prima volta, e di cogliere l'opportunità delle giornate del Festival anche per
confrontarsi con un genere letterario frequentato dagli scrittori più noti di
oggi e di ieri, Levi stesso fra i primi. 'Due 'elle' legate a doppio filo spiega la
direttrice artistica Bruna Graziani - 'Levi perché rappresenta in modo
esemplare il nostro Festival: scrisse quasi solo autobiografia, cimentandosi
poi anche nella letteratura fantastica, inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un famoso articolo allo sbarco
sulla luna, cogliendo in una preziosa intervista la sensazione provata nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e
l'affinità tra i viaggi nello spazio e la natura umana. La luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa per tanti
scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai. Nei prossimi mesi sarà proprio il satellite, con i suoi pleniluni a
ritmare l'attesa del Festival, con anticipazioni ed eventi collaterali curati da CartaCarbone, primo fra tutti, in ordine di
calendario, il Concorso letterario CartaCarbone 2019. Proprio in occasione della luna piena del 18 maggio , infatti,
prenderà il via ufficialmente il Concorso letterario 'Astolfo Sulla luna le Cose Perdute, che CartaCarbone dedica alla
luna e indice in collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso. Aperto alla partecipazione di tutti, mediante
l'invio di un'opera inedita entro il 30 agosto, vedrà la proclamazione dei racconti vincitori durante le giornate del
Festival e la pubblicazione in un'antologia - edita, quest'anno, da Apogeo Editore con le illustrazioni di Enrico Colussi.
Il bando disponibile su www.cartacarbonefestival.it , e tutti gli aggiornamenti sui social media di CartaCarbone
Festival, a partire dal plenilunio delle ore 23:11:36 del 18 Maggio 2019. CartaCarbone, Festival Letterario
Autobiografia & dintorni, organizzato dall' associazione Culturale Nina Vola di Treviso, ad oggi è l'unico festival di
letteratura autobiografica in Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 patrocinata da Comune di Treviso, Provincia di
Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno, in collaborazione con
vari sponsor privati, si è fatto conoscere oltre i confini della Marca Trevigiana, con una eccezionale
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partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il
supporto di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre,
concerti e spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre
20.000 persone .
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Treviso Today
Carta Carbone Festival

CartaCarbone Festival 2019: al via il concorso letterario
Sabato 18 maggio, con il plenilunio, ha preso il via ufficialmente il concorso letterario "Astolfo sulla Luna - le Cose
Perdute" in collaborazione la Piola di Treviso e Apogeo Editore
Nel poema cavalleresco "Orlando furioso" di Ludovico Ariosto, il prode
Astolfo si reca sulla Luna su un carro volante per recuperare il senno perso
da Orlando per amore. Ed è proprio lì che vengono raccolte tutte le cose
smarrite dagli uomini sulla Terra: Astolfo vi trova le lacrime e i sospiri d'
amore, l' ozio, il tempo consumato nel gioco, i desideri irrealizzati. Come
"novelli Astolfo", i partecipanti al concorso letterario indetto da CartaCarbone
potranno salire sul carro volante della scrittura per raccontare della volta in
cui hanno perso qualcosa di importante, compiendo un viaggio tra le parole
alla ricerca delle cose perdute, nascoste nei crateri, dentro i mari o in cima ai
monti della personalissima luna di ognuno. Aperto a tutti e gratuito , il
concorso si inserisce nel programma della sesta edizione del festival
letterario CartaCarbone "Autobiografia & dintorni" che tornerà a Treviso dal
10 al 13 ottobre 2019, a cura dell' associazione culturale Nina Vola. Quest'
anno il tema del concorso sarà dedicato proprio alla Luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo sbarco, e a Primo Levi nel centenario della sua
nascita. C' è tempo fino al 30 agosto 2019 per partecipare , mediante l' invio
di un' opera inedita. La proclamazione dei racconti vincitori avverrà durante le giornate del festival, con la successiva
pubblicazione degli stessi in un' antologia edita da Apogeo Editore, impreziosita dalle originali illustrazioni di Enrico
Colussi. Il bando completo è disponibile su www.cartacarbonefestival.it. Tutti gli aggiornamenti sui social ufficiali di
CartaCarbone Festival.
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La Tribuna di Treviso
Carta Carbone Festival

il festival

CartaCarbone cerca novelli Astolfi e tanti sogni
Sabato scorso, allo scoccare del plenilunio (poco dopo le 23), ha preso il via
il concorso letterario "Astolfo sulla Luna - Le Cose Perdute", che
CartaCarbone dedica alla luna in collaborazione con il locale Piola di Treviso
e Apogeo Editore. Nel poema cavalleresco "Orlando furioso" di Ariosto, il
prode Astolfo si reca sulla luna su un carro volante, per recuperare il senno
perso da Orlando per amore. Ed è proprio lì che vengono raccolte tutte le
cose smarrite dagli uomini sulla Terra: Astolfo vi trova le lacrime e i sospiri d'
amore, l' ozio, il tempo consumato nel gioco e i desideri irrealizzati. Come
"novelli Astolfo", i partecipanti al concorso letterario potranno salire sul
carro volante della scrittura, compiendo un viaggio tra le parole alla ricerca
delle cose smarrite o nascoste, di quel che è andato disperso e che un
giorno, chissà, si potrà ri-incrociare. Aperto a tutti e gratuito, il concorso è
uno dei punti iniziali del programma della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone "Autobiografia & dintorni", che tornerà a Treviso dal
10 al 13 ottobre prossimo e che sarà curato come sempre dall' associazione
Nina Vola. C' è tempo fino al 30 agosto per partecipare con un' opera inedita;
il bando su www.cartacarbonefestival.it. --TO.M.
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La Vita del Popolo
Carta Carbone Festival

Primo Levi e la Luna, i temi di CartaCarbone
Saranno Primo Levi - nel centenario della sua nascita - e la Luna - nel 50°
anniversario dal primo sbarco - i temi della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a Treviso dal 10 al
13 ottobre prossimi, a cura dell'associazione culturale Nina Vola. E proprio in
occasione della luna piena del 18 maggio scorso, alle ore 23:11:36 ha preso il
via ufficialmente il concorso letterario Astolfo sulla Luna | le Cose Perdute, che
CartaCarbone dedica alla Luna e indice in collaborazione con lo storico locale
Piola di Treviso e Apogeo Editore. cartacarbonefestival.it. Aperto alla
partecipazione di tutti, mediante l'invio di un'opera inedita entro il 30 agosto,
vedrà la proclamazione dei racconti vincitori durante le giornate del Festival e
la pubblicazione in un'antologia edita, quest'anno, da Apogeo Editore con le
illustrazioni di Enrico Colussi. Due elle' legate a doppio filo - spiega la direttrice
artistica Bruna Graziani Levi perché rappresenta in modo esemplare il nostro
Festival: scrisse quasi solo autobiografia, cimentandosi poi anche nella
letteratura fantastica, inizialmente sotto pseudonimo. Dedicò anche un
famoso articolo allo sbarco sulla Luna, cogliendo in una preziosa intervista la
sensazione provata nell'assistere al primo allunaggio del 1969 e l'affinità tra i viaggi nello spazio e la natura umana.
La Luna perché è da sempre soggetto elettivo e musa per tanti scrittori e poeti, e in questo anniversario più che mai.
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Treviso Città
Carta Carbone Festival

L'Unione è la Forza
IL FESTIVAL LETTERARIO GIÀ CONSACRATO DALLA CRITICA E DAL PUBBLICO E IL NEO NATO TREVISO GIALLO, SI
AUSPICANO DI APPORTARE UNA RICCHEZZA CULTURALE A 360 GRADI
Nel corso di Treviso Giallo, mentre presentavo i tre romanzi con protagonista
Roberto Serra nella solennità di Palazzo dei Trecento, mi è capitato di
pensare che, fno a qualche anno fa, era impensabile tanta attenzione ai libri
nella mia città di elezione. Quando, a ventunesimo secolo appena iniziato,
avevo lasciato la mia Emilia per trasferirmi nella Marca, infatti, la
manifestazione che portava Treviso alla ribalta nazionale era l'Ombralonga.
Certo, c'erano state le grandi mostre sugli impressionisti, ma erano fammate,
eccezioni in un contesto in cui, per essere generosi, si poteva fare meglio.
Anzi, si doveva, perché le mostre qualche indicazione importante l'avevano
data: la città era straordinariamente ricettiva alle iniziative culturali, e si
riempiva con facilità di turisti che venivano per Van Gogh o Monet e
restavano incantati dallo scrigno di piccoli e grandi tesori che è Treviso, dai
canali e dai mulini, dalle osterie e dai negozi. Tutti elementi che ho ritrovato,
diversi anni dopo, nello straordinario successo di CartaCarbone. Una
manifestazione nata dalla passione di poche persone che ha saputo
suscitare la passione di migliaia di persone a ogni edizione. Tanto da far
azzardare paragoni con i festival di Pordenone e Mantova, anch'essi radicati in piccoli centri urbani che diventano
capitali della cultura per qualche giorno. Però un tarlo continua rodermi. Quando dovevo presentare uno dei miei
romanzi a Mantova, un saggio libraio mi disse che la città era viziata (testuale) perché con il Festival della
Letteratura era abituato al meglio, lasciando quindi intendere che io non lo ero e che un'eventuale presentazione
sarebbe andata deserta, e su entrambi i punti aveva ragione... Tutto, a Mantova, ruota attorno al Festival della
Letteratura, insomma. Immagino che a Pordenone avvenga lo stesso. Può Treviso reggere due festival con due
brand diversi, seppure uno mainstream e l'altro di genere? Può attirare sufcienti sponsor sia pubblici che privati (con
stragrande preponderanza di questi secondi) per allestire due manifestazioni di impatto con ospiti di rilievo? Non ho
una risposta, ma sarei curioso di vedere collaborare gli eccellenti organizzatori dei due festival per convogliare tutti
gli investimenti e creare qualcosa di unico, una sorta di Carta Nero Carbone, spin off di CartaCarbone che ha saputo
guadagnarsi una reputazione a livello non solo veneto, ma focalizzato sul genere nobilitato dal Treviso in Giallo che
merita attenzione e spazio, e non perché è il mio genere, ma perché è soprattutto quello di Simenon, Scerbanenco e
Loriano Macchiavelli, la cui scia è seguita da una pletora di autori. Idee in libertà, del tutto personali, da comunicatore
(che è il mio primo mestiere, in effetti) più che da autore. Ma in quest'epoca, tutte le iniziative che sostengono la
cultura, (in cui però si trova un granello di saggezza secondo Ludwig Wittgenstein) vanno bene accolte, sostenute e
applaudite in forma sinergica.
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Treviso Città
Carta Carbone Festival

In questi tempi in qualsiasi settore le economie di scala sono vincenti. Quindi, lunga vita a CartaCarbone e lunga
vita a Treviso Giallo
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La Tribuna di Treviso
Carta Carbone Festival

il portolano

Undici anni di scuola di scrittura «E adesso apriamo al romanzo»
Festa di fine biennio, oggi al Palazzo del Podestà, con i docenti e gli allievi Dalla fondazione hanno frequentato più di
400 persone, in prevalenza donne
Lo scavo, per dissotterrare l' Io nascosto e metterlo su carta. Se è vero che
scrivere di se stessi è per certi versi terapeutico, allora Il Portolano, scuola di
scrittura autobiografica trevigiana (fresca di cambio sede in Calmaggiore)
diretta da Bruna Graziani e attiva dal 2008 con circa 400 partecipanti nel
corso di un decennio, è uno dei medici più indicati. Un numero non
trascurabile che testimonia del bisogno sempre vivo della parola scritta.
Oggi alle ore 17 al Palazzo del Podestà di via Roggia, a Treviso, si terrà la
festa conclusiva del biennio. «Noi, inteso come il Portolano, abbiamo un'
idea di scrittura particolare: quella che celebra la vita di ognuno. Le storie
non esistono fino a quando non vengono raccontate e siamo noi stessi a
decidere di mettere la prima lettera sulla pagina, quelli che piazzano il punto
finale», spiega l' ideatrice e direttrice di CartaCarbone Festival. nato per
gioco Il Portolano, nato quasi per gioco - «... alla bersagliera, avevo sei
iscritti che sono diventati poi lo zoccolo duro della nostra realtà» - punta fin
dai suoi inizi alla realizzazione per ognuno del proprio affresco personale di
parole scritte. «L' obiettivo è quello di ragionare sulla vita tramite l'
autobiografia; Proust, Berto, Meneghello, Rigoni Stern, Comisso. Sono stati tutti maestri, grazie, anche, all'
autoanalisi inchiostrata. Non è un genere secondario, si parte da lì e attraverso il filtro mentale si va a cesellare la
distintiva personalità di ognuno». Dopo un rodato percorso con l' autobiografia, è in arrivo un' interessante novità,
che contemplerà la guida di valenti docenti e di scrittori già affermati come Matteo Bianchi e Antonio Bortoluzzi,
Claudia Grendene e Ginevra Lamberti, Elena Sbrojavacca e Alberto Trentin, fino ad Alessandro Venier e Paolo Zardi.
«A gennaio 2020 inizierà "Approdi - Dall' idea al romanzo"», aggiunge Graziani. «La terza annualità della scuola di
scrittura sarà un percorso e un ideale compimento del biennio che già da alcuni anni proponiamo con successo, pur
essendo aperto a chiunque desideri inviare la propria candidatura. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare l'
aspirante scrittore a portare a termine un progetto di scrittura, sia esso un romanzo o una raccolta di racconti. Al
termine, sarà nostra cura mettere in contatto i partecipanti con agenti e case editrici, che valuteranno una possibile
proposta editoriale con la pubblicazione che sarà a discrezione dell' editore». Il futuro de Il Portolano è dunque
puntato verso il completamento di un percorso che presuppone, alla sua conclusione, la "rilegatura" concreta del
proprio sentimento.
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Riuscirà la proposta a stimolare la partecipazione di un pubblico più giovane? «Nell' ultimo biennio hanno
partecipato una trentina di persone circa, con un' età media compresa tra i 40 e 50 anni, e prevalentemente donne»,
chiude divertita l' infaticabile "Donna dell' Anno" trevigiana 2018. «Quindi sì, mi aspetto anche un' inversione di
tendenza e l' arrivo di qualche giovane ai nostri percorsi, ma poi quando penso che i nostri docenti sono tutti
relativamente giovani, sono a dir poco soddisfatta e contemporaneamente mi fa pensare che sia giusto avere tanta
speranza per il futuro dei nostri ragazzi». Le iscrizioni ad "Approdi" dovranno essere effettuate entro il 30 ottobre. -Tommaso Miele BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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marcadoc.com
Carta Carbone Festival

CartaCarbone 2019 a Treviso Svelati i temi della sesta edizione
Marcadoc
16 Set CartaCarbone 2019 a Treviso Svelati i temi della sesta edizione
Posted at 06:42h in Archivio by Marcadoc CartaCarbone festival letterario
Autobiografia & Dintorni In arrivo la 6^ edizione dal 10 al 13 ottobre 2019 a
Treviso CartaCarbone, libri e ospitalità Treviso diventa un salotto per gli
scrittori Sesta edizione di CartaCarbone, il festival letterario dell'autobiografia
e dintorni in programma a Treviso dal 10 al 13 ottobre . Incontri con gli autori,
laboratori, presentazioni, tavole rotonde, performance e spettacoli. Partito
come una sfida, CartaCarbone ha avuto una partecipazione sempre
maggiore. Il Festival anche quest'anno farà fiorire la città di scrittori, libri,
manifestazioni frequentate da un pubblico di tutte le età. ASPETTANDO
CARTACARBONE FESTIVAL Svelati i temi della sesta edizione del Festival e
del Concorso Letterario CartaCarbone Festival va sulla Luna: con Primo Levi
e il prode Astolfo Saranno Primo Levi nel centenario della sua nascita e la
Luna nel cinquantesimo anniversario dal primo sbarco i temi della sesta
edizione del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia & Dintorni , che
torna a Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi. Per quattro giorni e quattro
notti, le due 'elle' di Luna e Levi capeggeranno gli eventi e gli ospiti previsti: Levi perché scrisse quasi solo
autobiografia; la Luna perché, da sempre, è musa per tanti scrittori e poeti. Nei prossimi mesi sarà proprio il Satellite,
con i suoi pleniluni a ritmare l'attesa del Festival: nei pressi delle prossime lune piene, lasciatevi coinvolgere da
CartaCarbone, con anticipazioni ed eventi extra-Festival, lungo le tracce della sesta edizione di Ottobre. Per non
perdervi nulla, tenete d'occhio il calendario lunare e continuate a seguirci ________________ CartaCarbone 2019
Quattro giorni in cui nei luoghi artisticamente, culturalmente ed emozionalmente più belli della città si susseguiranno
quasi ininterrottamente decine di eventi fra presentazioni di autori, tavole rotonde, convegni, spettacoli, laboratori,
mostre, esposizioni, incontri con le scuole, momenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Ospiti d'onore come sempre
saranno scrittori, poeti, artisti, giornalisti, editori che arriveranno a Treviso per animare l'edizione 2019 del festival. La
maggior parte di loro è legata a doppio filo con quello che dal primo giorno è il tema scelto per questo festival
letterario: autobiografia e dintorni. PERCORSI TEMATICI DEL FESTIVAL Narrativa Narrativa Autobiografica
Autobiografia e Autobiografia d'Impresa Poesia Tavole Rotonde-Convegni-Attualità Spettacoli Performance
Laboratori Arte, Mostre ed Esposizioni Bambini e Famiglie Eventi e Presentazioni Scuole CartaCarbone Aperitivi e
Brindisi CartaCarbone, festival letterario patrocinato dal Comune di Treviso ed organizzato dalla Associazione
Culturale no profit Nina Vola. Clicca sulla mappa per ingrandirla I LUOGHI DEL FESTIVAL 01 Palazzo Rinaldi BRaT
Biblioteca Ragazzi di Treviso 02 Loggia Cavalieri 03 Palazzo dei Trecento 04 Auditorium Santa Croce 05 Auditorium
Stefanini 06 Libreria Universitaria San Leonardo 07 Palazzo Di
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Francia 08 Musei Civici Santa Caterina 09 TRA - Ca' dei Ricchi 10 Sala Frate Sole (Chiesa San Francesco) 11
Chiesa di San Gregorio 12 Casa Albergo Salce (I.S.R.A.A.) 13 Ca' dei Carraresi 14 Papermedia 15 Libreria IBS Vuoi
essere aggiornato sugli eventi? Iscriviti alla Newsletter Marcadoc _______ _______ Marcadoc.it non è responsabile di
eventuali variazioni di programmi e orari, si consiglia di verificare presso gli organizzatori. _______ Le foto e i video
presenti su Marcadoc.it e Marcadoc.com sono presi in larga parte su Internet e quindi valutati di pubblico dominio. E'
sempre possibile richiedere la rimozione di un articolo se si riscontrano violazioni di copyright. _______ Per maggiori
informazioni: info@marcadoc.it _______
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La storia di Jurij Gagarin raccontata da Fartade
La figura del celebre cosmonauta Gagarin sarà ricordata domani da
CartaCarbone. Alle ore 20.45, nel salone di Palazzo dei Trecento a Treviso,
lo spettacolo Il primo Jurij nello spazio di e con Adrian Fartade, celebre
divulgatore scientifico, sarà dedicato allo storico esploratore spaziale. Un
momento di riflessione e ricordo che partirà da quella storica parola,
Poyekhali, che sottintendeva la partenza di tutta l'umanità verso nuovi lidi.
Era il 12 aprile 1961: la missione di Gagarin fu il coronamento di un
programma eccezionale, che, in soli tre anni e mezzo, passò dal primo
lancio di un satellite artificiale all'invio di un uomo in orbita attorno al pianeta
Terra. Jurij però non fu soltanto Gagarin, il leggendario cosmonauta: la sua
vita fu straordinaria tanto quanto ordinaria, ed è nelle pieghe dei piccoli
ricordi della sua infanzia, della sua famiglia e dei suoi amici, che si trova
l'animo di chi fosse realmente. Ingresso libero, fino al raggiungimento dei
100 posti disponibili.
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Alla scoperta dello spazio insieme a Jurij Gagarin
L' EVENTO TREVISO Alla scoperta dell' universo in compagnia di Jurij Gagarin
(foto) nello sguardo di Adrian Fartade. Domani alle 20.45 nel salone di
Palazzo dei Trecento a Treviso, va in scena Il primo Jurij nello spazio che
Fartade dedica al cosmonauta sovietico che, con l' esclamazione Poyekhali
riferita a tutta l' umanità che partiva con lui, aprì l' era dei voli spaziali umani, in
una leggendaria impresa a bordo della navicella Vostok1. Patrocinata dal
Comune di Treviso, la serata (ingresso libero) si inserisce nella sesta edizione
del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni, che torna a
Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi, a cura dell' Associazione Culturale Nina
Vola, e quest' anno è dedicato agli anniversari della Luna (cinquantesimo
primo allunaggio) e a Primo Levi (centenario nascita). LA STORIA Era il 12
Aprile 1961: la missione di Gagarin fu il coronamento di un programma
eccezionale che, in soli tre anni e mezzo, passò dal primo lancio di un satellite
artificiale al primo lancio di un uomo in orbita attorno al pianeta Terra. E al suo
ritorno a casa, sano e salvo. Jurij però non fu soltanto Gagarin il leggendario
cosmonauta: la sua vita fu straordinaria tanto quanto ordinaria, ed è nelle
pieghe dei piccoli ricordi della sua infanzia, della sua famiglia e dei suoi amici, che si trova di più l' animo di chi era. Il
primo Jurij nello spazio L' incredibile storia biografica di Jurij Gagarin nello spettacolo di Adrian Fartade è dedicato
alla scoperta del primo di noi umani ad aver visto la Terra dallo spazio, e di ciò che resta oggi della sua storia dietro
la leggenda. Infine, fino al 30 agosto si può partecipare con un racconto breve e inedito al Concorso letterario
Astolfo sulla Luna | le Cose Perdute aperto a tutti che CartaCarbone dedica alla Luna, in collaborazione con lo
storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. Il bando completo su www.cartacarbonefestival.it, e tutti gli
aggiornamenti sui Social ufficiali di CartaCarbone Festival.
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Il Concorso Letterario di CartaCarbone Festival a Treviso
Avete perso un treno? Un'occasione?Un amore grande o che credevate tale?
Il senno o il buonumore? Allora, come novelli Astolfo de l' "Orlando furioso" di
Ludovico Ariosto, salite sul carro volante della scrittura facendo un viaggio
tra le parole alla ricerca delle cose perdute, e raccontatecelo ! Avete tempo
fino al 30 Agosto 2019 per partecipare - con un racconto breve e inedito - al
Concorso letterario Astolfo sulla Luna | le Cose Perdute , che il Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia & dintorni di Treviso dedica alla Luna ,
in collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore . I
racconti selezionati verranno proclamati ad Ottobre durante la sesta
edizione del Festival e inseriti in un' antologia edita da Apogeo Editore, con le
originali illustrazioni di Enrico Colussi. Il Concorso aperto a tutti e gratuito - si
inserisce nel programma dell'edizione 2019 del Festival Letterario
CartaCarbone "Autobiografia & dintorni" - che torna a Treviso dal 10 al 13
Ottobre prossimi, a cura dell'Associazione Culturale Nina Vola - e quest'anno
sarà dedicato proprio alla Luna nel cinquantesimo anniversario dal primo
sbarco, e a Primo Levi nel centenario della sua nascita. Il bando completo su
www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019/ , e tutti gli aggiornamenti nei social ufficiali di CartaCarbone Festival.
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Il Concorso Letterario di CartaCarbone Festival 2019

ASTOLFO SULLA LUNA
Marco R.Capelli
CONCORSI LETTERARI In collaborazione con Piola Treviso e Apogeo Editore
Il Concorso Letterario di CartaCarbone Festival 2019 ASTOLFO SULLA LUNA
| Le Cose Perdute Scadenza: 30 Agosto 2019 Tassa di iscrizione:
PARTECIPAZIONE GRATUITA Per: racconti inediti Bando completo: Avete
perso un treno? Un o ccasione? Un amore grande o che credevate tale? Il
senno o il buonumore? Allora, come novelli Astolfo de l' Orlando furioso di
Ludovico Ariosto, salite sul carro volante della scrittura facendo un viaggio
tra le parole alla ricerca delle cose perdute, e raccontatecelo ! Avete tempo
fino al 30 Agosto 2019 per partecipare - con un racconto breve e inedito - al
Concorso letterario  A stolfo sulla Luna | le Cose Perdute , che il Festival
Letterario CartaCarbone  A utobiografia & dintorni dedica alla Luna, in
collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore . I
racconti selezionati verranno proclamati ad Ottobre durante la sesta
edizione del Festival e inseriti in un antologia edita da Apogeo Editore, con le
originali illustrazioni di Enrico Colussi. Il Concorso  aperto a tutti e gratuito - si
inserisce nel programma della sesta edizione del Festival Letterario
CartaCarbone Autobiografia & dintorni - che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi, a cura dellAssociazione
Culturale Nina Vola - e questanno sarà dedicato proprio alla Luna nel cinquantesimo anniversario dal primo sbarco, e
a Primo Levi nel centenario della sua nascita. Il bando completo su www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019/ e
tutti gli aggiornamenti nei social ufficiali di CartaCarbone Festival. Per informazioni: CartaCarbone Festival Treviso
Tel: - Fax: - Email: info@cartacarbonefestival.it URL: http://www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019/
Importante! I bandi e/o comunicati stampa qui riportati sono pubblicati sul sito di Progetto Babele gratuitamente ed
a puro titolo di cortesia, nell'ottica di fornire un servizio culturale gratuito agli utenti del sito. Gli organizzatori dei vari
concorsi/eventi/corsi etc. sono e restano gli unici responsabili della veridicità di quanto dichiarato, similmente è a
loro che deve essere indirizzata qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimento. Stampa - Chiudi pagina VISITE:
132 © Copyright Note: Tutto il materiale qui pubblicato è proprietà intellettuale degli autori. Come tale non può
essere riprodotto, tutto o in parte, senza preventivo consenso degli autori stessi.
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Cartacarbone, anteprima con la musica di Bottos
TREVISO A cento giorni dalla sesta edizione di ottobre del Festival Letterario
CartaCarbone Autobiografia e dintorni, è ancora una volta il Satellite con i suoi
pleniluni a ritmare l'attesa, con iniziative legate al Festival, ogni mese diverse.
Questa volta, in occasione del plenilunio di luglio, CartaCarbone dà
appuntamento martedì 16 luglio alle 20,45 negli chiesa di San Gregorio per
Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna. Una serata di parole, con la
musica e la voce del noto artista Luciano Bottos, intervallate dalla lettura di
testi dedicati alla Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e
Roberta Mazzer. Al termine di ogni lettura, verrà proposto uno spunto
narrativo, sul riflesso del quale sarà possibile scrivere un breve testo che verrà
condiviso a fine evento. Luciano Bottos studia prima musica jazz a Siena e a
Milano, poi consegue il diploma al conservatorio di Udine. Suona vari stili
musicali con artisti italiani e stranieri (tra cui Billy Cobham), esibendosi in Italia
e all'estero, anche come solista. Con la chitarra acustica partecipa a varie
rassegne chitarristiche con arrangiamenti di brani famosi e composizioni
proprie. Le parole e il piacere di leggere per gli altri hanno fatto approdare
Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e Roberta Mazzer a CartaCarbone, a cui donano le loro preziose voci nella lettura
di testi poetici e narrativi. La serata è ad ingresso libero. E lungo le tracce del Festival - in programma dal 10 al 13
ottobre e quest'anno dedicato alla Luna e a Primo Levi - ha preso il via in questi giorni anche la ricerca dei volontari
per l'edizione 2019. CartaCarbone cerca le sue Carte e le sue Matite, per comporre la nuova squadra di persone che
contribuisce a fare di CartaCarbone una manifestazione culturale sempre più importante per la città di Treviso. C'è
tempo fino al 31 agosto per inviare la propria candidatura: il modulo e tutti i dettagli su
www.cartacarbonefestival.it/volontari. In attesa di ottobre, sempre alla Luna, e alle cose perdute, sono dedicati
anche i numerosi racconti che in questi giorni cominciano ad arrivare per il Concorso letterario di CartaCarbone
Astolfo sulla Luna, le Cose Perdute, aperto a tutti e gratuito, indetto in collaborazione con lo storico locale Piola di
Treviso e Apogeo Editore. Elena Filini
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Aspettando CartaCarbone Festival: Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna', parole e
musica con Luciano Bottos
In attesa dalla sesta edizione di Ottobre del Festival Letterario CartaCarbone
Autobiografia e dintorni, è ancora una volta il Satellite con i suoi pleniluni a
ritmare l'attesa, con iniziative legate al Festival, ogni mese diverse. Questa
volta, in occasione del plenilunio di Luglio, CartaCarbone dà appuntamento
Martedì 16 Luglio alle ore 20:45, negli spazi della Chiesa di San Gregorio per
Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna. Una serata di parole, con la
musica e la voce del noto artista Luciano Bottos, intervallate dalla lettura di
testi dedicati alla Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e
Roberta Mazzer. Al termine di ogni lettura, verrà proposto uno spunto
narrativo, sul riflesso del quale sarà possibile scrivere un breve testo che
verrà condiviso a fine evento. La serata è ad ingresso libero fino al
raggiungimento dei 90 posti disponibili. Martedì 16 Luglio | ore 20:45 | Chiesa
di San Gregorio, Treviso |
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Reading e musica a San Gregorio per un omaggio alla luna
A poco più di tre mesi dal via della sesta edizione del festival letterario
CartaCarbone Autobiografia e dintorni, In occasione del plenilunio di luglio,
l'appuntamento è fissato per martedì 16 (dalle ore 20.45) negli spazi della
chiesa di San Gregorio a Treviso con Notte di Parole/Note. Un omaggio alla
Luna: una serata che sarà caratterizzata dalla musica di Luciano Bottos e da
intervalli letterari dedicati alla luna, con le voci di Patrizia Ferraro, Bruno
Martellone e Roberta Mazzer. Al termine di ogni brano sarà proposto uno
spunto narrativo, sul riflesso del quale si potrà scrivere un breve testo da
condividere a fine serata. Lungo le tracce del Festival (in programma dal 10
al 13 ottobre), in questa annata dedicato al satellite nel cinquantesimo anno
dal primo allunaggio, oltre che a Primo Levi (centenario nascita), ha preso il
via in questi giorni anche la ricerca dei volontari per la nuova edizione;
l'obiettivo è comporre la nuova squadra di persone che contribuisca a far
crescere ulteriormente la rassegna. C'è tempo fino al prossimo 31 agosto
per inviare la propria candidatura: il modulo e tutti i dettagli sono disponibili
sul sito www. cartacarbonefestival.it/volontari. In attesa di ottobre, sempre
alla Luna e alle cose perdute sono rivolti anche i racconti che parteciperanno al concorso letterario del festival,
denominato Astolfo sulla Luna Le Cose Perdute, aperto a tutti e indetto in collaborazione con la Piola di Treviso e
Apogeo Editore. Il bando, su www. cartacarbonefestival.it/concorso-2019, scade il 30 agosto. TO. M.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 36

[ § 2 1 4 4 6 6 0 9 § ]

lunedì 08 luglio 2019

ilgazzettino.it
Carta Carbone Festival

OMAGGIO ALLA LUNA TREVISO A cento giorni dalla sesta edizione di ottobre del
OMAGGIO ALLA LUNATREVISO A cento giorni dalla sesta edizione di ottobre
del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia e dintorni, è ancora una
volta il Satellite con i suoi pleniluni a ritmare l'attesa, con iniziative legate al
Festival, ogni mese diverse. Questa volta, in occasione del plenilunio di luglio,
CartaCarbone dà appuntamento martedì 16 luglio alle 20,45 negli chiesa di
San Gregorio per Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna. Una serata di
parole, con la musica e la voce del noto artista Luciano Bottos.
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Aspettando CartaCarbone Festival: Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna, parole e
musica con Luciano Bottos
Tipologia: Live Quando: Il 16 Luglio 2019 Dove: A Treviso in provincia di
TREVISO Descrizione: In attesa della sesta edizione di Ottobre del Festival
Letterario CartaCarbone Autobiografia e dintorni, è ancora una volta il
Satellite con i suoi pleniluni a ritmare l'attesa, con iniziative legate al Festival,
ogni mese diverse. Questa volta, in occasione del plenilunio di Luglio,
CartaCarbone dà appuntamento Martedì 16 Luglio alle ore 20:45, negli spazi
della Chiesa di San Gregorio a Treviso per Notte di Parole/Note. Un omaggio
alla Luna. Una serata di parole, con la musica e la voce del noto artista
Luciano Bottos, intervallate dalla lettura di testi dedicati alla Luna, grazie alle
voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e Roberta Mazzer. Al termine di
ogni lettura, verrà proposto uno spunto narrativo, sul riflesso del quale sarà
possibile scrivere un breve testo che verrà condiviso a fine evento. La serata
è ad ingresso libero fino al raggiungimento dei 90 posti disponibili.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 38

[ § 2 1 5 7 0 2 0 2 § ]

mercoledì 10 luglio 2019

giraitalia.it
Carta Carbone Festival

Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia e dintorni a Treviso
Descrizione Sesta edizione di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni", organizzato
dallAssociazione Culturale Nina Vola di Treviso, ad oggi è lunico festival di letteratura autobiografica in Italia.
Nelledizione ci sono stati 90 eventi e 200 ospiti tra autori, scrittori e artisti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri,
laboratori, mostre, concerti e spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia - ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi
storici di Treviso oltre 20.000 persone. prev next
Descrizione Sesta edizione di CartaCarbone Festival Letterario
"Autobiografia e dintorni", organizzato dallAssociazione Culturale Nina Vola
di Treviso, ad oggi è lunico festival di letteratura autobiografica in Italia.
Nelledizione ci sono stati 90 eventi e 200 ospiti tra autori, scrittori e artisti,
italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia - ha coinvolto nelle piazze e nei
palazzi storici di Treviso oltre 20.000 persone.
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CARTACARBONE

Un omaggio alla luna martedì 16 a Treviso
CartaCarbone dà appuntamento martedì 16 luglio, alle ore 20.45 negli spazi
della chiesa di San Gregorio per l' evento rievocativo dell' allunaggio "Notte di
Parole/Note. Un omaggio alla Luna". Sarà una serata con la musica e la voce
del noto artista Luciano Bottos intervallate dalle letture di testi dedicati alla
Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martel lone e Roberta Mazzer.
Al termine di ogni lettura verrà proposto uno spunto narrativo, sul riflesso del
quale sarà possibile scrivere un breve testo, che verrà condiviso a fine evento.
La serata è a ingresso libero; 90 sono i posti disponibili. CartaCarbone Festival
va sulla Luna con Primo Levi e il prode Astolfo. Saranno Primo Levi - nel
centenario della sua nascita - e la Luna - nel cinquantesimo anniversario dal
primo sbarco - i temi della sesta edizione del Festival Letterario CartaCarbone
"Autobiografia & Dintorni", che torna a Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi.
Per quattro giorni e quattro notti, le due 'elle' di Luna e Levi capeggeranno gli
eventi e gli ospiti previsti: Levi perché scrisse quasi solo autobiografia, tema di
Carta Carbone; la Luna perché, da sempre, è musa per tanti scrittori e poeti. E
nei prossimi mesi sarà proprio il Satellite, con i suoi pleniluni, a ritmare l' attesa
del Festival.
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CartaCarbone festival a San Gregorio di Treviso Notte di Parole Note
Time To Lose
Notte di Parole-Note. Un omaggio alla Luna di CartaCarbone festival. martedì
16 luglio 2019 dalle ore 20:45. Nel prossimo plenilunio, CartaCarbone festival
vi invita ad una serata di musica e letture dedicate alla luna . Con le note e la
voce di Luciano Bottos, noto artista trevigiano, si intervallano letture di brani
con le voci di Patty Ferraro, Bruno Martellone e Roberta Mazzer. Come ormai
sapete , uno dei temi di questa edizione del festival è l'allunaggio di
cinquant'anni fa. Ecco quindi un omaggio alla luna in musica e parole.
Portate carta e penna perché alla fine di ogni sessione verrà proposto uno
spunto narrativo sul quale sarà possibile scrivere un breve testo che sarà poi
condiviso a fine evento. omaggio alla Luna di CartaCarbone festival Gli ospiti
di Notte di Parole Note Luciano Bottos . Frequenta corsi di musica jazz a
Siena e successivamente con gli insegnanti Bobby Broom e Jack Wilkins.
Consegue il diploma di chitarra classica presso il Conservatorio di musica di
Udine. Nel '96 ha partecipato ai corsi di perfezionamento di chitarra classica
al Mozarteum di Salisburgo. Suona stili musicali diversi con varie formazioni
e come solista. Ha collaborato con vari musicisti italiani e stranieri. Nel 2006
riceve il premio per la musica La Grolla d'oro. . Frequenta corsi di musica jazz a Siena e successivamente con gli
insegnanti Bobby Broom e Jack Wilkins. Consegue il diploma di chitarra classica presso il Conservatorio di musica di
Udine. Nel '96 ha partecipato ai corsi di perfezionamento di chitarra classica al Mozarteum di Salisburgo. Suona stili
musicali diversi con varie formazioni e come solista. Ha collaborato con vari musicisti italiani e stranieri. Nel 2006
riceve il premio per la musica La Grolla d'oro. Patrizia Ferraro, Bruno Martellone, Roberta Mazzer. Le parole e il
piacere di leggere per gli altri li hanno fatti approdare anche a CartaCarbone, a cui donano le loro preziose voci nella
lettura di testi poetici e narrativi. Ingresso libero, 90 posti disponibili. Chiesa di San Gregorio Treviso info :
www.cartacarbonefestival.it

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 41

[ § 2 1 4 5 7 4 0 1 § ]

martedì 16 luglio 2019

eventa.it
Carta Carbone Festival

Aspettando CartaCarbone Festival : Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna, parole e
musica con Luciano Bottos
In attesa della sesta edizione di Ottobre del Festival Letterario CartaCarbone
'Autobiografia e dintorni', è ancora una volta il Satellite con i suoi pleniluni a
ritmare l'attesa, con iniziative legate al Festival, ogni mese diverse. Questa
volta, in occasione del plenilunio di Luglio, CartaCarbone dà appuntamento
Martedì 16 Luglio alle ore 20:45, negli spazi della Chiesa di San Gregorio per
'Notte di Parole/Note. Un omaggio alla Luna'. Una serata di parole, con la
musica e la voce del noto artista Luciano Bottos, intervallate dalla lettura di
testi dedicati alla Luna, grazie alle voci di Patrizia Ferraro, Bruno Martellone e
Roberta Mazzer. Al termine di ogni lettura, verrà proposto uno spunto
narrativo, sul riflesso del quale sarà possibile scrivere un breve testo che
verrà condiviso a fine evento. La serata è ad ingresso libero fino al
raggiungimento dei 90 posti disponibili. Martedì 16 Luglio | ore 20:45 | Chiesa
di San Gregorio, Treviso |
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Il Nuovo Terraglio
Carta Carbone Festival

Aspettando CartaCarbone Festival, arriva un evento all' insegna del dialetto trevigiano
In attesa del Festival a ottobre, continuano gli appuntamenti organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni.
E dopo il tutto esaurito di luglio, l' appuntamento si rinnova mercoledì 14
agosto alle ore 20.45 , nei freschi spazi della Chiesa di San Gregorio a
Treviso con 'Un poemetto sonoro sotto la luna piena: Calséti' , di e con
Francesco Crosato, con le improvvisazioni musicali di Renzo Busato.Questa
volta sarà una serata all' insegna del dialetto trevigiano con un' arguta e
sagace operetta che vedrà protagonisti due calzini spaiati: tra parole e
musica venate di umorismo, comicità e un pizzico di malinconia, andrà in
scena un parallelismo semplice, ma efficace tra calzini e uomini, ispirato alla
più prosaica quotidianità.Un' anteprima dedicata alla Luna e a Primo
LeviAnche questo appuntamento - a ingresso libero, 90 i posti disponibili - si
inserisce nel programma di anticipazioni della sesta edizione del Festival
Letterario CartaCarbone 'Autobiografia e dintorni' che torna a Treviso dal 10
al 13 ottobre prossimi con un' anteprima il 03 dello stesso mese, e quest'
anno è dedicato alla Luna nel cinquantesimo anniversario del primo
allunaggio, e a Primo Levi nel centenario della nascita.CartaCarbone cerca
volontariLungo le tracce del Festival, CartaCarbone prosegue anche la
ricerca dei volontari per l' edizione 2019: per inoltrare la propria candidatura, il modulo e tutti i dettagli si trovano sul
sito . E fino a fine agosto c' è ancora tempo anche per inviare il proprio racconto inedito per il Concorso letterario di
CartaCarbone 'Astolfo sulla Luna | le Cose Perdute', dedicato alle cose perdute, gratuito e aperto a tutti, in
collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. Il bando qui .Presentazione ufficiale sabato
21 settembreIl successivo appuntamento , già in calendario, è atteso sabato 21 settembre , per la presentazione
ufficiale della sesta edizione di CartaCarbone Festival, che per quattro giorni e quattro notti tra incontri, spettacoli,
mostre, visite guidate e laboratori riempirà di parole le più belle piazze e i palazzi storici di Treviso. Da inizio
settembre sarà già possibile iscriversi online ai laboratori e alle visite guidate.Gli ospitiFrancesco Crosato | Treviso,
1955 | Laureato in filosofia all' Università Ca' Foscari di Venezia, ha insegnato italiano e storia presso le scuole
superiori, fino al 2018. Ha pubblicato una prima raccolta di poesie nel 1994 ( Cos' hai che non parli? Ensemble '900 ),
una silloge in dialetto trevigiano nel 2000 ( S' ciantìzi , Longo Editore Ravenna), un' opera per il teatro, sempre in
dialetto, nel 2004 ( No' solo nonsolo , Edizioni Antilia), una raccolta di fiabe nel 2011 ( Ometti neri in camera ,
Kellermann Editore) e ancora una raccolta di poesie nel 2018 ( Sottocosta , Damocle Edizioni).Vari i riconoscimenti:
nel 1986 premiato al Concorso di poesia 'Lodi Città di Ada Negri', nel 2009 vincitore del Premio 'Mario Luzi',
organizzato dal Clan
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Il Nuovo Terraglio
Carta Carbone Festival

Verdurin di S.Pietro di Feletto di Treviso, nel 2011, il 'Premio Istrana' e nel 2018 finalista al Premio 'Giuseppe
Malattia della Vallata' di Barcis. Ha collaborato con vari artisti - tra gli altri Licata, Celiberti, De Martin, De Bei,
Santorossi, Brancher, Bellotto - realizzando cataloghi d' arte.Renzo Busato | Si è avvicinato alla musica in vari
contesti, dal Rock al Blues e alla medioevale, approdando alla fine al jazz, passione coltivata e perfezionata
attraverso corsi e seminari, tra cui quello con Giorgio Gaslini, Jerry Bergonzi e Michael Brecker. Ha suonato con
musicisti come Jay Rodriguez, Francesco Bearzatti, Maurizio Caldura, Tony Scott, David Boato, Alberto Negroni,
partecipando a diversi progetti musicali in ambito pop internazionale.Il Festival in cifreCartaCarbone Festival
Letterario "Autobiografia & dintorni", organizzato dall' Associazione Culturale Nina Vola di Treviso, ad oggi è l' unico
festival di letteratura autobiografica in Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 - patrocinata da Comune di Treviso,
Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con il
sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina Main Sponsor, e altri privati - si è fatto conoscere oltre i confini della
Marca Trevigiana, con una eccezionale partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell' edizione del 2018
- con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200 ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di
incontri, laboratori, mostre, concerti e spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia - ha coinvolto nelle piazze e nei
palazzi storici di Treviso oltre 20.000 persone. La sesta edizione si svolgerà dal 10 al 13 ottobre 2019, con un'
anteprima il 03 ottobre .Commenta la newscommenti.
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marcadoc.com
Carta Carbone Festival

CartaCarbone 2019 a Treviso Svelati i temi della sesta edizione
Marcadoc
in Archivio CartaCarbone festival letterario Autobiografia & Dintorni In arrivo
la 6^ edizione dal 10 al 13 ottobre 2019 a Treviso CartaCarbone, libri e
ospitalità Treviso diventa un salotto per gli scrittori Sesta edizione di
CartaCarbone, il festival letterario dell'autobiografia e dintorni in programma
a Treviso dal 10 al 13 ottobre . Incontri con gli autori, laboratori,
presentazioni, tavole rotonde, performance e spettacoli. Partito come una
sfida, CartaCarbone ha avuto una partecipazione sempre maggiore. Il
Festival anche quest'anno farà fiorire la città di scrittori, libri, manifestazioni
frequentate da un pubblico di tutte le età. ASPETTANDO CARTACARBONE
FESTIVAL Svelati i temi della sesta edizione del Festival e del Concorso
Letterario CartaCarbone Festival va sulla Luna: con Primo Levi e il prode
Astolfo Saranno Primo Levi nel centenario della sua nascita e la Luna nel
cinquantesimo anniversario dal primo sbarco i temi della sesta edizione del
Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia & Dintorni , che torna a
Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi. Per quattro giorni e quattro notti, le due
'elle' di Luna e Levi capeggeranno gli eventi e gli ospiti previsti: Levi perché
scrisse quasi solo autobiografia; la Luna perché, da sempre, è musa per tanti scrittori e poeti. Nei prossimi mesi sarà
proprio il Satellite, con i suoi pleniluni a ritmare l'attesa del Festival: nei pressi delle prossime lune piene, lasciatevi
coinvolgere da CartaCarbone, con anticipazioni ed eventi extra-Festival, lungo le tracce della sesta edizione di
Ottobre. Per non perdervi nulla, tenete d'occhio il calendario lunare e continuate a seguirci ________________
CartaCarbone 2019 Quattro giorni in cui nei luoghi artisticamente, culturalmente ed emozionalmente più belli della
città si susseguiranno quasi ininterrottamente decine di eventi fra presentazioni di autori, tavole rotonde, convegni,
spettacoli, laboratori, mostre, esposizioni, incontri con le scuole, momenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Ospiti
d'onore come sempre saranno scrittori, poeti, artisti, giornalisti, editori che arriveranno a Treviso per animare
l'edizione 2019 del festival. La maggior parte di loro è legata a doppio filo con quello che dal primo giorno è il tema
scelto per questo festival letterario: autobiografia e dintorni. PERCORSI TEMATICI DEL FESTIVAL Narrativa
Narrativa Autobiografica Autobiografia e Autobiografia d'Impresa Poesia Tavole Rotonde-Convegni-Attualità
Spettacoli Performance Laboratori Arte, Mostre ed Esposizioni Bambini e Famiglie Eventi e Presentazioni Scuole
CartaCarbone Aperitivi e Brindisi CartaCarbone, festival letterario patrocinato dal Comune di Treviso ed organizzato
dalla Associazione Culturale no profit Nina Vola. Clicca sulla mappa per ingrandirla I LUOGHI DEL FESTIVAL 01
Palazzo Rinaldi BRaT Biblioteca Ragazzi di Treviso 02 Loggia Cavalieri 03 Palazzo dei Trecento 04 Auditorium Santa
Croce 05 Auditorium Stefanini 06 Libreria Universitaria San Leonardo 07 Palazzo Di Francia 08 Musei Civici Santa
Caterina 09 TRA - Ca' dei Ricchi 10 Sala Frate Sole (Chiesa San Francesco)
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marcadoc.com
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11 Chiesa di San Gregorio 12 Casa Albergo Salce (I.S.R.A.A.) 13 Ca' dei Carraresi 14 Papermedia 15 Libreria IBS
_______
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Il Gazzettino (ed. Treviso)
Carta Carbone Festival

La storia dei Calseti spaiati a S. Gregorio
TREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli appuntamenti
organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni. E dopo il tutto esaurito
di luglio, l'appuntamento si rinnova il 14 agosto alle 20.45 negli spazi della
Chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro sotto la luna piena:
Calséti, di e con Francesco Crosato, con le improvvisazioni musicali di Renzo
Busato. Questa volta sarà una serata all'insegna del dialetto trevigiano con
un'arguta operetta che vedrà protagonisti due calzini spaiati: tra parole e
musica venate di umorismo, comicità e un pizzico di malinconia, andrà in
scena un parallelismo semplice,ma efficace tra calzini e uomini, ispirato alla
più prosaica quotidianità. Anche questo appuntamento - ad ingresso libero, 90
i posti disponibili - si inserisce nel programma di anticipazioni della sesta
edizione del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia e dintorni che
torna a Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi con un'anteprima il 3 ottobre, e
quest'anno è dedicato alla Luna nel cinquantesimo anniversario del primo
allunaggio, e a Primo Levi nel centenario della nascita. Lungo le tracce del
Festival, CartaCarbone prosegue anche la ricerca dei volontari per l'edizione
2019: per inoltrare la propria candidatura, il modulo e tutti i dettagli si trovano su www.cartacarbonefestival.
it/volontari, fino al 31 agosto. E sino a fine agosto c'è ancora tempo anche per inviare il proprio racconto inedito per
il Concorso letterario di CartaCarbone Astolfo sulla Luna - le Cose Perdute, dedicato alle cose perdute, gratuito e
aperto a tutti, in collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. Il bando su
www.cartacarbonefestival. it/concorso- 2019.
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APPUNTAMENTO TREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli appuntamenti
L'APPUNTAMENTOTREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli
appuntamenti organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni. E dopo
il tutto esaurito di luglio, l'appuntamento si rinnova il 14 agosto alle 20.45
negli spazi della Chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro
sotto la luna piena: Calséti, di e con Francesco Crosato, con le
improvvisazioni musicali di Renzo Busato. Questa volta sarà una serata
all'insegna del dialetto trevigiano con un'arguta operetta che vedrà
protagonisti due calzini spaiati: tra...
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tuttiglieventi.it
Carta Carbone Festival

Aspettando cartacarbone festival | càlseti, un poemetto trevigiano sotto la luna piena, con
francesco crosato e le note di renzo busato, Treviso (2019)
Treviso , Chiesa di san gregorio il 14/08/2019 Continuano gli appuntamenti
organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni e, dopo il tutto
esaurito di Luglio, l'appuntamento si rinnova Mercoledì 14 Agosto alle ore
20:45, nei freschi spazi della Chiesa di San Gregorio a Treviso con Un
poemetto sonoro sotto la luna piena: Calséti, di e con Francesco Crosato,
con le improvvisazioni musicali di Renzo Busato. Questa volta sarà una
serata all'insegna del dialetto trevigiano con un'arguta e sagace operetta che
vedrà protagonisti due calzini spaiati: tra parole e musica venate di
umorismo, comicità e un pizzico di malinconia, assisterete ad un
parallelismo semplice, ma efficace tra calzini e uomini, ispirato alla più
prosaica quotidianità. La serata è ad ingresso libero, 90 i posti disponibili.
Anche questo appuntamento si inserisce nel programma di anticipazioni
della sesta edizione del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia e
dintorni che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi con un'anteprima il
03 dello stesso mese, e quest'anno è dedicato alla Luna nel cinquantesimo
anniversario del primo allunaggio, e a Primo Levi nel centenario della nascita.
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Cartacarbone festival letterario autobiografia & dintorni, Treviso (2019)
CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia & dintorni", organizzato
dall'Associazione Culturale Nina Vola di Treviso, ad oggi è l'unico festival di
letteratura autobiografica in Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 patrocinata da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto,
RetEventi Cultura Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con il
sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina Main Sponsor, e altri privati - si
è fatto conoscere oltre i confini della Marca Trevigiana, con una eccezionale
partecipazione di pubblico, proveniente da tutta Italia. Nell'edizione del 2018 con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200
ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e
spettacoli di autobiografia, narrativa e poesia - ha coinvolto nelle piazze e nei
palazzi storici di Treviso oltre 20.000 persone. La sesta edizione si svolgerà
dal 10 al 13 Ottobre 2019, con un'anteprima il 03 Ottobre, e quest'anno è
dedicato alla Luna nel cinquantesimo anniversario del primo allunaggio, e a
Primo Levi nel centenario della nascita.
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Càlseti, un poemetto trevigiano sotto la luna piena
Continuano gli appuntamenti organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni e, dopo il tutto esaurito di Luglio,
l'appuntamento si rinnova Mercoledì 14 Agosto...

CartaCarbone
in occasione dei pleniluni e, dopo il tutto esaurito di Luglio, l'appuntamento si
rinnova Mercoledì 14 Agosto alle ore 20:45, nei freschi spazi della Chiesa di
San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro sotto la luna piena: Calséti,
di e con Francesco Crosato, con le improvvisazioni musicali di Renzo
Busato. Questa volta sarà una serata all'insegna del dialetto trevigiano con
un'arguta e sagace operetta che vedrà protagonisti due calzini spaiati: tra
parole e musica venate di umorismo, comicità e un pizzico di malinconia,
assisterete ad un parallelismo semplice, ma efficace tra calzini e uomini,
ispirato alla più prosaica quotidianità. La serata è ad ingresso libero, 90 i
posti disponibili. Anche questo appuntamento si inserisce nel programma di
anticipazioni della sesta edizione del Festival Letterario CartaCarbone
Autobiografia e dintorni che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi con
un'anteprima il 03 dello stesso mese, e quest'anno è dedicato alla Luna nel
cinquantesimo anniversario del primo allunaggio, e a Primo Levi nel
centenario della nascita.
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Tg Plus
Carta Carbone Festival

Carta Carbone, sesta edizione - TG Plus CULTURA
Il velodromo verrà terminato - TG Plus SPORT 6 agosto
CartaCarbone festival letterario nasce dall' amore di Nina Vola per il
racconto. D' invenzione, ma anche autobiografico. 'Autobiografia e dintorni'
è infatti il tema del festival.Leggere e scrivere di sé porta lontano, in mondi
sconosciuti e fantastici che riposano sotto la cenere dell' oblio aspettando il
soffio d' ossigeno che li riaccenda. Da parole quotidiane possono nascere
capolavori. Tutti gli scrittori più famosi hanno frequentato il
genere.CartaCarbone festival letterario vuole portare a Treviso libri in
abbondanza, tuffarsi negli eventi letterari, vedere gente ubriaca di parole,
ascoltare gli scrittori affermati, accompagnarli nelle piazze tra la gente, dar
voce agli emergenti, ospitarli e mangiare allo stesso tavolo.La parola d'
ordine è promozione culturale a tutto tondo. CartaCarbone vuole popolare la
città, riempire piazze e borghi di pagine e di tutti quelli che hanno voglia di
scriverle o ascoltarle.CartaCarbone vuole accorciare le distanze tra realtà e
letteratura perché è attraverso le piccole cose quotidiane che passa il
sublime della vita.Intervista Bruna Graziani.
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L'APPUNTAMENTO TREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli
appuntamenti
Domenica 4 Agosto 2019, 00:00 L'APPUNTAMENTO TREVISO In attesa del
Festival ad ottobre, continuano gli appuntamenti
L'APPUNTAMENTOTREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli
appuntamenti organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni. E dopo
il tutto esaurito di luglio, l'appuntamento si rinnova il 14 agosto alle 20.45
negli spazi della Chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro
sotto la luna piena: Calséti, di e con Francesco Crosato, con le
improvvisazioni musicali di Renzo Busato. Questa volta sarà una serata
all'insegna del dialetto trevigiano con un'arguta operetta che vedrà
protagonisti due calzini spaiati: tra... CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO Se
sei già un cliente accedi con le tue credenziali: << CHIUDI CONDIVIDI LA
NOTIZIA L'APPUNTAMENTO TREVISO In attesa del Festival ad ottobre,
continuano gli appuntamenti CONDIVIDI LA NOTIZIA L'APPUNTAMENTO
TREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli appuntamenti
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La storia dei Calseti spaiati a S. Gregorio
TREVISO In attesa del Festival ad ottobre, continuano gli appuntamenti
organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni. E dopo il tutto esaurito
di luglio, l'appuntamento si rinnova il 14 agosto alle 20.45 negli spazi della
Chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro sotto la luna piena:
Calséti, di e con Francesco Crosato, con le improvvisazioni musicali di Renzo
Busato. Questa volta sarà una serata all'insegna del dialetto trevigiano con
un'arguta operetta che vedrà protagonisti due calzini spaiati: tra parole e
musica venate di umorismo, comicità e un pizzico di malinconia, andrà in
scena un parallelismo semplice,ma efficace tra calzini e uomini, ispirato alla
più prosaica quotidianità. Anche questo appuntamento - ad ingresso libero, 90
i posti disponibili - si inserisce nel programma di anticipazioni della sesta
edizione del Festival Letterario CartaCarbone Autobiografia e dintorni che
torna a Treviso dal 10 al 13 ottobre prossimi con un'anteprima il 3 ottobre, e
quest'anno è dedicato alla Luna nel cinquantesimo anniversario del primo
allunaggio, e a Primo Levi nel centenario della nascita. Lungo le tracce del
Festival, CartaCarbone prosegue anche la ricerca dei volontari per l'edizione
2019: per inoltrare la propria candidatura, il modulo e tutti i dettagli si trovano su www.cartacarbonefestival.
it/volontari, fino al 31 agosto. E sino a fine agosto c'è ancora tempo anche per inviare il proprio racconto inedito per
il Concorso letterario di CartaCarbone Astolfo sulla Luna - le Cose Perdute, dedicato alle cose perdute, gratuito e
aperto a tutti, in collaborazione con lo storico locale Piola di Treviso e Apogeo Editore. Il bando su
www.cartacarbonefestival. it/concorso- 2019.
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La Vita del Popolo
Carta Carbone Festival

A CartaCarbone una serata poetica e musicale
ontinuano gli eventi organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni e,
dopo il tutto esaurito di luglio, l'appuntamento si rinnova mercoledì 14 agosto
alle ore 20.45, nella chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto sonoro
sotto la luna piena: Calséti, di Francesco Crosato e con le improvvisazioni
musicali di Renzo Busato. La serata è a ingresso libero; 90 i posti disponibili.
Francesco Crosato, laureato in filosofia all'università Ca' Foscari di Venezia, ha
insegnato italiano e storia nelle scuole superiori fino al 2018. Ha pubblicato
una prima raccolta di poesie nel 1994 (Cos'hai che non parli? Ensemble '900),
una silloge in dialetto trevigiano nel 2000 (S'ciantìzi, Longo Editore Ravenna),
un'opera per il teatro, sempre in dialetto, nel 2004 (No' solo nonsolo, Edizioni
Antilia), una raccolta di fiabe nel 2011 (Ometti neri in camera, Kellermann
Editore) e, ancora, una raccolta di poesie nel 2018 (Sottocosta, Damocle
Edizioni). Vari i riconoscimenti ottenuti. Renzo Busato si è avvicinato alla
musica in vari contesti, dal rock al blues e alla medioevale, approdando alla
fine al jazz, passione coltivata e perfezionata attraverso corsi e seminari, tra
cui quello con Giorgio Gaslini, Jerry Bergonzi e Michael Brecker. Ha
partecipato a diversi progetti musicali in ambito pop internazionale. C

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 55

[ § 2 1 8 2 9 1 1 7 § ]

giovedì 08 agosto 2019

L'Azione
Carta Carbone Festival

IL RICCO PROGRAMMA DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI

Non solo i foghi
ccanto al ricco programma liturgico, tornano anche i consueti festeggiamenti
di Sant'Augusta organizzati dall'omonimo comitato con il patrocinio del
Comune di Vittorio Veneto, che dal 16 al 22 agosto trasformeranno il centro
storico di Serravalle in un teatro di eventi musicali e culturali. Si comincia il 16
agosto in piazza Flaminio a partire dalle 20 con la cena in stile con le ricette
della famosissima Corona. La nota cuoca di Camillo De Carlo, il primo 007
italiano ufficiale di cavalleria pluridecorato eroe militare ed eclettico
collezionista di opere d'arte e cimeli raccolti durante i suoi viaggi in giro per il
mondo, ha lasciato in eredità delle ricette sontuose che saranno proposte in
questa serata a tema. Il clima sarà quello degli anni '40-'50 in una suggestiva
cornice come quella di piazza Flaminio. Gli eventi proseguiranno in Piazza
Flaminio con concerti ogni sera a partire dalle 21 nelle serate del 17, 19 e 20
agosto. Il 21 sera c'è invece lo spettacolo per bambini con giocolieri e
sputafuoco. In piazza Minucci dal 17 al 21 agosto a partire dalle 21, ogni sera si
esibiranno sul palco artisti che porteranno in scena spettacoli musicali di
diverso genere, dal jazz al ritmo dei Beatles, dalla musica anni '90 agli
intramontabili Queen. Durante gli eventi in piazza si poA tranno gustare street food, i cibi di strada tanto di moda
oggi. In piazza Vecellio, invece, a partire dalle 19 di ogni sera, dal 17 al 21 di agosto saranno di scena altri spettacoli
musicali ed altri street food con proposte culinarie prelibate. In piazza Fontana, nell'attigua burella, prenderà il via dal
17 al 19 agosto il consueto Cineforum in collaborazione con il Vittorio Film Festival. Nella stessa piazza la sera del
21 andrà in scena l'anguria party. Il clou arriverà con la notte del 21 con il celeberrimo spettacolo pirotecnico (i foghi
de Santa Gusta) che partirà allo scoccare della mezzanotte. Tra gli altri eventi da ricordare c'è il mercato dei bambini
in Via Pajetta che si svolgerà il 17 e 18 agosto dalle 16 alle 19. Anche in questa edizione ci sarà lo spazio dedicato ai
libri con il laboratorio di scrittura autobiografica in collaborazione con Carta Carbone domenica 18 agosto nel
pomeriggio in piazza Flaminio. A partire dalle 18 ci sarà la presentazione del libro: Kinnaur Himalaya. Al confine tra
ordine e caos di Emanuele Confortin. L'incontro sarà moderato dalla scrittrice Anna Rosa Tonin. Il 19 agosto, invece,
sempre in Piazza Flaminio, alle 18.30, ci sarà la presentazione degli articoli editi dalla rivista Officina dedicati a temi
ambientali a cura di Emilio Antoniol. A chiusura degli eventi, il 22 agosto, ci sarà la passeggiata Santa Light con
partenza da Piazza Flaminio ed arrivo al santuario di Sant'Augusta, dove ci sarà un concerto di Giorgio Fornasier. RB
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mercoledì 14 agosto 2019

La Tribuna di Treviso
Carta Carbone Festival

cartacarbone a san gregorio

Poemetto sonoro con calzini spaiati
In attesa del ritorno del festival in ottobre, continuano gli appuntamenti
organizzati da CartaCarbone in occasione dei pleniluni, a celebrare il 2019
dedicato alla luna. Dopo il tutto esaurito di luglio, si riparte oggi (alle ore
20.45) negli spazi della chiesa di San Gregorio a Treviso con Un poemetto
sonoro sotto la luna piena: Calséti, di (e con) Francesco Crosato e le
improvvisazioni musicali di Renzo Busato. La serata sarà all'insegna del più
puro dialetto trevigiano, con un'arguta e sagace operetta che vedrà
protagonisti due calzini spaiati; tra parole e musica venate di umorismo,
comicità e un pizzico di malinconia, andrà in scena un parallelismo semplice
ma efficace tra calzini e uomini, ispirato alla quotidianità. Anche questo
spettacolo (ingresso libero, novanta posti disponibili) si inserisce nel
programma di anticipazioni della sesta edizione del festival letterario
CartaCarbone Autobiografia e dintorni, che tornerà a Treviso dal 10 al 13
ottobre prossimi con un'anteprima il 3 ottobre. Costeggiando le tracce del
festival, CartaCarbone prosegue anche la ricerca dei volontari per la tornata
2019: per inoltrare la propria candidatura c'è tempo fino al 31 agosto,
modulo e dettagli su www.cartacarbonefestival.it/volontari. Sino a fine mese c'è anche tempo per inviare il proprio
racconto inedito per il concorso letterario di CartaCarbone Astolfo sulla Luna - Le Cose Perdute, gratuito e aperto a
tutti (in collaborazione con la Piola di Treviso e Apogeo Editore). Il bando è su
www.cartacarbonefestival.it/concorso-2019.
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Corriere del Veneto (ed. Treviso)
Carta Carbone Festival

Càlseti, poemetto dialettale sotto la luna piena Nell'ambito del festival
Nell'ambito del festival letterario «CartaCarbone», va in scena, alla chiesa di
San Gregorio, l'operetta in dialetto trevigiano «Un poemetto sonoro sotto la
luna piena: Calséti», di e con Francesco Crosato,con le improvvisazioni
musicali di Renzo Busato. Ingresso gratuito. Chiesa di San Gregorio Vicolo
San Gregorio
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La Tribuna di Treviso
Carta Carbone Festival

Vittorio Veneto

Kinnaur Himalaya il libro di Confortin
Il Comitato Santa Augusta e Carta Carbone presentano domenica alle 18. 30
in Piazza Flaminio a Serravalle di Vittorio Veneto il libro di Emanuele
Confortin, fotogiornalista, alpinista, scrittore, dal titolo Kinnaur Himalaya.
L'ambientazione è un contesto tribale, in Kinnaur, Himalaya indiano,
all'interno di una comunità poco nota, ma minacciata nella propria integrità.
Il quadro delineato intreccia il metodo dell'indagine etnografica, l'inchiesta
giornalistica e il reportage, e mette in luce le sfide imposte dalla
militarizzazione ai confini, dal cambiamento climatico e dalle seduzioni
economiche. Modera la scrittrice Annarosa Tonin.
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La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

Presentazione il 21 settembre

A CartaCarbone anche l'Archivio dei Diari
TO.M.
Manca poco più di un mese al via della sesta edizione di CartaCarbone (1013 ottobre, anteprima il 3 ottobre), il festival letterario della città di Treviso
che si svelerà il prossimo sabato 21 settembre in una presentazione aperta
al pubblico, negli spazi della chiesa di San Teonisto (dalle ore 11, trecento
posti disponibili). Dedicato anche alla Luna e a Primo Levi, CartaCarbone in
questo 2019 si fregia di una nuova importante collaborazione: come sempre
sotto il segno dell' autobiografia, la rassegna promossa dall' associazione
culturale Nina Vola ha avuto nei giorni scorsi la concessione del patrocinio
da parte dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in
provincia di Arezzo, dal 1984 "Città del Diario". Un riferimento nel mondo
della cultura autobiografica, l' Archivio Diaristico Nazionale raccoglie oltre
7mila scritti di persone comuni, in cui si riflette, in varie forme,la storia d'
Italia; a partire da questa edizione, l' Archivio porterà a Treviso alcune
preziose testimonianze autobiografiche.

S u l

s i t o

www.cartacarbonefestiva.it, nei prossimi giorni, sarà possibile iscriversi ai
laboratori e alle visite guidate che verranno organizzate durante il festival.
Prosegue anche il percorso del concorso letterario "Astolfo sulla Luna-Le Cose Perdute", che ha visto pervenire 180
racconti inediti da tutta Italia e dall' estero. La proclamazione dei 20 finalisti avverrà nel corso del Festival. In premio,
per il vincitore, la pubblicazione in un' antologia edita da Apogeo Editore e illustrata da Enrico Colussi.
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Treviso Today
CartaCarbone Festival

Cartacarbone festival 2019 | presentazione della sesta edizione
Cartacarbone Festival dà appuntamento Sabato 21 Settembre alle ore 11,
negli spazi della Chiesa di San Teonisto a Treviso , per la presentazione della
sesta edizione di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni" che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi con un' anteprima il 03
Ottobre, e che quest' anno è dedicato anche alla Luna (cinquantesimo
anniversario dal primo allunaggio) e a Primo Levi (centenario della nascita).
La presentazione della sesta edizione - come tutti gli eventi organizzati da
CartaCarbone Festival che, per quattro giorni e quattro notti, riempiranno di
libri e parole le più belle piazze e i palazzi storici di Treviso, tra incontri,
spettacoli, mostre, itinerari turistici enogastronomici e laboratori - è aperta al
pubblico e ad ingresso libero. Trecento i posti disponibili. Sul sito di
CartaCarbone, nei prossimi giorni sarà già possibile iscriversi online ai
laboratori e agli itinerari turistico-gastronomici che saranno organizzati
durante il Festival. Nato nel 2014 su iniziativa dell' Associazione Culturale
Nina Vola, CartaCarbone Festival è patrocinato da Comune di Treviso ,
Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto, Camera di
Commercio di Treviso-Belluno e Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR). Sostenuto anche da
sponsor privati, anno dopo anno ha dimostrato di sapersi riconfermare come proposta culturale articolata e
continuativa per la città di Treviso, diventando ad oggi l' unico festival in Italia che pone la letteratura autobiografica
al centro dei propri temi.
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La Nuova di Venezia e Mestre
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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Corriere delle Alpi
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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Il Mattino di Padova
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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Il Piccolo
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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Il Piccolo (ed. Gorizia)
CartaCarbone Festival

Treviso Letteratura
Torna CartaCarbone Festival, quest'anno centrato su due temi: Primo Levi e
la Luna. Al centro, come sempre, la scrittura autobiografica. Dal 10 al 13
ottobre, vari luoghi del centro. www.cartacarbonefestival.it.
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notizieplus.it
CartaCarbone Festival

CartaCarbone Festival 2019 | Presentazione della sesta edizione
CartaCarbone Festival dà appuntamento Sabato 21 Settembre alle ore 11,
negli spazi della Chiesa di San Teonisto a Treviso, per la presentazione della
sesta edizione di CartaCarbone Festival che torna a Treviso dal 10 al 13
Ottobre prossimi con un'anteprima il 03 Ottobre, e che quest'anno è dedicato
anche alla Luna (cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio) e a Primo
Levi (centenario della nascita). La presentazione della sesta edizione come
tutti gli eventi organizzati da CartaCarbone Festival che, per quattro giorni e
quattro notti, riempiranno di libri e parole le più belle piazze e i palazzi storici
di Treviso, tra incontri, spettacoli, mostre, itinerari turistici enogastronomici e
laboratori è aperta al pubblico e ad ingresso libero. Trecento i posti
disponibili. Sul sito di CartaCarbone, nei prossimi giorni sarà possibile
iscriversi online ai laboratori e agli itinerari turistico-gastronomici che
saranno organizzati durante il Festival. Nato nel 2014 su iniziativa
dell'Associazione Culturale Nina Vola, CartaCarbone Festival è patrocinato
da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi
Cultura Veneto, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR). Sostenuto anche da sponsor privati, anno dopo anno ha
dimostrato di sapersi riconfermare come proposta culturale articolata e continuativa per la città di Treviso,
diventando ad oggi l'unico festival in Italia che pone la letteratura autobiografica al centro dei propri temi.
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Treviso Today
CartaCarbone Festival

Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra festival, camminate e brindisi
Calici in Pescheria sarà tra gli eventi di punta del fine settimana ma a Treviso ci saranno anche il Festival della
statistica e il Tedx. Concerto di gong a Sant' Eustachio
MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Ultimo weekend d' estate in provincia
di Treviso. Da lunedì 23 settembre inizierà l' autunno. Treviso saluta la
stagione calda con un fine settimana ricco di appuntamenti a cominciare da
"Calici in Pescheria" , due giorni di brindisi ed eventi che animeranno il cuore
del capoluogo di Marca. Il Festival della statistica porterà in città tanti ospiti
ed incontri durante tutto il weekend. H-Farm ospiterà invece un altro festival,
dedicato all' innovazione: si tratta della nuova edizione di "FutureShots" . A
Montebelluna prosegue il festival Combinazioni che affronterà il tema degli
sprechi di cibo. Incontri di spessore e preziose riflessioni anche negli incontri
del Tedx a Possagno. Per i più golosi invece, l' appuntamento da non perdere
sarà con la prima edizione della Festa del cioccolato a Meduna di Livenza.
Cena letteraria in onore di Montalbano al ristorante Aroma19 . Immancabili le
sagre paesane di fine estate : a Treviso inizia questo weekend la Sagra della
Chiesa Votiva. Appuntamento con la tradizione a Revine Lago dove si terrà la
nuova edizione della Fiera di San Matteo. mentre Castelfranco ospiterà il
Palio del Castel d' amore. Conegliano si accende di colori autunnali grazie
alla nuova edizione della Festa dell' uva . Domenica 22 settembre gran finale per la Settimana europea della mobilità.
A Treviso Deborah Compagnoni sarà l' ospite d' onore della "Camminare per la vita" , splendida passeggiata a scopo
benefico, aperta a tutti. In provincia vi segnaliamo l' escursione al tramonto sulla Rocca di Asolo e il Seminario di
movimenti e danze sacre a Silea per salutare l' estate nel migliore dei modi. CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Un
concerto all' alba dedicato a Fabrizio De Andrè sarà l' appuntamento musicale da non perdere nel fine settimana. A
dir poco suggestivo il concerto di gong in programma all' Abbazia di Sant' Eustachio a Nervesa della Battaglia. A
Treviso proseguono i concerti del festival chitarristico "Due città" . Sabato sera, a Palazzo dei Trecento invece, andrà
in scena uno speciale concerto per coro e orchestra . La musica dei trevigiani Onde Beat animerà invece il
compleanno del ristorante Bosketto . "Wonders in concerto" al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto per
scoprire giovani talenti musicali. Al Dump di Treviso tre giorni di musica a tutto volume . Per chi vuol far festa, sabato
all' Home Rock Bar si ballerà a ingresso gratuito fino a notte fonda. A Oderzo sabato sera infuocato per festeggiare il
compleanno del bar Arbor in Piazza Grande. Per gli amanti della cultura invece l' appuntamento sarà con la
presentazione della nuova edizione di Cartacarbone Festival . Non vi basta? Domenica 22 settembre non perdetevi l'
ultimo aperitivo al verde del Parco Gambrinus per chiudere il weekend festeggiando in compagnia. ARTE, MOSTRE &
CULTURA Termina l' estate ma non finiscono le grandi mostre in provincia di Treviso. Questo weekend sarà dedicato
alle
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Treviso Today
CartaCarbone Festival

Giornate europee del patrimonio . A Treviso l' evento di punta sarà con l' inaugurazione della nuova edizione di
Treviso Antiquaria . Da non perdere "Woman Art Expo" alla Barchessa di Villa Quaglia . Nuove mostre del fine
settimana a Castelfranco con gli strumenti antichi della collezione Cosulich , la mostra di Alfonso Cendron, "Spazio
Pubblico" al Museo Bailo , la mostra fotografica "Futurewear by Napapijri" e la nuova mostra di Sandra Bertocco "Un'
astrazione possibile" . Al Museo Bailo, fino al 30 settembre, si potrà visitare la mostra "Lo spazio come condizione"
con le opere dell' artista Mario Deluigi. Al Cso Django invece sarà aperta fino al 22 settembre la mostra fotografica
dedicata all' occupazione del centro trevigiano . Alle Gallerie delle Prigioni, sempre a Treviso, è stata inaugurata da
pochi giorni la mostra "When we dance you make me happy" con importanti opere della collezione Benetton. Al
museo collezione Salce proseguono le visite guidate tematiche alla mostra su Leopoldo Metlicovitz . Da tenere a
mente, infine, la mostra "Natura Mirabilis" delle artiste Elena Cappelletto e Mirella Scotton alla cantina 47Anno
Domini di Roncade.
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ilpopoloveneto.it
CartaCarbone Festival

CartaCarbone Festival 2019: Ecco la 6^ edizione del festival di letteratura autobiografica
di Treviso
Quattro giornate, dal 10 al 13 Ottobre, nei luoghi simbolo della città. Giovedì 3
l'anteprima con l'inaugurazione della mostra dell'artista Omar Galliani al
Museo Bailo e, a seguire, al Cinema Edera l'art-film del regista Fulvio Wetzl;
Sabato 26 il dopofestival con Arrigo Cipriani. 15 location, più di 70 eventi,
oltre 140 ospiti tra scrittori, poeti, artisti, giornalisti, professionisti nel mondo
dell'autobiografia Treviso, Sabato 21 Settembre 2019 | Presentato oggi, a
Treviso, negli spazi della Chiesa di San Teonisto di Fondazione Benetton
Studi e Ricerche, il programma dell'edizione 2019 di CartaCarbone Festival
Letterario Autobiografia e dintorni, che quest'anno è dedicato alla Luna, nel
cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio, e a Primo Levi, nel
centenario della nascita: dal 10 al 13 Ottobre, l'autobiografia e i suoi dintorni
tornano a Treviso, con oltre 140 ospiti, più di 70 eventi in una quindicina di
location del centro storico cittadino. Nato nel 2014 con un'edizione che ha
posto le basi a Treviso del primo festival letterario dell'autobiografia, a
tutt'oggi unico in Italia, CartaCarbone compie sei anni. Dopo l'attesa di questi
mesi, ritmata dai pleniluni con iniziative legate al Festival ogni mese diverse,
l'edizione 2019 si apre con un'anteprima Giovedì 3 Ottobre, per l'inaugurazione della mostra dell'artista Omar Galliani
al Museo Bailo seguita, al Cinema Edera, dalla proiezione dell'art-film del regista Fulvio Wetzl sul Maestro Galliani, in
collaborazione con SoleLuna Film Festival. Si coronerà a Villa Giovannina di Lancenigo (TV) con un dopofestival il
26 Ottobre, dove Arrigo Cipriani dialogherà con i giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in
Italia. Perché non solo letteratura, narrativa e poesia, ma l'autobiografia tutta, nelle sue molteplici espressioni del
racconto di sé, sono protagoniste nelle giornate del Festival e negli appuntamenti culturali organizzati, come da
consuetudine, da CartaCarbone durante tutto l'arco dell'anno. Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia
Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano
Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia, Tiziano Marson, solo per citare alcuni degli ospiti, tra scrittori, poeti,
artisti, giornalisti, professionisti, affermati ed emergenti, locali e nazionali, anche stranieri, che arriveranno a Treviso
per raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro. Organizzato dall'Associazione Culturale Nina Vola, presieduta
da Alberto Trentin, curato da Bruna Graziani, direttrice artistica tra le fondatrici della manifestazione assieme a
Cristina Cason, con uno staff di 30 persone e 100 volontari, per quattro giorni più due, CartaCarbone Festival riempirà
i luoghi più belli e significativi della città di Treviso di parole, immagini, scrittura e musica con eventi diffusi che
daranno spazio a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole rotonde, maratone letterarie, laboratori anche per
adulti e bambini, visite guidate. Molte le novità di questa attesa sesta edizione. Per la prima volta, quest'anno
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ilpopoloveneto.it
CartaCarbone Festival

abbiamo dato un tema al Festival ha commentato Bruna Graziani e non potevamo non pensare, nel centenario
della sua nascita, a Primo Levi, che nel costante esercizio della memoria è diventato un classico della letteratura
mondiale. Ma abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti, poesie
e articoli, alcuni dei quali narrano proprio della Luna, il secondo tema di questa edizione. A Levi, e al suo sorriso,
abbiamo dedicato l'evento di apertura tenuto dal giornalista Alberto Sinigaglia, che ha conosciuto personalmente
Levi, la maratona letteraria curata dal critico Alessandro Cinquegrani, le passeggiate esperienziali per i bambini e le
famiglie, gli itinerari turistico-gastronomici nel centro storico della città in collaborazione con l'Istituto Alberghiero
Alberini di Treviso, e molto altro. Alla Luna abbiamo dedicato altri eventi prosegue la direttrice artistica del Festival e
il concorso letterario che ha avuto un formidabile riscontro, l'installazione luminosa che simboleggia la Luna alla
Loggia dei Cavalieri e l'immagine coordinata della Comunicazione, grazie anche al contributo delle originali
illustrazioni di Enrico Colussi, che saranno esposte nello storico locale Piola di Treviso, fino al 3 Novembre. Tra le
novità, il prezioso patrocinio dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, realtà di
riferimento nel mondo della cultura autobiografica che porterà a Treviso alcune testimonianze autobiografiche e
sarà presentato da Camillo Brezzi, Natalia Cangi e Anna Sandri. Altro sodalizio importante quello con l'istituto
Alberghiero Alberini di Treviso con il quale oltre agli itinerari turistico-gastronomici nel centro storico grazie al
sostegno di Mosaico e Vi.V.O. Agricola è stato realizzato il progetto di inclusione sociale Ci sono anche io. E poi la
neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone, pensata per coinvolgere un pubblico più giovane, formata da un
gruppo di ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha curato autonomamente l'ideazione e l'organizzazione di sette eventi,
frutto di un anno intenso di confronto e ricerca. Di particolare impatto sarà l'arredo urbano: la scenografica scalinata
di Palazzo dei Trecento che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, le panchine letterarie poste nei luoghi
simbolo degli eventi e decorate ognuna da un artista differente, l'installazione luminosa a forma di Luna, il videowall
alla Loggia in cui verranno proiettate opere e immagini a tema, i totem, e le altre installazioni che impreziosiranno la
città in un continuo fondersi di parole, luci ombre e musica. Ultima, ma non meno importante novità, caldeggiata dal
pubblico durante l'anno e nelle trascorse edizioni, è la scelta di calibrare il numero degli eventi per dilatare gli orari e
limitare alcune sovrapposizioni tra gli appuntamenti in programma. Ci saranno momenti dedicati alla poesia e a
tematiche attuali, al sociale e alla disabilità, maratone letterarie, mostre, spettacoli, laboratori, visite guidate per
bambini e adulti e la consueta giornata del venerdì dedicata alle scuole. Dopo l'anteprima del 3 Ottobre, il taglio
ufficiale del nastro è fissato per le 17:30 di Giovedì 10 Ottobre alla presenza delle istituzioni, dello staff, degli sponsor
e dei partner di CartaCarbone, a cui seguirà il primo evento in programma, dedicato al sorriso di Primo Levi.
Approfondimenti Autobiografia | Nell'autobiografia rientra la presentazione dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, realtà di riferimento nazionale nell'ambito del racconto di sé e inserito nel Codice dei Beni Culturali

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 17

[ § 2 2 4 1 7 1 1 7 § ]

sabato 21 settembre 2019

ilpopoloveneto.it
CartaCarbone Festival

dello Stato. Con il suo minuzioso lavoro di raccolta e catalogazione di memorie collettive porterà a Treviso
preziose testimonianze. E poi gli incontri con Caterina Minni, Luca Trapanese, Annalisa Bruni e Edoardo Pittalis, la
rivista indipendente Digressioni, i laboratori di scrittura autobiografica a cura della scuola Il Portolano di Treviso.
Consueto impegno per i temi legati al sociale, con presentazioni e progetti a cui CartaCarbone ha lavorato durante
tutto l'anno. Ci sono anche io, in collaborazione con Mosaico e Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina, un progetto di
inclusione sociale realizzato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Alberini che si sono raccontati e hanno disegnato le
etichette per le bottiglie Vi.V.O. Agricola della sesta edizione del Festival. Assistiti dagli insegnanti di sostegno,
hanno espresso la loro abilità creativa, e anche narrativa, raccontandosi attraverso brevi testi inseriti nell'antologia Ci
sono anche io che verrà presentata nel corso dell'evento speciale di Domenica 13 Ottobre, con la lettura alcuni brani,
tradotti anche con la lingua dei segni. Altro progetto importante, l'antologia Sei? Siamo! in collaborazione con gli
ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, che ospita anziani autosufficienti e non. Un lavoro che avrà una
continuità e che ha voluto evidenziare come l'invecchiamento rappresenta una fase attiva dell'individuo. La
proiezione di Dafne, film che ha vinto il Premio FIPRESCI della critica internazionale. Sarà presente la protagonista,
Caterina Raspanti, alla cui vita il film si ispira: una ragazza formidabile e determinata, affetta da sindrome di down,
che dopo la morte della madre, manifesta tutta la sua forza sostenendo il padre e instaurando con lui un rapporto
profondo, limpido e privo di finzioni. Nata per te, che narra di un ragazzo che ha adottato una bimba con un
cromosoma in più, Alba, quando aveva 30 giorni di vita, una bambina che aspettava solo di essere accolta. La storia
di un'adozione che ha commosso l'Italia intera, una riflessione dolce e incandescente sulla paternità e sul concetto
di diversità. Grande attesa anche per Alias, cronache dal pianeta Asperger tratto dal testo di Giovanni Morandini,
stimolante presenza da anni di Cantiere Teatro Ca' Foscari e di Fucina Arti Performative. Ispirandosi alla propria
esperienza personale, Giovanni affronta episodi della sua storia, romanzati ed estremizzati, servendosi in modo
creativo di tre metafore: quella cinematografica, quella letteraria e quella fantascientifica. Autori | CartaCarbone
avrà il privilegio di ospitare Tullio Pericoli, illustratore e pittore con 60 anni di carriera, 40 pubblicazioni e 115 mostre
all'attivo. Maestro del disegno di fama internazionale, è autore di paesaggi e ha realizzato i ritratti dei più famosi
scrittori, tra cui Umberto Eco e Italo Calvino di cui fu amico personale. Direttamente dalla Spagna, Antonio Munoz
Molina, membro della Real Academia Española e già direttore della sede newyorkese dell'Instituto Cervantes, è
considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua generazione. Col Vento della luna racconterà di un anno fatidico
per l'umanità, il 1969, attraverso la voce di un adolescente. Francesco Piccolo, più volte ospite a CartaCarbone,
scrittore e sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi e della serie tv L'amica geniale
tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante. Matilde Hockofler, esperta di arti visive, che presenta Il romanzo di
una vita: Massimo Troisi comico prematuramente scomparso a cui noi tutti siamo affezionati. Davide Enia,
drammaturgo, attore
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e romanziere che a Treviso porterà L'Abisso, si conferma come uno dei più grandi protagonisti del teatro civile,
vincitore di numerosi riconoscimenti e, nel 2019, dei premi Hystrio Twister e Maschere del Teatro. Claudia Durastanti,
finalista al premio strega 2019, parlerà de La straniera, un romanzo autobiografico tenero e folgorante, che racconta
le incredibili vicende della sua originale famiglia. Guido Harari, amico e fotografo personale di De André a cui ha
dedicato diversi libri, presenterà Sguardi randagi con Giulio Casale durante l'ultimo giorno del festival, evento che
porterà con sé anche un piccolo dono di Dori Ghezzi a CartaCarbone. Un suggestivo ricordo di uno dei più grandi e
amati poeti del Novecento, attraverso gli occhi e la voce di chi l'ha conosciuto. E ancora, Annalena Benini, Mauro
Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan scrittore, attore, drammaturgo, regista teatrale, che il pubblico di
CartaCarbone avrà il privilegio di ascoltare in due differenti momenti: nell'interpretazione di alcuni racconti tratti
dall'atteso Fiera di Ricky Bizzarro e nella lettura scenica di un suo inedito. GoldKorn Wlode, Michaela Bellisario e
Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Elena Filini, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona,
Valentina Durante, Saveria Chemotti, Antonio Bortoluzzi, Veronica Raimo e Marco Rossari, Marco Gottardi, Nicola De
Cilia e il suo viaggio alla scoperta di Giovanni Comisso, e Alessandro Cinquegrani che condurrà la maratona
letteraria in quattro tappe sulle tracce e gli indizi dei racconti di Primo Levi. Mostre, Arte & Installazioni | Racconto di
sé anche nell'arte e nelle installazioni a CartaCarbone Festival. L'artista dell'invisibile, Mario Martinelli, sarà al
Quartiere Latino con Incontro con l'ombra un'installazione molto suggestiva che cristallizzerà gesti e passaggi di
persone, mettendole di fronte al proprio doppio e proponendo un evocativo teatro che mette in relazione lo spazio
urbano, l'inconscio e la memoria, tema portante di CartaCarbone. La scenografica scalinata di Palazzo dei Trecento
diventerà una libreria a cielo aperto e vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro dedicato a scrittori e scrittrici
della nostra città. Alla Loggia dei Cavalieri ci sarà l'installazione luminosa a forma di Luna Guardando il mondo da un
oblò realizzata per il Festival dal Collettivo G.B. sullo sfondo della quale i visitatori potranno fotografarsi grazie ad un
dispositivo photo booth: le foto scattate verranno direttamente inviate a casa via mail e anche esposte nel videowall
presente in Loggia, in cui verranno trasmessi immagini e video sui temi del Festival e gli eventi in presa diretta.
Itinerari turistico-gastronomici | I visitatori del Festival avranno la possibilità di partecipare a quattro itinerari turisticogastronomici, curati dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Alberini di Treviso e dedicati al chimico e scrittore Primo
Levi, che saranno ispirati ai quattro elementi chimici (acqua, aria, terra, fuoco), ognuno dei quali racconta alcuni
aspetti della città. In ogni percorso sono previste due soste in altrettanti ristoranti e locali del centro storico, che
faranno conoscere le loro specialità. Gli itinerari sono su prenotazione: info e iscrizione sul sito
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019. Bambini & Famiglie | In collaborazione con BRaT Biblioteca
Ragazzi, sette eventi che comprendono laboratori creativi e passeggiate esperienziali sul valore dell'acqua e della
cura dell'ambiente fluviale in città a cura de L'Aprisogni, La Scuola del Fare, Elvezia Allari e Franco Favero. Gli eventi
sono solo su prenotazione:
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info e iscrizioni sul sito www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019. Poesia | Programma ricco anche di
voci poetiche. Ospite d'eccezione, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti del panorama italiano, con il suo nuovo
libro. E ancora Stefano Raimondi, Gianmario Villalta e Marco Villa per la collana A27 2019, Isabella Vincentini,
Tomaso Pieragnolo, Patrizia Riscica, Maddalena Lotter, Giovanna Frene, Clery Celeste, Samir Galal, Gabriele Galloni.
Non potevano poi mancare voci performative come quelle del collettivo Cardiopoetica con Mica come Prévert, un
reading sul libro di poesie di Mariano Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. Scuole | Si conferma e consolida il
coinvolgimento degli istituti scolastici di Treviso: dalla prima edizione, CartaCarbone dedica il venerdì agli studenti
degli Istituti superiori della città in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e Campus Treviso.
Presentazioni, letture, dibattiti sono affidati agli studenti, coinvolti in prima persona, come curatori, durante gli eventi.
Arti che si uniscono e dialogano tra loro, in performance originali come quella di Anna Toscano e Alessandro Fedrigo
e con temi come quello della memoria. Gli studenti incontreranno l'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano,
Natalia Cangi e Gianluigi Cortese, e Simon Levis Sullam, docente, storico e curatore di 1938. Storia, racconto,
memoria. Nell'appuntamento Le parole per dirlo, con Saveria Chemotti, Annalisa Bruni e Elisabetta Baldisserotto,
avranno infine occasione di avvicinarsi a straordinarie autrici come Anna Banti, Alba de Cèspedes e Paola Drigo, per
cogliere la valenza della vasta e ricca produzione della scrittura femminile, spesso dimenticata. Musica & Spettacoli
| Tra i moltissimi eventi, oltre al pluripremiato L'Abisso di e con Davide Enia, le provocanti Bambinacce di Raimo e
Rossari, Alias, cronache di un pianeta Asperger a cura di Fucina Arti Performative Ca' Foscari, l'originale viaggio
Componendo tra versi, musica e parole di Anna Toscano e Alessandro Fedrigo. La chiusura è affidata alle Poesie
Belle e Brutte di Paolo Agrati accompagnato da Alberto Pirovano e, a seguire, Marco Iacampo con Ricky Bizzarro
che Domenica 13 Ottobre, dalle 20:30 alla Loggia dei Cavalieri, concluderanno i quattro giorni del Festival. Idee
Giovani | È la neonata sezione del Festival, pensata per coinvolgere un pubblico più giovane: un gruppo di ragazzi tra
i 18 e i 26 anni ha ideato il proprio tema generativo autobiografico Mi do il permesso, e ha curato autonomamente
l'ideazione e l'organizzazione di sette eventi, frutto di un anno intenso di confronto e ricerca, che culminerà in un
piccolo festival nel Festival nell'intera giornata di domenica all'Auditorium Stefanini. Per Idee Giovani, l'immaginifico
autore del blog Non è successo niente, Nicolò Targhetta, l'atteso Rick Du Fer, filosofo, scrittore esperto di
comunicazione e divulgazione e molti altri ospiti. Concorso | Sabato 12 Ottobre, alle ore 12:00, alla Loggia dei
Cavalieri, si terrà la proclamazione dei vincitori dell'edizione 2019 del Concorso Letterario CartaCarbone Astolfo
Sulla Luna | Le cose Perdute organizzato con Apogeo Editore e lo storico locale Piola di Treviso. I racconti pervenuti
sono 187 in totale, da tutta Italia e anche dall'estero. Maglietta #CCF19 | È tratto da una poesia di Levi che parla
d'amore e Luna, lo spunto per la grafica che Andrea Babato, partendo dai disegni del reporter ed illustratore Enrico
Colussi, ha creato per la T-shirt indossata da Carte & Matite e dallo staff di CartaCarbone Festival 2019, grafica che
ha ispirato anche il video di presentazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 20

[ § 2 2 4 1 7 1 1 7 § ]

sabato 21 settembre 2019

ilpopoloveneto.it
CartaCarbone Festival

della sesta edizione del Festival realizzato da Claudio Bandoli. Collaborazione con altri Festival/Realtà culturali | Si
confermano le sinergie di CartaCarbone con le numerose realtà culturali. SoleLuna Film Festival, Treviso Comic
Book Festival, BRaT Biblioteca Ragazzi per citarne alcune. Il venerdì degli studenti degli Istituti superiori della città è
curato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e Campus Treviso, nelle cui aule si svolgeranno gli
incontri. Volontari | Sono più di 100 le Carte e le Matite, la preziosa squadra di volontari della sesta edizione, che
vede coinvolti anche i volontari dell'Associazione La Casa di Michela e gli studenti dell'ASL dei principali Istituti
Scolastici Superiori della città. Indossando la maglietta di CartaCarbone e, coordinati dai responsabili dello staff,
contribuiscono con il loro tempo, supporto ed entusiasmo a fare di CartaCarbone una manifestazione culturale
sempre più importante per Treviso. Luoghi | Quindici, in totale, i luoghi che ospiteranno la sesta edizione. Il Festival
troverà posto nei luoghi culturalmente ed artisticamente più significativi della città di Treviso: dalla Loggia dei
Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa Caterina a Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia al TRA
Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, dal Quartiere Latino al Museo Bailo Patrocinato da Comune di Treviso,
Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con il sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina main sponsor fin
dalla prima edizione, e altri privati, CartaCarbone è un festival culturale che fa vivere tutta la città, anche durante
l'anno, coinvolgendo un pubblico trasversale, attento e curioso. Per raccontare l'autobiografia nelle sue varie
sfumature anche a chi sceglie di visitare Treviso magari per la prima volta, e di cogliere l'opportunità delle giornate
del Festival anche per confrontarsi con un genere letterario frequentato dagli scrittori più noti di oggi e di ieri, in una
Treviso che, edizione dopo edizione, in questi sei anni ha dimostrato di essere sempre più accogliente. Tutti gli
eventi sono ad ingresso libero con offerta responsabile con esclusione della proiezione al Cinema Edera e senza
necessità di prenotazione tranne alcuni itinerari e laboratori (maggiori info sul sito). Perché CartaCarbone desidera
che la cultura e la letteratura autobiografica entrino nel cuore di tutti: le offerte contribuiranno a sostenere e a
consolidare un evento curato da uno staff che, con passione e dedizione, lavora tutto l'anno per la città. Il
programma completo dell'edizione 2019 è online, scaricabile e consultabile giorno per giorno, sul sito
www.cartacarbonefestival.it, e nelle brochure distribuite in città e in provincia. Per eventuali variazioni del
programma e per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile 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).
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CartaCarbone Festival: ecco la 6^ edizione del festival di letteratura autobiografica
Quattro giornate nei luoghi simbolo della città. 15 location, più di 70 eventi, oltre 140 ospiti tra scrittori, poeti, artisti,
giornalisti, professionisti nel mondo dell' autobiografia
E' stato presentato sabato mattina, a Treviso, negli spazi della Chiesa di San
Teonisto di Fondazione Benetton Studi e Ricerche, il programma dell'
edizione 2019 di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni",
che quest' anno è dedicato alla Luna, nel cinquantesimo anniversario dal
primo allunaggio, e a Primo Levi, nel centenario della nascita: dal 10 al 13
Ottobre, l' autobiografia e i suoi dintorni tornano a Treviso, con oltre 140
ospiti, più di 70 eventi in una quindicina di location del centro storico
cittadino. Nato nel 2014 con un' edizione che ha posto le basi a Treviso del
primo festival letterario dell' autobiografia, a tutt' oggi unico in Italia,
CartaCarbone compie sei anni. Dopo l' attesa di questi mesi, ritmata dai
pleniluni con iniziative legate al Festival ogni mese diverse, l' edizione 2019 si
apre con un' anteprima Giovedì 3 Ottobre, per l' inaugurazione della mostra
dell' artista Omar Galliani al Museo Bailo seguita, al Cinema Edera, dalla
proiezione dell' art-film del regista Fulvio Wetzl sul Maestro Galliani, in
collaborazione con SoleLuna Film Festival. Si coronerà a Villa Giovannina di
Lancenigo con un dopofestival il 26 Ottobre, dove Arrigo Cipriani dialogherà
con i giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in Italia. Perché non solo letteratura, narrativa e
poesia, ma l' autobiografia tutta, nelle sue molteplici espressioni del racconto di sé, sono protagoniste nelle giornate
del Festival e negli appuntamenti culturali organizzati, come da consuetudine, da CartaCarbone durante tutto l' arco
dell' anno. Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide
Enia, Umberto Fiori, Guido Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia, Tiziano
Marson, solo per citare alcuni degli ospiti, tra scrittori, poeti, artisti, giornalisti, professionisti, affermati ed emergenti,
locali e nazionali, anche stranieri, che arriveranno a Treviso per raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro.
Organizzato dall' Associazione Culturale Nina Vola, presieduta da Alberto Trentin, curato da Bruna Graziani, direttrice
artistica tra le fondatrici della manifestazione assieme a Cristina Cason, con uno staff di 30 persone e 100 volontari,
per quattro giorni più due, CartaCarbone Festival riempirà i luoghi più belli e significativi della città di Treviso di parole,
immagini, scrittura e musica con eventi diffusi che daranno spazio a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole
rotonde, maratone letterarie, laboratori anche per adulti e bambini, visite guidate. Molte le novità di questa attesa
sesta edizione. "Per la prima volta, quest' anno abbiamo dato un tema al Festival - ha commentato Bruna Graziani
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- e non potevamo non pensare, nel centenario della sua nascita, a Primo Levi, che nel costante esercizio della
memoria è diventato un classico della letteratura mondiale. Ma abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua
veste, forse meno nota, di autore di racconti, poesie e articoli, alcuni dei quali narrano proprio della Luna, il secondo
tema di questa edizione. A Levi, e al suo sorriso, abbiamo dedicato l' evento di apertura tenuto dal giornalista Alberto
Sinigaglia, che ha conosciuto personalmente Levi, la maratona letteraria curata dal critico Alessandro Cinquegrani, le
passeggiate esperienziali per i bambini e le famiglie, gli itinerari turistico-gastronomici nel centro storico della città in
collaborazione con l' Istituto Alberghiero Alberini di Treviso, e molto altro. Alla Luna abbiamo dedicato altri eventi prosegue la direttrice artistica del Festival - e il concorso letterario che ha avuto un formidabile riscontro, l'
installazione luminosa che simboleggia la Luna alla Loggia dei Cavalieri e l' immagine coordinata della
Comunicazione, grazie anche al contributo delle originali illustrazioni di Enrico Colussi, che saranno esposte nello
storico locale Piola di Treviso, fino al 3 Novembre". Tra le novità, il prezioso patrocinio dell' Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, realtà di riferimento nel mondo della cultura autobiografica
che porterà a Treviso alcune testimonianze autobiografiche e sarà presentato da Camillo Brezzi, Natalia Cangi e
Anna Sandri. Altro sodalizio importante quello con l' istituto Alberghiero Alberini di Treviso con il quale - oltre agli
itinerari turistico-gastronomici nel centro storico - grazie al sostegno di Mosaico e Vi.V.O. Agricola è stato realizzato
il progetto di inclusione sociale "Ci sono anche io". E poi la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone, pensata
per coinvolgere un pubblico più giovane, formata da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha curato
autonomamente l' ideazione e l' organizzazione di sette eventi, frutto di un anno intenso di confronto e ricerca. Di
particolare impatto sarà l' arredo urbano: la scenografica scalinata di Palazzo dei Trecento che vedrà ogni gradino
diventare il dorso di un libro, le panchine letterarie poste nei luoghi simbolo degli eventi e decorate ognuna da un
artista differente, l' installazione luminosa a forma di Luna, il videowall alla Loggia in cui verranno proiettate opere e
immagini a tema, i totem, e le altre installazioni che impreziosiranno la città in un continuo fondersi di parole, luci
ombre e musica. Ultima, ma non meno importante novità, caldeggiata dal pubblico durante l' anno e nelle trascorse
edizioni, è la scelta di calibrare il numero degli eventi per dilatare gli orari e limitare alcune sovrapposizioni tra gli
appuntamenti in programma. Ci saranno momenti dedicati alla poesia e a tematiche attuali, al sociale e alla
disabilità, maratone letterarie, mostre, spettacoli, laboratori, visite guidate per bambini e adulti e la consueta giornata
del venerdì dedicata alle scuole. Dopo l' anteprima del 3 ottobre, il taglio ufficiale del nastro è fissato per le 17.30 di
giovedì 10 ottobre alla presenza delle istituzioni, dello staff, degli sponsor e dei partner di CartaCarbone, a cui seguirà
il primo evento in programma, dedicato al sorriso di Primo Levi.
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Da Milano a Roma: l' autunno caldo dei festival letterari
Festival letterari, fiere librarie e premi. Le città d' estate sono crocevia di
scrittori, saggisti e narratori che incontrano nelle piazze i lettori. Ma non è solo
la stagione calda a monopolizzare iniziative culturali legate in particolare all'
editoria. Da fine settembre a dicembre, da nord a sud, è tutto un susseguirsi di
appuntamenti che rimetteranno al centro gli autori e in vetrina le nuove
pubblicazioni. Ecco allora in rapida carrellata - di certo non esaustiva - alcuni
eventi da mettere in agenda. La prossima settimana, dal 26 al 29 settembre,
Verbania propone LetterAltura, Festival di letteratura di montagna, viaggio e
avventura: ospite d' onore Neri Marcorè. Nelle stesse date c' è Torino
Spiritualità, che intende esplorare con letture e meditazioni le molteplici
dimensioni della notte, spazio e tempo in cui lo spirito, lontano dagli abbagli e
dalla marcia febbrile del giorno, può contemplare il cielo o la vertigine infinita
che racchiude in sé. Dal 29 settembre al 6 ottobre torna Librixia - Fiera del libro
di Brescia: 9 giorni di presentazioni e dibattiti con oltre 70 incontri, riflessioni e
confronti. Proprio ieri a Treviso è stato presentato CartaCarbone Festival
Letterario «Autobiografia e dintorni» che si terrà dal 10 al 13 ottobre, e che
vede al centro degli incontri due grandi anniversari: i 50 anni dallo sbarco sulla luna e i 100 anni dalla nascita di Primo
Levi. A Torino il festival Portici di carta (5-6 ottobre) vedrà 63 librerie indipendenti e di catena di Torino e provincia e
57 piccoli e medi editori piemontesi animare il centro con due chilometri di librerie en plein air. Il 12 ottobre, al
Castello di Grinzane Cavour, a Cuneo, si terrà la premiazione del Premio Lattes Grinzane. A Lariofiere in Brianza (1920 ottobre) va in scena il Festival Passione per il Delitto, dedicato alla narrativa poliziesca. Ottobre è anche il mese
della Fiera del libro-Frankfurter Buchmesse a Francoforte (16-20 ottobre), dell' annuncio del Premio Nobel per la
letteratura e dell' assegnazione del Man Booker Prize Scendendo lo Stivale si arriva a Pietrasanta (Lu), dove dal 18 al
20 ottobre si svolgerà Libropolis - festival dell' editoria e del giornalismo. Ghiotto e goloso l' appuntamento a
Montecatini Terme (11-13 ottobre) con Food&Book, libri e cultura gastronomica. Palermo (9-13 ottobre) accende i
riflettori sul Festival delle Letterature Migranti. A novembre 4 grandi eventi fra Lombardia e Piemonte: a Milano
Bookcity (13-17 novembre); a Chiari (Brescia) la rassegna della Microeditoria (8-10 novembre); a Varese il Festival
del giornalismo digitale Glocal News (7-10 novembre); a Cuneo il festival Scrittorincittà (13-18 novembre) Il
calendario letterario chiude a Roma (4-8 dicembre) con la fiera della piccola e media editoria: Più libri più liberi, nella
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Nuvola di Fuksas (Roma Convention Center), dove le case editrici piccole e medie hanno i loro stand per la vendita
di libri e organizzano incontri con i loro autori. Tra Milano (9-12 dicembre) e Como (6-8 dicembre), si svolge in una
sorta di staffetta il Noir in festival, appuntamento multiforme fra libri e cinema, per tutti gli appassionati di gialli e di
misteri. Emanuele Roncalli.
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Il Mattino di Padova
CartaCarbone Festival

il festival letterario di Treviso

CartaCarbone punta dritto verso la Luna e abbraccia Primo Levi nato cent' anni fa
Settanta eventi con grandi nomi della letteratura contemporanea e la nuova collaborazione con l' Archivio Diaristico
Tommaso MieleTREVISO. I "dintorni" di Carta Carbone, festival letterario
dedicato all' autobiografia, arrivano fino alla Luna nei 50 anni dall' allunaggio,
abbracciando lungo la rotta anche Primo Levi a un secolo dalla sua nascita.
Albe dell' uomo e parole in orbita, come moniti e luci guida: per la sesta
edizione della rassegna curata dall' associazione culturale Nina Vola,
portata avanti da Bruna Graziani con uno staff appassionato e l' esercito dei
volontari, i confini che separano un semplice momento dedicato alla
letteratura dall' esondazione in altri campi sono stati valicati. Dal 10 al 13
ottobre, riecco CartaCarbone, che sarà anticipato da un antipasto
programmatico il 3 ottobre. Oltre settanta eventi. A dare il via, l'
inaugurazione della mostra dell' artista Omar Galliani al Museo Bailo e, a
seguire, al Cinema Edera, la proiezione dell' art-film del regista Fulvio Wetzl.
Sabato 26 ottobre, in coda, il dopofestival con Arrigo Cipriani a Lancenigo,
per parlare di chef e tivù. Nel mezzo, in quattro giorni, una centrifuga di
parole e lettere a mettere a soqquadro quindici luoghi simbolo di Treviso:
dalla Loggia dei Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa
Caterina a Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia a Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, fino al Quartiere
Latino e al Museo Bailo. AUTORITra i nomi di punta, quello di Tullio Pericoli, illustratore e pittore con oltre mezzo
secolo di onorata carriera ospite a Palazzo dei Trecento, domenica 13 ottobre. Maestro del disegno di fama
internazionale, autore di paesaggi, il suo incastro perfetto nel letterario si è realizzato con i ritratti di scrittori quali
Umberto Eco e Italo Calvino. Dalla Spagna arriva Antonio Muñoz Molina, membro della Real Academia Española e
già direttore della sede newyorkese dell' Instituto Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua
generazione. Col "Vento della Luna", racconterà di un anno fatidico per l' umanità, il 1969, attraverso la voce di un
adolescente (sabato 12, Palazzo dei Trecento). E poi ancora, in ordine sparso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato 12 a Santa Caterina); Matilde
Hockofler, esperta di arti visive, che presenterà "Il romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato 12 a Ca' dei Ricchi).
Tra gli altri interpreti della sarabanda letteraria, anche Davide Enia, la finalista al premio Strega 2019 Claudia
Durastanti e Guido Harari (amico e fotografo personale di De André), affiancato da Giulio Casale per presentare
"Sguardi Randagi". Senza dimenticare Annalena Benini, Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky
Bizzarro, Michaela Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa,
Michela Fregona, Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani,
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che condurrà una maratona letteraria in quattro tappe sui racconti di Primo Levi. Il programma sarà anche ricco di
voci poetiche: ospite d' eccezione, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti italiani. NOVITÀTra le tante novità il
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), realtà di riferimento nel mondo della
cultura autobiografica che porterà a Treviso testimonianze autobiografiche e sarà presentato da Camillo Brezzi,
Natalia Cangi e Anna Sandri (giovedì 10 chiesa di San Gregorio). Uno sguardo al mondo della terza età, con il
progetto-antologia "Sei? Siamo!" con gli anziani ospiti di Israa, Casa Albergo Salce di Treviso. Da non mancare, nel
mare immenso di CartaCarbone, alla proiezione di "Dafne", film che si è aggiudicato il premio Fipresci della critica
internazionale. Sarà presente la protagonista, Caterina Raspanti, a cui il film si ispira: ragazza formidabile, affetta da
sindrome di down (venerdì 11 a Ca' dei Ricchi). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il festival letterario di Treviso

CartaCarbone punta dritto verso la Luna e abbraccia Primo Levi nato cent' anni fa
Settanta eventi con grandi nomi della letteratura contemporanea e la nuova collaborazione con l' Archivio Diaristico
Tommaso MieleTREVISO. I "dintorni" di Carta Carbone, festival letterario
dedicato all' autobiografia, arrivano fino alla Luna nei 50 anni dall' allunaggio,
abbracciando lungo la rotta anche Primo Levi a un secolo dalla sua nascita.
Albe dell' uomo e parole in orbita, come moniti e luci guida: per la sesta
edizione della rassegna curata dall' associazione culturale Nina Vola,
portata avanti da Bruna Graziani con uno staff appassionato e l' esercito dei
volontari, i confini che separano un semplice momento dedicato alla
letteratura dall' esondazione in altri campi sono stati valicati. Dal 10 al 13
ottobre, riecco CartaCarbone, che sarà anticipato da un antipasto
programmatico il 3 ottobre. Oltre settanta eventi. A dare il via, l'
inaugurazione della mostra dell' artista Omar Galliani al Museo Bailo e, a
seguire, al Cinema Edera, la proiezione dell' art-film del regista Fulvio Wetzl.
Sabato 26 ottobre, in coda, il dopofestival con Arrigo Cipriani a Lancenigo,
per parlare di chef e tivù. Nel mezzo, in quattro giorni, una centrifuga di
parole e lettere a mettere a soqquadro quindici luoghi simbolo di Treviso:
dalla Loggia dei Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa
Caterina a Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia a Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, fino al Quartiere
Latino e al Museo Bailo. AUTORITra i nomi di punta, quello di Tullio Pericoli, illustratore e pittore con oltre mezzo
secolo di onorata carriera ospite a Palazzo dei Trecento, domenica 13 ottobre. Maestro del disegno di fama
internazionale, autore di paesaggi, il suo incastro perfetto nel letterario si è realizzato con i ritratti di scrittori quali
Umberto Eco e Italo Calvino. Dalla Spagna arriva Antonio Muñoz Molina, membro della Real Academia Española e
già direttore della sede newyorkese dell' Instituto Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua
generazione. Col "Vento della Luna", racconterà di un anno fatidico per l' umanità, il 1969, attraverso la voce di un
adolescente (sabato 12, Palazzo dei Trecento). E poi ancora, in ordine sparso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato 12 a Santa Caterina); Matilde
Hockofler, esperta di arti visive, che presenterà "Il romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato 12 a Ca' dei Ricchi).
Tra gli altri interpreti della sarabanda letteraria, anche Davide Enia, la finalista al premio Strega 2019 Claudia
Durastanti e Guido Harari (amico e fotografo personale di De André), affiancato da Giulio Casale per presentare
"Sguardi Randagi". Senza dimenticare Annalena Benini, Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky
Bizzarro, Michaela Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa,
Michela Fregona, Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani,
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che condurrà una maratona letteraria in quattro tappe sui racconti di Primo Levi. Il programma sarà anche ricco di
voci poetiche: ospite d' eccezione, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti italiani. NOVITÀTra le tante novità il
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), realtà di riferimento nel mondo della
cultura autobiografica che porterà a Treviso testimonianze autobiografiche e sarà presentato da Camillo Brezzi,
Natalia Cangi e Anna Sandri (giovedì 10 chiesa di San Gregorio). Uno sguardo al mondo della terza età, con il
progetto-antologia "Sei? Siamo!" con gli anziani ospiti di Israa, Casa Albergo Salce di Treviso. Da non mancare, nel
mare immenso di CartaCarbone, alla proiezione di "Dafne", film che si è aggiudicato il premio Fipresci della critica
internazionale. Sarà presente la protagonista, Caterina Raspanti, a cui il film si ispira: ragazza formidabile, affetta da
sindrome di down (venerdì 11 a Ca' dei Ricchi). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il festival letterario di Treviso

CartaCarbone punta dritto verso la Luna e abbraccia Primo Levi nato cent' anni fa
Settanta eventi con grandi nomi della letteratura contemporanea e la nuova collaborazione con l' Archivio Diaristico
Tommaso MieleTREVISO. I "dintorni" di Carta Carbone, festival letterario
dedicato all' autobiografia, arrivano fino alla Luna nei 50 anni dall' allunaggio,
abbracciando lungo la rotta anche Primo Levi a un secolo dalla sua nascita.
Albe dell' uomo e parole in orbita, come moniti e luci guida: per la sesta
edizione della rassegna curata dall' associazione culturale Nina Vola,
portata avanti da Bruna Graziani con uno staff appassionato e l' esercito dei
volontari, i confini che separano un semplice momento dedicato alla
letteratura dall' esondazione in altri campi sono stati valicati. Dal 10 al 13
ottobre, riecco CartaCarbone, che sarà anticipato da un antipasto
programmatico il 3 ottobre. Oltre settanta eventi. A dare il via, l'
inaugurazione della mostra dell' artista Omar Galliani al Museo Bailo e, a
seguire, al Cinema Edera, la proiezione dell' art-film del regista Fulvio Wetzl.
Sabato 26 ottobre, in coda, il dopofestival con Arrigo Cipriani a Lancenigo,
per parlare di chef e tivù. Nel mezzo, in quattro giorni, una centrifuga di
parole e lettere a mettere a soqquadro quindici luoghi simbolo di Treviso:
dalla Loggia dei Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa
Caterina a Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia a Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, fino al Quartiere
Latino e al Museo Bailo. AUTORITra i nomi di punta, quello di Tullio Pericoli, illustratore e pittore con oltre mezzo
secolo di onorata carriera ospite a Palazzo dei Trecento, domenica 13 ottobre. Maestro del disegno di fama
internazionale, autore di paesaggi, il suo incastro perfetto nel letterario si è realizzato con i ritratti di scrittori quali
Umberto Eco e Italo Calvino. Dalla Spagna arriva Antonio Muñoz Molina, membro della Real Academia Española e
già direttore della sede newyorkese dell' Instituto Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua
generazione. Col "Vento della Luna", racconterà di un anno fatidico per l' umanità, il 1969, attraverso la voce di un
adolescente (sabato 12, Palazzo dei Trecento). E poi ancora, in ordine sparso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato 12 a Santa Caterina); Matilde
Hockofler, esperta di arti visive, che presenterà "Il romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato 12 a Ca' dei Ricchi).
Tra gli altri interpreti della sarabanda letteraria, anche Davide Enia, la finalista al premio Strega 2019 Claudia
Durastanti e Guido Harari (amico e fotografo personale di De André), affiancato da Giulio Casale per presentare
"Sguardi Randagi". Senza dimenticare Annalena Benini, Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky
Bizzarro, Michaela Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa,
Michela Fregona, Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani,
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che condurrà una maratona letteraria in quattro tappe sui racconti di Primo Levi. Il programma sarà anche ricco di
voci poetiche: ospite d' eccezione, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti italiani. NOVITÀTra le tante novità il
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), realtà di riferimento nel mondo della
cultura autobiografica che porterà a Treviso testimonianze autobiografiche e sarà presentato da Camillo Brezzi,
Natalia Cangi e Anna Sandri (giovedì 10 chiesa di San Gregorio). Uno sguardo al mondo della terza età, con il
progetto-antologia "Sei? Siamo!" con gli anziani ospiti di Israa, Casa Albergo Salce di Treviso. Da non mancare, nel
mare immenso di CartaCarbone, alla proiezione di "Dafne", film che si è aggiudicato il premio Fipresci della critica
internazionale. Sarà presente la protagonista, Caterina Raspanti, a cui il film si ispira: ragazza formidabile, affetta da
sindrome di down (venerdì 11 a Ca' dei Ricchi). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il programma

Da Tullio Pericoli a Muñoz Melina e i 50 anni dello sbarco sulla luna
Tra le novità il patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano realtà di riferimento nel mondo dell'
autobiografia
I "dintorni" di Carta Carbone, dedicato all' autobiografia, arrivano fino alla luna in questo
cinquantennale dallo sbarco, abbracciando lungo la rotta anche Primo Levi a un secolo
dalla sua nascita. Albe dell' uomo e parole in orbita, come moniti e luci guida: per la
sesta edizione della rassegna curata dall' associazione culturale Nina Vola, portata
avanti da Bruna Graziani grazie all' aiuto di uno staff appassionato e dell' ormai famoso
esercito dei volontari, i confini che separano un semplice momento dedicato alla
letteratura dall' esondazione in altri campi sono stati ampiamente valicati. Dal 10 al 13
ottobre, nel cuore della città e "diffuso": riecco CartaCarbone, che sarà anticipato da un
antipasto programmatico il 3 ottobre: a dare il "la", l' inaugurazione della mostra dell'
artista Omar Galliani al Museo Bailo e, a seguire, al Cinema Edera, la proiezione dell' artfilm del regista Fulvio Wetzl. Sabato 26 ottobre, in coda, il dopofestival con Arrigo
Cipriani a Lancenigo, per parlare di chef e tv. Nel mezzo, in quattro giorni, una vera
centrifuga di parole e lettere a mettere a soqquadro quindici luoghi simbolo di Treviso:
dalla Loggia dei Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa Caterina a
Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia a Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, fino
al Quartiere Latino e al Museo Bailo. AUTORITra i nomi di punta, quello di Tullio Pericoli,
illustratore e pittore con oltre mezzo secolo di onorata carriera alle spalle ospite a
Palazzo dei Trecento, domenica 13 ottobre. Maestro del disegno di fama internazionale,
autore di paesaggi, il suo incastro perfetto nel letterario si è realizzato attraverso i ritratti
dei più famosi scrittori (tra i quali Umberto Eco e Italo Calvino). Direttamente dalla
Spagna, Antonio Muñoz Molina, membro della Real Academia Española e già direttore
della sede newyorkese dell' Instituto Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori
spagnoli della sua generazione. Col "Vento della Luna", racconterà di un anno fatidico per l' umanità, il 1969,
attraverso la voce di un adolescente (sabato 12, Palazzo dei Trecento). E poi ancora, in ordine sparso: Francesco
Piccolo, più volte ospite a CartaCarbone, scrittore e sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca
Archibugi (sabato 12 a Santa Caterina); Matilde Hockofler, esperta di arti visive, che presenterà "Il romanzo di una
vita: Massimo Troisi" (sabato 12 a Ca' dei Ricchi). Tra gli altri interpreti della sarabanda letteraria, anche Davide Enia,
la finalista al premio Strega 2019 Claudia Durastanti e Guido Harari (amico e fotografo personale di De André, a cui
ha dedicato diversi libri), affiancato da Giulio Casale per presentare "Sguardi Randagi". Senza dimenticare, tra gli altri,
Annalena Benini, Mauro Covacich,
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Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky Bizzarro (in versione scritta e scenica), Michaela Bellisario e Claudia
Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona, Marco Gottardi, Nicola
De Cilia e Alessandro Cinquegrani, che condurrà tra l' altro una maratona letteraria in quattro tappe sulle tracce e gli
indizi dei racconti di Primo Levi. Programma che sarà anche ricco di voci poetiche: ospite d' eccezione, Umberto
Fiori, tra i poeti più importanti del panora ma italiano.NOVITÀTra le tante novità, di cornice e nel quadro, il patrocinio
dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, realtà di riferimento nel mondo della cultura autobiografica
che porterà a Treviso alcune testimonianze autobiografiche e sarà presentato da Camillo Brezzi, Natalia Cangi e
Anna Sandri (giovedì 10 chiesa di San Gregorio). Uno sguardo anche al mondo della terza età, con il progettoantologia "Sei? Siamo!" in collaborazione con gli ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, che ospita anziani
autosufficienti e non. Da non mancare, nel mare immenso del cantiere letterario di CartaCarbone, la proiezione di
"Dafne", film che si è aggiudicato il premio FIPRESCI della critica internazionale. Sarà presente la protagonista,
Caterina Raspanti, alla cui vita il film si ispira: una ragazza formidabile e determinata, affetta da sindrome di down
(venerdì 11 a Ca' dei Ricchi). Programma completo e aggiornamenti su www.cartacarbonefestival.it e i social (Fb,
Twitter e Instag ram). TO. M.
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CartaCarbone eventi e libri nel nome di Primo Levi
Domenica 22 Settembre 2019, 00:00 CartaCarbone eventi e libri nel nome di
Primo Levi Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti,
Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido
Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto
Sinigaglia a Treviso per raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro.
Organizzato dall' Associazione Culturale Nina Vola con uno staff di 30
persone e 100 volontari, dal 10 al 13 ottobre CartaCarbone Festival riempirà i
luoghi più belli della città di Treviso di parole, immagini, scrittura e musica
con eventi diffusi che daranno... CONTINUA A LEGGERE L' ARTICOLO Se sei
già un cliente accedi con le tue credenziali: CHIUDI CONDIVIDI LA NOTIZIA
CartaCarbone eventi e libri nel nome di Primo Levi CONDIVIDI LA NOTIZIA
CartaCarbone eventi e libri nel nome di Primo Levi.
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Dal 10 al 13 ottobre il festival della letteratura autobiografica accoglierà 140 ospiti in 16 diverse
location della città Attesi Francesco Piccolo, Marco Franzoso, Gian Mario Villalta, Vitaliano Trevisan. I
progetti sul tema della disabilità

Nel mondo di CartaCarbone
LA KERMESSE TREVISO Non ricordiamolo solo come sopravvissuto ad
Auschwitz. Primo Levi seppe raccontare la scienza con la leggerezza della
poesia. E la chimica, che in definitiva gli salvò la vita, lo portò ad essere
capace e appassionato narratore. Chimico e divulgatore, Levi alla luna dedicò
versi estatici. Ecco che nel giorno in cui il Fai riapre il colle dell' Infinito a
Recanati per saldare il legame tra lo sguardo della poesia e l' altrove, il Festival
CartaCarbone presenta la VI edizione con una dedica speciale al centenario
dalla nascita di Levi e all' allunaggio del 1969. Sono proprio le parole di Primo
Levi a condurre il pubblico verso un viaggio capace di far incontrare versi
perfetti e uomini imperfetti, normalità e disabilità, musica, autobiografia,
poesia e lettere sparse, con l' obiettivo di raccontare la vita. Quella propria e
quella degli altri. IL CALENDARIO 140 ospiti, 70 eventi in 15 luoghi del centro
città: dal 10 al 13 ottobre è carta bianca alla letteratura autobiografica.
«Porteremo a Treviso Tullio Pericoli con Incroci, l' ultimo libro in cui schizza
ventidue profili tra cui Umberto Eco, Eugenio Montale e Livio Garzanti - spiega
Bruna Graziani, anima del festival - ma anche Antonio Munoz Molina, direttore
dell' istituto Cervantes di New York, Francesco Piccolo scrittore e sceneggiatore. Matilde Hockofler presenterà il
romanzo della vita di Massimo Troisi». Nella tre giorni ci saranno anche il drammaturgo Davide Enia col suo
potentissimo monolog L' Abisso, Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan che leggerà, tra le altre cose,
racconti da Fiera l' atteso libro di Ricky Bizzarro. Il festival veste e attraversa la città: cinque panchine letterarie,
collocate in luoghi iconici di Treviso inviteranno il passante alla sosta e alla lettura. Ma il sogno che oggi si avvera è
fare dello scalone dei Trecento un' immensa biblioteca en plein air. «Ci lavoravamo da tre anni- conferma Graziani ogni gradino diventerà il maxi dorso di un libro grazie ad un' istallazione. Ci saranno Comisso, Berto, Zanzotto, Arturo
Martini, Wanda Casellato Aglaia Anassilide, Paola Drigo, Antonietta Giacomelli. Alla Loggia è infine allestita una
maxiluna con dispositivo photo booth. Cartacarbone presenta anche autobiografie non semplici da raccontare, che
includono disabilità ed esclusione. Per il progetto Ci sono anch' io: i ragazzi dell' istituto Alberini hanno disegnato le
etichette per le bottiglie di Vivo, gli anziani dell' Israa dato corpo al progetto antologico Sei? Siamo!. Caterina
Raspanti, arriva con Dafne un film che racconta la sua vita tra sindrome di Down e voglia di affermarsi. Grande
attesa per !Alias, cronache dal pianeta Asperger tratto dal testo del giovane
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studente cafoscarino Giovanni Morandini. Infine sarà presentato Nata per te che racconta la vicenda di un
ragazzo che adotta a 30 giorni di vita una bimba down. I RAGAZZI Tra le novità anche il cantiere Idee Giovani: 10
under 26 hanno elaborato un contenitore dal titolo Mi do il permesso: l' obiettivo è coinvolgere e invitare Caparezza.
Storie minute e diari di vita preziosi sono raccolti nell' archivio diaristico nazionale Pieve di Santo Stefano (Arezzo)
che porterà a Treviso alcune testimonianze biografiche. Ricca la presenza di poeti nel festival: ospite d' eccezione
Umberto Fiori con il suo nuovo libro, e ancora Gianmario Villalta e Marco Villa, Stefano Raimondi, Patrizia Riscica e
Giovanna Frene. Il finale del festival riserva un omaggio a Faber. De Andrè ragazzo lunare sarà ricordato in un
reading tra musica e parola il 13 ottobre (ore 19,30) a Santa Caterina da Guido Harari, amico e fotografo personale
del cantautore e Giulio Casale. Dori Ghezzi invierà una sorpresa al festival. Vent' anni dalla morte dell' autore dell'
Antologia di Spoon River. E nel cimitero degli eroi minori trova posto anche un piccolo Primo Levi, un chimico che
sussurra tra le note zprimavera non bussa, lei entra sicura». Elena Filini.
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Festival

CartaCarbone eventi e libri nel nome di Primo Levi
Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo,
Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido Harari, Ginevra Lamberti,
Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia a Treviso per
raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro. Organizzato dall'
Associazione Culturale Nina Vola con uno staff di 30 persone e 100 volontari,
dal 10 al 13 ottobre CartaCarbone Festival riempirà i luoghi più belli della città
di Treviso di parole, immagini, scrittura e musica con eventi diffusi che
daranno spazio a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole rotonde,
maratone letterarie, laboratori anche per adulti e bambini, visite guidate. «Per
la prima volta, quest' anno abbiamo dato un tema al Festival - ha commentato
il direttore artistico Bruna Graziani - e non potevamo non pensare, nel
centenario della sua nascita, a Primo Levi (nella foto), che nel costante
esercizio della memoria è diventato un classico della letteratura mondiale. Ma
abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di
autore di racconti, poesie e articoli, alcuni dei quali narrano proprio della Luna,
il secondo tema di questa edizione. A Levi, e al suo sorriso, abbiamo dedicato
l' evento di apertura tenuto dal giornalista Alberto Sinigaglia, che ha conosciuto personalmente Levi, la maratona
letteraria curata dal critico Alessandro Cinquegrani, le passeggiate esperienziali per i bambini e le famiglie». Alla
Luna è invece dedicato il concorso letterario e l' installazione luminosa che simboleggia la Luna alla Loggia dei
Cavalieri. Tra le novità, il patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), e il sodalizio
con l' istituto Alberghiero Alberini di Treviso con il quale, oltre agli itinerari turistico-gastronomici, è stato realizzato il
progetto di inclusione sociale Ci sono anche io che vede presentate storie vincenti legate alla disabilità. Un immenso
castello di carta nel cuore della città, dove non mancherà la poesia (tra gli ospiti Umberto Fiori). Treviso sarà infine
vestita di cultura, con le cinque panchine letterarie posizionate in luoghi simbolo e la scalinata dei Trecento che
diventerà una biblioteca en plein air e riprodurrà per ogni gradino il dorso dei volumi tra gli altri di Comisso, Berto,
Zanzotto, Aglaia Anassilide. e.fil. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CartaCarbone 2019 il programma del Festival letterario di Treviso
Time To Lose
CartaCarbone il Festival letterario di Treviso . dal 10 al 13 ottobre 2019.
Giunto alla 6^ edizione il CartaCarbone festival di letteratura autobiografica di
Treviso Autobiografia e dintorni ha presentato il suo programma ed il
calendario degli incontri . Il mese di ottobre a Treviso si terranno quattro
giornate, dal 10 al 13, in alcuni dei luoghi simbolo della città. CartaCarbone
Festival 2019 Giovedì 3 l'anteprima con l'inaugurazione della mostra
dell'artista Omar Galliani al Museo Bailo e, a seguire, al Cinema Edera l'artfilm del regista Fulvio Wetzl; Sabato 26 il dopofestival con Arrigo Cipriani. 15
location, più di 70 eventi, oltre 140 ospiti tra scrittori, poeti, artisti, giornalisti,
professionisti nel mondo dell'autobiografia Tutti gli eventi si svolgono nel
cuore della città, nei luoghi che ne raccontano la storia, nel centro pulsante
della vita sociale, culturale ed economica, in un percorso che si snoda
attraverso le principali vie del centro storico. programma Carta Carbone
Festival scarica QUI il Programma completo CartaCarbone Festival 2019
Sono molti gli ospiti e gli appuntamenti in agenda per questa sesta edizione e
si svolgeranno tra Palazzo Rinaldi, Loggia dei Cavalieri, Musei Civici di Santa
Caterina, la Biblioteca dei ragazzi BRaT, Palazzo dei Trecento, Auditorium Santa Croce (Università Ca' Foscari di
Venezia-Campus Treviso-Alumni), Palazzo di Francia, TRA-Ca' Dei Ricchi, Sala Frate Sole (Chiesa San Francesco),
Casa Albergo Salce, Ca' dei Carraresi, Libreria IBS, Libreria Universitaria San Leonardo. CartaCarbone é il primo
festival letterario patrocinato dal Comune di Treviso ed é organizzato dalla Associazione Culturale no profit Nina
Vola. CartaCarbone Festival 2019 vari luoghi Treviso info : www.cartacarbonefestival.it
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A Treviso Dedicato alla Luna e a Primo Levi con 150 eventi dal 10 al 13 ottobre Anteprima il 3,
inaugurazione dell' esposizione di Galliani e il film di Wetz Tra gli autori, Covacich, Cipriani, Trevisan,
Villalta, Molina, Franzoso

«CartaCarbone» festival Scrittori, mostre e concerti
Francesca Visentin
E' dedicato alla Luna e a Primo Levi , CartaCarbone Festival a Treviso. Dal 10 al 13
ottobre, quattro giorni sul tema di autobiografia e dintorni, con più di 70 eventi e 150
ospiti tra scrittori, poeti e artisti. Narrativa e scrittori, ma anche mostre, spettacoli, tavole
rotonde, maratone letterarie. In una Treviso completamente trasformata, anche nell'
arredo urbano, per diventare grande scenografia del festival. L' anteprima è giovedì 3
ottobre con l' inaugurazione della mostra dell' artista Omar Galliani al Museo Bailo di
Treviso e poi al Cinema Edera l' art-film del regista Fulvio Wetzl . Sabato 26 ottobre il
dopofestival con Arrigo Cipriani . Letteratura protagonista al festival insieme alla poesia
e l' autobiografia, nelle varie declinazioni, anche d' arte. Tra i tanti ospiti, Tullio Pericoli,
Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Marco
Franzoso, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Michaela
K.Bellisario, Gian Mario Villalta, Michela Fregona, Massimiliano Santarossa , solo per
citarne alcuni. «Non potevamo non pensare, nel centenario della sua nascita, a Primo
Levi , che nel costante esercizio della memoria è diventato un classico della letteratura
mondiale. - spiega Bruna Graziani, direttrice artistica - . Ma abbiamo scelto di ricordarlo
soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti, poesie e articoli,
alcuni dei quali narrano proprio della Luna, il secondo tema di questa edizione. A Levi, e
al suo sorriso, è stato dedicato l' evento di apertura del giornalista Alberto Sinigaglia ,
che ha conosciuto personalmente Levi, la maratona letteraria curata dal critico
Alessandro Cinquegrani , le passeggiate esperienziali per i bambini e le famiglie, gli
itinerari turistico-gastronomici nel centro storico, in collaborazione con l' Istituto
Alberghiero Alberini di Treviso. E molto altro. Alla Luna sono ispirati altri eventi prosegue - e il concorso letterario che ha avuto un formidabile riscontro. Inoltre, l'
installazione luminosa che simboleggia la Luna alla Loggia dei Cavalieri e l' immagine coordinata della
comunicazione, grazie anche al contributo delle illustrazioni di Enrico Colussi , che saranno esposte nello storico
locale Pi ola di Treviso, fino al 3 novembre». Quest' anno il festival si arricchisce di «Idee Giovani di CartaCarbone»,
per coinvolgere i più giovani. Un team formato da ragazzi
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tra i 18 e i 26 anni ha curato l' ideazione e l' organizzazione di sette eventi. Di particolare impatto l' arredo urbano: la
scenografica scalinata di Palazzo dei Trecento vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, le panchine letterarie
nei luoghi simbolo degli eventi saranno decorate ognuna da un artista diverso. E sarà spettacolare l' installazione
luminosa a forma di Luna, il videowall alla Loggia, con opere e immagini a tema. CartaCarbone Festival è
organizzato dall' Associazione Culturale Nina Vola, presieduta da Alberto Trentin, è curato da Bruna Graziani,
direttrice artistica, tra le fondatrici della manifestazione con Cristina Cason www.cartacarbonefestival.it.
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CartaCarbone Festival 2019: Sabato 21 Settembre presentata la sesta edizione
Treviso, Dopo il tutto esaurito negli eventi di Luglio e Agosto 2019 organizzati
da CartaCarbone in vista del Festiva di Ottobre, c'è stata l'attesa per Sabato
21 Settembre alle ore 11, negli spazi della Chiesa di San Teonisto a Treviso,
per la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di
CartaCarbone Festival - che torna a Treviso dal 10 al 13 Ottobre prossimi con
un'anteprima il 03 Ottobre, e che quest'anno è dedicato anche alla Luna
(cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio) e a Primo Levi
(centenario della nascita). Nato come sfida nel 2014 su iniziativa
dell'Associazione Culturale Nina Vola, CartaCarbone Festival è patrocinato
da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi
Cultura Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Sostenuto anche
da sponsor privati, anno dopo anno ha dimostrato di sapersi riconfermare
come proposta culturale articolata e continuativa per la città di Treviso,
diventando ad oggi l'unico festival in Italia che pone la letteratura
autobiografica al centro dei propri temi. Non a caso, proprio nel segno
dell'autobiografia, è di questi giorni la notizia della concessione del
patrocinio anche da parte dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dal 1984
Città del diario: riferimento nel mondo della cultura autobiografica, l'Archivio Diaristico Nazionale raccoglie oltre
7.000 scritti di gente comune in cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d'Italia, e a partire da questa
edizione porterà a Treviso alcune preziose testimonianze autobiografiche. Anche la presentazione della sesta
edizione - come tutti gli eventi organizzati da CartaCarbone Festival che, per quattro giorni e quattro notti,
riempiranno di libri e parole le più belle piazze e i palazzi storici di Treviso, tra incontri, spettacoli, mostre, visite
guidate e laboratori - è aperta al pubblico e ad ingresso libero. Trecento i posti disponibili. Sul sito di CartaCarbone,
nei prossimi giorni sarà già possibile iscriversi online ai laboratori e alle visite guidate che saranno organizzate
durante il Festival. E, sono oltre 180 i racconti inediti pervenuti per il Concorso letterario di CartaCarbone Astolfo
sulla Luna | le Cose Perdute, dedicato alle cose perdute e indetto in collaborazione con lo storico locale Piola di
Treviso e Apogeo Editore. Un vero record: c'è davvero tutta l'Italia, dalla Sardegna e da Catania fino a Udine e Torino,
alcuni sono giunti anche dall'estero. L'elenco con i nominativi degli autori dei racconti ricevuti sarà diffuso nei
prossimi giorni sul sito e sui social di CartaCarbone. La proclamazione dei 20 finalisti avverrà nel corso del Festival:
in premio la pubblicazione in un'antologia edita da Apogeo Editore e illustrata da Enrico Colussi. Lungo le tracce del
Festival, a fine Agosto si è conclusa anche la ricerca dei volontari per l'edizione 2019: sono oltre novanta le
candidature ricevute per i ruoli di Carta e Matita, che andranno a formare la nuova squadra che anche quest'anno
contribuirà a rendere possibile un festival sempre più
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atteso a Treviso. Il patrocinio | Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano | L'Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano - città del diario in provincia di Arezzo - nasce come centro italiano di raccolta
delle scritture autobiografiche nel 1984, su iniziativa del giornalista e scrittore Saverio Tutino e per volontà del
Comune di Pieve Santo Stefano. Raccoglie diari, memorie, autobiografie, lettere e scritti di gente comune in cui si
riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d'Italia. Dal 1991 diviene una Fondazione. L'ADN mira a preservare
importanti brani di scrittura popolare e a far scoprire la ricchezza che in essi viene depositata: con la sua raccolta di
oltre 7.000 storie - che spaziano dai manoscritti dell'800 ai più recenti scambi epistolari via e-mail - l'ADN rappresenta
una realtà di riferimento a livello nazionale e un modello anche per altri centri europei. Il Festival in cifre |
CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia & dintorni", organizzato dall'Associazione Culturale Nina Vola di
Treviso, ad oggi è l'unico festival di letteratura autobiografica in Italia. Fin dalla prima edizione, nel 2014 si è fatto
conoscere oltre i confini della Marca Trevigiana, con una eccezionale partecipazione di pubblico, proveniente da
tutta Italia. Nell'edizione del 2018 - con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 150 volontari, 90 eventi e 200
ospiti, italiani e stranieri, protagonisti di incontri, laboratori, mostre, concerti e spettacoli di autobiografia, narrativa e
poesia - ha coinvolto nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso oltre 20.000 persone. La sesta edizione si svolgerà
dal 10 al 13 Ottobre 2019, con un'anteprima il 03 Ottobre.
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CartaCarbone Festival 2019: Ecco la 6^ edizione del festival di letteratura autobiografica
di Treviso
Quattro giornate, dal 10 al 13 Ottobre, nei luoghi simbolo della città. Giovedì 3
l'anteprima con l'inaugurazione della mostra dell'artista Omar Galliani al
Museo Bailo e, a seguire, al Cinema Edera l'art-film del regista Fulvio Wetzl;
Sabato 26 il dopofestival con Arrigo Cipriani. 15 location, più di 70 eventi,
oltre 140 ospiti tra scrittori, poeti, artisti, giornalisti, professionisti nel mondo
dell'autobiografia Treviso, Sabato 21 Settembre 2019 | Presentato oggi, a
Treviso, negli spazi della Chiesa di San Teonisto di Fondazione Benetton
Studi e Ricerche, il programma dell'edizione 2019 di CartaCarbone Festival
Letterario Autobiografia e dintorni, che quest'anno è dedicato alla Luna, nel
cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio, e a Primo Levi, nel
centenario della nascita: dal 10 al 13 Ottobre, l'autobiografia e i suoi dintorni
tornano a Treviso, con oltre 140 ospiti, più di 70 eventi in una quindicina di
location del centro storico cittadino. Nato nel 2014 con un'edizione che ha
posto le basi a Treviso del primo festival letterario dell'autobiografia, a
tutt'oggi unico in Italia, CartaCarbone compie sei anni. Dopo l'attesa di questi
mesi, ritmata dai pleniluni con iniziative legate al Festival ogni mese diverse,
l'edizione 2019 si apre con un'anteprima Giovedì 3 Ottobre, per l'inaugurazione della mostra dell'artista Omar Galliani
al Museo Bailo seguita, al Cinema Edera, dalla proiezione dell'art-film del regista Fulvio Wetzl sul Maestro Galliani, in
collaborazione con SoleLuna Film Festival. Si coronerà a Villa Giovannina di Lancenigo (TV) con un dopofestival il
26 Ottobre, dove Arrigo Cipriani dialogherà con i giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in
Italia. Perché non solo letteratura, narrativa e poesia, ma l'autobiografia tutta, nelle sue molteplici espressioni del
racconto di sé, sono protagoniste nelle giornate del Festival e negli appuntamenti culturali organizzati, come da
consuetudine, da CartaCarbone durante tutto l'arco dell'anno. Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia
Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano
Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia, Tiziano Marson, solo per citare alcuni degli ospiti, tra scrittori, poeti,
artisti, giornalisti, professionisti, affermati ed emergenti, locali e nazionali, anche stranieri, che arriveranno a Treviso
per raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro. Organizzato dall'Associazione Culturale Nina Vola, presieduta
da Alberto Trentin, curato da Bruna Graziani, direttrice artistica tra le fondatrici della manifestazione assieme a
Cristina Cason, con uno staff di 30 persone e 100 volontari, per quattro giorni più due, CartaCarbone Festival riempirà
i luoghi più belli e significativi della città di Treviso di parole, immagini, scrittura e musica con eventi diffusi che
daranno spazio a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole rotonde, maratone letterarie, laboratori anche per
adulti e bambini, visite guidate. Molte le novità di questa attesa sesta edizione. Per la prima volta, quest'anno
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abbiamo dato un tema al Festival ha commentato Bruna Graziani e non potevamo non pensare, nel centenario
della sua nascita, a Primo Levi, che nel costante esercizio della memoria è diventato un classico della letteratura
mondiale. Ma abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti, poesie
e articoli, alcuni dei quali narrano proprio della Luna, il secondo tema di questa edizione. A Levi, e al suo sorriso,
abbiamo dedicato l'evento di apertura tenuto dal giornalista Alberto Sinigaglia, che ha conosciuto personalmente
Levi, la maratona letteraria curata dal critico Alessandro Cinquegrani, le passeggiate esperienziali per i bambini e le
famiglie, gli itinerari turistico-gastronomici nel centro storico della città in collaborazione con l'Istituto Alberghiero
Alberini di Treviso, e molto altro. Alla Luna abbiamo dedicato altri eventi prosegue la direttrice artistica del Festival e
il concorso letterario che ha avuto un formidabile riscontro, l'installazione luminosa che simboleggia la Luna alla
Loggia dei Cavalieri e l'immagine coordinata della Comunicazione, grazie anche al contributo delle originali
illustrazioni di Enrico Colussi, che saranno esposte nello storico locale Piola di Treviso, fino al 3 Novembre. Tra le
novità, il prezioso patrocinio dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, realtà di
riferimento nel mondo della cultura autobiografica che porterà a Treviso alcune testimonianze autobiografiche e
sarà presentato da Camillo Brezzi, Natalia Cangi e Anna Sandri. Altro sodalizio importante quello con l'istituto
Alberghiero Alberini di Treviso con il quale oltre agli itinerari turistico-gastronomici nel centro storico grazie al
sostegno di Mosaico e Vi.V.O. Agricola è stato realizzato il progetto di inclusione sociale Ci sono anche io. E poi la
neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone, pensata per coinvolgere un pubblico più giovane, formata da un
gruppo di ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha curato autonomamente l'ideazione e l'organizzazione di sette eventi,
frutto di un anno intenso di confronto e ricerca. Di particolare impatto sarà l'arredo urbano: la scenografica scalinata
di Palazzo dei Trecento che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, le panchine letterarie poste nei luoghi
simbolo degli eventi e decorate ognuna da un artista differente, l'installazione luminosa a forma di Luna, il videowall
alla Loggia in cui verranno proiettate opere e immagini a tema, i totem, e le altre installazioni che impreziosiranno la
città in un continuo fondersi di parole, luci ombre e musica. Ultima, ma non meno importante novità, caldeggiata dal
pubblico durante l'anno e nelle trascorse edizioni, è la scelta di calibrare il numero degli eventi per dilatare gli orari e
limitare alcune sovrapposizioni tra gli appuntamenti in programma. Ci saranno momenti dedicati alla poesia e a
tematiche attuali, al sociale e alla disabilità, maratone letterarie, mostre, spettacoli, laboratori, visite guidate per
bambini e adulti e la consueta giornata del venerdì dedicata alle scuole. Dopo l'anteprima del 3 Ottobre, il taglio
ufficiale del nastro è fissato per le 17:30 di Giovedì 10 Ottobre alla presenza delle istituzioni, dello staff, degli sponsor
e dei partner di CartaCarbone, a cui seguirà il primo evento in programma, dedicato al sorriso di Primo Levi.
Approfondimenti Autobiografia | Nell'autobiografia rientra la presentazione dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, realtà di riferimento nazionale nell'ambito del racconto di sé e inserito nel Codice dei Beni Culturali
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dello Stato. Con il suo minuzioso lavoro di raccolta e catalogazione di memorie collettive porterà a Treviso
preziose testimonianze. E poi gli incontri con Caterina Minni, Luca Trapanese, Annalisa Bruni e Edoardo Pittalis, la
rivista indipendente Digressioni, i laboratori di scrittura autobiografica a cura della scuola Il Portolano di Treviso.
Consueto impegno per i temi legati al sociale, con presentazioni e progetti a cui CartaCarbone ha lavorato durante
tutto l'anno. Ci sono anche io, in collaborazione con Mosaico e Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina, un progetto di
inclusione sociale realizzato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Alberini che si sono raccontati e hanno disegnato le
etichette per le bottiglie Vi.V.O. Agricola della sesta edizione del Festival. Assistiti dagli insegnanti di sostegno,
hanno espresso la loro abilità creativa, e anche narrativa, raccontandosi attraverso brevi testi inseriti nell'antologia Ci
sono anche io che verrà presentata nel corso dell'evento speciale di Domenica 13 Ottobre, con la lettura alcuni brani,
tradotti anche con la lingua dei segni. Altro progetto importante, l'antologia Sei? Siamo! in collaborazione con gli
ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, che ospita anziani autosufficienti e non. Un lavoro che avrà una
continuità e che ha voluto evidenziare come l'invecchiamento rappresenta una fase attiva dell'individuo. La
proiezione di Dafne, film che ha vinto il Premio FIPRESCI della critica internazionale. Sarà presente la protagonista,
Caterina Raspanti, alla cui vita il film si ispira: una ragazza formidabile e determinata, affetta da sindrome di down,
che dopo la morte della madre, manifesta tutta la sua forza sostenendo il padre e instaurando con lui un rapporto
profondo, limpido e privo di finzioni. Nata per te, che narra di un ragazzo che ha adottato una bimba con un
cromosoma in più, Alba, quando aveva 30 giorni di vita, una bambina che aspettava solo di essere accolta. La storia
di un'adozione che ha commosso l'Italia intera, una riflessione dolce e incandescente sulla paternità e sul concetto
di diversità. Grande attesa anche per Alias, cronache dal pianeta Asperger tratto dal testo di Giovanni Morandini,
stimolante presenza da anni di Cantiere Teatro Ca' Foscari e di Fucina Arti Performative. Ispirandosi alla propria
esperienza personale, Giovanni affronta episodi della sua storia, romanzati ed estremizzati, servendosi in modo
creativo di tre metafore: quella cinematografica, quella letteraria e quella fantascientifica. Autori | CartaCarbone
avrà il privilegio di ospitare Tullio Pericoli, illustratore e pittore con 60 anni di carriera, 40 pubblicazioni e 115 mostre
all'attivo. Maestro del disegno di fama internazionale, è autore di paesaggi e ha realizzato i ritratti dei più famosi
scrittori, tra cui Umberto Eco e Italo Calvino di cui fu amico personale. Direttamente dalla Spagna, Antonio Munoz
Molina, membro della Real Academia Española e già direttore della sede newyorkese dell'Instituto Cervantes, è
considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua generazione. Col Vento della luna racconterà di un anno fatidico
per l'umanità, il 1969, attraverso la voce di un adolescente. Francesco Piccolo, più volte ospite a CartaCarbone,
scrittore e sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi e della serie tv L'amica geniale
tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante. Matilde Hockofler, esperta di arti visive, che presenta Il romanzo di
una vita: Massimo Troisi comico prematuramente scomparso a cui noi tutti siamo affezionati. Davide Enia,
drammaturgo, attore
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e romanziere che a Treviso porterà L'Abisso, si conferma come uno dei più grandi protagonisti del teatro civile,
vincitore di numerosi riconoscimenti e, nel 2019, dei premi Hystrio Twister e Maschere del Teatro. Claudia Durastanti,
finalista al premio strega 2019, parlerà de La straniera, un romanzo autobiografico tenero e folgorante, che racconta
le incredibili vicende della sua originale famiglia. Guido Harari, amico e fotografo personale di De André a cui ha
dedicato diversi libri, presenterà Sguardi randagi con Giulio Casale durante l'ultimo giorno del festival, evento che
porterà con sé anche un piccolo dono di Dori Ghezzi a CartaCarbone. Un suggestivo ricordo di uno dei più grandi e
amati poeti del Novecento, attraverso gli occhi e la voce di chi l'ha conosciuto. E ancora, Annalena Benini, Mauro
Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan scrittore, attore, drammaturgo, regista teatrale, che il pubblico di
CartaCarbone avrà il privilegio di ascoltare in due differenti momenti: nell'interpretazione di alcuni racconti tratti
dall'atteso Fiera di Ricky Bizzarro e nella lettura scenica di un suo inedito. GoldKorn Wlode, Michaela Bellisario e
Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Elena Filini, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona,
Valentina Durante, Saveria Chemotti, Antonio Bortoluzzi, Veronica Raimo e Marco Rossari, Marco Gottardi, Nicola De
Cilia e il suo viaggio alla scoperta di Giovanni Comisso, e Alessandro Cinquegrani che condurrà la maratona
letteraria in quattro tappe sulle tracce e gli indizi dei racconti di Primo Levi. Mostre, Arte & Installazioni | Racconto di
sé anche nell'arte e nelle installazioni a CartaCarbone Festival. L'artista dell'invisibile, Mario Martinelli, sarà al
Quartiere Latino con Incontro con l'ombra un'installazione molto suggestiva che cristallizzerà gesti e passaggi di
persone, mettendole di fronte al proprio doppio e proponendo un evocativo teatro che mette in relazione lo spazio
urbano, l'inconscio e la memoria, tema portante di CartaCarbone. La scenografica scalinata di Palazzo dei Trecento
diventerà una libreria a cielo aperto e vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro dedicato a scrittori e scrittrici
della nostra città. Alla Loggia dei Cavalieri ci sarà l'installazione luminosa a forma di Luna Guardando il mondo da un
oblò realizzata per il Festival dal Collettivo G.B. sullo sfondo della quale i visitatori potranno fotografarsi grazie ad un
dispositivo photo booth: le foto scattate verranno direttamente inviate a casa via mail e anche esposte nel videowall
presente in Loggia, in cui verranno trasmessi immagini e video sui temi del Festival e gli eventi in presa diretta.
Itinerari turistico-gastronomici | I visitatori del Festival avranno la possibilità di partecipare a quattro itinerari turisticogastronomici, curati dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Alberini di Treviso e dedicati al chimico e scrittore Primo
Levi, che saranno ispirati ai quattro elementi chimici (acqua, aria, terra, fuoco), ognuno dei quali racconta alcuni
aspetti della città. In ogni percorso sono previste due soste in altrettanti ristoranti e locali del centro storico, che
faranno conoscere le loro specialità. Gli itinerari sono su prenotazione: info e iscrizione sul sito
www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019. Bambini & Famiglie | In collaborazione con BRaT Biblioteca
Ragazzi, sette eventi che comprendono laboratori creativi e passeggiate esperienziali sul valore dell'acqua e della
cura dell'ambiente fluviale in città a cura de L'Aprisogni, La Scuola del Fare, Elvezia Allari e Franco Favero. Gli eventi
sono solo su prenotazione:
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info e iscrizioni sul sito www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019. Poesia | Programma ricco anche di
voci poetiche. Ospite d'eccezione, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti del panorama italiano, con il suo nuovo
libro. E ancora Stefano Raimondi, Gianmario Villalta e Marco Villa per la collana A27 2019, Isabella Vincentini,
Tomaso Pieragnolo, Patrizia Riscica, Maddalena Lotter, Giovanna Frene, Clery Celeste, Samir Galal, Gabriele Galloni.
Non potevano poi mancare voci performative come quelle del collettivo Cardiopoetica con Mica come Prévert, un
reading sul libro di poesie di Mariano Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. Scuole | Si conferma e consolida il
coinvolgimento degli istituti scolastici di Treviso: dalla prima edizione, CartaCarbone dedica il venerdì agli studenti
degli Istituti superiori della città in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e Campus Treviso.
Presentazioni, letture, dibattiti sono affidati agli studenti, coinvolti in prima persona, come curatori, durante gli eventi.
Arti che si uniscono e dialogano tra loro, in performance originali come quella di Anna Toscano e Alessandro Fedrigo
e con temi come quello della memoria. Gli studenti incontreranno l'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano,
Natalia Cangi e Gianluigi Cortese, e Simon Levis Sullam, docente, storico e curatore di 1938. Storia, racconto,
memoria. Nell'appuntamento Le parole per dirlo, con Saveria Chemotti, Annalisa Bruni e Elisabetta Baldisserotto,
avranno infine occasione di avvicinarsi a straordinarie autrici come Anna Banti, Alba de Cèspedes e Paola Drigo, per
cogliere la valenza della vasta e ricca produzione della scrittura femminile, spesso dimenticata. Musica & Spettacoli
| Tra i moltissimi eventi, oltre al pluripremiato L'Abisso di e con Davide Enia, le provocanti Bambinacce di Raimo e
Rossari, Alias, cronache di un pianeta Asperger a cura di Fucina Arti Performative Ca' Foscari, l'originale viaggio
Componendo tra versi, musica e parole di Anna Toscano e Alessandro Fedrigo. La chiusura è affidata alle Poesie
Belle e Brutte di Paolo Agrati accompagnato da Alberto Pirovano e, a seguire, Marco Iacampo con Ricky Bizzarro
che Domenica 13 Ottobre, dalle 20:30 alla Loggia dei Cavalieri, concluderanno i quattro giorni del Festival. Idee
Giovani | È la neonata sezione del Festival, pensata per coinvolgere un pubblico più giovane: un gruppo di ragazzi tra
i 18 e i 26 anni ha ideato il proprio tema generativo autobiografico Mi do il permesso, e ha curato autonomamente
l'ideazione e l'organizzazione di sette eventi, frutto di un anno intenso di confronto e ricerca, che culminerà in un
piccolo festival nel Festival nell'intera giornata di domenica all'Auditorium Stefanini. Per Idee Giovani, l'immaginifico
autore del blog Non è successo niente, Nicolò Targhetta, l'atteso Rick Du Fer, filosofo, scrittore esperto di
comunicazione e divulgazione e molti altri ospiti. Concorso | Sabato 12 Ottobre, alle ore 12:00, alla Loggia dei
Cavalieri, si terrà la proclamazione dei vincitori dell'edizione 2019 del Concorso Letterario CartaCarbone Astolfo
Sulla Luna | Le cose Perdute organizzato con Apogeo Editore e lo storico locale Piola di Treviso. I racconti pervenuti
sono 187 in totale, da tutta Italia e anche dall'estero. Maglietta #CCF19 | È tratto da una poesia di Levi che parla
d'amore e Luna, lo spunto per la grafica che Andrea Babato, partendo dai disegni del reporter ed illustratore Enrico
Colussi, ha creato per la T-shirt indossata da Carte & Matite e dallo staff di CartaCarbone Festival 2019, grafica che
ha ispirato anche il video di presentazione
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della sesta edizione del Festival realizzato da Claudio Bandoli. Collaborazione con altri Festival/Realtà culturali | Si
confermano le sinergie di CartaCarbone con le numerose realtà culturali. SoleLuna Film Festival, Treviso Comic
Book Festival, BRaT Biblioteca Ragazzi per citarne alcune. Il venerdì degli studenti degli Istituti superiori della città è
curato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e Campus Treviso, nelle cui aule si svolgeranno gli
incontri. Volontari | Sono più di 100 le Carte e le Matite, la preziosa squadra di volontari della sesta edizione, che
vede coinvolti anche i volontari dell'Associazione La Casa di Michela e gli studenti dell'ASL dei principali Istituti
Scolastici Superiori della città. Indossando la maglietta di CartaCarbone e, coordinati dai responsabili dello staff,
contribuiscono con il loro tempo, supporto ed entusiasmo a fare di CartaCarbone una manifestazione culturale
sempre più importante per Treviso. Luoghi | Quindici, in totale, i luoghi che ospiteranno la sesta edizione. Il Festival
troverà posto nei luoghi culturalmente ed artisticamente più significativi della città di Treviso: dalla Loggia dei
Cavalieri a Palazzo dei Trecento, dai Musei Civici di Santa Caterina a Palazzo Rinaldi, da Palazzo di Francia al TRA
Ca' dei Ricchi e alla Chiesa di San Gregorio, dal Quartiere Latino al Museo Bailo Patrocinato da Comune di Treviso,
Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura Veneto, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con il sostegno di Vi.V.O. Agricola | Vigna Dogarina main sponsor fin
dalla prima edizione, e altri privati, CartaCarbone è un festival culturale che fa vivere tutta la città, anche durante
l'anno, coinvolgendo un pubblico trasversale, attento e curioso. Per raccontare l'autobiografia nelle sue varie
sfumature anche a chi sceglie di visitare Treviso magari per la prima volta, e di cogliere l'opportunità delle giornate
del Festival anche per confrontarsi con un genere letterario frequentato dagli scrittori più noti di oggi e di ieri, in una
Treviso che, edizione dopo edizione, in questi sei anni ha dimostrato di essere sempre più accogliente. Tutti gli
eventi sono ad ingresso libero con offerta responsabile con esclusione della proiezione al Cinema Edera e senza
necessità di prenotazione tranne alcuni itinerari e laboratori (maggiori info sul sito). Perché CartaCarbone desidera
che la cultura e la letteratura autobiografica entrino nel cuore di tutti: le offerte contribuiranno a sostenere e a
consolidare un evento curato da uno staff che, con passione e dedizione, lavora tutto l'anno per la città. Il
programma completo dell'edizione 2019 è online, scaricabile e consultabile giorno per giorno, sul sito
www.cartacarbonefestival.it, e nelle brochure distribuite in città e in provincia. Per eventuali variazioni del
programma e per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile 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).
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FESTIVAL

CARTA CARBONE FESTIVAL
Torna il festival letterario itinerante dell'associazione Nina Vola. Autori
emergenti e affermati, ma anche spettacoli e perfomance. CartaCarbone
festival letterario vuole portare a Treviso libri in abbondanza, tuffarsi negli
eventi letterari, vedere gente ubriaca di parole, ascoltare gli scrittori affermati,
accompagnarli nelle piazze tra la gente, dar voce agli emergenti, ospitarli e
mangiare allo stesso tavolo. TREVISO, FESTIVAL ITINERANTE, FINO AL 13
OTTOBRE. INFO: CARTACARBONEFESTIVAL.IT
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Nonsolomostre

Appuntamenti, corsi, rassegne, laboratori, mercati
Auto e moto d'epoca Un incontro di tecnologia, cultura, storia e passione: la
fiera Auto e Moto d'Epoca Padova è il più grande d'Europa, con mostre ed
eventi dal 24 al 27 ottobre. Il festival del'autobiografia È l'unico festival di
letteratura autobiografica in Italia. CartaCarbone torna a Treviso dal 10 al 13
ottobre. Omaggi a i 50 anni dallo sbarco sulla luna e i 100 anni dalla nascita di
Primo Levi. Cinema e archeologia Archeologia e tutela del patrimonio
culturale: dal 2 al 6 ottobre a Rovereto (TN) le pellicole italiane e no della
Rassegna del Cinema Archeologico
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Anteprima CartaCarbone Festival 2019 con Omar Galliani e Fulvio Wetzl
Treviso, Lunedì 30 settembre 2019 | Il taglio del nastro della sesta edizione di
CartaCarbone Festival Letterario 'Autobiografia e dintorni' è fissato per il 10
Ottobre, ma giovedì 3 Ottobre sarà già Festival: CartaCarbone 2019 apre al
Museo Bailo di Treviso con l' inaugurazione della mostra del disegnatore
italiano e artista internazionale Omar Galliani , a cui il regista Fulvio Wetzl ha
dedicato un lungometraggio che sarà proiettato, la sera stessa dell'
anteprima, al Cinema Edera di Treviso, in collaborazione con SoleLuna Film
Festival. Perché non solo letteratura narrativa e poesia, ma l' autobiografia
tutta nelle sue molteplici forme espressive del racconto di sé, è protagonista
a CartaCarbone.Alle 17:30 , al Museo Bailo , l' inaugurazione della personale
'Omar Galliani. Carte d' Oriente' sarà affidata all' Assessore alla Cultura del
Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti e al curatore della mostra Giorgio
Russi, alla presenza dell' artista Galliani e del critico d' arte Carlo
Sala.Snodandosi lungo un suggestivo racconto autobiografico, la mostra
ricostruisce il rapporto tra Galliani e l' Oriente attraverso la raccolta di una
serie di opere su carta tratte da quaderni di viaggio, realizzate negli anni
Duemila nel corso di ripetuti soggiorni in Cina, Corea, India e Vietnam. Disegni a matita, a carboncino e a inchiostro
su carte di manifattura orientale, alcune delle quali particolarmente preziose, narrano le atmosfere, gli incontri e il
fascino delle esperienze vissute dall' artista. L' esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 3 Novembre 2019 - da
martedì a domenica, orario 10-18, ingresso 3,00.La serata di CartaCarbone proseguirà al Cinema Edera, dove, alle
20:30, in collaborazione con SoleLuna Film Festival, verrà proiettato 'A matita? Omar Galliani' del regista Fulvio Wetzl,
lungometraggio che racconta la vita, la carriera pittorica e il rapporto con l' arte del Maestro Galliani. La proiezione
vedrà la presenza in sala del regista Wetzl, e di Omar Galliani, Giorgio Russi e Carlo Sala. Ingresso a pagamento,
costo 8,00.E fino al 3 Novembre, nello storico locale Piola di Treviso, saranno esposte le illustrazioni di Enrico
Colussi, che hanno ispirato la grafica e la comunicazione di questa sesta edizione del Festival. ' Quotidie: Un disegno
al giorno ', è un progetto senza committente, iniziato nel 2009, con cui il reporter e illustratore trevigiano racconta
quotidianamente un volto immaginario attraverso un disegno, con tecnica mista a china e pastelli.Dopo l' anteprima
del 3 Ottobre, il taglio ufficiale del nastro della sesta edizione è atteso per le 17:30 di Giovedì 10 a Palazzo Rinaldi,
alla presenza delle istituzioni, dello staff, degli sponsor e dei partner di CartaCarbone, a cui seguirà il primo evento in
programma, dedicato al sorriso di Primo Levi.Il programma completo dell' edizione 2019 è online scaricabile e
consultabile, giorno per
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giorno, su www.cartacarbonefestival.it , e nelle brochure distribuite in città e in provincia. Tutti gli eventi sono a
ingresso libero con offerta responsabile - con esclusione della proiezione al Cinema Edera e la mostra al Museo
Bailo - e senza necessità di prenotazione - tranne alcuni itinerari e laboratori (maggiori info sul sito). 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 Giovedì 3 Ottobre | info e
bio su: www.cartacarbonefestival.it/gliospiti-2019Il 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. Patrocinato da Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, RetEventi Cultura
Veneto, Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Archivio Diaristico Nazionale, 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.Commenta la
newscommenti.
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LIBRO. Di Nicola De Cilia

Ronzani presenta "Geografie di Comisso"
Doppia presentazione in anteprima, nelle prossime settimane, per
Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario di Nicola De Cilia,
nuova proposta di Ronzani Editore a cura di Maria Gregorio: un
affascinante cammino storico, letterario e sentimentale sulle orme dello
scrittore trevigiano, nato nella città della Marca dal 1895 e qui morto nel
1969 dopo una vita intensa e particolarmente ricca sul piano artistico,
vissuta nel vortice di uno dei periodi insieme più effervescenti e più tragici
della storia italiana. L' opera, che si inserisce nelle celebrazioni per il 50°
della morte di Comisso, sarà infatti presentata dall' autore giovedì 3 ottobre
alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli di Padova, conversando con Mauro Sambi
nell' ambito della Fiera delle Parole, e domenica 13 ottobre alle 16 ai Musei
Civici Santa Caterina di Treviso, in occasione del CartaCarbone Festival,
affiancato da Maria Gregorio. Da Treviso al Piave, dal Friuli a Fiume, da
Chioggia a Zero Branco. In un continuo alternarsi "da" e "verso" Comisso e
quasi seguendo una rotta tracciata su una mappa, De Cilia accompagna il
lettore attraverso i luoghi deputati dell' uomo e dello scrittore, lungo un
percorso che si snoda di capitolo in capitolo creando una geografia insieme fisica ed esistenziale, materica ed
emotiva: una commistione, questa fra terra e anima, che in lui fu particolarmente profonda e vibrante, emergendo
decisa nella sua opera letteraria.
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L'anteprima al museo Bailo con la mostra di Galliani
Il taglio del nastro della sesta edizione di CartaCarbone Autobiografia e
dintorni è fissato per il 10 ottobre,ma giovedì piccola anteprima al Museo
Bailo con l'inaugurazione dellamostra del disegnatore italiano Omar Galliani, a
cui il regista Fulvio Wetzl ha dedicato un lungometraggio che sarà proiettato,
la sera stessa dell'anteprima, al cinema Edera, in collaborazione con SoleLuna
Film Festival. Alle 17,30, alMuseo Bailo, l'inaugurazione della personale Omar
Galliani. Carte d'Oriente con l'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, il
curatore della mostra Giorgio Russi, alla presenza dell'artista Galliani e del
critico d'arte Carlo Sala. La mostra ricostruisce il rapporto tra Galliani e
l'Oriente attraverso la raccolta di una serie di opere su carta tratte da quaderni
di viaggio, realizzate negli anni Duemila nel corso di ripetuti soggiorni in Cina,
Corea, India e Vietnam. Disegni amatita, a carboncino e a inchiostro su carte
dimanifattura orientale, alcune delle quali particolarmente preziose, narrano le
atmosfere, gli incontri e il fascino delle esperienze vissute dall'artista.
L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 3 novembre, damartedì a
domenica, dalle 10 alle 18. Ingresso 3 euro. La serata di CartaCarbone
proseguirà al cinema Edera, dove, alle 20,30, in collaborazione con SoleLuna Film Festival, verrà proiettato Amatita?
Omar Galliani del regista FulvioWetzl, lungometraggio che racconta la vita, la carriera pittorica e il rapporto con l'arte
del Maestro Galliani. La proiezione vedrà la presenza in sala del registaWetzl, e di Omar Galliani, Giorgio Russi e Carlo
Sala. E fino al 3 novembre, alla Piola, saranno esposte le illustrazioni di Enrico Colussi, che hanno ispirato la grafica e
la comunicazione di questa sesta edizione del Festival.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 54

[ § 2 2 5 1 6 9 8 3 § ]

mercoledì 02 ottobre 2019
Pagina 39

La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

il pre festival

Quotidie e Galliani verso Cartacarbone nel segno dell' arte
Da domani Colussi alla Piola con i "disegni quotidiani" E all' Edera un film sull' artista con Sole Luna Sguardi doc
Tommaso MieleA poco meno di dieci giorni dall' avvio, CartaCarbone (media
partner la tribuna di Treviso e gli altri quotidiani veneti del gruppo Gedi)
mette in moto la fantasia con le prime inaugurazioni e le proposte dedicate
ad adulti e ragazzi. Domani, infatti, sarà già pre-festival: al museo Bailo si
inaugura la personale "Carte d' Oriente" del disegnatore e artista Omar
Galliani (alle ore 17. 30), a cui il regista Fulvio Wetzl ha dedicato un
lungometraggio. Film che sarà proiettato in serata al cinema Edera, in
collaborazione con Sole Luna Sguardi doc Festival (alle 20. 30); per l'
occasione saranno presenti in sala il regista, Galliani, Giorgio Russi e Carlo
Sala. E da domani, fino al 3 novembre, negli spazi della pizzeria Piola,
saranno esposte le illustrazioni di Enrico Colussi, fotografo, illustratore e
fotoreporter della Tribuna di Treviso: "Quotidie: un disegno al giorno" è un
progetto senza committente, iniziato nel marzo 2009, con il quale Colussi
racconta quotidianamente attraverso un disegno, con tecnica mista a china
e pastelli. Ogni giorno un disegno da dieci anni a questa parte. Alla Piola
verranno esposte sei illustrazioni in grande formato, compresi i disegni
inediti realizzati per Cartacarbone. Meritano poi attenzione gli appuntamenti "extra", per i quali è necessaria la
prenotazione (su www.cartacarbonefestival. it). A iniziare da quelli per bambini e famiglie, come le passeggiateworkshop "Ottima è l' acqua", in Brat (giovedì 10 e venerdì 11, ore 9-10. 30, 11-12. 30 e 16-17. 30); sempre in Brat,
giovedì prossimo (ore 16-18), "Carta Forbice Sasso" per costruire piccoli oggetti sonori-naturali. Con "H2O - Una città
che affiora dall' acqua", da giovedì 10 in Loggia dei Cavalieri parte il primo dei quattro itinerari turistico-gastronomici
guidati dagli studenti dell' istituto Alberini (dalle 18); si replica venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 (con partenze
dalla Loggia rispettivamente alle 17.30 e alle 10). Tra gli altri laboratori: "Nel giardino della luna" (sabato 12 in Brat,
dalle 10 alle 13); "Approdi", dedicato al romanzo (sabato 12, negli spazi di Ground Control Coworking con Il
Portolano, dalle 11), cui seguirà (dalle 15) "L' altra faccia della luna", per immergersi nell' autobiografia. Si torna in
Brat, sabato 12 (ore 16-18. 30) con "Lunatici! Pupazzi da tavolo extraterrestri a modo tuo". Chiusura domenica 13
con "Libri Ri-fioriti" sempre nello spazio coworking (10-13), e nel pomeriggio con "Quando la mano racconta" (dalle
14. 30). Sempre domenica 13, in Brat, "Una notte di luna piena... in un libro" (10. 30-12.30). Il taglio del nastro della
sesta edizione è per giovedì 10 ottobre, a Palazzo Rinaldi.
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Un brindisi alla Piola per Quotidie di Colussi
Verso Carta Carbone, il festival letterario su autobiografia e dintorni (media
partner la tribuna di Treviso e i quotidiani veneti Gedi). Manca poco all'
apertura dei lavori (giovedì 10) tra una settimana. Intanto si potrà avere un
antipasto del festival nel segno dell' arte. Apre oggi alla pizzeria Piola di
Treviso la mostra con le illustrazioni di Enrico Colussi, fotoreporter del
nostro giornale, con immagini tratte da Quotidie, il progetto iniziato nel 2009.
La mostra resterà aperta fino al 3 novembre. Le illustrazioni di Enrico
Colussi hanno ispirato la grafica, magliette comprese, e la comunicazione di
questa edizione del festival. Enrico Colussi, illustratore e fotografo racconta
quotidianamente un volto immaginario, un disegno al giorno da dieci anni.
Un progetto senza committenti, che nasce dallo sguardo curioso nei
confronti del mondo e della sua trasformazione. La mostra sarà aperta dal 3
ottobre al 3 novembre alla Piola negli orari di apertura del locale. Entrata
libera. Oggi alle 19 è in programma un brindisi con l' autore. --
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CINEMA

Gli sguardi di Sole Luna illuminano il mondo
Apre oggi la rassegna di corti e documentari domenica a San Gregorio omaggio a Murnau

Tommaso Miele
Due botanici, maestro e allievo, viaggiano insieme nella foresta tropicale
colombiana confrontandosi sulla bellezza e la fragilità dell' ambiente. Sarà il
film documentario "Homo Botanicus", di Gulliermo Quintero, ad aprire
questa sera Sole Luna Sguardi Doc 2019 in un nuovo spazio che si apre alla
rassegna: gli spazi Bomben di Fondazione Benetton (dalle ore 18 con un
aperitivo di benvenuto cui seguirà la proiezione). Alle 20. 30, a Ca' dei Ricchi,
l' incontro "Una storia di produzione, distribuzione e promozione"; a
precedere la proiezione del documentario "Più della Vita" (primo dei film dei
registi veneti proiettato nella sezione Veneto Doc), la regista Raffaela Rivi, il
produttore Lucio Scarpa, la distributrice Rebecca Basso e Marta Ridolfi si
confronteranno sui processi lavorativi del film. Contemporaneamente, al
cinema Edera, i riflettori si accenderanno su un altro grande artista: Omar
Galliani, raccontato da Fulvio Wetzl nel film "A matita? Omar Galliani" (in
collaborazione con CartaCarbone Festival letterario). Cuore delle proiezioni
dei corti sarà fino a notte Ca' dei Ricchi, con cinque cortometraggi in
programma a partire dalle 22. 30: "Cor de Pele" di Livia Perini, "Saigon sur
Marne" di Aude Ha Leplège, "Iceberg Nations di Fernando Martìn Borlàn, "Light, Shade Life" di Shahriar Pourseyedian
e "People of the Wasteland" di Heba Khaled. la giuria I corti saranno valutati dalla giuria composta dai rappresentanti
dei festival che compongono il network Film for our future: saranno ben 24 le opere in gara, a cui si aggiungeranno
alcune proiezioni appositamente dedicate a Treviso e che vedranno protagonisti alcuni talentuosi registi del
territorio veneto. Nella sezione "Sguardi_Ambiente", passeranno in concorso tra gli altri "Hoa", del regista trevigiano
Marco Zuin e "The Wash" di Tomaso Mannoni (entrambi i registi saranno presenti per dialogare con il pubblico
sabato 5, dalle 19, a Ca' dei Ricchi). "Sguardi_Donne" abbraccerà il mondo femminile grazie al garbo e alla sensibilità
presenti nelle storie raccontate da giovani registe di talento; a chiudere il lotto, "Sguardi_Sociale", tra migrazioni,
luoghi agli antipodi o semplici spaccati di vita reale. Nelle giornate di domani e di sabato 5 ottobre sarà la chiesa di
San Gregorio Magno a trasformarsi in un cinema d' essai; una collaborazione con Cattedrale Treviso-eventi-arte e
cultura che si rinnova dopo l' esperienza dello scorso anno. la chiusura Sole Luna 2019 si chiuderà domenica 6,
nuovamente negli spazi Bomben, con la proiezione del film "Tabu: a Story of the South Seas" di Murnau, sonorizzato
per l' occasione. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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È uscito il nuovo saggio del docente trevigiano. E sabato la cerimonia di consegna del premio
letterario

Comisso il viaggio e l'acqua
VesnaMaria Brocca
TREVISO Un viaggio emozionale e letterario alla scoperta di Giovanni
Comisso, che sarà presentato domani alle 18.30 alla libreria Feltrinelli di
Padova, due giorni prima della premiazione (sabato a Treviso) del premio
Comisso. È tutto questo Geografie di Comisso, il recente testo del docente
trevigiano Nicola De Cilia. «Acinquant'anni dalla morte sarebbe finalmente ora
di ricominciare a parlarne, soprattutto in termini di critica letteraria, e non solo
a Treviso, perché Comisso è stato un autore di altissimolivello ». LO
STUDIOSO De Cilia, già noto per l'antologia Viaggi nell'Italia perduta, dedicata
proprio allo scrittore trevigiano è in libreria da un paio di settimane con questo
testo, a cura di Maria Gregorio per i tipi Ronzani Editore. Dopo padova, ilm
libro sarà presentato il 13 a Treviso (palazzo dei Trecentop, ore 16) durante
Carta Carbone. Deviazioni improvvise, scarti, sentieri poco battuti o perfino
interrotti attendono il lettore di questa cronaca di viaggio sulle orme di
Comisso. Si tratta di un viaggio letterario simile al vagabondare caro ai
romantici, che porta in sé qualcosa di corsaro perché, almododei naviganti,
Nicola De Cilia è convinto che s'impari più per vie traverse che non per la via
breve. In questo pedinamento sulle orme di Comisso, De Cilia ha ripercorso le vie cittadine e i sentieri del Piave,
quindi il Friuli della Grande guerra, la Fiume dannunziana e Chioggia, fino alla lunga sosta nella casa di campagna a
Zero Branco; sosta inframmezzata da lunghi viaggi in altre terre, lontane e vicine. Queste, le geografie restituite nel
volume corredato anche da numerose fotografie. UNA FORMA IBRIDA «Non è un saggio né un romanzo specifica
De Cilia è una forma ibrida. Una perlustrazione nei luoghi in cui Comisso ha vissuto, indagando lo stretto legame che
intercorre tra l'abitare e la sua scrittura, tra il suo stile e il paesaggio». Il volume si compone infatti di otto capitoli, in
cui si raccontano i luoghi a lui più cari: Treviso, il Piave, il Friuli, Fiume, Chioggia e l'Adriatico, Zero Branco, tutti
innervati dall'acqua, filo conduttore della narrazione. «Il racconto inizia seguendo il fiume Botteniga, che una volta
entrato in città diventa Cagnan: la casa trevigiana in cui Comisso è nato si affacciava su questo fiume dalle acque
torbide e aveva angoli acuti e taglienti verso il cielo come prue di navi da guerra. Poi mi sposto sul Piave, un
ambiente che Comisso adorava, letteralmente, fondamentale per comprendere l'essenza della sua scrittura: non si
tratta di semplice sfondo di molti suoi racconti, bensì intima essenza dell'esperienza giovanile che si è travasata in
vero e proprio linguaggio narrativo. E ancora, dal Piave ci si sposta sul Natisone in Friuli della guerra e da lì all'acqua
della laguna di Chioggia, verso l'Adriatico dei viaggi in veliero. Per ritornare all'umile acqua dei fossi come vene della
terra intorno alla sua casa di Zero Branco». LA SCELTA TIPOGRAFICA Interessante la scelta di alternare nella pagina
carattere tipografico

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 59

[ § 2 2 5 1 7 3 3 7 § ]

giovedì 03 ottobre 2019

Il Gazzettino (ed. Treviso)
CartaCarbone Festival

tondo e in parte corsivo. «Con la curatrice, Maria Gregorio, abbiamo voluto evidenziare il fitto dialogo che nel libro
intercorre tra le parti narrative e le parole dello stesso Comisso precisa De Cilia. Inoltre, ripercorrere i paesaggi di
Comisso, significa anche un fare i conti con la trasformazione del paesaggio attuale. Mi ha consentito di tracciare le
geografie di Giovanni Comisso (e nostre), restituendo quel sonoro interno che mi ha guidato e sostenuto giorno
dopo giorno. Comisso è un autore grandissimo, purtroppo sottovalutato, ma basterebbe ricordare che era
apprezzato e stimato da Eugenio Montale e che Parise lo considerava alla stregua di un maestro: i suoi Sillabari non
esisterebbero senza Comisso».
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Carta Carbone Festival 2019
"Autobiografia e dintorni"
A Treviso, dal 10 al 13 Ottobre è in programma l'edizione 2019 di
CartaCarbone Festival Letterario Autobiografia e dintorni, che quest'anno è
dedicato alla Luna, nel cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio, e a
Primo Levi, nel centenario della nascita: l'autobiografia e i suoi dintorni
tornano, con oltre 140 ospiti, più di 70 eventi in una quindicina di location del
centro storico cittadino. Nato nel 2014 con un'edizione che ha posto le basi
a Treviso del primo festival letterario dell'autobiografia, a tutt'oggi unico in
Italia, CartaCarbone compie sei anni. L'edizione 2019 si apre con
un'anteprima Giovedì 3 Ottobre, per l'inaugurazione della mostra dell'artista
Omar Galliani al Museo Bailo seguita, al Cinema Edera, dalla proiezione
dell'art-film del regista Fulvio Wetzl sul Maestro Galliani, in collaborazione
con SoleLuna Film Festival. Si coronerà a Villa Giovannina di Lancenigo (TV)
con un dopofestival il 26 Ottobre, dove Arrigo Cipriani dialogherà con i
giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in Italia.
Perché non solo letteratura, narrativa e poesia, ma l'autobiografia tutta, nelle
sue molteplici espressioni del racconto di sé, sono protagoniste nelle
giornate del Festival e negli appuntamenti culturali organizzati, come da consuetudine, da CartaCarbone durante
tutto l'arco dell'anno. Tullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich,
Davide Enia, Annalena Benini, Umberto Fiori, Guido Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler,
Alberto Sinigaglia, Tiziano Marson, Michaela Bellisario solo per citare alcuni degli ospiti, tra scrittori, poeti, artisti,
giornalisti, professionisti, affermati ed emergenti, locali e nazionali, anche stranieri, che arriveranno a Treviso per
raccontare di sé, della Luna, di Levi e di tanto altro. Tra le novità, il prezioso patrocinio dell'Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, realtà di riferimento nel mondo della cultura autobiografica
che porterà a Treviso alcune testimonianze autobiografiche.
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CartaCarbone 2019 alza il sipario: 4 giorni di festival in città
Da giovedì 10 ottobre, il via agli eventi che proseguiranno fino alla sera di domenica 13. Alle 17:30, a Palazzo Rinaldi,
l' inaugurazione ufficiale della manifestazione culturale
Incontri, libri, installazioni, mostre, spettacoli, laboratori, itinerari turisticogastronomici, da giovedì fino a domenica animeranno Treviso per la sesta
edizione di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni"
organizzato dall' Associazione Culturale Nina Vola.Dopo l' anteprima di
giovedì 3 ottobre , l' edizione 2019 del festival letterario dell' autobiografia e
dintorni di Treviso inizia ufficialmente giovedì 10 ottobre, alle 17:30 a Palazzo
Rinaldi, con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Treviso, Mario
Conte, dell' Assessore ai Beni Culturali e Turismo di Treviso, Lavinia Colonna
Preti, del Presidente di CCIAA Treviso-Belluno | Dolomiti, Mario Pozza, delle
istituzioni e di staff, sponsor, partner e volontari del Festival. A seguire, alle
18:00, sempre a Palazzo Rinaldi, il primo incontro dal titolo "Il sorriso di Primo
Levi". Lo studioso Emanuele Zinato e Alberto Sinigaglia, giornalista e
scrittore che ha anche conosciuto personalmente Levi, racconteranno il suo
lato - forse, meno noto - di giornalista, poeta, autore di narrativa, di racconti
surreali e fantastici. Samantha Silvestri, leggerà alcuni brani tratti da un
articolo uscito nel 1969, in cui Levi descrive e propone le sue riflessioni sulla
fatidica giornata del primo allunaggio. L' incontro sarà suggellato dal consueto brindisi d' apertura offerto dal Main
Sponsor Vi.V.O. Agricola e da Forno d' Asolo. E già alla mattina, fino a domenica 13, alla Loggia dei Cavalieri sarà
predisposta l' installazione luminosa a forma di Luna "Guardando il mondo da un oblò", realizzata per il Festival dal
Collettivo G.B. Sullo sfondo del cerchio di luce, i visitatori potranno fotografarsi grazie a un dispositivo photo booth:
le foto scattate verranno poi inviate direttamente via e-mail e anche esposte nel videowall presente in Loggia,
intervallate dagli eventi in presa diretta e da immagini e video sui temi del Festival. Le vie della città saranno animate
da CartaCarbone con i bambini delle scuole primarie. Con partenza dalla BRaT Biblioteca Ragazzi, avranno inizio
dalle 9 le prime due passeggiate esperienziali naturalistiche nella Treviso città d' acque, dedicate a Primo Levi nella
sua veste di scienziato e chimico, oltre che di scrittore, e al suo racconto "Ottima è l' acqua" tratto dalla raccolta
Vizio di forma. Franco Favero, con Cristina Cason e Enzo Lattanzio, coinvolgeranno gli alunni delle scuole primarie in
una caccia al tesoro in cui l' acqua racconterà la propria storia seguendo gli indizi presenti in città e facendo scoprire
le bellezze in cui viviamo. E sempre l' acqua, con il suo ecosistema, sarà protagonista del secondo appuntamento
dedicato ai bambini che si terrà nel pomeriggio alla BRaT dalle 16 alle 18. Nel laboratorio "Carta Forbice Sasso" i
giovanissimi partecipanti (6-9 anni), guidati da
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La Scuola del Fare, potranno ricreare le voci del fiume e del suo ecosistema naturale, costruendo piccoli oggetti
sonori che, raccontando di sé, imiteranno i suoni della natura e accompagneranno storie e canzoni, in un gioco di
parole e sassi battuti, in cui voci e oggetti diventano musica. Entrambi gli eventi sono su prenotazione: info e
iscrizioni sul sito www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019. La Loggia dei Cavalieri, alle 18 sarà il punto di
partenza di "H2O | Una città che affiora dall' acqua", primo dei quattro itinerari turistico-gastronomici nella città curati
dagli studenti dell' istituto Alberghiero Alberini di Treviso, sempre dedicati a Primo Levi. I percorsi, ideati per gli adulti,
raccontano alcuni aspetti della città di Treviso, ispirandosi ai quattro elementi - acqua, aria, terra, fuoco - associati
alle formule chimiche di acqua, azoto, sabbia, metano. Camminando lungo canali, ponti, fontane e mulini del centro,
con soste enogastronomiche presso i ristoranti-osteria Med e Gustolia, i partecipanti del primo itinerario saranno
coinvolti nelle esperienze sensoriali legate a questo elemento la cui presenza ha influito sullo sviluppo urbano della
città di Treviso (iscrizioni su: www.cartacarbonefestival.it/laboratori-itinerari2019).Alle 19, nella chiesa di San
Gregorio , si svolgerà il primo atteso appuntamento con l' autobiografia, durante il quale Camillo Brezzi - direttore
scientifico - e Natalia Cangi - direttrice organizzativa - presenteranno l' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano, intervistati dalla giornalista Anna Sandri. Alla stessa ora, a Palazzo di Francia, sulle suggestive note di
chitarra elettrica e piano digitale, verrà presentato "Mica come Prévert", primo incontro della sezione dedicata alla
poesia, con Mariano Macale, Fabio Appetito, Marco De Cave, in un reading a tre voci del libro del collettivo di
Cardiopoetica, presentato da Paola Bellin. "Alias, cronache dal pianeta Asperger" è il titolo della performance che si
terrà alle 21:00 a Palazzo dei Trecento. Lo spettacolo è tratto dal testo autobiografico di Giovanni Morandini,
giovane cafoscarino e stimolante presenza da anni di Cantiere Teatro Cà Foscari e di Fucina Arti Performative, che,
con godibile ironia al limite dell' assurdo, riesce a raccontare dal palco il suo vissuto, attraverso una triplice metafora
cinematografica, letteraria e fantascientifica, per la regia di Elisabetta Brusa. La prima giornata del Festival s i
conclude alla Loggia dei Cavalieri, alle 21.30 , con l' evento di apertura di CartaCarbone Scuole in collaborazione con
l' Università Ca' Foscari Venezia, tra le poetiche parole autobiografiche di Anna Toscano e la musica di Alessandro
Fedrigo sullo sfondo di un dialogo ininterrotto di immagini, moderato dagli studenti degli Istituti Superiori di Treviso.
Si ricorda che tutti gli eventi organizzati da CartaCarbone Festival sono a 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).
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Cartacarbone festival 2019 | mostra Omar Galliani "Carte d' oriente"
All' interno del programma della sesta edizione di CartaCarbone Festival
Letterario "Autobiografia e dintorni", la personale "Omar Galliani. Carte d'
Oriente". Snodandosi lungo un suggestivo racconto autobiografico, la
mostra ricostruisce il rapporto tra Galliani e l' Oriente attraverso la raccolta di
una serie di opere su carta tratte da quaderni di viaggio, realizzate negli anni
Duemila nel corso di ripetuti soggiorni in Cina, Corea, India e Vietnam. Disegni
a matita, a carboncino e a inchiostro su carte di manifattura orientale, alcune
delle quali particolarmente preziose, narrano le atmosfere, gli incontri e il
fascino delle esperienze vissute dall' artista. L' esposizione rimarrà aperta al
pubblico fino al 3 Novembre 2019 - da martedì a domenica, orario 10-18,
ingresso 3,00. Il programma completo dell' edizione 2019 su
www.cartacarbonefestival.it, e nelle brochure distribuite in città e in
provincia. Dal 10 al 13 Ottobre 2019, postfestival il 26 Ottobre. Gallery
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in
corso... Auto A piedi Bici.
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VI edizione: Carta Carbone al via a Treviso
La sesta edizione di CartaCarbone Festival Letterario "Autobiografia e dintorni" alza il sipario giovedì 10 Ottobre: dal
mattino il via agli eventi che proseguiranno fino alla sera di domenica 13 Ottobre, per concludersi nel dopofestival
del 26 Ottobre.
Giovedì 10 ottobre 2019, alle 17:30 a Palazzo Rinaldi, il taglio del nastro alla
presenza del Sindaco di Treviso, Mario Conte, dell'Assessore ai Beni Culturali
e Turismo di Treviso, Lavinia Colonna Preti, del Presidente di CCIAA TrevisoBelluno | Dolomiti, Mario Pozza, dello staff, degli sponsor, dei partner e dei
volontari del Festival. Per quattro giorni, incontri, libri, installazioni, mostre,
spettacoli, laboratori e itinerari animeranno le piazze e i palazzi storici di
Treviso nel segno dell'autobiografia, protagonista in letteratura, narrativa,
poesia e nelle molteplici forme espressive del racconto di sé. prima giornata
| Giovedì 10 Ottobre seconda giornata | Venerdì 11 Ottobre terza giornata |
Sabato 12 Ottobre quarta giornata | Domenica 13 Ottobre
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Verso cartacarbone

«Racconto Fiera e le sue storie piccolo mondo che non c'è più»
Marina Grasso
La tigre in copertina è la stessa che si è fatto tatuare sul braccio. Una fiera. È
Fiera, il suo piccolo mondo antico. Quello dov'è nato, dove vive. Da dov'è in
qualche modo evaso, pur restandoci. Quello che ha dato anche il nome alla
sua rock-band, i Radiofiera. Perché, dopo tante canzoni, Ricky Bizzarro
questa volta ha scritto un libro: Fiera (Apogeo Editore), che presenterà
venerdì 11 ottobre alle 21 nella chiesa di San Gregorio, nell'ambito di
CartaCarbone Festival. UNA PASSIONE E non è un caso, come spiega lui
stesso: «È stata Bruna Graziani, direttrice artistica di CartaCarbone che
presenterà l'appuntamento, che conosce la mia passione per la narrazione,
a convincermi a scrivere questo libro nato lentamente, in oltre due anni».
Con loro, a San Gregorio, ci sarà anche Vitaliano Trevisan, che ne leggerà
alcuni passi «e sono molto grato a un autore e attore del suo calibro per aver
accettato il mio invito a presentare questo mio primo libro». Un libro che
sarebbe limitativo definire autobiografico o un insieme di racconti
ambientati in un quartiere di Treviso. Perché non è solo questo. LE STORIE
«In questi racconti tutti i protagonisti sono importanti, ma la vera
protagonista è Fiera: un quartiere che è sempre stato fatto dalle persone. Da gente fermatasi in quello che per secoli
è stato il porto fluviale cittadino, stratificandosi in una socialità variegata. Di persone con storie difficili, spesso
avvolte in una sorta di aura mitologica. Sono le storie reali che ho raccontato, perché anche se ho cambiato i loro
nomi, i protagonisti sono molto riconoscibili per chi ha conosciuto quella Fiera: un piccolo mondo antico che non c'è
più». Eppure Fiera è ancora lì, in questi giorni rutilante dei colori del luna park di quello che era un prato e ora è un
parcheggio, con le sue case basse che più che una periferia ricordano un mondo rurale che non vuole diventare
città, con la magnifica alzaia sul Sile dove le umili case di un tempo sono diventate abitazioni signorili, con i
palazzetti popolari degli anni Sessanta. «Ma quella Fiera spiega Bizzarro in cui sono cresciuto all'interno di una
comunità coesa e protetto da persone amiche, anche se avevano un passato discutibile e un presente di miseria,
non c'è più. È un mondo che è imploso negli anni Ottanta, quando un po' di tranquillità economica e i messaggi
consumistici ne hanno trasformato il tessuto sociale. E poi, come una deflagrazione, è arrivata l'eroina, che noi
ragazzi di allora non sapevamo nemmeno cosa fosse, e che si è divorata tanti giovani. Li abbiano visti trasformarsi
in zombie, in delinquenti, in morti. Io sono riuscito a scappare e a non farmi travolgere, grazie alla musica, e con
questo libro mi sembra anche di aver chiuso dei conti che pensavo di avere in sospeso con un quartiere da cui ho
comunque ricevuto tanto e al quale mi sembra d'aver dato troppo poco. Mi sembrava che nella mia fuga, in quegli
anni bui, avrei potuto provare a trascinare con me anche altri. Era un'inquietudine che mi portavo dentro da allora,
con la quale ho fatto in qualche modo pace con questo libro». I RITRATTI Riflessioni
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amare che si accompagnano ai ritratti duri, buffi e poetici insieme di persone che in quel quartiere alle porte della
città («Qui si diceva andare a Treviso, quando ci si spostava nel centro storico», ricorda) hanno vissuto in un senso di
comunità velocemente dissoltosi. «Ritengo che storie come quelle che ho raccontato fossero diffuse in molte
periferie sottolinea Bizzarro e che facciano parte dei ricordi della mia generazione, quella nata con il boom
economico e cresciuta in un'educazione dal sapore antico, tanto diverso dal paesaggio umano odierno, a Fiera
come dovunque, dove non ci si prende più cura di cose e persone. Che così si rompono, o si perdono. Come quel
piccolo mondo antico».
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Il Gazzettino (ed. Treviso)
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Torna "Donna dell' anno" i riflettori sulla creatività
IL RICONOSCIMENTO TREVISO Torna il premio Donna dell' anno che vuole
promuovere, incentivare e sostenere personalità femminili di spicco della
regione del Veneto. A vincere lo scorso anno è stata Bruna Graziani, direttore
artistico del festival CartaCarbone. Quest' anno - la cerimonia si terrà il 26
ottobre ai Trecento - a candidarsi son state ben cinquanta donne, tra cui
molte della provincia di Treviso, e di queste la giuria della Treviso Creatity
Week ne ha selezionate quindici. Da Treviso c' è Elisabetta Viola, founder e
designer del brand Bgbl. Il suo progetto parte da un' idea di sostenibilità:
vecchi palloni da basket vengono riciclati per la realizzazione di borse.
Barbara Riebologe, regista, formatrice e fondatrice della compagnia
castellana Ailurs che attraverso il progetto 360G.R.A.D.I. vuole dare maggiore
visibilità e comprensione reciproca delle diversità culturali. C' è Sara Paris,
archeologa e operatrice culturale, tra i soci fondatori dell' associazione
Trevisosotterranea. E poi, Gloria Aura Bortolini, documentarista, giornalista e
conduttrice di programmi televisivi, presidente e co-direttrice artistica dell'
Edera Film Festival. Nella rosa delle finaliste, anche la trevigiana Jessica
Zanardo, autrice del libro La vita di un' altra, che racconta la sua storia nell' affrontare il diabete. Presente l'
imprenditrice Paola Salvador, titolare di due aziende nel settore dell' acquacoltura dolce. Segue Luciana Cremonese,
presidente di Sol.Co Cooperativa sociale di Treviso e organizzatrice della rassegna Robe da Mati. Da Povegliano
arriva Francesca Girotto, presidente di «Infanzia Omnia», cooperativa sociale che si occupa di cultura dell' infanzia,
mentre da Paese Giulia Gasparini, titolare di Spazio Caffelarte, una caffetteria che si reinventa attraverso l'
organizzazione di serate a tema, esposizioni, minishop, laboratori, corsi e musica.
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Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
La Luna, a cinquant'anni dall'allunaggio, e Primo Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di
CartaCarbone Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad oggi il
festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito
e più di 100mila visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà del territorio e sta
creando interessanti collegamenti anche fuori dal Veneto.
La Luna , a cinquant'anni dall'allunaggio, e Primo Levi , nel centenario della
nascita, sono i temi al centro di CartaCarbone Festival Letterario
'Autobiografia & Dintorni' , che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad
oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo
esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più di 100mila visitatori;
ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà del
territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori dal Veneto. "); }
else { document.write(" "); } Da quest'anno, il festival è inserito nel Portale di
Rai Cultura e gode del patrocinio dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, dal 2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo
Levi è dedicata l'apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia,
giornalista e scrittore che l'ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura
del testimone che tutti conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e
fantastici, in cui si mostrano il suo sorriso ironico e la sua passione per la
scrittura in generale. Alla Luna è dedicato, fra l'altro, il concorso letterario del
festival. Durante il festival la scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria
a cielo aperto: un'installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e
scrittori di Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui
temi del festival e gli eventi in presa diretta.
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Al via la sesta edizione del Carta Carbone Festival a Treviso: quattro giorni di eventi
A Treviso la scalinata di Palazzo dei Trecento in cui ogni gradino è diventato il dorso di un libro Tullio Pericoli,
Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido
Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia e Antonella Benini. Sono solo

Redazione online
A Treviso la scalinata di Palazzo dei Trecento in cui ogni gradino è diventato
il dorso di un libro T ullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti,
Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido
Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto
Sinigaglia e Antonella Benini. Sono solo alcuni degli ospiti della sesta
edizione del Carta Carbone Festival a Treviso, al via da giovedì 10 a
domenica 13 ottobre. Una festa nel festival l'edizione di quest'anno che
prevede quattro giorni fitti di eventi tra presentazioni di libri, installazioni,
mostre, spettacoli, laboratori. In tutto oltre 140 ospiti, più di 70 appuntamenti
in una quindicina di location. CartaCarbone 2019 con molte novità «Molte le
novità di quest'anno: la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone,
pensata per coinvolgere un pubblico più giovane, e tanti autori e poeti di
spicco locali, nazionali e stranieri che tratteranno tematiche letterarie e di
attualità», commenta Bruna Graziani, direttore artistico della manifestazione.
«Per la prima volta, quest'anno abbiamo dato un tema al Festival, la Luna, e
non potevamo non pensare, nel centenario della sua nascita, a Primo Levi.
Abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti, poesie e articoli,
alcuni dei quali descrivono proprio la Luna». Libri dappertutto L'arredo urbano è stato definito nei dettagli: la
scalinata di Palazzo dei Trecento è stata trasformata nel dorso di un libro, nei luoghi simbolo degli eventi sono state
disposte panchine letterarie a forma di libro, decorate ognuna da un artista differente. E poi ci sono l'installazione
luminosa a forma di Luna, il videowall alla Loggia in cui verranno proiettate opere, eventi e immagini a tema, i totem
che punteggiano i palazzi e le piazze di Treviso e le altre installazioni che impreziosiscono la città, in un continuo
fondersi di parole, luci ombre e musica. Una panchina letteraria Da Antonio Munoz Molina a Francesco Piccolo
Antonio Munoz Molina, membro della Real Academia Española e già direttore della sede newyorkese dell'Instituto
Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua generazione. Col 'Vento della luna' racconterà di un
anno fatidico per l'umanità, il 1969, attraverso la voce di un adolescente. Ci sarà anche Francesco Piccolo, più volte
ospite a CartaCarbone, scrittore e sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi e della
serie tv L'amica geniale tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante Claudia Durastanti, finalista al premio strega
2019, parlerà de La straniera, un romanzo autobiografico tenero e folgorante, che racconta le incredibili vicende
della sua originale famiglia. Omaggio a De
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André Guido Harari, amico e fotografo personale di De André a cui ha dedicato diversi libri, presenterà Sguardi
randagi con Giulio Casale durante l'ultimo giorno del festival, evento che porterà con sé anche un piccolo dono di
Dori Ghezzi a CartaCarbone. Anna Sandri de Il Mattino di Padova presenterà un incontro sull'Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano giovedì 10 ottobre alle 19. Annalisa Bruni con il giornalista Edoardo Pittalis
presenterà, invece, venerdì 11 Anch'io mi ricordo e tu? Annalena Benini con Francesco Piccolo discuterà di Uomini e
Donne alle 16 al museo di Santa Caterina. Si parlerà anche di 50enni con la giornalista di iO Donna , Michaela K.
Bellisario, che sabato alle 17, nella chiesa di San Gregorio, presenterà Felici a 50 anni (Morellini editore) con la
coautrice Claudia Rabellino Becce e la editor Daniela Rossi. La giornalista di Corriere Veneto, Francesca Visentin, si
confronterà, infine, con gli autori del Nordest, da Marco Franzoso a Mauro Covavich. Tutte le info 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).
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Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo
Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di CartaCarbone
Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al
13 ottobre. Fino ad oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti,
accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più
di 100mila visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni
e le realtà del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori
dal Veneto. Da quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e
gode del patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano,
dal 2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l'
apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che
l' ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival. Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta.
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Al via la sesta edizione del Carta Carbone Festival a Treviso: quattro giorni di eventi
A Treviso la scalinata di Palazzo dei Trecento in cui ogni gradino è diventato il dorso di un libro Tullio Pericoli,
Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti, Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido
Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto Sinigaglia e Antonella Benini. Sono solo
A Treviso la scalinata di Palazzo dei Trecento in cui ogni gradino è diventato
il dorso di un libro T ullio Pericoli, Antonio Muñoz Molina, Claudia Durastanti,
Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Davide Enia, Umberto Fiori, Guido
Harari, Ginevra Lamberti, Vitaliano Trevisan, Matilde Hochkofler, Alberto
Sinigaglia e Antonella Benini. Sono solo alcuni degli ospiti della sesta
edizione del Carta Carbone Festival a Treviso, al via da giovedì 10 a
domenica 13 ottobre. Una festa nel festival l' edizione di quest' anno che
prevede quattro giorni fitti di eventi tra presentazioni di libri, installazioni,
mostre, spettacoli, laboratori. In tutto oltre 140 ospiti, più di 70 appuntamenti
in una quindicina di location. CartaCarbone 2019 con molte novità «Molte le
novità di quest' anno: la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone,
pensata per coinvolgere un pubblico più giovane, e tanti autori e poeti di
spicco locali, nazionali e stranieri che tratteranno tematiche letterarie e di
attualità», commenta Bruna Graziani, direttore artistico della
manifestazione.«Per la prima volta, quest' anno abbiamo dato un tema al
Festival, la Luna, e non potevamo non pensare, nel centenario della sua
nascita, a Primo Levi. Abbiamo scelto di ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti,
poesie e articoli, alcuni dei quali descrivono proprio la Luna». Libri dappertutto L' arredo urbano è stato definito nei
dettagli: la scalinata di Palazzo dei Trecento è stata trasformata nel dorso di un libro,nei luoghi simbolo degli eventi
sono state disposte panchine letterarie a forma di libro, decorate ognuna da un artista differente. E poi ci sono l'
installazione luminosa a forma di Luna, il videowall alla Loggia in cui verranno proiettate opere, eventi e immagini a
tema, i totem che punteggiano i palazzi e le piazze di Treviso e le altre installazioni che impreziosiscono la città, in un
continuo fondersi di parole, luci ombre e musica. Una panchina letteraria Da Antonio Munoz Molina a Francesco
Piccolo Antonio Munoz Molina, membro della Real Academia Española e già direttore della sede newyorkese dell'
Instituto Cervantes, è considerato tra i migliori scrittori spagnoli della sua generazione. Col 'Vento della luna'
racconterà di un anno fatidico per l' umanità, il 1969, attraverso la voce di un adolescente. Ci sarà anche Francesco
Piccolo, più volte ospite a CartaCarbone, scrittore e sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca
Archibugi e della serie tv L' amica geniale tratta dall' omonimo romanzo di Elena Ferrante Claudia Durastanti, finalista
al premio strega 2019, parlerà de La straniera, un romanzo
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autobiografico tenero e folgorante, che racconta le incredibili vicende della sua originale famiglia. Omaggio a De
André Guido Harari, amico e fotografo personale di De André a cui ha dedicato diversi libri, presenterà Sguardi
randagi con Giulio Casale durante l' ultimo giorno del festival, evento che porterà con sé anche un piccolo dono di
Dori Ghezzi a CartaCarbone. Anna Sandri de Il Mattino di Padova presenterà un incontro sull' Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano giovedì 10 ottobre alle 19. Annalisa Bruni con il giornalista Edoardo Pittalis
presenterà, invece, venerdì 11 Anch' io mi ricordo e tu? Annalena Benini con Francesco Piccolo discuterà di Uomini e
Donne alle 16 al museo di Santa Caterina. Si parlerà anche di 50enni con la giornalista di iO Donna , Michaela K.
Bellisario, che sabato alle 17, nella chiesa di San Gregorio, presenterà Felici a 50 anni (Morellini editore) con la
coautrice Claudia Rabellino Becce e la editor Daniela Rossi. La giornalista di Corriere Veneto, Francesca Visentin, si
confronterà, infine, con gli autori del Nordest, da Marco Franzoso a Mauro Covavich. Tutte le info 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).
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verso cartacarbone

«La mia Israele di bambino viaggio tra i fili della memoria»
Wlodek Goldkorn presenta il suo ultimo romanzo "L' asino del Messia" appuntamento con il giornalista e scrittore
sabato 12 a Ca' dei Ricchi
intervista Marina GrassoPer professione, di storie ne ha raccontate a
migliaia Wlodek Goldkorn, che per molti anni ha diretto la redazione culturale
de "L' Espresso". Poi, qualche anno fa, ha iniziato a scrivere la sua. Quella di
figlio di ebrei polacchi scampati alla Shoah che nel 1968 arrivò in Israele. E
dopo aver iniziato a narrare con "Il bambino nella neve" (Feltrinelli, 2016) ha
recentemente pubblicato "L' asino del Messia" (Feltrinelli, 2019): libro che
presenterà sabato 12 alle 18.30 a Ca' dei Ricchi, dialogando con Alessia De
Marchi nell' ambito di CartaCarbone Festival (media partner la tribuna di
Treviso e i quotidiani Veneti Gedi). L' Asino del Messia è un romanzo
sulla storia contemporanea o una storia personale? «Di certo non è un
saggio su Israele. È la mia storia. La storia di un sedicenne che, nel 1968,
arriva in Israele dalla Polonia, entusiasta per quel nuovo inizio. Ci arriva con i
genitori, affranti perché avevano creduto dagli ideali della Polonia
comunista, che invece li espelle perché sono ebrei. Lo Stato d' Israele in cui
arrivano è ancora euforico per la totale vittoria della Guerra dei Sei Giorni che, ci tengo a dirlo, reputo comunque una guerra di autodifesa - e il
protagonista racconta in soggettiva quel momento, passando dall' entusiasmo iniziale ad una crescente
disillusione». Com' era, l' Israele del giovane Wlodek? «Era un paese euforico e rigido. L' ammirazione per i generali di
allora aveva molto limitato la capacità critica a tal punto da non far più percepire che esisteva, che esiste, un altro
popolo lì accanto. Era un Paese giovane, piccolissimo e perennemente minacciato, in cui i superstiti della Shoah
portavano dall' Europa la loro memoria, i loro demoni. Una memoria fatta anche dell' esperienza di vivere in un
paesaggio profondamente diverso, così forte da indurli a voler trasformare il deserto in un giardino, mentre il mio
sguardo di adolescente era invece affascinato dal deserto e dalla sua trascendenza». Si sta riferendo all' eccesso
di memoria, come lo definisce Yehoshua? «Sì, proprio quello. Noi ebrei soffriamo di eccesso di memoria e
spesso ci sentiamo vittime anche quando non lo siamo, mentre credo che per avere una vera memoria bisogna
saper dimenticare tante cose». Nel suo racconto, l' entusiasmo dell' adolescente si trasforma presto in
atteggiamento critico. «Il pensiero critico è parte di me e della mia formazione. Oppure, semplicemente, nessun
sogno è perfetto, e si trasforma sempre in una sorta di delusione. Come ci insegna Amoz Oz, sarebbe meglio se i
sogni
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restassero sempre tali». Eppure il Wlodek di oggi, nel suo racconto, si reca sulla tomba di Ben Gurion, il fondatore
di Israele, in una sorta di atto riconciliativo. «Ho posizioni notoriamente molto critiche nei confronti delle politiche dei
governi israeliani, però non c' è Occidente senza Israele e Ben Gurion lo sapeva bene. Il prezzo pagato per la
costituzione di Israele è stato altissimo, terribile, e ha provocato un conflitto tra profughi e altri profughi. Possiamo
avanzare ogni genere di critica, ma lui ha creato Israele, senza cui non ci sarebbe l' Occidente». Tra le prime politiche
dello Stato d' Israele ci furono direttive precise sulla lingua, che lei ricorda nel libro. In Israele, in quegli anni, la lingua
yiddish era fortemente vessata. Veniva ritenuta la lingua degli sconfitti, degli ebrei che non si seppero difendere e
venne forzatamente sostituita con la lingua ebraica. È noto che io amo moltissimo lo yiddish, che considero una
lingua assassinata dai nazisti: la trovo straordinaria e non credo sia assolutamente in antitesi all' ebraico. Anzi, in me
convive anche l' amore assoluto per l' ebraico e per i suoi eccezionali autori, da Oz a Yehoshua a Grossman fino alle
poetesse ancora poco conosciute». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il festiva

CartaCarbone, si comincia 140 autori animano la città
Francesco Piccolo, Antonio Muñoz Molina, Ricky Bizzarro, Vitaliano Trevisan
e Giulio Casale in scena da domani a domenica.
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Noi, felici a 50 anni L' età della rinascita
Cinquanta pride. L'«orgoglio» delle cinquantenni diventa rivoluzione. Donne
invisibili una volta superata la fatidica soglia degli «anta»? «Chi se ne importa,
godiamocela». E' il messaggio che arriva da due icone glam, una giornalista e
un' avvocata, attraverso il libro Felici a 50 anni (Morellini editore, 160 pagine,
14.90 euro). La padovana Michaela Karina Bellisario, giornalista di Io Donna
del Corriere della Sera , firma con l' avvocata Claudia Rabellino Becce questo
libro, che definiscono «una presa di posizione contro la discriminazione
basata sull' età». Per rivendicare i 50 anni come periodo in cui la donna è più
consapevole e «libera» di fare ciò che le pare, al di fuori da stereotipi e
convenzioni sociali. Un confronto a due voci tra donne che si raccontano con
ironia e sincerità. E invitano le cinquantenni, ma anche sessantenni, «a
diventare protagoniste nel momento di maggiore pienezza della propria vita,
rivendicando quell' age pride fatto di forza, concretezza, coraggio». Le
cinquantenni in Italia oggi sono 6 milioni, un esercito pronto per una vera
rivoluzione culturale. «Abbiamo speso una vita per arrivare a questa fase della
vita - spiega la padovana Michaela K.Bellisario - . La fine di un matrimonio.
Una malattia. Le difficoltà economiche. I lutti. La sindrome del nido vuoto. Siamo solo noi a riscrivere le regole del
gioco. Ora le conosciamo. Non seguiamo più un copione scritto da altri». «A 50 anni si può ricominciare una nuova
vita senza la competizione e l' ansia dei 30 - fa notare Bellisario - , sul lavoro e nell' amore si è più sagge e
consapevoli. Non si ha bisogno dell' approvazione degli altri. Abbiamo paura? Certo. Essere felici a 50 anni non
significa non avere paura, ma prendere a schiaffi i limiti e vivere l' età secondo il proprio stile, ignorando le
suggestioni (e pressioni) della società. Dobbiamo essere unite, confrontarci, ispirarci a vicenda, fare sentire la nostra
voce». Proprio Michaela è l' esempio di una rinascita, umana e professionale. La perdita di una figlia amatissima,
appena nata, la fine di una relazione, il lavoro a rotoli, tutto insieme, un baratro senza fine. Invece per lei la vita è
ripartita, meglio di prima: nuovo amore, nuovo lavoro, maggiore consapevolezza. La sua storia insegna. Ispira molte
altre donne. Nel libro, non si parla di come tingersi i capelli, ma si scopre che la complicità femminile è «un super
potere». Spesso, proprio dopo i 50 anni, si capisce che «l' anima gemella non è il partner, ma le amiche». La
«sorellanza» diventa un riconoscimento tra pari. Più importante di un amore. L' idea del libro, a Bellisario
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e Rabellino Becce è nata «con un bicchiere di prosecco in mano, sedute davanti al mare». Già questo è
significativo: non sfiancandosi di addominali. Ma «godendosela», ritagliandosi un momento speciale di relax.
«Chiacchieravamo e di colpo temi come il metabolismo che rallenta, il girovita che si allarga, il botulino, sono
diventati ricorrenti e solo all' apparenza futili - rivela Michaela K. Bellisario - . Così è cresciuto questo libro, tra
esperienze personali e interviste a influencer, imprenditrici, esperti». Tanti i capitoli, tra bellezza, moda,
consapevolezza e vivere green. Dal «diritto alle rughe», alla «maledetta menopausa», a «sesso e amore», a «non
diteci come dobbiamo vestire», fino alle famiglie allargate. Le autrici si confrontano, anche con opinioni diverse. Ad
esempio, per Bellisario «il botox non mi avrà mai». Mentre Rabellino Becce è favorevole al ritocchino. Qualche pillola
del «manifesto per i 50 pride»: vivi con fierezza l' unicità dei 50 anni, non delegare a nessuno la tua felicità, coltiva la
resilienza, dai valore alla complicità femminile, circondati di persone ispiranti e positive, fai di «la vita comincia
adesso» il tuo mantra. La felicità è un traguardo, ma con i super poteri che scattano a 50 anni, diventa «un gioco da
ragazze». Michaela K. Bellisario e Claudia Rabellino presentano il libro a Padova venerdì 11 ottobre (ore 18) libreria
Mondadori Bookstore di Piazza Insurrezione e poi il 12 a Treviso a CartaCarbone Festival.
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Quando la mano racconta nel laboratorio di Sabina Ferro
La cura della malattia- qualsiasi essa sia- passa attraverso un lavoro
personale ed introspettivo. CartaCarbone propone così per domenica 13
ottobre alle 14,30 (negli spazi di Ground Control CoWorking), all' interno del
percorso dei laboratori, l' appuntamento Quando la mano racconta, ideato e
promosso da Sabina Ferro, moglianese di origini veneziane, 47 anni,
infermiera professionale con laurea magistrale in filosofia teoretica e master,
esperta di medicina narrativa e scrittura autobiografica. Il laboratorio
introdurrà alla pratica della medicina narrativa e l' uso della scrittura
autobiografica come dispositivo di conoscenza di sè e di autoformazione in
questo ambito. Si partirà dalla mano e dal gesto di cura. «La mano spiega
Sabina Ferro è spesso protagonista dei nostri gesti e con questi della nostra
esistenza. Quel che si cerca è una nuova immaginazione dell' agire della
persona nella sua storia di cura e malattia. A partire dalle mani e dai loro gesti,
si rifletterà attraverso la scrittura, sul nostro prender-ci e prender-si cura verso
una nuova possibilità di stare con noi stessi in un sentiero di riscoperta».
Sabina Ferro è una delle poche consulenti autobiografiche con titolo
accademico e specializzazione, ha maturato anni di esperienza negli ospedali veneti, in particolare nei reparti di
psichiatria, e dal 2017 conduce incontri di medicina narrativa.
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Bizzarro nelle storie di Fiera: «Mondo che non c' è più»
IL PROTAGONISTA TREVISO La Fiera di Ricky Bizzarro sono le persone, quei
ragazzi di strada che hanno identificato, fino agli anni Novanta, un quartiere di
Treviso. Sono Nando, Vale, Denis. E' lo stesso Bizzarro, cantautore e
fondatore dei Radiofiera, che di Fiera è figlio e testimone. E Fiera è il titolo del
suo nuovo libro (Apogeo editore, 15 euro, foto a fianco), che sarà presentato
venerdì alle 21 alla Chiesa di San Gregorio a Treviso in occasione di
CartaCarbone, con letture dello scrittore-attore Vitaliano Trevisan. Modera
Bruna Graziani. «Fiera non è un punto sulla carta geografica, non sono i
monumenti, le fiere di San Luca, - dice Bizzarro. - Il posto lo fanno le persone.
In questo libro ho raccontato tutto quello che si poteva raccontare su Fiera.
Ho fatto una buona dose di autoanalisi, recuperato dei ricordi. E' stato un
percorso anche doloroso per certi aspetti. Ne è uscito un libro ruvido, ma che
riscatta Fiera. E' come se avessi chiuso una porta che avevo lasciata
socchiusa». La Fiera del libro di Bizzarro ci riporta indietro alla metà degli anni
Settanta, attraverso gli anni Ottanta, fino agli anni Novanta. «Gli anni Ottanta
hanno fottuto Fiera, - dice Bizzarro. - Fiera era una comunità antica, che ci ha
protetto, ma anche isolato allo stesso tempo. Sono arrivate le televisioni private, un po' di benessere. Poi è arrivata l'
eroina che ha fatto fuori due generazioni. Quando è arrivata nessuno ne sapeva nulla. Non c' erano internet e
neppure gli smartphone». E aggiunge: «Eravamo una generazione nata da persone che avevano fatto la fame ed
improvvisamente ci siamo ritrovati negli anni Ottanta. Fiera ha iniziato a muoversi verso l' esterno e gradualmente si
è disgregato tutto. Con gli anni Novanta la Fiera che conoscevamo era finita». Non si avverte alcune nota nostalgica
nella sua voce, ma l' esperienza e l' onestà intellettuale di chi ha vissuto appieno quegli anni e ha visto le
trasformazioni scorrere veloci, visibili e impossibili da fermare. Così in ogni racconto del libro c' è un episodio,
talvolta divertente, altre brutale, e ogni episodio racconta un personaggio con, sullo sfondo, un' epoca. Quasi una
Spoonriver. Anche se la Spoonriver di Fiera è una canzone, che probabilmente verrà proposta venerdì e sarà inserita
nel nuovo disco dei Radiofiera in uscita in primavera 2020, una ballata alla Dylan, che si intitola in mezo al prà dea
fiera': «Una canzone corale con otto-nove personaggi che si raccontano e girano attorno al prato della fiera, in uno
spazio temporale più ampio, dagli anni 40 a oggi, - dice Bizzarro. - Ne ho fatto anche un video, molto emozionale, che
uscirà il 20 ottobre. Una sorta di riscatto di Fiera». Le parole della canzone sono uscite in un solo giorno, mentre il
libro
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ha richiesto due anni e mezzo di lavoro: «Devo molto a Bruna Graziani per avermi convinto a scrivere e avermi
insegnato molto. Sono anche felice che Trevisan legga venerdì brani del mio libro. Ci divertiremo». Per un artista che
negli anni ha saputo reinventarsi continuamente, che ha sempre scritto tra articoli e canzoni, l' impresa di un libro
poteva sembrare scontata. «La scrittura mi è sempre piaciuta, ma un libro è diverso. Ho amato l' intimità in cui si
svolge questo lavoro, la ricerca continua, la tensione verso un obiettivo, la disciplina richiesta che non ho, la
costanza». Sara De Vido.
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Il festival dell' autobiografia da domani a domenica ospiterà 140 artisti nei luoghi più suggestivi della
città: tra gli autori Antonio Muñoz Molina, Francesco Piccolo, Gianmario Villalta, Davide Enia, Tullio
Pericoli. Omaggi a Levi a alla Luna

In viaggio con CartaCarbone
L' appuntamento
LA KERMESSE TREVISO Primo Levi e la luna. Un uomo che ritorna alla propria
umanità e riprende il cammino professionale. Non più e non solo testimone,
ma soprattutto giornalista. Che, come ognuno, nel 1969 alza gli occhi al cielo
e descrive la propria personale emozione per lo sbarco. Carta Carbone, il
festival dell' autobiografia, si apre domani riempiendo i luoghi più belli della
città di Treviso di parole, immagini, scrittura e musica con eventi diffusi che
daranno spazio a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole rotonde,
maratone letterarie, laboratori anche per adulti e bambini, visite guidate.
Antonio Muñoz Molina, Francesco Piccolo, Vitaliano Trevisan, Mauro
Covacich, Marco Franzoso, Gianmario Villalta, Davide Enia, Umberto Fiori,
Giulio Casale, Matilde Hochkofler tra i tanti attesi a Treviso per raccontare di
sé, della Luna, di Levi e di tanto altro. Organizzato dall' Associazione Culturale
Nina Vola con uno staff di 30 persone e 100 volontari, il festival accoglierà
fino a domenica 140 ospiti, 70 eventi in 15 luoghi del centro città. LA PRIMA
GIORNATA Già da giovedì mattina, alla Loggia dei Cavalieri sarà predisposta l'
installazione luminosa a forma di Luna Guardando il mondo da un oblò,
realizzata per il Festival dal Collettivo G.B. Sullo sfondo del cerchio di luce, i visitatori potranno fotografarsi grazie a
un dispositivo photo booth: le foto scattate verranno poi inviate direttamente via e-mail e anche esposte nel
videowall presente in Loggia, intervallate dagli eventi in presa diretta e da immagini e video sui temi del Festival. Alle
9 dalla Brat prendono avvio le prime due passeggiate esperienziali naturalistiche nella Treviso città d' acque,
dedicate a Primo Levi nella sua veste di scienziato e chimico, oltre che di scrittore: passeggiate che poi
proseguiranno per tutto il festival. Alla Loggia dei Cavalieri, alle 18, iniziaH2O | Una città che affiora dall' acqua, primo
dei quattro itinerari turistico-gastronomici nella città curati dagli studenti dell' istituto Alberghiero Alberini di Treviso.
Alle 19, nella chiesa di San Gregorio, si svolgerà il primo appuntamento con l' autobiografia, durante il quale Camillo
Brezzi - direttore scientifico - e Natalia Cangi - direttrice organizzativa - presenteranno l' Archivio Diaristico Nazionale
di Pieve Santo Stefano. Alle 21 al salone dei Trecento è in scena Alias, cronache dal pianeta Asperger, la
performance tratta dal testo autobiografico di Giovanni Morandini, un autore asperger curiosissimo di letteratura e
arti narrative che, da studente, ha iniziato a tenere una rubrica alla Radio di Ca' Foscari , format che successivamente
Radio 3. Nel testo teatrale racconta con grande ironia se stesso, «le incomprensioni
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e gli impacci vissuti a causa della sua vivace singolarità nel confronto con il vivere quotidiano, standardizzato,
della comunità normo-neurotipica» e i suoi sforzi di adattamento o mascheramento come spiega Domenico
Cardone su Gav (Gruppo Asperger Veneto), i contrasti emotivi e psichici tra il sentirsi un alieno (da qui il titolo) e
contemporaneamente un essere umano. NARRATIVA & DINTORNI Tra gli appuntamenti dei giorni successivi, ecco il
focus sulla scrittura femminile con Saveria Chemotti, Annalisa Bruni ed Elisabetta Baldisserotto in Le parole per dirlo:
Alba De Cespedes, Paola Drigo, Anna Banti (venerdì alle 16 aule Ca' Foscari Campus Treviso); quindi l' incontro,
sempre venerdì, con Ginevra Lamberti a Ca' dei Ricchi alle 18.30, presentata da Fulvio Luna Romero, su Perché
comincio dalla fine. Sabato spazio a più voci con Patrizia Riscica, Isabella Vicentini e Tomaso Pieragnolo (ore 10.30
Palazzo di Francia), quindi l' incontro con Saveria Chemotti a San Gregorio (ore 11.30) introdotta da Silvia Battistella;
lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo è atteso alle 16 a Santa Caterina per raccontare uomini e donne in
letteratura, cinema e nelle canzoni, mentre Matilde Hochkofler racconta Massimo Troisi a Ca' dei Ricchi alle 16.30;
Alberto Toso Fei svela la Serenissima tra proiezioni e parole (Palazzo Rinaldi ore 17) mentre Antonio Munoz Molina
sarà a Palazzo dei Trecento alle 17.30 col suo Il vento della luna. Chi vuole scoprire i poeti della A27 ecco Stefano
Raimondi, Marco Villa e Gianmario Villalta (direttore artistico di Pordenonelegge), alle 17.30 a Palazzo di Francia,
mentre i colleghi scrittori Mauro Covacich, Marco Franzoso e Vitaliano Trevisan e Valentina Durante discuteranno di
Contaminazioni alle 19 a Santa Caterina. Davide Enia e il suo potente L' Abisso chiuderanno la giornata alle Stefanini
(ore 21.30). FINALE Domenica da non perdere il docente trevigiano Nicola De Cilia alle prese con le Geografie di
Giovani Comisso (ore 16 Santa Caterina), quindi Tullio Pericoli con i suoi Incroci (ore 17.30 ai Trecento). Doppio gran
finale in città per il festival: alle 19.30 a Santa Caterina ci saranno Giulio Casale e Guido Harari con i loro Sguardi
randagi sulle tracce di Fabrizio De Andrè. Alle 21.30 Ricky Bizzarro e Marco Iacampo saranno alla Loggia dei
Cavalieri (ore 21.30) in Luna parole e stella con improvvisazioni musicali e divertenti racconti dedicati al nostro
satellite. E a tutti noi. Elena Filini.
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Fiera di Ricky Bizzarro alla Chiesa di San Gregorio a Treviso
Fiera di Ricky Bizzarro alla Chiesa di San Gregorio di Treviso. venerdì 11
ottobre 2019 ore ore 21:00. Ricky Bizzarro, rocker e musicista trevigiano
fondatore della rock band Radiofiera presenta il suo libro Fiera alla alla
Chiesa di San Gregorio in occasione di CartaCarbone Festival. FIERA DI
RICKY BIZZARRO Fiera è il quartiere periferico della città di Treviso, lambito
dal fiume Sile per secoli porto fluviale della città, che si fa palcoscenico. Tra
le quinte di un suggestivo paesaggio si muovono personaggi dalla natura
straordinaria evocando gesta e imprese eroiche, un'eco lontana di racconti, a
tratti mitologici. L'autore ci restituisce il profilo di una generazione che ha
cavalcato l'onda della rivoluzione giovanile degli anni 70, portatrice di ideali e
grandi speranze, stroncata e smantellata dai venti disgregatori degli anni '80.
Una gioventù pian piano dispersa dai veleni di un decennio, fatto di nuovi miti
effimeri, accompagnati da una distribuzione all'ingrosso dell'eroina, che
ebbero facile presa in una società povera, spesso indigente e bramosa di
riscatto. LA STORIA CONTEMPORANEA DI FIERA DIVENTA UN LIBRO Fiera,
inabissata nell'oscurità del tempo, rinasce in questo libro, e quella gioventù
sembra rivivere per gridare al mondo che quel territorio è un luogo dell'anima, la medaglia a cui teniamo di più: quella
che non abbiamo mai smesso di lustrare. Il libro di Ricky Bizzarro sarà presentato in anteprima nazionale al festival
CartaCarbone di Treviso venerdì 11 ottobre alle 21 nella Chiesa di San Gregorio con la partecipazione di Bruna
Graziani e di Vitaliano Trevisan. Chiesa di San Gregorio Vicolo S. Gregorio 7, Treviso TV info : www.facebook.com
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Yahoo Notizie
CartaCarbone Festival

Festival: autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso fra Luna e Primo Levi
La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di
CartaCarbone Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad oggi il
festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un
piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più di 100mila
visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà
del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori dal
Veneto.Da quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e gode
del patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dal
2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l'
apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che
l' ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival.Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un
libro, dedicato a scrittrici e scrittori di Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall
dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta.
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Festival: autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso fra Luna e Primo Levi
La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di
CartaCarbone Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad oggi il
festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi
La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo Levi, nel centenario della
n a s c i t a , s o n o i t e m i a l c e n t r o d i CartaCarbone Festival Letterario
'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad
oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo
esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più di 100mila visitatori;
ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà del
territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori dal Veneto. Da
quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e gode del
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dal 2009
nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l' apertura
con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che l' ha
conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival. Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta. (Fonte: Adnkronos )
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(Sito) Adnkronos
CartaCarbone Festival

Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
La Luna , a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo Levi , nel centenario della
n a s c i t a , s o n o i t e m i a l c e n t r o d i CartaCarbone Festival Letterario
'Autobiografia & Dintorni' , che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad
oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo
esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più di 100mila visitatori;
ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà del
territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori dal Veneto. Da
quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e gode del
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dal 2009
nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l' apertura
con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che l' ha
conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival. Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Milano Politica
CartaCarbone Festival

Notizie Milano Politica
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo
Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di CartaCarbone
Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al
13 ottobre. Fino ad oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti,
accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più
di 100mila visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni
e le realtà del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori
dal Veneto.Da quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e
gode del patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano,
dal 2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l'
apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che
l' ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival.Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta.
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Tiscali
CartaCarbone Festival

Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo
Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di CartaCarbone
Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al
13 ottobre. Fino ad oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti,
accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più
di 100mila visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni
e le realtà del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori
dal Veneto. Da quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e
gode del patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano,
dal 2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l'
apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che
l' ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival. Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta.
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Padova News
CartaCarbone Festival

Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo
Levi, nel centenario della nascita, sono i temi al centro di CartaCarbone
Festival Letterario 'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al
13 ottobre. Fino ad oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti,
accolti da un piccolo esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più
di 100mila visitatori; ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni
e le realtà del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori
dal Veneto. Da quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e
gode del patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano,
dal 2009 nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l'
apertura con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che
l' ha conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival. Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta. (Adnkronos)
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liberoQuotidiano.it
CartaCarbone Festival

Le autobiografie di 'CartaCarbone' invadono Treviso
) - La Luna, a cinquant' anni dall' allunaggio, e Primo Levi, nel centenario della
n a s c i t a , s o n o i t e m i a l c e n t r o d i CartaCarbone Festival Letterario
'Autobiografia & Dintorni', che si tiene a Treviso dal 10 al 13 ottobre. Fino ad
oggi il festival ha portato a Treviso circa 980 ospiti, accolti da un piccolo
esercito di volontari, 460 eventi a ingresso gratuito e più di 100mila visitatori;
ha coinvolto le scuole, ha fatto rete con le associazioni e le realtà del
territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori dal Veneto.Da
quest' anno, il festival è inserito nel Portale di Rai Cultura e gode del
patrocinio dell' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dal 2009
nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. A Primo Levi è dedicata l' apertura
con Emanuele Zinato, e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore che l' ha
conosciuto. Sarà un Levi inedito, non la figura del testimone che tutti
conoscono, ma lo scrittore di racconti surreali e fantastici, in cui si mostrano
il suo sorriso ironico e la sua passione per la scrittura in generale. Alla Luna è
dedicato, fra l' altro, il concorso letterario del festival.Durante il festival la
scalinata di Palazzo dei 300 diventa una libreria a cielo aperto: un'
installazione temporanea che vedrà ogni gradino diventare il dorso di un libro, dedicato a scrittrici e scrittori di
Treviso. Alla loggia ci sarà un videowall dove verranno trasmessi a ciclo continuo immagini e video sui temi del
festival e gli eventi in presa diretta.
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La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

Via a CartaCarbone la letteratura invade le piazze e i palazzi
Inizia oggi la sesta edizione di Carta Carbone, festival letterario dedicato all'
autobiografia (con media partner de La Tribuna di Treviso e dei quotidiani
veneti del gruppo Gedi), curato dall' associazione Nina Vola, che si
"muoverà" diffusamente nel cuore di Treviso fino a domenica sera. / PAGine
38 e 39.
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Il Mattino di Padova
CartaCarbone Festival

il festival dell' autobiografia

La lezione di Primo Levi e il fascino della Luna CartaCarbone conquista Treviso con i libri
Da oggi a domenica incontri, dibattiti e spettacoli per raccontare storie di vita vera con scrittori e protagonisti
Tommaso Mieletreviso. Quindici luoghi della città diventano enormi scatole
pensanti e illuminate, stipate di parole, riflessioni e spunti. Sotto lo sguardo
della luna e con in mente la lezione immortale di Primo Levi. Parte oggi la
sesta edizione di CartaCarbone, il festival dedicato all' autobiografia (media
partner il nostro giornale), curato dall' associazione Nina Vola con la
direzione artistica di Bruna Graziani. Si "muoverà" nel cuore di Treviso fino a
domenica sera. Tra i nomi di punta della manifestazione a ingresso gratuito,
quello di Tullio Pericoli, pittore e illustratore con più di 50 anni di carriera,
atteso ospite a Palazzo dei Trecento, domenica (dalle 17.30). Dalla Spagna
arriverà Antonio Muñoz Molina, che con "Il Vento della Luna" racconterà di
quel numero simbolo per la storia umana, il 1969 (sabato a Palazzo dei
Trecento, dalle 17.30). Saranno a Treviso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato
a S.Caterina, dalle 16); Matilde Hockofler, esperta di arti visive, con "Il
romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato a Ca' dei Ricchi, alle 16.30). E
ancora la finalista al premio Strega 2019, Claudia Durastanti (domenica a
San Gregorio, 18. 30) e Guido Harari, affiancato da Giulio Casale tra parole e musica per presentare "Sguardi
Randagi" (domenica a Santa Caterina, dalle 19.30). tanti ospiti La lista degli ospiti è lunghissima: Annalena Benini,
Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky Bizzarro (in versione scritta e scenica), Michaela
Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona,
Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani. Un programma ricco anche di voci poetiche: un nome per
tutti, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti del panorama italiano (domani dalle 19 a Palazzo di Francia). il
programma La prima giornata del festival inizia oggi da Palazzo Rinaldi (con il taglio pomeridiano del nastro alla
presenza di istituzioni, staff, sponsor, partner e volontari) cui seguirà, dalle 18, il primo incontro dal titolo "Il sorriso di
Primo Levi". Lo studioso Emanuele Zinato e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore, racconteranno il suo lato meno
noto di giornalista, poeta, autore di narrativa, di racconti surreali e fantastici. Le vie della città saranno animate dai
bambini delle scuole primarie: con partenza dalla biblioteca Brat, avranno inizio dalle 9 le prime due passeggiate
esperienziali naturalistiche nella Treviso città d' acque, dedicate a Levi e al suo racconto "Ottima è l' acqua". il
mondo da un oblòDa stamattina a domenica, in Loggia dei Cavalieri, sarà predisposta l' installazione
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Il Mattino di Padova
CartaCarbone Festival

luminosa a forma di luna "Guardando il mondo da un oblò", realizzata dal Collettivo G.B.: sullo sfondo del cerchio
di luce i visitatori potranno fotografarsi grazie a un dispositivo photo booth. Loggia che, dalle 18, sarà punto di
partenza di "H2O - Una città che affiora dall' acqua". Alle 19, nella chiesa di S. Gregorio, il primo appuntamento con l'
autobiografia: Camillo Brezzi (direttore scientifico) e Natalia Cangi (direttrice organizzativa) presenteranno l'
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, intervistati dalla giornalista Anna Sandri. Alla stessa ora, a
Palazzo di Francia, tra chitarra elettrica e piano digitale, "Mica come Prévert", primo incontro "poetico" con Mariano
Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. "Alias, cronache dal pianeta Asperger" è il titolo della performance alle 21 a
Palazzo dei Trecento. Il giovedì si concluderà in Loggia, alle 21.30, con l' evento di apertura di CartaCarbone Scuole
con Anna Toscano e la musica di Alessandro Fedrigo. le NOVITÀ Tra le chicche 2019, le panchine letterarie nei
luoghi simbolo degli eventi, decorate ognuna da un artista differente. Ma anche la scenografica scalinata di Palazzo
dei Trecento, vera e propria libreria a cielo aperto con ogni gradino che diventa il dorso di un libro dedicato a scrittori
trevigiani. Di interesse la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone formata da ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha
ideato e organizzato sette eventi. Sguardi anche al mondo della terza età, con il progetto-antologia "Sei? Siamo!"
curato con gli ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, e anche cinema. Alla proiezione di "Dafne", domani a
Ca' dei Ricchi, alle 21, ci sarà Caterina Raspanti, alla cui vita il film s' ispira: una ragazza down che dopo la morte della
madre ha manifestato la sua vitalità sostenendo il padre. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La scrittrice Ginevra Lamberti presenta il suo ultimo romanzo «Celebro la condivisione di parole, punti
di vista e la libertà di scelta»

«Così ho scoperto la vitalità che gira intorno alla morte»
intervista Marina GrassoIniziare una ricerca sul lutto e scoprire un mondo
pieno di vitalità. Poi raccontarlo con una brillante e levigata scrittura con
accenti pop e ottenere consensi a piene mani. È quel che ha fatto Ginevra
Lamberti (nella foto), vittoriese di nascita e veneziana di adozione, con il suo
secondo romanzo "Perché comincio dalla fine" (Marsilio, 2019), che
presenta a CartaCarbone Festival domani, (ore 18.30) a Ca' dei Ricchi,
parlandone con Fulvio Luna Romero. L a p r o t a g o n i s t a d i " P e r c h é
comincio dalla fine" si chiama Ginevra: solo un' omonima? «Mi è
omonima e fa cose molto simili a quelle che fa la me stessa in carne e ossa:
scrivere, gestire una locazione turistica a Venezia, convivere con un
compagno, cercare invano di essere costante nell' andare in palestra e via
dicendo. Ma il resto è postproduzione della vita, dunque non ha troppo a che
fare con la realtà. È u n r o m a n z o a p i ù v o c i o p p u r e u n r e p o r t a g e
narrativo? «Nel libro, la vita quotidiana si alterna a incontri-interviste con
addetti al settore del lutto e generici appassionati dell' argomento: imprese
funebri e cimiteri verdi in aree boschive; e poi diamantificazione delle ceneri,
urne biodegradabili che fanno nascere alberi, truccatrici per morti, master universitari in Death Studies, festival
culturali dedicati al fine-vita e molto altro ancora. È un libro che celebra la vita, la condivisione di parole, paure e punti
di vista, celebra anche la libertà di scelta». Un mondo sconosciuto ai più: come l' ha scoperto? «Mi è stato proposto
di dedicarmi a un non meglio precisato progetto dedicato al lutto. Il primo pensiero è stato "le mie parole non
bastano; avrò bisogno delle parole degli altri". Non potendo ottenerne di certe sul senso della vita e della morte, ho
iniziato a cercarne su cosa succede ai nostri corpi quando non li abitiamo più, incontrare le persone che se ne
occupano e conoscere le opzioni a nostra disposizione per celebrare i nostri cari, noi stessi, il ciclo della vita e della
sua fine. A ogni risposta il progetto si modificava e cresceva». Di scoperte ne ha fatte tante e tante ne faranno i
lettori. Qual è stata quella che l' ha più colpita?
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«La più grande sorpresa è stata il carico di appassionata vitalità di tutte le persone con cui ho parlato di morte e
che di essa si occupano ogni giorno. Mi ha confermato che, forse, la più grande stranezza è il persistere nel relegare
in un angolo della coscienza una paura così grande, pratica che non aiuterà mai a scioglierne i nodi». --
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il festival dell' autobiografia

La lezione di Primo Levi e il fascino della Luna CartaCarbone conquista Treviso con i libri
Da oggi a domenica incontri, dibattiti e spettacoli per raccontare storie di vita vera con scrittori e protagonisti
Tommaso Mieletreviso. Quindici luoghi della città diventano enormi scatole
pensanti e illuminate, stipate di parole, riflessioni e spunti. Sotto lo sguardo
della luna e con in mente la lezione immortale di Primo Levi. Parte oggi la
sesta edizione di CartaCarbone, il festival dedicato all' autobiografia (media
partner il nostro giornale), curato dall' associazione Nina Vola con la
direzione artistica di Bruna Graziani. Si "muoverà" nel cuore di Treviso fino a
domenica sera. Tra i nomi di punta della manifestazione a ingresso gratuito,
quello di Tullio Pericoli, pittore e illustratore con più di 50 anni di carriera,
atteso ospite a Palazzo dei Trecento, domenica (dalle 17.30). Dalla Spagna
arriverà Antonio Muñoz Molina, che con "Il Vento della Luna" racconterà di
quel numero simbolo per la storia umana, il 1969 (sabato a Palazzo dei
Trecento, dalle 17.30). Saranno a Treviso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato
a S.Caterina, dalle 16); Matilde Hockofler, esperta di arti visive, con "Il
romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato a Ca' dei Ricchi, alle 16.30). E
ancora la finalista al premio Strega 2019, Claudia Durastanti (domenica a
San Gregorio, 18. 30) e Guido Harari, affiancato da Giulio Casale tra parole e musica per presentare "Sguardi
Randagi" (domenica a Santa Caterina, dalle 19.30). tanti ospiti La lista degli ospiti è lunghissima: Annalena Benini,
Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky Bizzarro (in versione scritta e scenica), Michaela
Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona,
Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani. Un programma ricco anche di voci poetiche: un nome per
tutti, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti del panorama italiano (domani dalle 19 a Palazzo di Francia). il
programma La prima giornata del festival inizia oggi da Palazzo Rinaldi (con il taglio pomeridiano del nastro alla
presenza di istituzioni, staff, sponsor, partner e volontari) cui seguirà, dalle 18, il primo incontro dal titolo "Il sorriso di
Primo Levi". Lo studioso Emanuele Zinato e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore, racconteranno il suo lato meno
noto di giornalista, poeta, autore di narrativa, di racconti surreali e fantastici. Le vie della città saranno animate dai
bambini delle scuole primarie: con partenza dalla biblioteca Brat, avranno inizio dalle 9 le prime due passeggiate
esperienziali naturalistiche nella Treviso città d' acque, dedicate a Levi e al suo racconto "Ottima è l' acqua". il
mondo da un oblòDa stamattina a domenica, in Loggia dei Cavalieri, sarà predisposta l' installazione
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luminosa a forma di luna "Guardando il mondo da un oblò", realizzata dal Collettivo G.B.: sullo sfondo del cerchio
di luce i visitatori potranno fotografarsi grazie a un dispositivo photo booth. Loggia che, dalle 18, sarà punto di
partenza di "H2O - Una città che affiora dall' acqua". Alle 19, nella chiesa di S. Gregorio, il primo appuntamento con l'
autobiografia: Camillo Brezzi (direttore scientifico) e Natalia Cangi (direttrice organizzativa) presenteranno l'
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, intervistati dalla giornalista Anna Sandri. Alla stessa ora, a
Palazzo di Francia, tra chitarra elettrica e piano digitale, "Mica come Prévert", primo incontro "poetico" con Mariano
Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. "Alias, cronache dal pianeta Asperger" è il titolo della performance alle 21 a
Palazzo dei Trecento. Il giovedì si concluderà in Loggia, alle 21.30, con l' evento di apertura di CartaCarbone Scuole
con Anna Toscano e la musica di Alessandro Fedrigo. le NOVITÀ Tra le chicche 2019, le panchine letterarie nei
luoghi simbolo degli eventi, decorate ognuna da un artista differente. Ma anche la scenografica scalinata di Palazzo
dei Trecento, vera e propria libreria a cielo aperto con ogni gradino che diventa il dorso di un libro dedicato a scrittori
trevigiani. Di interesse la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone formata da ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha
ideato e organizzato sette eventi. Sguardi anche al mondo della terza età, con il progetto-antologia "Sei? Siamo!"
curato con gli ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, e anche cinema. Alla proiezione di "Dafne", domani a
Ca' dei Ricchi, alle 21, ci sarà Caterina Raspanti, alla cui vita il film s' ispira: una ragazza down che dopo la morte della
madre ha manifestato la sua vitalità sostenendo il padre. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il festival dell' autobiografia

La lezione di Primo Levi e il fascino della Luna CartaCarbone conquista Treviso con i libri
Da oggi a domenica incontri, dibattiti e spettacoli per raccontare storie di vita vera con scrittori e protagonisti
Tommaso Mieletreviso. Quindici luoghi della città diventano enormi scatole
pensanti e illuminate, stipate di parole, riflessioni e spunti. Sotto lo sguardo
della luna e con in mente la lezione immortale di Primo Levi. Parte oggi la
sesta edizione di CartaCarbone, il festival dedicato all' autobiografia (media
partner il nostro giornale), curato dall' associazione Nina Vola con la
direzione artistica di Bruna Graziani. Si "muoverà" nel cuore di Treviso fino a
domenica sera. Tra i nomi di punta della manifestazione a ingresso gratuito,
quello di Tullio Pericoli, pittore e illustratore con più di 50 anni di carriera,
atteso ospite a Palazzo dei Trecento, domenica (dalle 17.30). Dalla Spagna
arriverà Antonio Muñoz Molina, che con "Il Vento della Luna" racconterà di
quel numero simbolo per la storia umana, il 1969 (sabato a Palazzo dei
Trecento, dalle 17.30). Saranno a Treviso: Francesco Piccolo, scrittore e
sceneggiatore per Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato
a S.Caterina, dalle 16); Matilde Hockofler, esperta di arti visive, con "Il
romanzo di una vita: Massimo Troisi" (sabato a Ca' dei Ricchi, alle 16.30). E
ancora la finalista al premio Strega 2019, Claudia Durastanti (domenica a
San Gregorio, 18. 30) e Guido Harari, affiancato da Giulio Casale tra parole e musica per presentare "Sguardi
Randagi" (domenica a Santa Caterina, dalle 19.30). tanti ospiti La lista degli ospiti è lunghissima: Annalena Benini,
Mauro Covacich, Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky Bizzarro (in versione scritta e scenica), Michaela
Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi, Massimiliano Santarossa, Michela Fregona,
Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro Cinquegrani. Un programma ricco anche di voci poetiche: un nome per
tutti, Umberto Fiori, tra i poeti più importanti del panorama italiano (domani dalle 19 a Palazzo di Francia). il
programma La prima giornata del festival inizia oggi da Palazzo Rinaldi (con il taglio pomeridiano del nastro alla
presenza di istituzioni, staff, sponsor, partner e volontari) cui seguirà, dalle 18, il primo incontro dal titolo "Il sorriso di
Primo Levi". Lo studioso Emanuele Zinato e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore, racconteranno il suo lato meno
noto di giornalista, poeta, autore di narrativa, di racconti surreali e fantastici. Le vie della città saranno animate dai
bambini delle scuole primarie: con partenza dalla biblioteca Brat, avranno inizio dalle 9 le prime due passeggiate
esperienziali naturalistiche nella Treviso città d' acque, dedicate a Levi e al suo racconto "Ottima è l' acqua". il
mondo da un oblòDa stamattina a domenica, in Loggia dei Cavalieri, sarà predisposta l' installazione
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luminosa a forma di luna "Guardando il mondo da un oblò", realizzata dal Collettivo G.B.: sullo sfondo del cerchio
di luce i visitatori potranno fotografarsi grazie a un dispositivo photo booth. Loggia che, dalle 18, sarà punto di
partenza di "H2O - Una città che affiora dall' acqua". Alle 19, nella chiesa di S. Gregorio, il primo appuntamento con l'
autobiografia: Camillo Brezzi (direttore scientifico) e Natalia Cangi (direttrice organizzativa) presenteranno l'
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, intervistati dalla giornalista Anna Sandri. Alla stessa ora, a
Palazzo di Francia, tra chitarra elettrica e piano digitale, "Mica come Prévert", primo incontro "poetico" con Mariano
Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. "Alias, cronache dal pianeta Asperger" è il titolo della performance alle 21 a
Palazzo dei Trecento. Il giovedì si concluderà in Loggia, alle 21.30, con l' evento di apertura di CartaCarbone Scuole
con Anna Toscano e la musica di Alessandro Fedrigo. le NOVITÀ Tra le chicche 2019, le panchine letterarie nei
luoghi simbolo degli eventi, decorate ognuna da un artista differente. Ma anche la scenografica scalinata di Palazzo
dei Trecento, vera e propria libreria a cielo aperto con ogni gradino che diventa il dorso di un libro dedicato a scrittori
trevigiani. Di interesse la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone formata da ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha
ideato e organizzato sette eventi. Sguardi anche al mondo della terza età, con il progetto-antologia "Sei? Siamo!"
curato con gli ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, e anche cinema. Alla proiezione di "Dafne", domani a
Ca' dei Ricchi, alle 21, ci sarà Caterina Raspanti, alla cui vita il film s' ispira: una ragazza down che dopo la morte della
madre ha manifestato la sua vitalità sostenendo il padre. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i laboratori

Il valore dell'acqua percorsi per tutte le età
Una sarabanda di esperienze e di laboratori diversificati, dedicata tanto ai
grandi quanto ai piccini: CartaCarbone è anche questo. Da non perdere la
passeggiata-workshop esperienziale per i ragazzi "Ottima è l' acqua" sul
valore dell' acqua, nella biblioteca per ragazzi Brat (oggi e domani, dalle ore
16 alle 17.30) e i percorsi turistico-gastronomici di "H2O - Una città che
affiora dall' acqua", il primo dei quattro itinerari turistico-gastronomici nella
città curati dagli studenti dell' istituto Alberghiero Alberini di Treviso, che
dopo l' avvio proseguono fino a domenica. Percorsi ideati per gli adulti che
raccontano alcuni aspetti della città di Treviso, ispirandosi ai quattro
elementi (acqua, aria, terra, fuoco) associati alle formule chimiche di acqua,
azoto, sabbia e metano. E poi ancora: "Nel giardino della luna" (sabato in
Brat, dalle 10 alle 13); "Approdi" (sabato negli spazi di Ground Control
Coworking, dalle 11), cui seguirà nel pomeriggio (dalle 15) "L' altra faccia
della luna". Nuovamente in Brat, sabato (dalle 16 alle 18.30), con "Lunatici!
Pupazzi da tavolo extraterrestri a modo tuo". Chiusura domenica con "Libri
Ri-fioriti" sempre negli spazi Coworking (10-13), "Una notte di luna piena... in
un libro" (Brat, dalle 10 alle 12.30) e "Quando la mano racconta", a cura de Il Portolano e guidato da Sabina Ferro
negli spazi Coworking (14.30). Per iscrizioni iscriversi attraverso il sito www.cartacarbonefestival.it. --TO.M.
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Scrittura e scrittori quattro giorni di incontri nel nome del libro
A Treviso da oggi a domenica tavole rotonde e spettacoli Gli omaggi a Primo Levi e ai 50 anni dallo sbarco sulla luna
Tommaso Miele Quindici luoghi simbolo della città diventano enormi scatole pensanti e
illuminate, stipate di parole, riflessioni e spunti. Sotto lo sguardo della luna e con in
mente la lezione indimenticabile e immortale di Primo Levi. Parte oggi la sesta edizione
di CartaCarbone, il festival letterario dedicato all' autobiografia (media partner la Tribuna
di Treviso e i quotidiani veneti Gedi), curato dall' associazione Nina Vola con la direzione
artistica di Bruna Graziani, che si "muoverà" diffusamente nel cuore di Treviso fino a
domenica sera. Tra i nomi di punta della quattro giorni letteraria a ingresso gratuito,
quello di Tullio Pericoli, pittore e illustratore con più di cinquant' anni di carriera che sarà
l' atteso ospite a Palazzo dei Trecento, domenica (dalle ore 17. 30). Direttamente dalla
Spagna arriverà Antonio Muñoz Molina, che con "Il Vento della Luna" racconterà di quel
numero simbolo per la storia umana, il 1969 (sabato a Palazzo dei Trecento, dalle 17.
30). Saranno a Treviso ancora, e in ordine sparso, tra gli altri: Francesco Piccolo,
scrittore e sceneggiatore per Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi (sabato a
Santa Caterina, dalle 16); Matilde Hockofler, esperta di arti visive, con "Il romanzo di una
vita: Massimo Troisi" (sabato a Ca' dei Ricchi, alle 16. 30). Tra gli altri interpreti della
lunga camminata letteraria, anche la finalista al premio Strega 2019, Claudia Durastanti
(domenica a San Gregorio, 18. 30) e Guido Harari, affiancato da Giulio Casale tra parole
e musica per presentare "Sguardi Randagi" (domenica a Santa Caterina, dalle 19.30).
tanti ospiti Ma la lista degli ospiti è lunghissima: Annalena Benini, Mauro Covacich,
Marco Franzoso, Vitaliano Trevisan, Ricky Bizzarro (in versione scritta e scenica),
Michaela Bellisario e Claudia Rebellino Becce, Ginevra Lamberti, Paolo Zardi,
Massimiliano Santarossa, Michela Fregona, Marco Gottardi, Nicola De Cilia e Alessandro
Cinquegrani. Un programma che sarà ricco anche di voci poetiche: nome d' eccezione, quello di Umberto Fiori, tra i
poeti più importanti del panorama italiano (domani dalle 19 a Palazzo di Francia). il programma di OGGI La prima
giornata del festival prende il via da Palazzo Rinaldi (con il taglio pomeridiano del nastro alla presenza delle
istituzioni, staff, sponsor, partner e volontari) cui seguirà, dalle 18, il primo incontro dal titolo "Il sorriso di Primo Levi".
Lo studioso Emanuele Zinato e Alberto Sinigaglia, giornalista e scrittore, racconteranno il suo lato meno noto di
giornalista, poeta, autore di narrativa, di racconti surreali e fantastici. Le vie della città saranno animate dai bambini
delle scuole primarie: con partenza dalla biblioteca Brat, avranno inizio dalle 9 le prime due passeggiate esperienziali
naturalistiche nella Treviso città d' acque, dedicate a Levi e al suo racconto "Ottima
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è l' acqua". il mondo da un oblòFin da questa mattina e sino a domenica 13, in Loggia dei Cavalieri, sarà
predisposta l' installazione luminosa a forma di luna "Guardando il mondo da un oblò", realizzata dal Collettivo G. B:
sullo sfondo del cerchio di luce i visitatori potranno fotografarsi grazie a un dispositivo photo booth. Loggia che,
dalle 18, sarà anche punto di partenza di "H2O - Una città che affiora dall' acqua". Alle 19, nella chiesa di San
Gregorio, il primo appuntamento con l' autobiografia: Camillo Brezzi (direttore scientifico) e Natalia Cangi (direttrice
organizzativa) presenteranno l' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, intervistati dalla giornalista
Anna Sandri. Alla stessa ora, a Palazzo di Francia, tra chitarra elettrica e piano digitale, "Mica come Prévert", primo
incontro "poetico" con Mariano Macale, Fabio Appetito e Marco De Cave. "Alias, cronache dal pianeta Asperger" è
invece il titolo della delicata performance che si terrà alle 21 a Palazzo dei Trecento. Il giovedì si concluderà in
Loggia, alle 21.30, con l' evento di apertura di CartaCarbone Scuole con Anna Toscano e la music a di Alessandro
Fedrigo. le NOVITÀ Tra le chicche 2019, le panchine letterarie, poste nei luoghi simbolo degli eventi e decorate
ognuna da un artista differente. Ma anche la scenografica scalinata di Palazzo dei Trecento, vera e propria libreria a
cielo aperto con ogni gradino che diventa il dorso di un libro dedicato a scrittori e scrittrici trevigiani. Di interesse
anche la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone formata da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 26 anni che ha
curato autonomamente l' ideazione e l' organizzazione di sette eventi. Sguardi anche al mondo della terza età, con il
progetto-antologia "Sei? Siamo!" in collaborazione con gli ospiti di ISRAA, Casa Albergo Salce di Treviso, e anche
cinema. La proiezione di "Dafne" (domani a Ca' dei Ricchi, alle 21) sarà rafforzata dalla presenza della protagonista,
Caterina Raspanti, alla cui vita il film si ispira: una ragazza affetta da sindrome di down che dopo la morte della
madre ha manifestato tutta la sua vital ità sostenendo il padre. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Diari, epistolari e memorie i tesori dell' Archivio nazionale
Nuova collaborazione con l' importante istituto di Pieve Santo Stefano Incontri oggi, domani e per finire domenica
Tra le novità della sesta edizione di Carta Carbone Festival, un nuovo partner
culturale: l' Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, importante
realtà di riferimento nel mondo della cultura autobiografica. Un archivio
pubblico che, dal 1984, raccoglie scritti di persone non famose nei quali si
riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d' Italia, che nel 1991 è
diventato Fondazione e poi una Onlus. L' Archivio Diaristico Nazionale
promuove numerose iniziative per valorizzare gli oltre ottomila diari,
epistolari e memorie autobiografiche. Nei suoi 35 anni di raccolta e
conservazione della memoria Pieve Santo Stefano (in provincia di Arezzo) è
diventata "La città del diario", dov' è custodito un patrimonio documentario
che dal 2009 è anche nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. Il nuovo
sodalizio con CartaCarbone arricchirà il festival di tre appuntamenti a cura
dell' Archivio, a partire da oggi alle 19, quando nella chiesa di San Gregorio ci
saranno Camillo Brezzi, direttore scientifico della Fondazione e Natalia
Cangi, che ne è la direttrice organizzativa, che presenteranno l' Archivio e la
sua ricchezza di storie, di scrittura popolare, di memorie e di emozioni
dialogando con la giornalista Anna Sandri, responsabile del settore Cultura dei quotidiani veneti Gedi. Inoltre, domani
alle 9, nelle aule Ca' Foscari Campus, gli studenti delle scuole superiori conosceranno l' Archivio attraverso la storia
di Antonio Cocco, giovane che nel 1952 accettò in modo rocambolesco di arruolarsi nella Legione straniera e che,
pur rimpiangendo ben presto questa scelta, non farà più ritorno nella sua Venezia. Il suo intenso epistolario alla
famiglia, depositato presso l' Archivio diaristico e vincitore nel 2017 del Premio Pieve Saverio Tutino - che la
Fondazione assegna a uno dei diari più apprezzati da un' apposita Giuria consegnati nell' ultimo anno - è anche
diventato il libro "Ridotta Isabelle. Nella legione straniera senza ritorno da Dien Bien Phu (Lettere 1952-54)", che sarà
presentato da Natalia Cangi e dal giornalista Gianluigi Cortese. Domenica alle 16.30, poi, nuovamente nella chiesa di
San Gregorio, l' Archivio proporrà l' incontro con Caterina Minni, che annotando nel suo diario la sua lotta contro l'
anoressia iniziata a 11 anni, ha scritto una testimonianza straordinaria del suo dolore e della sua rinascita. Un diario
intenso che ha anche partecipato al Premio Pieve Saverio Tutino 2015 dell' Archivio Nazionale dei Diari e che è poi
diventato un libro, "Inchiostro" (edito da Pensiero Scientifico nel 2017), che
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la stessa Caterina Minni presenterà assieme alla scrittrice Ginevra Lamberti. --M.GR. BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.
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La scrittrice Ginevra Lamberti presenta il suo ultimo romanzo «Celebro la condivisione di parole, punti
di vista e la libertà di scelta»

«Così ho scoperto la vitalità che gira intorno alla morte»
intervista Marina GrassoIniziare una ricerca sul lutto e scoprire un mondo
pieno di vitalità. Poi raccontarlo con una brillante e levigata scrittura con
accenti pop e ottenere consensi a piene mani. È quel che ha fatto Ginevra
Lamberti (nella foto), vittoriese di nascita e veneziana di adozione, con il suo
secondo romanzo "Perché comincio dalla fine" (Marsilio, 2019), che
presenta a CartaCarbone Festival domani, (ore 18.30) a Ca' dei Ricchi,
parlandone con Fulvio Luna Romero. L a p r o t a g o n i s t a d i " P e r c h é
comincio dalla fine" si chiama Ginevra: solo un' omonima? «Mi è
omonima e fa cose molto simili a quelle che fa la me stessa in carne e ossa:
scrivere, gestire una locazione turistica a Venezia, convivere con un
compagno, cercare invano di essere costante nell' andare in palestra e via
dicendo. Ma il resto è postproduzione della vita, dunque non ha troppo a che
fare con la realtà. È u n r o m a n z o a p i ù v o c i o p p u r e u n r e p o r t a g e
narrativo? «Nel libro, la vita quotidiana si alterna a incontri-interviste con
addetti al settore del lutto e generici appassionati dell' argomento: imprese
funebri e cimiteri verdi in aree boschive; e poi diamantificazione delle ceneri,
urne biodegradabili che fanno nascere alberi, truccatrici per morti, master universitari in Death Studies, festival
culturali dedicati al fine-vita e molto altro ancora. È un libro che celebra la vita, la condivisione di parole, paure e punti
di vista, celebra anche la libertà di scelta». Un mondo sconosciuto ai più: come l' ha scoperto? «Mi è stato proposto
di dedicarmi a un non meglio precisato progetto dedicato al lutto. Il primo pensiero è stato "le mie parole non
bastano; avrò bisogno delle parole degli altri". Non potendo ottenerne di certe sul senso della vita e della morte, ho
iniziato a cercarne su cosa succede ai nostri corpi quando non li abitiamo più, incontrare le persone che se ne
occupano e conoscere le opzioni a nostra disposizione per celebrare i nostri cari, noi stessi, il ciclo della vita e della
sua fine. A ogni risposta il progetto si modificava e cresceva». Di scoperte ne ha fatte tante e tante ne faranno i
lettori. Qual è stata quella che l' ha più colpita?
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«La più grande sorpresa è stata il carico di appassionata vitalità di tutte le persone con cui ho parlato di morte e
che di essa si occupano ogni giorno. Mi ha confermato che, forse, la più grande stranezza è il persistere nel relegare
in un angolo della coscienza una paura così grande, pratica che non aiuterà mai a scioglierne i nodi». --

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 13

[ § 2 2 6 1 6 1 7 0 § ]

giovedì 10 ottobre 2019
Pagina 45

La Nuova di Venezia e Mestre
CartaCarbone Festival

La scrittrice Ginevra Lamberti presenta il suo ultimo romanzo «Celebro la condivisione di parole, punti
di vista e la libertà di scelta»

«Così ho scoperto la vitalità che gira intorno alla morte»
intervista Marina GrassoIniziare una ricerca sul lutto e scoprire un mondo
pieno di vitalità. Poi raccontarlo con una brillante e levigata scrittura con
accenti pop e ottenere consensi a piene mani. È quel che ha fatto Ginevra
Lamberti (nella foto), vittoriese di nascita e veneziana di adozione, con il suo
secondo romanzo "Perché comincio dalla fine" (Marsilio, 2019), che
presenta a CartaCarbone Festival domani, (ore 18.30) a Ca' dei Ricchi,
parlandone con Fulvio Luna Romero. L a p r o t a g o n i s t a d i " P e r c h é
comincio dalla fine" si chiama Ginevra: solo un' omonima? «Mi è
omonima e fa cose molto simili a quelle che fa la me stessa in carne e ossa:
scrivere, gestire una locazione turistica a Venezia, convivere con un
compagno, cercare invano di essere costante nell' andare in palestra e via
dicendo. Ma il resto è postproduzione della vita, dunque non ha troppo a che
fare con la realtà. È u n r o m a n z o a p i ù v o c i o p p u r e u n r e p o r t a g e
narrativo? «Nel libro, la vita quotidiana si alterna a incontri-interviste con
addetti al settore del lutto e generici appassionati dell' argomento: imprese
funebri e cimiteri verdi in aree boschive; e poi diamantificazione delle ceneri,
urne biodegradabili che fanno nascere alberi, truccatrici per morti, master universitari in Death Studies, festival
culturali dedicati al fine-vita e molto altro ancora. È un libro che celebra la vita, la condivisione di parole, paure e punti
di vista, celebra anche la libertà di scelta». Un mondo sconosciuto ai più: come l' ha scoperto? «Mi è stato proposto
di dedicarmi a un non meglio precisato progetto dedicato al lutto. Il primo pensiero è stato "le mie parole non
bastano; avrò bisogno delle parole degli altri". Non potendo ottenerne di certe sul senso della vita e della morte, ho
iniziato a cercarne su cosa succede ai nostri corpi quando non li abitiamo più, incontrare le persone che se ne
occupano e conoscere le opzioni a nostra disposizione per celebrare i nostri cari, noi stessi, il ciclo della vita e della
sua fine. A ogni risposta il progetto si modificava e cresceva». Di scoperte ne ha fatte tante e tante ne faranno i
lettori. Qual è stata quella che l' ha più colpita?
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«La più grande sorpresa è stata il carico di appassionata vitalità di tutte le persone con cui ho parlato di morte e
che di essa si occupano ogni giorno. Mi ha confermato che, forse, la più grande stranezza è il persistere nel relegare
in un angolo della coscienza una paura così grande, pratica che non aiuterà mai a scioglierne i nodi». --
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L'autrice Ginevra Lamberti presenterà il suo ultimo romanzo domani a Ca' dei Ricchi dialogando con
Fulvio Luna Romero

«Cominciando dalla fine ho scoperto la vitalità che gira intorno alla morte»
Marina GrassoIniziare una ricerca sul lutto e scoprire un mondo pieno di
vitalità. E poi raccontarlo con una brillante e levigata scrittura con accenti
pop e ottenere consensi a piene mani. È quel che ha fatto Ginevra Lamberti,
vittoriese di nascita e veneziana di adozione, con il suo secondo romanzo
"Perché comincio dalla fine" (Marsilio, 2019), che presenterà a CartaCarbone
Festival domani, venerdì 11, (ore 18.30) a Ca' dei Ricchi, sede dell'
associazione Treviso Ricerca Arte, parlandone con Fulvio Luna Romero. L a
protagonista di "Perché comincio dalla fine" si chiama Ginevra: è
solo un' omonima? «Mi è omonima e fa cose molto simili a quelle che fa la
me stessa in carne e ossa: scrivere, gestire una locazione turistica a
Venezia, convivere con un compagno, cercare vanamente di essere
costante nell' andare in palestra e via dicendo. Ma il resto è postproduzione
della vita, dunque non ha troppo a che fare con la realtà. È un romanzo a
più voci oppure un reportage narrativo? «Nel libro, la vita quotidiana si
alterna a incontri-interviste con addetti al settore del lutto e generici
appassionati dell' argomento: imprese funebri come Taffo Funeral Services
e cimiteri verdi in aree boschive; e poi diamantificazione delle ceneri, urne biodegradabili che fanno nascere alberi,
truccatrici per morti, master universitari in Death Studies, festival culturali dedicati al fine-vita e molto altro ancora. È
un libro che di fatto celebra la vita, la condivisione di parole, paure e punti di vista, che celebra anche la libertà di
scelta». Di fatto, un mondo sconosciuto ai più: come l' ha scoperto? «Mi è stato proposto di dedicarmi a un
non meglio precisato progetto dedicato al lutto. Il primo pensiero formulato a mente lucida è stato "le mie parole
non bastano; avrò bisogno delle parole degli altri". Non potendo ottenerne di certe sul senso della vita e della morte,
ho iniziato a cercarne su cosa succede ai nostri corpi quando non li abitiamo più, incontrare le persone che se ne
occupano e conoscere le opzioni a nostra disposizione per celebrare i nostri cari, noi stessi, il ciclo della vita e della
sua fine. A ogni risposta aggiungevo il progetto si modificava e cresceva».
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Di scoperte ne ha fatte tante e tante ne faranno i lettori. Ma qual è stata quella che l' ha più colpita? «La più grande
sorpresa è stata il carico di appassionata vitalità di tutte le persone con cui ho parlato di morte e che di questo
settore si occupano ogni giorno. Mi ha confermato che, forse, la più grande stranezza è il persistere nel relegare in
un angolo della nostra coscienza una paura così grande, pratica che non aiuterà mai a scioglierne i nodi». -- BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il festival CartaCarbone torna ad animare la città
Saranno Primo Levi e la Luna i temi della sesta edizione del Festival Letterario
CartaCarbone «Autobiografia & Dintorni»,che torna in città dal 10 al 13 ottobre.
Quattro giorni in cui nei luoghi più belli della città sisusseguiranno decine di
eventi fra presentazioni di autori, tavole rotonde,convegni,spettacoli,
laboratori e mostre. info@cartacarbonefestival.it Luoghivari
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Treviso Festival
Torna da oggi al 13 ottobre il festival letterario Carta Carbone dedicato
all'ambito: Autobiografia & dintorni. Nel centro storico incontri con autori e
protagonisti della scena culturale locale. Ingresso libero, programma
completo cartacarbonefestival.it.
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cartacarbone festivall' apertura dei lavori

«Racconto il Novecento degli ultimi e le campagne mai toccate dal boom»
Massimiliano Santarossa presenta "Pane e ferro" oggi alle 19.30 alla Loggia dei CavalieriIl taglio del nastro e gli
auguri di Zaia
Marina GrassoI lettori di Massimiliano Santarossa sono abituati a pagine
"dure", che hanno il sapore dell' asfalto delle periferie e la poesia a tratti
visionaria di chi le ha vissute, amate e odiate. Ma soprattutto capite. E che
ha saputo narrarle con rara efficacia in ben otto romanzi in dieci anni. Ma il
suo nono libro, "Pane e ferro", ha invece il sapore della terra e della storia, del
sudore e dell' emarginazione; di un' emigrazione di prossimità, nelle
fabbriche; di radici che si disfano, di un Nordest ancora poco narrato («Ho
voluto inaugurare una stagione di Epica Letteraria, donare un' Epica
Letteraria al Friuli e al Veneto», afferma). È un po' il lungo capitolo
precedente di tutta la sua produzione dal 2007 ad oggi, una storia famigliare
tra i campi e il cemento, tra Friuli e Veneto, tra la fine dell' Ottocento e il
1999. storie della terra È, insomma una storia su "Il Novecento, qui da noi",
come indica il sottotitolo. Lo presenterà oggi alle 19.30 alla Loggia dei
Cavalieri, dialogando con la giornalista Mitia Chiarin nell' ambito di
CartaCarbone Festival, dopo una serie di accoglienze entusiastiche in Friuli,
dove a un mese dall' uscita è il libro più venduto nelle librerie. «Pane e ferro è
una controstoria del Novecento vista con gli occhi di una famiglia del grande popolo degli "ultimi" - spiega - di quelli
che non sono stati sfiorati dal boom economico, tra i quali anche la tecnologia è arrivata molto più tardi che in altri
contesti. Vi ho inserito anche una ventina di digressioni saggistiche, proprio perché il flusso della storia, in una
famiglia dimenticata da tutti, è diverso; distinto, pur se non distinguibile, anche quando la terra cui tutta la famiglia si
dedica viene solcata da ben due guerre mondiali. Mi premeva smentire l' idea diffusa che il crescente benessere
italiano del dopoguerra abbia trasformato tutte le vite. Gli "ultimi" non se ne sono nemmeno accorti, di quel boom».
la lingua Però si sono accorti che l' economia era cambiata. «Che ha cambiano la loro vita, soprattutto - afferma tanto da trasformarli da contadini a metalmezzadri, che di giorno si spaccavano la schiena nei campi e la notte in
qualche fabbrica». Cruciale, nel libro, il ruolo della lingua. «Ho studiato molto questo aspetto, ed è stata la fatica più
grande nei tre anni di lavoro che "Pane e ferro" mia ha richiesto. Fino agli anni Settanta, ossia fino all' avvento della
televisione, nelle campagne friulane l' italiano era praticamente una lingua straniera. Ritenevo opportuno rispettare
quella lingua che era solo orale, lingua di memoria e di fatica. Per me che sono nato nel 1974 non è stato facile ma
ho capito che quella era una delle poche cose che nessuna
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ricerca nel web può restituire, quindi ad alto rischio di dispersione. E credo sia anche grazie a quella lingua che
molti anziani - che certo prima non erano interessati ai miei libri - ora mi dicono che ha fatto loro ricordare l' infanzia.
Ed è per me il complimento più bello». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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cartacarbone festivall' apertura dei lavori

«Racconto il Novecento degli ultimi e le campagne mai toccate dal boom»
Massimiliano Santarossa presenta "Pane e ferro" oggi alle 19.30 alla Loggia dei CavalieriIl taglio del nastro e gli
auguri di Zaia
Ieri pomeriggio a Palazzo Rinaldi l' apertura dei lavori con il sindaco Mario
Conte e l' assessore Colonna Preti. E il taglio del nastro ai Trecento con
Bruna Graziani. Su facebook gli auguri del governatore Zaia.
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TREVISO

Un omaggio a Primo Levi Poi letture su donne e natura
Saranno Primo Levi e la Luna i temi della sesta edizione del Festival letterario
CartaCarbone «Autobiografia & Dintorni»,che torna in città fino a domenica 13
ottobre, in un susseguirsi di eventi fra presentazioni di autori, tavole
rotonde,convegni,spettacoli, laboratori, mostre, esposizioni, momenti dedicati
ai bambini e alle famiglie. info@cartacarbonefestival.it Luoghivari
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CartaCarbone
A Treviso il festival di narrativaepoesia dedicatoaPrimo Levi Da Muñoz Molina a Piccolo e Covacich La mostra di
Galliani
Quattro giorni immersi tra libri, autori, poesia e spettacoli a Treviso con
CartaCarbone festival, che da oggi entra nel vivo: un centinaio gli eventi e
duecento ospiti, tra scrittori, artisti, musicisti. Dedicato quest' anno a Primo
Levi nel centenario dalla nascita e alla Luna, il festival, unico in Italia sulla
letteratura autobiografica, trasforma anche l' arredo urbano di Treviso, con
panchine a forma di libri decorate ognuna da un artista diverso, scalinate che
sembrano librerie e l' installazione luminosa della grande Luna alla Loggia.
Una kermesse di contenuti, attenta al sociale e alle novità di spessore tra
narrativa e poesia. Una passerella di autori, tra cui Antonio Muñoz Molina,
Francesco Piccolo, Mauro Covacich, Vitaliano Trevisan, Marco Franzoso,
Tullio Pericoli, Gianmario Villalta, Annalena Benini, Matilde Hochkofler, Wlodek
Golkornok e molti altri. L' inaugurazione di ieri con il taglio del nastro della
mostra di Omar Galliani al Museo Bailo è stata un bagno di folla. L' omaggio a
Primo Levi si declina nella maratona letteraria condotta da Alessandro
Cinquegrani, quattro tappe in quattro giorni, sulle tracce dei racconti dello
scrittore. Domani e domenica le giornate clou del Festival, tra libri, itinerari
enogastronomici, musica, animazione e spettacoli per bambini. Domani, in particolare, alle 10.30 a Ca' dei Ricchi l'
anteprima nazionale del libro della scrittrice Michela Fregona di Belluno, La classe degli altri (Apogeo), storia di dieci
mesi nelle aule del Centro per l' educazione degli adulti. L' autrice dialogherà con la scrittrice e giornalista Federica
Sgaggio e con Daniela Rossi. Alle 16 ai Musei di Santa Caterina il confronto tra Francesco Piccolo e Annalena Benini
sulla differenza tra uomini e donne, tra cinema, canzoni, vita. Evento trainante del festival domani pomeriggio l'
incontro con lo scrittore spagnolo Antonio Munoz Molina e il suo libro Il vento della luna (66thand2nd), a Palazzo dei
Trecento (ore 17.30). Le voci più rappresentative della letteratura contemporanea, Mauro Covacich, Vitaliano
Trevisan, Marco Franzoso, Valentina Durante, saranno invece alle 19 ai Musei Civici di Santa Caterina per svelare
esperienze, autori, generi che hanno influenzato la loro scrittura, nell' incontro «Contaminazioni». Tanti altri gli
appuntamenti, tutti elencati nel sito www.cartacarbonefestival.it. E poi le passeggiate esperienziali naturalistiche
nella Treviso città d' acque, gli itinerari enogastronomici tra osterie, i reading di poesia, concerti e performance.
«Quest' anno per il festival non potevamo non pensare a Primo Levi, nel centenario dalla
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nascita - sottolinea Bruna Graziani, organizzatrice e direttrice artistica di CartaCarbone - , ma abbiamo scelto di
ricordarlo soprattutto nella sua veste, forse meno nota, di autore di racconti. A Levi è dedicato sia l' evento di
apertura che la maratona letteraria e le passeggiate esperienziali per bambini e famiglie». Novità dell' edizione 2019
la sezione «Idee Giovani CartaCarbone» che coinvolge i ragazzi: un gruppo di giovani tra i 18 e i 27 anni ha curato e
ideato sette eventi del festival. L' approfondimento sul sociale è declinato con «Ci sono anch' io» in cui i ragazzi
narrano l' inclusione sociale, «Sei? Siamo» che coinvolge gli anziani della Casa Albergo Salce. La proiezione dei film
Dafne e Nata per te , storie dal mondo della sindrome di Down e la pièce Alias, cronache dal pianeta Asperger
ispirata alla storia di Giovanni Remondini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione.
Aggiornamenti in tempo reale sugli appuntamenti, o variazioni di orari, sul sito e sui social ufficiali di CartaCarbone. L'
Infopoint per materiale sul festival o informazioni, è sempre attivo alla Loggia dei Cavalieri. In chiusura, domenica
Guido Harari, amico e fotografo di De Andrè, presenterà con il musicista Giulio Casale «Sguardi randagi», musica e
immagini dedicate a De Andrè, attraverso gli occhi e la voce di chi l' ha conosciuto. CartaCarbone festival è
organizzato dall' associazione Nina Vola di Treviso. L' ultimo evento sarà il 26 ottobre con un dopo-festival a
sorpresa.
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Carta Carbone, incontri e scrittura al femminile
` Fino a domenica 70 eventi e 140 ospiti: oggi focus sulle donne
IL FESTIVAL TREVISO Carta Carbone, il festival dell' autobiografia, dà spazio
da oggi a domenica a incontri con gli autori, mostre, spettacoli, tavole rotonde,
maratone letterarie, laboratori per adulti e bambini, visite guidate. Organizzato
dall' associazione culturale Nina Vola accoglierà 140 ospiti, 70 eventi in 15
luoghi del centro città. Oggi, dalle 16 alle 17.30, nelle aule di Ca' Foscari al
campus di Treviso focus sulla scrittura femminile con Saveria Chemotti,
Annalisa Bruni ed Elisabetta Baldisserotto in Le parole per dirlo: Alba De
Cespedes, Paola Drigo, Anna Banti; quindi l' incontro con Ginevra Lamberti a
Ca' dei Ricchi alle 18.30, presentata da Fulvio Luna Romero, su Perché
comincio dalla fine. Sabato spazio a più voci con Patrizia Riscica, Isabella
Vicentini e Tomaso Pieragnolo (ore 10.30 Palazzo di Francia); lo scrittore e
sceneggiatore Francesco Piccolo è atteso alle 16 a Santa Caterina per
raccontare uomini e donne in letteratura, cinema e nelle canzoni, mentre
Matilde Hochkofler racconta Massimo Troisi a Ca' dei Ricchi alle 16.30;
Alberto Toso Fei svela la Serenissima tra proiezioni e parole (Palazzo Rinaldi
ore 17) mentre Antonio Munoz Molina sarà a Palazzo dei Trecento alle 17.30
col suo Il vento della luna. Chi vuole scoprire i poeti della A27 ecco Marco Villa e Gianmario Villalta (direttore
artistico di Pordenonelegge), alle 17.30 a Palazzo di Francia, mentre i colleghi scrittori Mauro Covacich, Marco
Franzoso e Vitaliano Trevisan e Valentina Durante discuteranno di Contaminazioni alle 19 a Santa Caterina. Davide
Enia e il suo potente L' Abisso chiuderanno la giornata alle Stefanini (ore 21.30). Domenica alle 19.30 a Santa
Caterina ci sarà Giulio Casale sulle tracce di Fabrizio De Andrè. Alle 21.30 Ricky Bizzarro e Marco Iacampo alla
Loggia dei Cavalieri (ore 21.30) in Luna parole e stella. Molti laboratori e itinerari sono già al completo per numero di
iscrizioni: Sul sito è possibile consultare quelli ancora disponibili: www.cartacarbonefestival.it/laboratoriitinerari2019.
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Un omaggio a Primo Levi Poi letture su donne e natura
Racconta di autobiografia e dintorni CartaCarbone, festival letterario di
Treviso (fino al 13 ottobre, cartacarbonefestival.it). Quest'anno la dedica è
doppia e omaggia due dei grandi anniversari del 2019: i 50 anni dallo
sbarco sulla Luna e i 100 dalla nascita di Primo Levi (qui soprattutto nelle
vesti di autore di racconti).
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Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: fiere e mercatini accendono l' autunno
Tanti appuntamenti da segnare in agenda: a Treviso il festival CartaCarbone, a Roncade "Autunno in castello". Per la
sera grandi concerti: Pete Doherty e Los Massadores
MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI L' autunno entra nel vivo in provincia
di Treviso. Una raffica di appuntamenti si prepara ad accendere il secondo
weekend di ottobre. A Treviso grande attesa per la nuova edizione del
festival letterario "CartaCarbone" . Nel weekend il centro del capoluogo sarà
invaso anche dalle iniziative del mercato "Campagna amica" di Coldiretti
mentre prosegue immancabile il divertimento delle Fiere di San Luca .
Spostandoci in provincia saranno i mercatini e le manifestazioni autunnali a
farla da padrone. L' appuntamento più atteso è senza dubbio quello con
"Autunno in castello" a Roncade . Non da meno la Mostra mercato dei
marroni a Monfenera che continua anche questo weekend. Da tenere d'
occhio poi la prima edizione di "Colori e sapori d' autunno" a Quinto di Treviso
e la Fiera d' autunno a Motta di Livenza . Per gli amanti dei mercatini
domenica torna l' appuntamento con l' antiquariato a Portobuffolè . Breda di
Piave punta di più sulla cultura e dà il via alla sua "Biblioweek" . Per i più
piccoli a Sarmede torna l' appuntamento con "Il Paese delle Fiabe". Al Parco
degli Alberi Parlanti divertimento con gli spettacoli della compagnia Gli Alcuni
, mentre al parco del Livelet di Revine Lago uno speciale viaggio al tempo della preistoria . Non mancheranno gli
incontri di spessore. Venerdì 11 ottobre a Ca' dei Carraresi si parlerà del processo contro Socrate . Sabato
appuntamento da non perdere con il presidente di Slow Food, Carlo Petrini . Se amate il buon vino, a San Pietro di
Feletto continuano le degustazioni della cantina Moretvini mentre agli amanti delle gite fuori porta consigliamo un'
escursione lungo la costa di Serravalle oppure un super fitness workout a Volpago del Montello . CONCERTI, FESTE
& SPETTACOLI Fine settimana semplicemente spettacolare per la musica dal vivo. Si cominica venerdì sera con una
serata imperdibile al New Age Club di Roncade dove tornerà a esibirsi la star internazionale Peter Doherty . Sabato
appuntamento in Piazza Borsa a Treviso con il concerto a ingresso gratuito dei Los Massadores . Tutto live anche il
fine settimana del Dump di Treviso mentre, per gli amanti della musica classica, continuano i concerti del festival
organistico "Città di Treviso" e i concerti al Tempio canoviano di Possagno . La notte si anima con i locali della zona
Fonderia a Treviso dove sabato sera riparte la nuova stagione di Radika e all' Home Rock Bar si potrà far festa tutta
la notte a ingresso gratuito. Per gli amanti del cinema appuntamento a Oderzo con il film argentino: "Il mio
capolavoro" . Immancabile l' appuntamento a teatro con lo spettacolo: "El moroso dela nona" . ARTE, MOSTRE &
CULTURA Le Giornate del Fai saranno le grandi protagoniste di questo fine settimana in provincia di Treviso. Ultimi
giorni invece per le mostre del Treviso Comic Book Festival. Aperte nel fine settimana: la mostra dedicata all'
Industrial Art a Portobuffolè e la mostra fotografica
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"Futurewear by Napapijri" . Alle Gallerie delle Prigioni, sempre a Treviso, prosegue la mostra "When we dance you
make me happy" con importanti opere della collezione Benetton. Al museo collezione Salce proseguono le visite
guidate tematiche alla mostra su Leopoldo Metlicovitz . Inaugurazione nel weekend, sempre a Treviso, per la mostra
"Trio Aperto" . Ad Asolo continua la mostra di acquerelli dedicata ai cambiamenti climatici . A San Zenone degli
Ezzelini 68 artisti espongono le loro opere . Da tenere a mente, infine, la mostra "Natura Mirabilis" delle artiste Elena
Cappelletto e Mirella Scotton alla cantina 47Anno Domini di Roncade, la mostra fotografica "Portrait" e la mostra
"Carta d' Oriente" allestita in occasione del festival CartaCarbone .
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Libri en plein air!
Libri en plein air a CartaCarbone! Dopo le panchine a forma di libro, cosa di
più rappresentativo di una libreria a cielo aperto per vestire a festa Treviso
dur ante un festival letterario? È proprio ciò che è diventata la scalinata di
Palazzo dei Trecento: in ogni gradino il dorso di un libro, omaggio a grandi
scrittrici e scrittori di una città che ha dato loro i natali. (Diocesi di Treviso)
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«Ora lo so: la vita va nutrita». Storia di Caterina dell' anoressia e della scrittura che aiuta a
guarire
Domani a Treviso incontro con la giovanissima autrice: da un diario terapeutico al libro per un percorso di rinascita
Marina Grasso«Il corpo non è il fine, è il mezzo». Sembra lo dica con la
leggerezza di una brillante diciannovenne, studente fuori sede in Design
della Comunicazione, che ha tanti amici, va in palestra, e per non pesare
troppo sulle spalle della famiglia fa anche la cameriera in una trattoria.
Invece, Caterina Minni lo dice con il sollievo di chi con il suo corpo ha già
fatto i conti e sa di dover tenere sempre alta la guardia contro quella sfida
fisica e mentale che si chiama anoressia, che ha cominciato a impegnarla
quando aveva solo undici anni. «A quell' età» racconta «non ero interessata
agli stereotipi, non mi sono ammalata per seguire una moda: chi afferma
che l' anoressia insorga per imitazione dice una cosa molto superficiale su
un malessere molto più profondo». È diretta, Caterina, lucida e semplice nell'
eloquio fluente, con il suo accento umbro e la voce sicura. Perché «adesso
vivo il mio corpo per godermi la vita. E la vita va nutrita». È un' infilata di
affermazioni sintetiche ed efficaci, il suo pensiero. Come quelle che, appena
quindicenne, ha riportato nel suo diario a scopo terapeutico, mentre
combatteva per la seconda volta contro quella sua «voglia di restare
piccola, di non ingombrare, di non farmi vedere e anche di non vedermi riflessa in uno specchio» che l' aveva portata
a pesare 22 chili. Un diario che ha scritto all' inizio del 2014, dopo un ricovero di oltre due anni in una struttura per il
trattamento dei disordini alimentari. «Ho iniziato a scrivere quasi per espellere il dolore con cui combattevo già da
tre anni, raccontando difficoltà e speranze di quel momento. Quando ho cominciato a stare un po' meglio l' ho
consegnato alla mia psicologa, che dopo averlo letto mi ha invitato a condividerlo. All' inizio non ne avevo alcuna
intenzione, ma pensando di poter essere d' aiuto a chi stava soffrendo, l' ho inviato all' Archivio Nazionale dei Diari di
Pieve Santo Stefano». E lì non è passato inosservato: ha partecipato all' edizione 2015 del Premio Pieve Saverio
Tutino, bandito annualmente per valorizzare il patrimonio di storie personali che l' Archivio custodisce, ed è arrivato
in finale. Non ha vinto, ma ha lasciato il segno. Tanto che nell' ambito degli appuntamenti che l' Archivio sta
proponendo al CartaCarbone Festival, Caterina Minni sarà domani alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio di Treviso,
per parlare con Ginevra Lamberti di quel diario poi diventato libro, "Inchiostro". «Ne parlo volentieri» ammette
«perché quel diario è stato un punto di svolta fondamentale. Rendere pubblici i miei pensieri ed essere accolta con
una benevolenza infinita, per me che per anni ho tentato di scomparire fisicamente anche per paura del confronto
con l' altro, è stato clamoroso. Capire che le mie parole
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erano apprezzate, che la mia sofferenza lasciata sulla carta poteva aiutare qualcuno, che anch' io potevo vivere
una vita "normale" è stato straordinario. Grazie a quel libro e alle persone che mi ha fatto conoscere, ho smesso di
concentrarmi esclusivamente su di me». Ma lei sa che deve stare sempre attenta: «Lo scorso anno, per qualche
tempo ho forse smesso di volermi bene come avrei dovuto e ho avuto una ricaduta. Ho superato la maturità tra mille
difficoltà tanto che i miei genitori erano un po' apprensivi, all' inizio, per questo mio trasferimento a 300 chilometri da
casa per continuare gli studi. Ma già dopo pochi mesi hanno capito che ora desidero vivere, non scomparire». Che
ora il suo corpo è il mezzo per nutrirsi di vita. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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a santa caterina, ore 16

Nel reading di Piccolo "uomini e donne" in un eterno gioco di specchi
"Uomini e donne". Un titolo semplice per un incontro con due scrittori che
però non è la presentazione di un libro, ma di molti libri e di nessuno. Che
include anche testi di canzoni, ritratti e battute di personaggi
cinematografici, luoghi comuni. Magari anche qualche passo da qualche
loro libro, ma solo perché funzionale a quello che è «un po' reading, un po'
racconto e un po' spettacolo», come lo definisce Francesco Piccolo, che ne
sarà protagonista assieme alla giornalista e scrittice Annalena Benini, oggi
alle 16 a Santa Caterina. Già più volte ospite di CartaCarbone Festival («dove
torno sempre molto volentieri»), lo scrittore (Premio Strega 2014) e
sceneggiatore per film di Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi
(e, recentemente, anche della serie tv "L' amica geniale" tratta dall' omonimo
romanzo di Elena Ferrante), porterà a Treviso tante storie di uomini e di
donne frutto della fantasia ma ben radicati nella memoria collettiva. Storie
che, insieme a Benini, racconterà e leggerà al pubblico per coinvolgerlo
direttamente nella tessitura variabile di questo progetto. Uno spettacolo che
vive di parole, insomma, e che Piccolo racconta così: «È sostanzialmente un
reading di pagine che abbiamo selezionato intrecciando i nostri interessi per raccontare a modo nostro come sono
fatti uomini e donne, in un gioco di rimandi e di specchi. Racconteremo, insomma, l' eterna differenza tra uomini e
donne e tra donne e uomini, e come questa sia da sempre fonte inesauribile di spunti per scrittori, sceneggiatori,
parolieri. Lo abbiamo proposto solo due volte, prima di questo appuntamento trevigiano, e in entrambi i casi
abbiamo cercato la reazione e l' interazione con il pubblico, che si è rivelata sempre molto efficace. Anche il
pubblico di CartaCarbone, quindi, sarà chiamato a prendere in qualche modo parte al nostro racconto». Riguardo al
focus autobiografico di CartaCarbone, inoltre, Piccolo afferma che «in qualche modo saremo autobiografici anche
noi, perché credo che la scelta delle storie da raccontare sia in un certo senso raccontare sé stessi. Raccontarsi è
anche quel che ti interessa raccontare, quel che ti interessa leggere, quel che preferisci non dimenticare e
condividere». In fin dei conti, parafrasando un celebre detto, noi siamo anche quello che leggiamo. --M. G.
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«Ora lo so: la vita va nutrita». Storia di Caterina dell' anoressia e della scrittura che aiuta a
guarire
Domani a Treviso incontro con la giovanissima autrice: da un diario terapeutico al libro per un percorso di rinascita
Marina Grasso«Il corpo non è il fine, è il mezzo». Sembra lo dica con la
leggerezza di una brillante diciannovenne, studente fuori sede in Design
della Comunicazione, che ha tanti amici, va in palestra, e per non pesare
troppo sulle spalle della famiglia fa anche la cameriera in una trattoria.
Invece, Caterina Minni lo dice con il sollievo di chi con il suo corpo ha già
fatto i conti e sa di dover tenere sempre alta la guardia contro quella sfida
fisica e mentale che si chiama anoressia, che ha cominciato a impegnarla
quando aveva solo undici anni. «A quell' età» racconta «non ero interessata
agli stereotipi, non mi sono ammalata per seguire una moda: chi afferma
che l' anoressia insorga per imitazione dice una cosa molto superficiale su
un malessere molto più profondo». È diretta, Caterina, lucida e semplice nell'
eloquio fluente, con il suo accento umbro e la voce sicura. Perché «adesso
vivo il mio corpo per godermi la vita. E la vita va nutrita». È un' infilata di
affermazioni sintetiche ed efficaci, il suo pensiero. Come quelle che, appena
quindicenne, ha riportato nel suo diario a scopo terapeutico, mentre
combatteva per la seconda volta contro quella sua «voglia di restare
piccola, di non ingombrare, di non farmi vedere e anche di non vedermi riflessa in uno specchio» che l' aveva portata
a pesare 22 chili. Un diario che ha scritto all' inizio del 2014, dopo un ricovero di oltre due anni in una struttura per il
trattamento dei disordini alimentari. «Ho iniziato a scrivere quasi per espellere il dolore con cui combattevo già da
tre anni, raccontando difficoltà e speranze di quel momento. Quando ho cominciato a stare un po' meglio l' ho
consegnato alla mia psicologa, che dopo averlo letto mi ha invitato a condividerlo. All' inizio non ne avevo alcuna
intenzione, ma pensando di poter essere d' aiuto a chi stava soffrendo, l' ho inviato all' Archivio Nazionale dei Diari di
Pieve Santo Stefano». E lì non è passato inosservato: ha partecipato all' edizione 2015 del Premio Pieve Saverio
Tutino, bandito annualmente per valorizzare il patrimonio di storie personali che l' Archivio custodisce, ed è arrivato
in finale. Non ha vinto, ma ha lasciato il segno. Tanto che nell' ambito degli appuntamenti che l' Archivio sta
proponendo al CartaCarbone Festival, Caterina Minni sarà domani alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio di Treviso,
per parlare con Ginevra Lamberti di quel diario poi diventato libro, "Inchiostro". «Ne parlo volentieri» ammette
«perché quel diario è stato un punto di svolta fondamentale. Rendere pubblici i miei pensieri ed essere accolta con
una benevolenza infinita, per me che per anni ho tentato di scomparire fisicamente anche per paura del confronto
con l' altro, è stato clamoroso. Capire che le mie parole
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erano apprezzate, che la mia sofferenza lasciata sulla carta poteva aiutare qualcuno, che anch' io potevo vivere
una vita "normale" è stato straordinario. Grazie a quel libro e alle persone che mi ha fatto conoscere, ho smesso di
concentrarmi esclusivamente su di me». Ma lei sa che deve stare sempre attenta: «Lo scorso anno, per qualche
tempo ho forse smesso di volermi bene come avrei dovuto e ho avuto una ricaduta. Ho superato la maturità tra mille
difficoltà tanto che i miei genitori erano un po' apprensivi, all' inizio, per questo mio trasferimento a 300 chilometri da
casa per continuare gli studi. Ma già dopo pochi mesi hanno capito che ora desidero vivere, non scomparire». Che
ora il suo corpo è il mezzo per nutrirsi di vita. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Ora lo so: la vita va nutrita». Storia di Caterina dell' anoressia e della scrittura che aiuta a
guarire
Domani a Treviso incontro con la giovanissima autrice: da un diario terapeutico al libro per un percorso di rinascita
Marina Grasso«Il corpo non è il fine, è il mezzo». Sembra lo dica con la
leggerezza di una brillante diciannovenne, studente fuori sede in Design
della Comunicazione, che ha tanti amici, va in palestra, e per non pesare
troppo sulle spalle della famiglia fa anche la cameriera in una trattoria.
Invece, Caterina Minni lo dice con il sollievo di chi con il suo corpo ha già
fatto i conti e sa di dover tenere sempre alta la guardia contro quella sfida
fisica e mentale che si chiama anoressia, che ha cominciato a impegnarla
quando aveva solo undici anni. «A quell' età» racconta «non ero interessata
agli stereotipi, non mi sono ammalata per seguire una moda: chi afferma
che l' anoressia insorga per imitazione dice una cosa molto superficiale su
un malessere molto più profondo». È diretta, Caterina, lucida e semplice nell'
eloquio fluente, con il suo accento umbro e la voce sicura. Perché «adesso
vivo il mio corpo per godermi la vita. E la vita va nutrita». È un' infilata di
affermazioni sintetiche ed efficaci, il suo pensiero. Come quelle che, appena
quindicenne, ha riportato nel suo diario a scopo terapeutico, mentre
combatteva per la seconda volta contro quella sua «voglia di restare
piccola, di non ingombrare, di non farmi vedere e anche di non vedermi riflessa in uno specchio» che l' aveva portata
a pesare 22 chili. Un diario che ha scritto all' inizio del 2014, dopo un ricovero di oltre due anni in una struttura per il
trattamento dei disordini alimentari. «Ho iniziato a scrivere quasi per espellere il dolore con cui combattevo già da
tre anni, raccontando difficoltà e speranze di quel momento. Quando ho cominciato a stare un po' meglio l' ho
consegnato alla mia psicologa, che dopo averlo letto mi ha invitato a condividerlo. All' inizio non ne avevo alcuna
intenzione, ma pensando di poter essere d' aiuto a chi stava soffrendo, l' ho inviato all' Archivio Nazionale dei Diari di
Pieve Santo Stefano». E lì non è passato inosservato: ha partecipato all' edizione 2015 del Premio Pieve Saverio
Tutino, bandito annualmente per valorizzare il patrimonio di storie personali che l' Archivio custodisce, ed è arrivato
in finale. Non ha vinto, ma ha lasciato il segno. Tanto che nell' ambito degli appuntamenti che l' Archivio sta
proponendo al CartaCarbone Festival, Caterina Minni sarà domani alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio di Treviso,
per parlare con Ginevra Lamberti di quel diario poi diventato libro, "Inchiostro". «Ne parlo volentieri» ammette
«perché quel diario è stato un punto di svolta fondamentale. Rendere pubblici i miei pensieri ed essere accolta con
una benevolenza infinita, per me che per anni ho tentato di scomparire fisicamente anche per paura del confronto
con l' altro, è stato clamoroso. Capire che le mie parole
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erano apprezzate, che la mia sofferenza lasciata sulla carta poteva aiutare qualcuno, che anch' io potevo vivere
una vita "normale" è stato straordinario. Grazie a quel libro e alle persone che mi ha fatto conoscere, ho smesso di
concentrarmi esclusivamente su di me». Ma lei sa che deve stare sempre attenta: «Lo scorso anno, per qualche
tempo ho forse smesso di volermi bene come avrei dovuto e ho avuto una ricaduta. Ho superato la maturità tra mille
difficoltà tanto che i miei genitori erano un po' apprensivi, all' inizio, per questo mio trasferimento a 300 chilometri da
casa per continuare gli studi. Ma già dopo pochi mesi hanno capito che ora desidero vivere, non scomparire». Che
ora il suo corpo è il mezzo per nutrirsi di vita. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Muñoz Molina, la luna e il vento del nuovo «Nel 1969 il mondo stava cambiando»
Lo scrittore spagnolo parla del suo ultimo libro, romanzo di un quasi adolescente nel periodo del primo allunaggio
Marina GrassoA Carta Carbone, Festival Letterario "autobiografia e dintorni"
quest' anno dedicato alla luna nel cinquantesimo anniversario dal primo
allunaggio, Antonio Muñoz Molina - uno dei più importanti scrittori spagnoli
della sua generazione - è un ospite tanto illustre quanto perfettamente in
tema, che oggi alle 17,30 sarà a Palazzo dei Trecento, presentato da Anna
Girardi, per parlare del suo ultimo romanzo, "Il vento della luna" (pubblicato in
Italia da 66thand2nd). Libro nel quale lo sbarco sulla luna è un momento
fondamentale nella storia di un adolescente del 1969 che riflette in buona
parte la storia dello scrittore, anche se non si tratta - e ci tiene a sottolinearlo
- di un libro autobiografico. O, almeno, non è solo quello, come spiega lui
stesso: «È un tentativo di ricostruire un mondo. Soprattutto, alcuni giorni del
luglio 1969 dal punto di vista di un ragazzo che è in quel limbo che non è più
infanzia, ma non è ancora adolescenza. Durante la stesura del romanzo ho
pensato molto ad "Amarcord": volevo ricostruire un frammento del passato
proprio come Fellini ricostruisce a Cinecittà un frammento della Rimini nella
sua adolescenza». Il protagonista vive in un mondo immobile, rurale nella
cultura e quasi ottuso nella sua chiusura, in costante contrasto con il sogno che la luna incarna. Un mondo, però,
che è anche la Spagna di Franco, dove le persone iniziano a sentirsi spinte verso nuovi orizzonti. «La Spagna di allora
- ricorda lo scrittore - viveva un momento di transizione, proprio come il protagonista. Nel 1969 molte cose stavano
già cambiando nella vita spagnola, così com' erano cambiate nella vita italiana più o meno quindici anni prima:
arrivavano il consumismo, il turismo, la musica pop, i nuovi costumi dei giovani. Ma c' erano enormi aree di
arretratezza, specialmente nel sud e nell' interno; la dittatura era molto chiusa e molto crudele, il potere della Chiesa
era molto incisivo. Il cambiamento sembrava inevitabile, ma anche impossibile. Il protagonista lo intuisce, lo respira
nell' aria, ma non lo percepisce chiaramente». Un mondo, quello narrato, totalmente refrattario al vento del
cambiamento che l' allunaggio fa percepire al protagonista. Tanto che suo padre lo avverte che si tratta solo di
finzione, di propaganda. Ma non c' è niente di ideologico, in questa negazione - tiene a specificare Muñoz Molina perché «ha un' immaginazione contadina pre-copernicana, che non riesce da accettare l' idea di quel viaggio. Non è
l' oscurantismo delle cosiddette "fake news", ma una cosmologia completa e molto credibile per un agricoltore
ignaro del pensiero scientifico, il cui mondo è definito solo dalla sua esperienza immediata».
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In questo immobilismo dove solo la lontana luna sembra poter portare cose nuove, però, il giovane protagonista
scopre la biblioteca pubblica, che diventa il suo mondo dove isolarsi, imparare e sognare. È un tema molto caro a
Muñoz Molina: «Sono un sostenitore radicale dei vecchi ideali della sinistra e del sindacalismo: la scuola pubblica, la
biblioteca pubblica, l' educazione universale come impulso all' emancipazione. Non sono idee acquisite al college:
nascono dalla mia esperienza di vita. Senza scuole e biblioteche pubbliche, i figli dei lavoratori non possono
accedere alla conoscenza e quindi a una vita migliore». Anche nella voracità nella lettura dell' adolescente, si
riconosce l' ecletticità degli interessi dell' autore. Che ammette: «Sono anche uno dai tanti e diversi interessi, quindi
ho letto argomenti di molti generi e, a parte la letteratura, mi interesso di musica e arte con quasi la stessa intensità.
Quando scrivo cronache sull' arte, ad esempio, mi piace condividere e aiutare a capire cosa mi è piaciuto». Perché a
scrivere, lui, non si risparmia: sedici romanzi, vari libri di racconti, numerosi saggi di letteratura e arte «e molto altro
ancora, sicuramente - afferma - ma raccolgo quello che scrivo e non saprei dire esattamente quanti libri ho
pubblicato. Scrivere per me è un mestiere, e quando fai un mestiere per vivere, lavori quotidianamente e lavori
sodo». --
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«Ora lo so: la vita va nutrita». Storia di Caterina dell' anoressia e della scrittura che aiuta a
guarire
Domani a Treviso incontro con la giovanissima autrice: da un diario terapeutico al libro per un percorso di rinascita
Marina Grasso«Il corpo non è il fine, è il mezzo». Sembra lo dica con la
leggerezza di una brillante diciannovenne, studente fuori sede in Design
della Comunicazione, che ha tanti amici, va in palestra, e per non pesare
troppo sulle spalle della famiglia fa anche la cameriera in una trattoria.
Invece, Caterina Minni lo dice con il sollievo di chi con il suo corpo ha già
fatto i conti e sa di dover tenere sempre alta la guardia contro quella sfida
fisica e mentale che si chiama anoressia, che ha cominciato a impegnarla
quando aveva solo undici anni. «A quell' età» racconta «non ero interessata
agli stereotipi, non mi sono ammalata per seguire una moda: chi afferma
che l' anoressia insorga per imitazione dice una cosa molto superficiale su
un malessere molto più profondo». È diretta, Caterina, lucida e semplice nell'
eloquio fluente, con il suo accento umbro e la voce sicura. Perché «adesso
vivo il mio corpo per godermi la vita. E la vita va nutrita». È un' infilata di
affermazioni sintetiche ed efficaci, il suo pensiero. Come quelle che, appena
quindicenne, ha riportato nel suo diario a scopo terapeutico, mentre
combatteva per la seconda volta contro quella sua «voglia di restare
piccola, di non ingombrare, di non farmi vedere e anche di non vedermi riflessa in uno specchio» che l' aveva portata
a pesare 22 chili. Un diario che ha scritto all' inizio del 2014, dopo un ricovero di oltre due anni in una struttura per il
trattamento dei disordini alimentari. «Ho iniziato a scrivere quasi per espellere il dolore con cui combattevo già da
tre anni, raccontando difficoltà e speranze di quel momento. Quando ho cominciato a stare un po' meglio l' ho
consegnato alla mia psicologa, che dopo averlo letto mi ha invitato a condividerlo. All' inizio non ne avevo alcuna
intenzione, ma pensando di poter essere d' aiuto a chi stava soffrendo, l' ho inviato all' Archivio Nazionale dei Diari di
Pieve Santo Stefano». E lì non è passato inosservato: ha partecipato all' edizione 2015 del Premio Pieve Saverio
Tutino, bandito annualmente per valorizzare il patrimonio di storie personali che l' Archivio custodisce, ed è arrivato
in finale. Non ha vinto, ma ha lasciato il segno. Tanto che nell' ambito degli appuntamenti che l' Archivio sta
proponendo al CartaCarbone Festival, Caterina Minni sarà domani alle 16.30 nella chiesa di San Gregorio di Treviso,
per parlare con Ginevra Lamberti di quel diario poi diventato libro, "Inchiostro". «Ne parlo volentieri» ammette
«perché quel diario è stato un punto di svolta fondamentale. Rendere pubblici i miei pensieri ed essere accolta con
una benevolenza infinita, per me che per anni ho tentato di scomparire fisicamente anche per paura del confronto
con l' altro, è stato clamoroso. Capire che le mie parole
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erano apprezzate, che la mia sofferenza lasciata sulla carta poteva aiutare qualcuno, che anch' io potevo vivere
una vita "normale" è stato straordinario. Grazie a quel libro e alle persone che mi ha fatto conoscere, ho smesso di
concentrarmi esclusivamente su di me». Ma lei sa che deve stare sempre attenta: «Lo scorso anno, per qualche
tempo ho forse smesso di volermi bene come avrei dovuto e ho avuto una ricaduta. Ho superato la maturità tra mille
difficoltà tanto che i miei genitori erano un po' apprensivi, all' inizio, per questo mio trasferimento a 300 chilometri da
casa per continuare gli studi. Ma già dopo pochi mesi hanno capito che ora desidero vivere, non scomparire». Che
ora il suo corpo è il mezzo per nutrirsi di vita. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il narratore Davide Enia a CartaCarbone col dramma sui migranti «Ho raccolto storie e testimonianze,
poi le ho cucite come un sarto»

«Il nostro abisso di esseri umani»
L' INTERVISTA TREVISO In quell' Abisso Davide Enia continua a cadere.
Giorno dopo giorno. Naufragio dopo naufragio. Raccontare L' Abisso è un
colpo al cuore: c' è la lotta tra vita e morte di chi sfida il mare in cerca di
speranza, e c' è la nostra battaglia per non naufragare, come esseri umani,
davanti all' indicibile. Ci voleva un testo potentissimo e commovente come L'
Abisso per riportare sul palco il drammaturgo e autore palermitano dopo 11
anni di silenzio: ospite stasera di CartaCarbone (ore 21.30 Auditorium
Stefanini), Enia parte dal suo Appunti per un naufragio (Sellerio, Premio
Mondello 2018) per raccontare la sua esperienza a Lampedusa, a contatto
diretto con migranti ma anche con gli uomini delle navi addetti ai salvataggi e i
volontari dell' isola. Classe 1974, rivelazione nel 2002 con lo spiazzante ItaliaBrasile 3 a 2 (premio Ubu speciale nel 2003) cui sono seguiti Scanna, Maggio
43, i poetici Capitoli dell' infanzia del 2007, Enia è un talento inquieto che
vanta un invidiabile palmares (ultimo il premio Hystrio Twister 2019 proprio
per L' Abisso) e uno sguardo così poetico e intenso da togliere il fiato. E L'
Abisso, con cui sta girando l' Italia, è una delle pièce più potenti e necessarie
di questi ultimi anni, presentato anche pochi giorni fa proprio a Lampedusa. Com' è andata a Lampedusa? «Una
serata potentissima: ogni parola che nomini ha un peso diverso, perché sei davvero lì. Quando parli di Cala Pisana,
basta girarsi e vedere. Il verbo si fa carne, per davvero». Cosa l' ha spinta a raccontare questa storia? «Mi ero
reso conto che la scrittura non aveva creato la giusta distanza tra me e i fatti che mi avevano compenetrato durante
la stesura del romanzo. E con la musica di Giulio Barocchieri mi sono dato la possibilità di esplorare il fallimento
della parola. E il mancamento del corpo». La parola non riesce a raccontare? «È talmente nuovo quello che
accade che la parola ha difficoltà a raccontarlo. Porto a teatro questa sconfitta». Nello spettacolo racconta del
sommozzatore friulano che incarna la legge del mare: ogni naufrago va
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soccorso e salvato. Ma se davanti a sè ci sono tre persone che stanno andando a fondo, e 5 metri più in là una
mamma con bambino, chi salvi per primo? «Sono domande immense. Il primo elemento di riflessione per il mio
lavoro è stato appoggiarsi sui depositi di dolore che l' uomo ha dentro di sè. Abbiamo a che fare con una fetta di
umanità fortemente traumatizzata. E il trauma, prima o poi, emerge». Che le hanno detto a Lampedusa? «Alcuni
soccorritori mi hanno detto che sono riuscito a trovare le parole per raccontare quello che succede, parole che a
loro mancavano. Ma non è vero: io ho cucito insieme pezzi, frammenti di interviste, testimonianze, dialoghi. La
stoffa me l' hanno data loro. Sono solo un sarto». Ma come fa a non commuoversi quando racconta? La platea ha
un nodo in gola. «Mi commuovo invece, sempre. In ogni replica mi rimetto in quello stato emotivo. Tutte le prove
servono a cercare di non scoppiare a piangere. È un lavoro molto doloroso per me». L' abisso del titolo è quello di
tutti noi? «La drammaturgia oscilla tra un evento gigantesco, quello della Storia, a un fatto intimo e privato, il mio
abisso personale». Cosa l' ha sconvolta di più? «Prendere coscienza della mia incapacità culturale di nominare il
trauma. Di qui il processo di riscrittura, di rinominazione, per riuscire a distanziarsi da quello che accade». Per
vedere cosa? «L' enorme quantità di pregiudizi insiti nel mio sguardo. Arrivando a Lampedusa ti rendi conto che
esiste una narrazione dei fatti drogata, falsa e tendenziosa». La politica non aiuta. E i morti continuano. «Aggiungerei
che soltanto l' ignoranza, o la più bieca malafede, poteva pensare che le cose cambiassero. O che bastasse
chiudere i porti per fermare i movimenti delle persone. Solo la malafede più vergognosa poteva pensare che
pagando i torturatori libici si potesse bloccare il movimento delle persone. I passi della politica per provare a capire
quello che succede in mare sono i più sbagliati. Sistematicamente». Anche adesso che è cambiato il governo?
«Dal punto di vista del fenomeno storico non cambia nulla.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 43

[ § 2 2 6 4 9 9 8 4 § ]

sabato 12 ottobre 2019

Il Gazzettino (ed. Treviso)
CartaCarbone Festival

Bisogna creare corridoi umanitari, canali di passaggio saltando il transito dalla Libia». Come si possono
raccontare gli olocausti allora? «Serve il filtro del tempo: che oggi non c' è perché sta accadendo adesso, e
continua ad accadere. Manca la voce di chi arriva, col reale carico di violenza sui corpi». Chiara Pavan.
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CartaCarbone Festival: ecco i vincitori del Concorso "Astolfo Sulla Luna"
Sul podio "I sandali nuovi", "Persi a Madian" e "Natale dagherrotipo". I tre racconti si sono distinti sui 187 inediti inviati
alla redazione del Concorso da autori esordienti e non
Proclamati sabato, a Treviso presso la Loggia dei Cavalieri, i vincitori del
Concorso Letterario di CartaCarbone Festival 2019 "Astolfo sulla Luna | Le
cose Perdute". Il concorso è ispirato alla Luna e alle cose perdute, ed è stato
organizzato in collaborazione con Apogeo Editore e lo storico locale Piola di
Treviso, nell' ambito della sesta edizione del festival letterario autobiografico
di Treviso - quest' anno dedicato anche al Satellite nel cinquantesimo dal
primo allunaggio. É il racconto I sandali nuovi di Barbara Codogno (Padova),
a conquistare il primo posto tra i segnalati. Apprezzato dalla giuria di esperti
per la qualità della forma e l' originalità del linguaggio e della voce narrante, si
aggiudica una delle tre menzioni nella classifica dei racconti che faranno
parte dell' antologia edita da Apogeo, che avrà le illustrazioni di Enrico
Colussi a china e pastelli - immagini che hanno ispirato la grafica di questa
sesta edizione del Festival, e in mostra alla Piola fino al 3 Novembre. La
seconda menzione è per Persi a Madian di Francesco Zanolla (Maserada sul
Piave) - di cui la giuria ha apprezzato l' originalità e l' ironia nel trattare un
tema biblico - e la terza per Natale dagherrotipo di Monica Scarpari (Adria,
RO), racconto stimato per lo stile e la misurata delicatezza con cui l' autrice ha saputo trattare un tema drammatico.
Valutati sulla competenza linguistica e la correttezza formale, l' originalità dell' idea e l' attinenza al tema, la capacità
di trasmettere emozioni e l' originalità espressiva, i tre racconti si sono distinti sui 187 inediti inviati alla redazione del
Concorso da autori esordienti e non, di ogni età e da ogni dove: 14 anni l' età dell' autrice più giovane, 83 quelli del
partecipante più maturo, e c' è davvero tutta l' Italia tra i racconti pervenuti, arrivati dalla Sardegna e da Catania, da
Udine e da Torino e persino dall' estero (più di qualcuno dalla Germania). Un formidabile riscontro, sia in termini di
partecipazione e gradimento del tema proposto, che di qualità degli elaborati. Anche per questo, e per unanime
decisione della giuria, sono saliti a ventotto - proprio come i giorni delle fasi della luna - i racconti vincitori che
complessivamente verranno inseriti nella compilation lunare. Oltre ai tre racconti già sul podio, gli ulteriori
venticinque brani che verranno pubblicati nell' antologia edita da Apogeo sono: Le Margherite di Valeria di David
Bonanni (Roma), La notte che ho perso San Benedetto di Francesca Mazzoni (Istrana), Il filo di Iuri Toffanin
(Buchloe, Germania), Mi sono persa di Laura Gambino (Treviso), La luce del faro di Matteo Modesto (Montebelluna),
Il piccolo bistrot di Elisa Crosta (Roma), Il nome giusto alle cose di Andrea Rigato (Treviso), Anche se piove di Nicole
Vian (Milano), Ufficio oggetti smarriti di Maddalena Pivato (Treviso), Quello che resta di Alberto da Canal (Belluno),
Non tutto di Livia Borghetti
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(Pisa), La ventiquattrore di Anna Maria Masucci (Villorba), La stella perduta di Francesco Brusò (Mestre, VE), La
ricetta segreta del ricordo di Lorena Guerrieri (Cesena, FC), Il bicchiere di menta trasparente di Lara Rossa (Santa
Giustina, BL), Acufeni di Ilaria Poloni (Sernaglia della Battaglia), Eppure era tutto qui di Serena Pedemonte (Genova),
Senza faccia di Laura Giacomel (Villorba), Al numero 19 di via Artiglieria di Rossana Lucia Boi (Treviso), Perdite di
Silvia Battistella (Carbonera), Mauthausen di Marco Vecchiato (Pianiga, VE), La storia (verissima ve l' assicuro) di
Sandrino che perse 500 lire. E altro ancora di Flavia Gasparini (Camposampiero, PD), In ogni primavera di Alessandro
De Bei (Treviso), Il senno che perse la vita di Lia di Lia Esposito (Treviso), I "sequeri" di Sant' Antonio di Maria Grazia
Dal Prà (Schio, VI). Compongono la giuria di esperti Paolo Spinelli, editore della casa editrice Apogeo, Gianluigi Bodi
(scrittore), Annalisa Bruni (scrittrice e componente del comitato scientifico di CartaCarbone Festival), Diego
Crivellari (scrittore, editor e docente), Sandro Marchioro (direttore editoriale di Apogeo), Luca Quarin (scrittore) e
Daniela Rossi (consulente editoriale e direttrice della collana "èstra" di Apogeo). Per leggere i ventotto racconti sarà
necessario attendere la primavera 2020 con la pubblicazione dell' antologia, che verrà presentata durante un evento
extra festival dedicato di CartaCarbone, e in altre occasioni.
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il programma

Lunghe code per gli autori Si chiude con il botto
Carta Carbone, il festival dedicato all' autobiografia e dintorni (media partner
la tribuna di Treviso e i quotidiani veneti del gruppo Gedi), chiude oggi dopo
quattro intensissime giornate. Ieri pomeriggio si sono registrate code per l'
ingresso agli eventi di Santa Caterina e non solo. Si parte alle ore 10, in
Loggia dei Cavalieri, con l' ultimo itinerario turistico-gastronomico curato
dagli studenti dell' Istituto Alberghiero Alberini e con i laboratori (per già sold
out). A Palazzo di Francia, alle 11, torna la poesia in un incontro a più voci
guidato da Clery Celeste, mentre a Ca' dei Ricchi, alle 11.30, Annalena Benini
presenta il suo ultimo libro "I racconti delle donne" (Einaudi). All' auditorium
Stefanini, dalle 11.15, apre la neonata sezione Idee Giovani di CartaCarbone,
coordinata da Ilaria Berto, che proseguirà per tutto il pomeriggio. Alle 12, in
Loggia, presentazione dell' antologia "Ci sono anche io", mentre dalle 16, a
Santa Caterina, Nicola De Cilia parlerà della sua ultima opera letteraria:
"Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario" (Ronzani). Alle
16.30, quarta tappa della maratona letteraria dedicata a Levi in Loggia, con
Alessandro Cinquegrani (che si concluderà con l' ultima fase del "processo"
alle 19). Nella Chiesa di San Gregorio, ancora protagonista l' autobiografia con Ginevra Lamberti e Caterina Minni
(16.30), cui seguirà (18.30) l' intervento di Claudia Durastanti (finalista Strega 2019) che parlerà de "La Straniera" (La
Nave di Teseo). A Santa Caterina, dalle 19.30, Gió Alajmo e Giulio Casale omaggeranno Fabrizio De André nell'
incontro "Sguardi Randagi. In Loggia, dalle 20.30, i due eventi conclusivi: un reading di poesia di Paolo Agrati
accompagnato da Alberto Pirovano e, dalle 21.30, "Luna parole e stella" con Ricky Bizzarro e Marco Iacampo. -TO.M.
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Tullio Pericoli scrittore per immagini narra con venti piccoli ritratti gli "Incroci" di una vita
con i big e non solo
Tra gli incontri di Carta Carbone più attesi in questa giornata conclusiva, c' è
sicuramente quello a Palazzo dei Trecento alle 17.30 con Tullio Pericoli,
disegnatore e illustratore, pittore, scenografo e costumista, narratore per
immagini ma anche con le parole. Un ritrattista celebre in tutto il mondo per
aver saputo trasmettere con il suo segno elegante e ironico le personalità di
autori come Ernest Hemingway, Franz Kafka, Virginia Woolf e Pier Paolo
Pasolini. Un disegnatore celebre per le tante illustrazioni su quotidiani e
riviste nazionali, per aver fatto satira politica su Linus negli anni Settanta con
Emanuele Pirella, per aver firmato centinaia di copertine di libri, oltre che per
la collaborazione in qualità di scenografo e costumista con l' Opernhaus di
Zurigo e il Teatro alla Scala di Milano. disegnatore e pittore E che è anche un
famosissimo pittore di paesaggi, oltre che uno scrittore che nel suo recente
"Incroci" (Piccola Biblioteca Adelphi, 2019), ha raccolto e raccontato una
ventina di piccoli ritratti - di amici intimi e di conoscenze illustri - realizzati
con concise e misurate pennellate, alternati a suoi disegni che intervallano
le pagine. Una galleria in cui spazia dai ricordi infantili a quelli scolastici, ma
soprattutto ritrae tanti personaggi della cultura, delle arti e del giornalismo che hanno lasciato il segno nella sua
storia professionale e umana, da Cesare Zavattini a Eugenio Montale, da Umberto Eco a Giorgio Bocca, passando
per Andrea Zanzotto, Livio Garzanti ed Emilio Tadini, tanto per fare qualcuno dei nomi inclusi in questo piccolo e
prezioso libro. con il pubblico Di questi "ritratti" parlerà oggi al pubblico di CartaCarbone con Nicola Ferrarese ed
Elena Filini, anche se l' occasione di poter incontrare un tale fuoriclasse sarà sicuramente motivo di divagazione tra
le pagine di una lunga vita artistica ricca di talenti, successi, "incroci". --M.GR. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Alba è stata il mio nuovo inizio adesso lavoro per il suo futuro»
Marina GrassoNella fitta agenda di appuntamenti di CartaCarbone Festiva di
oggi, c' è anche quello con Luca Trapanese, autore, con Luca Mercadante, di
"Nata per te. Storia di Alba" (Einaudi, 2018). Libro che racconta la sua storia
e la storia della figlia che ha adottato quando aveva trenta giorni. Un'
adozione che ha commosso l' Italia intera perché Luca è single,
omosessuale e con un grande desiderio di paternità. Alba è down, appena
nata è stata lasciata in ospedale e non è stata accettata da numerose
famiglie cui è stata proposta in adozione. Ma non è solo per questo che, la
loro, è una storia straordinaria, come Trapanese racconterà oggi alle 18 nella
sede di TRA, a Ca' dei Ricchi, dialogando con la giornalista Valentina
Calzavara. Prima di tutto, come sta Alba? «Benissimo! Ora ha due anni e
tre mesi, è allegra, ama la musica e ballare. Ha da poco cominciato a
camminare e parla tanto, ma in "downese", e non sempre riesco a capire le
sue parole inventate, ma comprende tutto quello che le dico. E poi è curiosa
ma disciplinata, forse anche perché mi sono imposto di non farle sconti: non
la vizio e la stimolo continuamente con giochi, passeggiate e inventando per
lei tante storie. Insomma: è una bambina felice, molto affettuosa e anche un po' gelosa di me, alla quale cerco di
dedicare tutto il tempo che posso, e quando non ci sono io ha una tata meravigliosa». Dopo tutto il clamore
mediatico della sua adozione, perché ha voluto anche scrivere un libro? «Per l' esigenza di fare chiarezza su
una storia sulla quale si è detto e interpretato fantasiosamente di tutto. Per questo mi sono fatto aiutare da un altro
padre diversissimo da me: Luca Mercadante è eterosessuale, ateo e favorevole all' aborto in caso di diagnosi
prenatale infelice. Io sono gay, cattolico praticante e penso che la disabilità non sia una sconfitta ma un' alternativa.
Era il miglior scrittore possibile per questa storia, che mi ha posto domande anche dure cui ho risposto con
franchezza, perché volevo fosse chiaro che il mio non è stato un atto caritatevole, ma una scelta. Non ho accettato
Alba, l' ho voluta». Il suo rapporto con la disabilità non è nato con Alba. «Infatti. È una predisposizione a prendermi
cura degli altri che ho scoperto da adolescente, quando ho capito che la disabilità è una condizione di vita, non una
malattia. Inoltre, nel 2007 ho creato
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a Napoli la Onlus "A Ruota Libera", che offre alle persone disabili l' opportunità di socializzare, lavorare e integrarsi
nella comunità. Ero, quindi, pronto ad accogliere un figlio disabile. Anzi: non potendo fare richiesta di adozione ma
solo di affido poiché single, mi ero iscritto al registro del Tribunale di Napoli per avere in affido un bambino con
disabilità». Com' è arrivata, Alba, nella sua vita? «Lei aveva venti giorni, e dopo aver ricevuto numerosi rifiuti da
parte di coppie richiedenti, il Tribunale mi ha chiesto se ero disposto a diventare affidatario di una neonata disabile.
Senza nemmeno sapere da quale patologia fosse affetta, ho accettato e ho cominciato ad acquistare tutto quanto
poteva occorrerle: ho girato per una settimana con l' automobile carica di ogni cosa: per scaramanzia non le ho
portate in casa. Quando finalmente l' ho incontrata, ho capito che da qual momento lei sarebbe stata la mia priorità.
Le infermiere l' avevano chiamata Alba, e per me è stato davvero l' inizio di un nuovo giorno. A distanza di un anno,
dopo gli opportuni incontri con gli psicologi che hanno constatato la profonda affettività tra noi, ho potuto
adottarla». Come vede, oggi, il futuro di sua figlia? «Ricco di opportunità, come quello di tutti i bambini. Sono
opportunità che sto contribuendo a creare per tutti coloro per i quali la disabilità non deve essere una sconfitta.
Proprio in questi giorni stiamo lasciando Napoli per andare a vivere in campagna, nel casertano: avremo una casa
più grande, con giardino, in un paese tranquillo. E nei pressi c' è anche il Borgo Sociale che abbiamo fondato con la
Onlus A Ruota Libera: i ragazzi vi risiedono e lavorano in fattorie, caffè e B&B grazie all' autofinanziamento, al 5 per
mille e alle loro pensioni. L' abbiamo creato per tutti i ragazzi e per le loro famiglie che non devono essere assillate
dal "dopo di noi". Alba potrà viverci da protagonista. Non solo quando io non ci sarò più: noi genitori di ragazzi
disabili non dobbiamo limitarci a pensare al loro futuro senza di noi. Dobbiamo favorire la loro vita, non la loro
sopravvivenza dopo di noi». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Eventi TREVISO

Si chiude oggi il festival CartaCarbone
Primo Levi e la Luna sono i temi del Festival Letterario CartaCarbone
«Autobiografia & Dintorni»,che termina oggi. Nei luoghi più belli della città si
terranno eventi fra presentazioni di autori, tavole rotonde,convegni,spettacoli,
mostre ed esposizioni. info@cartacarbonefestival.it Luoghivari
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CartaCarbone gran finale con Pericoli Casale, De Cilia
Nicola De Cilia col il suo viaggio letterario nelle geografie di Comisso (ore 16
Santa Caterina), gli incroci dell' artista Tullio Pericoli (foto sopra, 17.30
Trecento), l' omaggio a De Andrè di Sguardi randagi con Giulio Casale e il
giornalista e critico musicale Gió Alajmo (ore 19.30 S. Caterina), le
improvvisazioni musical-letterarie di Ricky Bizzarro e Marco Iacampo (ore
21.30 Loggia dei Cavalieri) tra gli ultimi appuntamenti del festival letterario
CartaCarbone che si chiude oggi in città. Ieri sono stati anche proclamati i
vincitori del Concorso Letterario Astolfo sulla Luna - Le cose Perdute
organizzato in collaborazione con Apogeo Editore e con lo storico locale
Piola di Treviso. É il racconto I sandali nuovi di Barbara Codogno (Pd), a
conquistare il primo posto tra i segnalati. La seconda menzione è per Persi a
Madian di Francesco Zanolla di Maserada, al terzo Natale dagherrotipo di
Monica Scarpari di Adria. L' antologia edita da Apogeo ospiterà 28 racconti,
tra cui quelli di alcuni trevigiani: La notte che ho perso San Benedetto di
Francesca Mazzoni, Mi sono persa di Laura Gambino, La luce del faro di
Matteo Modesto, Il nome giusto alle cose di Andrea Rigato, Ufficio oggetti
smarriti di Maddalena Pivato, Acufeni di Ilaria Poloni, Senza faccia di Laura Giacomel, Al numero 19 di via Artiglieria
di Rossana Lucia Boi, Perdite di Silvia Battistella, In ogni primavera di Alessandro De Bei, Il senno che perse la vita di
Lia di Lia Esposito.
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gli eventi

Mezza maratona, Coldiretti e finale di CartaCarbone Qualche disagio al traffico
Giornata ricca di eventi ieri e con qualche inevitabile piccolo disagio per chi
doveva prendere l' auto per spostarsi. Si è partiti con la Half Marathon in
centro città che ha fatto scattare divieti e deviazioni fino alle 20 di ieri. In
città la circolazione è stata interdetta dalle 8.15 ma fortunatamente i
trevigiani hanno avuto la capacità di muoversi per tempo senza andare ad
intasare le diverse zone di chiusura al traffico come varco Caccianiga (in
ingresso dal Put), varco Fra' Giocondo (in ingresso dal Put), porta Piave, via
dei Mille, porta Carlo Alberto (in ingresso dal Put), ponte Garibaldi, varco
Manzoni (in ingresso dal Put. La giornata è poi proseguita con la Coldiretti
che ha riempito le piazze con i mercatini a chilometro zero e l' allevamento
"formato famiglia" degli alpaca, trasferito per un giorno in Piazza Giustinian
Recanati. Era la due giorni di "Campagna amica", iniziativa di promozione dei
prodotti locali in centro storico che si è conclusa proprio ieri con la sfida di
canottaggio sul Sile e che sabato sera ha registrato il tutto esaurito con il
concerto dei Massadores in Piazza Borsa. La città "imbandierata" con il
vessillo giallo di Coldiretti voleva essere anche uno sponsor per il lavoro in
agricoltura. E ieri c' è stata la replica di con il mercato di Campagna Amica, con i prodotti a chilometro zero delle
aziende trevigiane, le fattorie didattiche, i cooking show con gli Agrichef di Terranostra, la ludoteca viaggiante per i
bambini. E sempre ieri grande affluenza di trevigiani per la giornata di chiusura di CartaCarbone, il festival dedicato
all' autobiografia e dintorni dopo quattro intensissime giornate. Gli eventi conclusivi sono stati a Santa Caterina con
Gió Alajmo e Giulio Casale che hanno omaggiato Fabrizio De André nell' incontro "Sguardi Randagi". In Loggia ci
sono poi stati un reading di poesia di Paolo Agrati accompagnato da Alberto Pirovano e, "Luna parole e stella" con
Ricky Bizzarro e Marco Iacampo. Una giornata davvero intensa per i travigiani. --
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Tre racconti vincitori e 25 selezionati "Astolfo sulla Luna" diventa un libro
Mentre cala il sipario sulla sesta edizione di CartaCarbome festival, ieri, con
un ricco programma di incontri, compreso quello assai partecipato con
Tullio Pericoli a palazzo dei Trecento, sono stati proclamati alla Loggia dei
Cavalieri, i vincitori del concorso letterario di CartaCarbone Festival 2019
"Astolfo sulla Luna | Le cose Perdute". Il concorso, organizzato in
collaborazione con Apogeo Editore e con la Piola di Treviso, era ispirato alla
Luna e alle cose perdute. È il racconto "I sandali nuovi" di Barbara Codogno
(Padova), a conquistare il primo posto tra i segnalati. Apprezzato dalla giuria
di esperti per la qualità della forma e l' originalità del linguaggio e della voce
narrante, si aggiudica una delle tre menzioni nella classifica dei racconti che
faranno parte dell' antologia edita da Apogeo, che avrà le illustrazioni di
Enrico Colussi a china e pastelli - immagini che hanno ispirato la grafica di
questa sesta edizione del Festival, e in mostra alla Piola fino al 3 Novembre.
La seconda menzione è per "Persi a Madian" di Francesco Zanolla
(Maserada) di cui la giuria ha apprezzato l' originalità e l' ironia nel trattare un
tema biblico, e la terza per "Natale dagherrotipo" di Monica Scarpari (Adria,
RO), racconto stimato per lo stile e la misurata delicatezza con cui l' autrice ha saputo trattare un tema drammatico.
I tre racconti si sono distinti sui 187 inediti inviati alla redazione del concorso da autori esordienti e non, di ogni età e
da tutta Italia, qualcuno anche dall' estero: 14 anni l' età dell' autrice più giovane, 83 quelli del partecipante più
maturo. Vista il formidabile riscontro, sia in termini di partecipazione e gradimento del tema proposto, che di qualità
degli elaborati, ulteriori venticinque brani verranno pubblicati nell' antologia edita da Apogeo. Per leggere i ventotto
racconti sarà necessario attendere la primavera 2020 con la pubblicazione dell' antologia, che verrà presentata
durante un evento extra festival dedicato di CartaCarbone. --

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 54

[ § 2 2 6 7 1 8 1 1 § ]

lunedì 14 ottobre 2019
Pagina 33

Il Gazzettino (ed. Treviso)
CartaCarbone Festival

Si chiude CartaCarbone sold out per il gran finale
Gran finale con sold out per CartaCarbone, il festival dell'autobiografia che per
quattro giorni ha richiamato artisti, scrittori, poeti, drammarturghi, cantanti,
musicisti. Dopo il successo di sabato sera di Davide Enia alle Stefanini e il suo
toccante dramma sui migranti L'abisso, ieri il festival ha applaudito Tullio
Pericoli, il celebre illustratore e pittore che ha riempito Palazzo dei Trecento
raccontando la sua carriera, ma soprattutto curiosi aneddoti legati ai suoi
incontri con Umberto Eco, Italo Calvino e Roberto Benigni. E poi il cantante
Giulio Casale in una Santa Caterina stracolma che, intervistato dal giornalista
Giò Alajimo, ha regalato un ritratto intimo di De Andrè: scintille di poesia alle
quali la voce di Casale ha dotato corpo con la sua personalissima
interpretazione. L'artista sarà il 27 ottobre alle 21 ospite del Teatro del Pane a
Villorba con Notti bianche, adattamento del romanzo di Dostoevskij, favola
moderna sulla potenza creatrice del sogno. Infine la festa serale alla Loggia
dei Cavalieri attiva sin dal primo pomeriggio: alle 20.30 il poeta Paolo Agrati
accompagnato alla chitarra da Alberto Pirovano ha affrontato la parte
nascosta dell'universo della poesia. E alle 21.30 Luna parole e stelle, note
parole e immagini con le improvvisazioni musicali e i divertenti racconti dedicati alla Luna di Ricky Bizzarro e Marco
Iacampo
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CartaCarbone festeggia l' edizione record
Sono 25mila le presenze per Carta Carbone agli incontri con gli autori, agli
spettacoli in prosa e musica, agli itinerari turistico-gastronomici e alle
occasioni offerte (70 eventi con 140 ospiti), che per 4 giorni hanno
trasformato Treviso nella casa della scrittura nei suoi luoghi più belli.
borghesi / A PAG. 39.
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In venticinquemila a Treviso nel nome del libro e della scrittura
Numeri da record per la rassegna su autobiografia e dintorni che si è chiusa domenica. Il 26 appuntamento con
Cipriani
Marzia Borghesi Ci sono 25mila buone ragioni per avere fiducia: nei buoni
libri, nella letteratura, nel gusto dell' incontrarsi, nel piacere dell' ascolto. Il
messaggio che arriva dalla sesta edizione del festival CartaCarbone, che ha
chiuso domenica i battenti con una giornata da record, è anche questo.
Sono oltre 25mila le presenze registrate agli incontri con gli autori, agli
spettacoli in prosa e musicali, agli itinerari turistico-gastronomici con gli
studenti dell' istituto alberghiero e alle tante occasioni offerte (in tutto 70
eventi con 140 ospiti), che per quattro giorni hanno trasformato Treviso
nella grande casa della scrittura e del dialogo nei suoi luoghi più belli. Con
allestimenti curiosi come le panchine libro e la scalinata di Palazzo dei
Trecento a mimare, con i suoi libri scalini, una mastodontica libreria. Il
desiderio nascosto di tutti i lettori. Anche quest' anno CartaCarbone (media
partner la tribuna di Treviso e i quotidiani veneto del Gruppo Gedi) ha
compiuto il suo piccolo grande miracolo: raccogliere attorno ai libri migliaia
di persone, con buona pace di chi sostiene che il narcisistico tempo dei
social abbia ucciso carta e lettura. i volontari «Quante emozioni, quest' anno
e quanta felicità» commenta Bruna Graziani, direttrice artistica e anima del festival che deve lo sforzo organizzativo
al lavoro dell' associazione Nina Vola e ad un piccolo esercito di appassionati volontari. «Abbiamo vissuto momenti
meravigliosi con autori fantastici ed un pubblico attento che ha riempito le sale per tutti gli eventi in programma.
Abbiamo registrato numeri da record, nonostante le strade chiuse per la mezza maratona e lo sciopero dei treni.
Tanta fatica è stata ripagata da questa enorme soddisfazione». Fino ad oggi, assommando i partecipanti delle sei
edizioni, il festival ha potuto contare su 100mila visitatori e su 980 ospiti, alcuni dei quali fedeli interlocutori da un
anno all' altro. Merito anche di una città accogliente come il suo festival letterario, quest' anno dedicato al tema
della Luna e a Primo Levi. Dove è stato possibile incontrare Tullio Pericoli all' ora dello spritz o Antonio Muñoz
Molina in piazza dei Signori. Ma sono stati tanti gli autori che bisognerebbe citare: romanzieri e poeti di grande
levatura che hanno calamitato un pubblico ben disposto anche ad attendere in fila pur di assicurarsi l' ingresso.
«Quest' anno abbiamo dato spazio a un gruppo di giovani: ne stanno arrivando tanti di 25-30 anni con idee nuove
come ad esempio quella del "photo booth" accanto alla Loggia dei Cavalieri che è piaciuto tantissimo». È stata di
grande aiuto, data la limitata capienza delle sale, anche l' installazione del grande schermo che ha permesso di
raddoppiare il pubblico degli eventi sold out. chef e trattorieE non è ancora finita. Sabato 26 ottobre alle 18.30, a Villa
Giovannina di Villorba,
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conversando di chef e trattorie dalla lunga storia familiare, Arrigo Cipriani si intratterrà con i giornalisti Edoardo e
Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in Italia. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Successo per la sesta edizione del festival CartaCarbone che si è chiuso domenica col record dei
partecipanti: 140 ospiti e 70 eventi in 15 luoghi suggestivi del centro

La festa dei 25mila
Elena Filini
IL FESTIVAL TREVISO «Quale ospite vorrei riuscire a portare il prossimo anno?
Ora mi viene in mente solo: più sponsor! Per il resto sono ubriaca di parole e di
felicità». Bruna Graziani si mette alle spalle anche questa edizione di
CartaCarbone. E lo fa con la serenità di chi sa di aver dato il massimo.
«Definirei questa edizione matura. Abbiamo trovato la nostra chiave ideale. E
devo dire che la presenza dei giovani nello staff ha dato un' energia e una
freschezza invidiabile al festival». Per quattro giorni Treviso è stata crocevia
di oltre 140 ospiti e tanti autori e poeti di spicco, locali, nazionali e stranieri che
hanno trattato tematiche letterarie e di attualità, con più di 70 eventi, 100
volontari, in una quindicina di luoghi tra i più bei palazzi storici della città che
hanno attirato ben 25mila persone, record dei partecipanti nelle sei edizioni.
La manifestazione ha riempito Treviso di parole, riflessioni, idee e musica, con
serpentoni di visitatori in coda nelle varie sedi per poter assistere agli eventi,
piazze affollate e la scalinata dei Trecento divenuta una biblioteca en plein
air. IL VALORE AGGIUNTO «Il valore aggiunto quest' anno sono state le idee di
design: l' allestimento ha avuto un incredibile riscontro. Vincono le panchine
letterarie e lo scalone con i dorsi dei libri. I turisti sono impazziti. Mi piace questa dimensione di gioco, si può essere
seri ma insieme leggeri». Il videowall alla Loggia e lo schermo che mandava i diversi appuntamenti in streaming
hanno garantito a tutti la possibilità di vivere il festival. Anche ai molti che sono rimasti fuori. «Io, francamente, ho
valutato all' inizio l' idea di portare un libro intenso ma settoriale come Geografie di Comisso di De Cilia in un luogo
ampio come Santa Caterina. Invece è stato un successo, con oltre 300 persone presenti». E sempre tra le novità,
apprezzati anche gli itinerari esperienziali e quelli turistico-gastronomici nel centro storico della città in
collaborazione con gli studenti dell' Istituto Alberghiero Alberini, e la neonata sezione di Idee Giovani che per tutta la
giornata di domenica, all' Auditorium Stefanini, ha saputo coinvolgere ed entusiasmare anche un pubblico più
giovane. IL CUORE Tra le conferme il concorso letterario, che quest' anno ha visto oltre 180 racconti inediti inviati
alla redazione. Bruna sente finalmente di aver trovato lo staff ideale. «Siamo diventati un unico grande cuore: quest'
anno il senso di comunità si è percepito nettamente». Grande successo per gli autori trevigiani, commozione e
partecipazione per la storia di Alba e del suo papà adottivo Luca Trapanese, ovazione per Tullio Pericoli e i suoi
ricordi e finale alla grandissima con Giulio Casale
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e Giò Alajmo che raccontano De Andrè. «Per me un grande traguardo è stato anche il progetto dell' archivio di
Pieve Santo Stefano, perchè si occupa di autobiografia e ci teniamo in modo particolare- conferma Graziani-e uno
dei progetti che mi ha dato maggior soddisfazione è quello con i ragazzi dell' Istituto Alberini sull' inclusione». IL
PERCORSO CartaCarbone è cresciuto moltissimo. In sei edizioni, fino ad oggi, ha portato a Treviso
complessivamente circa 980 ospiti, 460 eventi a ingresso gratuito e oltre 100.000 visitatori. Il festival è stato inserito
nel portale di Rai Cultura e rappresenterà la Regione Veneto nell' ambito di Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della
Piccola e Media Editoria che si terrà all' Eur di Roma dal 4 all' 8 Dicembre prossimi. Se però Graziani ha una richiesta
da fare è quella sulla Mezza maratona. «Un grande problema organizzativo per noi con mezza città bloccata.
Speriamo che il prossimo anno si possano organizzare in maniera diversa le date». Gente che compra libri, gente
che legge libri, autori ed editori: un week-end dedicato alle parole. Il valore aggiunto? «Ce lo dicono gli autori: l'
atmosfera, il fare sentire le grandi penne a casa. È l' ospitalità a fare la vera, grande differenza». Elena Filini.
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CartaCarbone, festival da record: 25mila presenze nel fine settimana "CartaCarbone,
festival da record: 25mila presenze nel fine settimana
Cala il sipario sulla sesta edizione: un festival che continua a crescere. Sabato 26 Ottobre, a Villa Giovannina, il
dopofestival con Arrigo Cipriani, Edoardo e Gian Nicola Pittalis
CartaCarbone cresce. Si congeda da un'edizione 2019 lunare il Festival
letterario dell'autobiografia di Treviso: da giovedì 10 ottobre fino a domenica
scorsa, oltre 140 ospiti e tanti autori e poeti di spicco, locali, nazionali e
stranieri hanno trattato tematiche letterarie e di attualità, con più di 70 eventi,
100 volontari, in una quindicina di location tra i più bei palazzi storici della
città. La manifestazione ha riempito la città di autobiografia e dei suoi
dintorni, con serpentoni di visitatori in coda nelle varie sedi per poter
assistere agli eventi, serpentoni che sabato e domenica si sono infittiti,
riempiendo le piazze e affollando le vie, i marciapiedi e la scalinata di
Palazzo dei Trecento. Sceso il sipario sulla ricca programmazione di eventi,
è tempo anche di primi bilanci e i dati dicono che l'edizione 2019 si chiude
con il record di partecipanti delle sei edizioni: oltre 25mila presenze. Un
gradimento che si specchia anche nell'andamento dei dati digitali in termini
di visualizzazioni, like e condivisioni legate ai social ufficiali del Festival.
Cuore del successo, come sempre, gli incontri con gli autori e i loro libri e
l'accogliente clima che costantemente contraddistingue il Festival letterario
autobiografico di Treviso, anche rispetto ad altri del panorama nazionale. Molto apprezzata la novità di dedicare
questa sesta edizione ai temi: la Luna, riprodotta all'interno dello spazio della Loggia dei Cavalieri e a cui sono stati
dedicati vari eventi, organizzati in occasione dei 50 anni dal primo passo umano sulla sua superficie; e l'altro
compleanno, quello di Primo Levi, che ha celebrato i 100 anni dalla nascita del chimico e scrittore con molti
appuntamenti che ne hanno saputo raccontare anche la scrittura meno nota. Di particolare impatto gli allestimenti
che hanno riscosso ovunque curiosità ed entusiasmo. Pubblico, ospiti, autori e passanti, turisti compresi, hanno
sostato a lungo per scattare foto seduti sulle originali panchine letterarie a forma di libro realizzate da CartaCarbone
in esclusiva per questa edizione. Sullo sfondo, la scalinata di Palazzo dei Trecento, i cui dorsetti riportavano titoli e
citazioni di scrittrici e scrittori del luogo. Immagini che in breve tempo sono diventate anche virali, e hanno invaso
social e media. Frequentatissima anche l'installazione luminosa a forma di Luna e il photo booth presso la Loggia
dei Cavalieri che collegato al video wall ha permesso di raccontare il Festival in una grande autobiografia digitale illustrata dai volti di chi ha deciso di partecipare all'iniziativa scattandosi una foto - e anche di seguire, in diretta, gli
eventi nelle sedi che risultavano di volta in volta al completo. E ancora i totem che hanno punteggiato i palazzi e le
piazze di Treviso e le altre installazioni al Quartiere Latino e al Museo Bailo che hanno impreziosito la città in un
continuo fondersi di parole, luci ombre, arte e musica - fino al 3 Novembre, al Bailo, sarà ancora possibile
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visitare la mostra Carte d'Oriente di Omar Galliani. E sempre tra le novità, apprezzati anche gli itinerari esperienziali
e quelli turistico-gastronomici nel centro storico della città in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Alberghiero
Alberini, e la neonata sezione di Idee Giovani che per tutta la giornata di Domenica, all'Auditorium Stefanini, ha
saputo coinvolgere ed entusiasmare anche un pubblico più giovane. Tra le conferme il concorso letterario, che
quest'anno ha visto oltre 180 racconti inediti inviati alla redazione, da autori esordienti e non, di ogni età e da ogni
dove, con un formidabile riscontro, sia in termini di partecipazione e gradimento del tema proposto, che di qualità
degli elaborati - ventotto dei quali saranno pubblicati in un'antologia edita da Apogeo, con le illustrazioni di Enrico
Colussi, che uscirà nella primavera 2020. «CartaCarbone è cresciuto moltissimo - ha commentato Bruna Graziani,
direttrice artistica e tra le fondatrici dell'Associazione Culturale Nina Vola che organizza il Festival - In sei edizioni,
fino ad oggi, ha portato a Treviso complessivamente circa 980 ospiti, 460 eventi a ingresso gratuito e oltre 100.000
visitatori. Sta diventando sempre più un festival diffuso, con eventi che si svolgono anche durante l'anno, coinvolge
scuole, ha creato rete con le associazioni e le realtà del territorio e sta creando interessanti collegamenti anche fuori
dal Veneto: da quest'anno gode del patrocinio dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano dal 2009 nel
Codice dei Beni Culturali dello Stato, è stato inserito nel portale di Rai Cultura e rappresenterà la Regione Veneto
nell'ambito di Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si terrà all'Eur di Roma dal 4
all'8 Dicembre prossimi. Tutto questo non potrebbe realizzarsi se non grazie a uno staff che, instancabilmente,
lavora tutto l'anno con grande impegno e passione e ai preziosi volontari, che rendono luminosa l'atmosfera del
festival, per gli ospiti e per tutti noi. E alla sensibile generosità del pubblico e degli sponsor che ci sostengono, senza
i quali nulla sarebbe possibile». E dopo la ricca programmazione di eventi nei cinque giorni appena conclusi,
CartaCarbone è un festival che inizia il giorno stesso nel quale cala il sipario, con un altro appuntamento culturale già
in calendario: sabato 26 Ottobre alle ore 18:30, a Villa Giovannina di Villorba , CartaCarbone si coronerà con il postfestival patrocinato dal Comune di Villorba e dall'Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso. Conversando di
chef e trattorie dalla lunga storia familiare, Arrigo Cipriani si intratterrà con i giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis
sulla cultura del cibo in Italia. Perché non solo letteratura, narrativa e poesia, ma l'autobiografia tutta, nelle sue
molteplici espressioni del racconto di sé, sono protagoniste nelle giornate del festival e negli appuntamenti culturali
organizzati durante l'anno. L'incontro sarà suggellato dal consueto brindisi di chiusura.
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Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra feste e sapori d' autunno
Ultimo weekend per le Fiere di San Luca a Treviso. Mogliano Veneto si accende di sapori con il Festival delle regioni.
Per la sera: tanti concerti e rassegne di cinema d' autore
MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Fine settimana ricco di appuntamenti
nella Marca. A Treviso ultimi giorni per divertirsi in compagnia alle Fiere di
San Luca . In provincia, Mogliano Veneto si accende con il Festival delle
regioni , vero e proprio tour nei sapori d' autunno. A Combai entra nel vivo il
programma della Festa dei marroni . Mercatini e specialità di stagione anche
a Portobuffolè dove domenica è attesa la nuova edizione della Festa d'
autunno . Gli amanti delle bollicine troveranno quel fa per loro con l 'evento
"Vini e sapori" a Motta di Livenza e la degustazione benefica "Calici di
solidarietà" a Roncade . Viaggio nel tempo a Santa Lucia di Piave dove inizia
in questi giorni l' Antica Fiera medievale . Non mancheranno poi gli incontri
culturali. Venerdì Pieve di Soligo ospita Giuliana Sgrena mentre alla Feltrinelli
di Treviso si potrà chiacchierare con lo scrittore Carlo Vanoni .
Appuntamento con la Storia a Vittorio Veneto dove il Museo della Battaglia
sarà aperto in via del tutto straordinaria nella serata di venerdì. Per gli amanti
della natura da non perdere la mostra-evento dedicata ai bonsai a Crocetta
del Montello. A chi preferisce invece un' escursione fuori porta consigliamo
La via dei mulini a Cison di Valmarino o il nuovo corso di nordic walking in partenza questo fine settimana da Villa
Margherita. Per le famiglie con bambini al seguito, infine, domenica 20 ottobre torneranno gli spettacoli de Gli Alcuni
al teatro Sant' Anna con le simpaticissime Polpetta e Caramella. CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Musica dal vivo
immancabile nel fine settimana. Venerdì sera Jerry Calà torna a Treviso per un concerto speciale alla discoteca
Radika in zona Fonderia. A pochi metri di distanza, all' Home Rock Bar, si terrà il live gratuito dei Legno . Sempre
venerdì sera, a Fontanelle, grande serata con la cover band dei Pooh . Il Corner Live a Mareno di Piave propone un
altro weekend ricco di ospiti prestigiosi così come il Dump in Galleria Bailo a Treviso . Cambiando genere, tanto
spazio anche alla musica classica nel weekend. Nel capoluogo di Marca gran finale per il festival organistico "Città
di Treviso" . Ad Asolo, in cattedrale, Elena Todeschi suonerà all' organo i capolavori di Bach . Venerdì sera, infine,
rassegna di jazz all' enoteca Castrum di Serravalle. Per ballare e divertirsi fino a notte fonda gli appuntamenti del
sabato sera sono con le principali discoteche della provincia: weekend carico al Supersonic di San Biagio di Callalta,
serata trap/reggaeton al Nolita di Levada, rock party a ingresso gratuito all' Home Rock Bar di Treviso mentre al New
Age Club di Roncade viaggio nel tempo con una speciale serata Anni 80. Opening party allo Spazio Maav con il dj set
di Bunna degl Africa Unite . La vera novità del fine settimana sarà però l' appuntamento con il cinema d' autore. Tre i
film da non perdere venerdì sera: "L' uomo senza passato" a Ca' dei Ricchi , "Cafarnao" al circolo Pizzuti di Oderzo e il
documentario
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inchiesta su Caporetto, "Fucilateli" a Villa Pisani di Montebelluna . ARTE, MOSTRE & CULTURA "Dagli impressionisti
a Picasso" è il titolo della grande mostra inaugurata nei giorni scorsi a Conegliano. Domenica a Castelfranco visita
speciale alla meravigliosa Villa Chiminelli . A Casa Robegan inizia questo weekend l' esposizione "Paesaggi nel
tempo - Sguardi diversi" . Fresca d' inaugurazione anche la nuova mostra di Bepi Zavan a Breda di Piave . Aperte nel
fine settimana anche: la mostra dedicata all' Industrial Art a Portobuffolè e la mostra fotografica "Futurewear by
Napapijri" . Alle Gallerie delle Prigioni, sempre a Treviso, prosegue la mostra "When we dance you make me happy"
con importanti opere della collezione Benetton. Al museo collezione Salce proseguono le visite guidate tematiche
alla mostra su Leopoldo Metlicovitz . Aperta da pochi giorni, sempre a Treviso, per la mostra "Trio Aperto" . Ad Asolo
continua la mostra di acquerelli dedicata ai cambiamenti climatici . A San Zenone degli Ezzelini 68 artisti espongono
le loro opere . Da tenere a mente, infine, la mostra "Natura Mirabilis" delle artiste Elena Cappelletto e Mirella Scotton
alla cantina 47Anno Domini di Roncade, la mostra fotografica "Portrait" e la mostra "Carta d' Oriente" allestita in
occasione del festival CartaCarbone che resterà aperta fino al 3 novembre.
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Cartacarbone Festival 2019 | il dopo festival di sabato 26 ottobre, con Arrigo Cipriani,
Edoardo e Gian Nicola Pittalis
Dopo la ricca programmazione di eventi nei cinque giorni appena conclusi
per la sesta edizione del Festival letterario autobiografico di Treviso ,
CartaCarbone Festival dà appuntamento Sabato 26 Ottobre alle ore 18:30, a
Villa Giovannina di Villorba, per il post-festival patrocinato dal Comune di
Villorba e dall' Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso. Conversando
di chef e trattorie dalla lunga storia familiare, Arrigo Cipriani si intratterrà con i
giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in Italia.
Perché non solo letteratura, narrativa e poesia, ma l' autobiografia tutta, nelle
sue molteplici espressioni del racconto di sé, sono protagoniste nelle
giornate del Festival e negli appuntamenti culturali organizzati durante l'
anno. L' incontro, aperto a tutti e gratuito, sarà suggellato dal consueto
brindisi di chiusura. Gallery Attendere un istante: stiamo caricando la mappa
del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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Carta Carbone, il festival continua a crescere
Si congeda da un'edizione 2019 lunare il Festival letterario dell'autobiografia di Treviso: da giovedì 10 Ottobre fino a
domenica scorsa, oltre 140 ospiti e tanti autori e poeti di spicco, locali, nazionali e stranieri hanno trattato tematiche
letterarie e di attualità, con più di 70 eventi, 100 volontari, in una quindicina di location tra i più bei palazzi storici della
città.

Redazione online
La manifestazione ha riempito la città di autobiografia e dei suoi dintorni, con
serpentoni di visitatori in coda nelle varie sedi per poter assistere agli eventi,
serpentoni che sabato e domenica si sono infittiti, riempiendo le piazze e
affollando le vie, i marciapiedi e la scalinata di Palazzo dei Trecento. Sceso il
sipario sulla ricca programmazione di eventi, è tempo anche di primi bilanci e
i dati dicono che l'edizione 2019 si chiude con il record di partecipanti delle
sei edizioni: oltre 25mila presenze. Un gradimento che si specchia anche
nell'andamento dei dati digitali in termini di visualizzazioni, like e condivisioni
legate ai social ufficiali del Festival. Cuore del successo, come sempre, gli
incontri con gli autori e i loro libri e l'accogliente clima che costantemente
contraddistingue il Festival letterario autobiografico di Treviso, anche
rispetto ad altri del panorama nazionale. Molto apprezzata la novità di
dedicare questa sesta edizione ai temi: la Luna, riprodotta all'interno dello
spazio della Loggia dei Cavalieri e a cui sono stati dedicati vari eventi,
organizzati in occasione dei 50 anni dal primo passo umano sulla sua
superficie; e l'altro compleanno, quello di Primo Levi, che ha celebrato i 100
anni dalla nascita del chimico e scrittore con molti appuntamenti che ne hanno saputo raccontare anche la scrittura
meno nota. Di particolare impatto gli allestimenti che hanno riscosso ovunque curiosità ed entusiasmo. Pubblico,
ospiti, autori e passanti, turisti compresi, hanno sostato a lungo per scattare foto seduti sulle originali panchine
letterarie a forma di libro realizzate da CartaCarbone in esclusiva per questa edizione. Sullo sfondo, la scalinata di
Palazzo dei Trecento, i cui dorsetti riportavano titoli e citazioni di scrittrici e scrittori del luogo. Immagini che in breve
tempo sono diventate anche virali, e hanno invaso social e media. Frequentatissima anche l'installazione luminosa a
forma di Luna e il photo booth presso la Loggia dei Cavalieri che collegato al video wall ha permesso di raccontare il
Festival in una grande autobiografia digitale - illustrata dai volti di chi ha deciso di partecipare all'iniziativa
scattandosi una foto - e anche di seguire, in diretta, gli eventi nelle sedi che risultavano di volta in volta al completo.
E ancora i totem che hanno punteggiato i palazzi e le piazze di Treviso e le altre installazioni al Quartiere Latino e al
Museo Bailo che hanno impreziosito la città in un continuo fondersi di parole, luci ombre, arte e musica - fino al 3
Novembre, al Bailo, sarà ancora possibile visitare la mostra 'Carte d'Oriente' di Omar Galliani. E sempre tra le novità,
apprezzati anche gli itinerari esperienziali e quelli turistico-gastronomici nel centro storico della città in
collaborazione
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con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Alberini, e la neonata sezione di Idee Giovani che per tutta la giornata di
Domenica, all'Auditorium Stefanini, ha saputo coinvolgere ed entusiasmare anche un pubblico più giovane. Tra le
conferme il concorso letterario, che quest'anno ha visto oltre 180 racconti inediti inviati alla redazione, da autori
esordienti e non, di ogni età e da ogni dove, con un formidabile riscontro, sia in termini di partecipazione e
gradimento del tema proposto, che di qualità degli elaborati - ventotto dei quali saranno pubblicati in un'antologia
edita da Apogeo, con le illustrazioni di Enrico Colussi, che uscirà nella primavera 2020.
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CartaCarbone Festival Letterario 'Autobiografia e dintorni" | Mostra Omar Galliani "Carte
d'Oriente"
All'interno del programma della sesta edizione di CartaCarbone Festival
Letterario 'Autobiografia e dintorni' - che torna a Treviso dal 10 al 13 con
dopofestival il 26 Ottobre - è esposta al Museo Bailo la personale 'Omar
Galliani. Carte d'Oriente'. Snodandosi lungo un suggestivo racconto
autobiografico, la mostra ricostruisce il rapporto tra Galliani e l'Oriente
attraverso la raccolta di una serie di opere su carta tratte da quaderni di
viaggio, realizzate negli anni Duemila nel corso di ripetuti soggiorni in Cina,
Corea, India e Vietnam. Disegni a matita, a carboncino e a inchiostro su carte
di manifattura orientale, alcune delle quali particolarmente preziose, narrano
le atmosfere, gli incontri e il fascino delle esperienze vissute dall'artista.
L'esposizione rimarrà aperta al pubblico al Museo Bailo, dal 3 Ottobre fino al
3 Novembre 2019 - da martedì a domenica, orario 10-18, ingresso 3,00. Il
programma completo dell'edizione 2019 di CartaCarbone Festival è online
scaricabile e consultabile, giorno per giorno, su www.cartacarbonefestival.it,
e nelle brochure distribuite in città e in provincia. Tutti gli eventi sono a
ingresso libero con offerta responsabile - con esclusione della proiezione al
Cinema Edera e la mostra al Museo Bailo - e senza necessità di prenotazione - tranne alcuni itinerari e laboratori
(maggiori info sul sito). Programma - Come arrivare - Questo evento è promosso da
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Al via la sesta edizione del Festival CartaCarbone, ospitato dalla città di Treviso.
Un evento unico, un'occasione perfetta per nutrire e ravvivare la mente
durante le sezioni di Narrativa, Narrativa Autobiografica, Autobiografia e
Poesia. Giovedì 3 ottobre si inizierà con delle iniziative pre-festival, con
l'inaugurazione della mostra del maestro Omar Galliani "Carte d'Oriente" ed ill
film del regista Fulvio Wetzl che ne racconta la vita professionale ed
artistica. Dall'10 al 13 ottobre il festival coinvolge con appuntamenti diversi
nelle sedi più prestigiose della città, tra cui Palazzo Rinaldi, la Loggia dei
Cavalieri, Ca' Dei Ricchi, l'Auditorium Stefanini, le Aule del Campus di Ca'
Foscari, Musei Civici Santa Caterina e molti altri. Domenica 12 ottobre alle
17.00 presso il Palazzo dei Trecento il direttore Alberto Toso Fei presenterà il
programma del festival regionale Veneto Spettacoli di Mistero, il festival dei
luoghi leggendari del Veneto arrivato alla dodicesima edizione. Sabato 26
ottobre presso Villa Giovannina si chiuderà con un evento post festival: "Tutti
gli chef sono in tv..." CartaCarbone è il palcoscenico dove raccontare e
raccontarsi attraverso le pagine di un libro, condividere le proprie emozioni
coinvolgendo i lettori: una sfida intrigante, in una città viva e legata alla
cultura.
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Arrigo Cipriani a Villorba al Carta Carbone dopo Festival
Time To Lose
Carta Carbone dopo Festival 2019 Arrigo Cipriani a Villorba alla Barchessa di
Villa Giovannina a Villorba. sabato 26 ottobre ore 18:30. Tutti gli Chef sono in
TV è il titolo dell'incontro pubblico organizzato da Carta Carbone Post
Festival che, come di consueto, si tiene dopo le quattro giornate del festival.
l'Evento di Villorba vedrà ospiti Arrigo Cipriani, Edoardo Pittalis, Gian Nicola
Pittalis ed è organizzato con il patrocinio della Città di Villorba e dell'Istituto
Alberghiero Massimo Alberini (IPSSAR Massimo Alberini). CARTA CARBONE
DOPO FESTIVAL Tutti gli chef sono in TV, E noi andiamo in trattoria. Nel
programma un dialogo fra Arrigo Cipriani e i giornalisti Edoardo Pittalis e Gian
Nicola Pittalis. Contro 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. ARRIGO CIPRIANI A VILLORBA Non
siamo solo l'Italia della pasta e della pizza. La guida alle trattorie venete che
abbiano una lunga storia familiare e la cucina passata di madre in figlia. La
partecipazione agli eventi è libera, ma sentitevi liberi di donare.
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VILLORBA

CIPRIANI E GLI CHEF IN TV
Tutti gli Chef sono in tv è il titolo dell'incontro organizzato da CartaCarbone
che si tiene dopo il festival: appuntamento domani alle 18.30 a Villorba alla
Barchessa di Villa Giovannina a Villorba. Conversando di chef e trattorie dalla
lunga storia familiare, Arrigo Cipriani (foto) dialogherà con i giornalisti
Edoardo e Gian Nicola Pittalis sulla cultura del cibo in Italia.
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Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra feste, escursioni e spettacoli
Aspettando Halloween torna nel weekend il festival dedicato all' occulto. A Sarmede le Immagini della fantasia, Fish
'n Grill in Prato Fiera senza dimenticare concerti ed escursioni
MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Halloween si avvicina e non esiste
modo migliore per aspettarlo se non trascorrendo un fine settimana all'
insegna del brivido. Il festival "Spettacoli di mistero" sarà il grande
protagonista dell' ultimo weekend di ottobre a cui si aggiungerà una speciale
escape room sotto la Loggia dei Cavalieri . Chi preferisce qualcosa di più
allegro e solare non potrà perdersi l' inaugurazione de "Le immagini della
fantasia" , la grande mostra dedicata all' illustrazione per l' infanzia che andrà
in scena a Sarmede. Tradizioni e prelibatezze di stagione con gli eventi della
Festa dei marroni a Combai e la Mostra dei Marroni del Monfenera a
Pederobba. Sabato a Treviso si festeggia la Giornata del folklore e delle
tradizioni popolari . Se il cibo di strada è la vostra passione non potete
mancare allo Street food festival allestito al centro commerciale Conè di
Conegliano. Prato Fiera si accende con "Fish 'n grill" il festival dedicato al
pesce alla griglia . Sabato incontro speciale a Villorba con il grande Arrigo
Cipriani . Le famiglie con bambini al seguito, oltre agli eventi di Sarmede,
potranno ripiegare sugli eventi de Gli Alcuni o sullo spettacolo dedicato ai
100 anni di Gianni Rodari . Il meteo preannuncia sole e bel tempo sia sabato che domenica. Un' occasione unica per
organizzare una gita o un' escursione in compagnia. Vi consigliamo la camminata sulle colline di Collalto al
tramonto per la giornata di sabato mentre domenica non potete perdervi "Due passi in castello" , la meravigliosa
camminata tra le torri di Asolo e il teatro Duse per salutare il mese di ottobre nel migliore dei modi. CONCERTI,
FESTE & SPETTACOLI Anche nell' ultimo fine settimana di ottobre non mancherà la musica dal vivo. Tantissimi gli
appuntamenti da segnare in agenda. Tra questi vi segnaliamo il concerto "In volo con Leonardo" alla chiesa di San
Nicolò , il concerto numero 46 al Teatro Toniolo di Conegliano e l' opera omnia per organo di Bach alla cattedrale di
Asolo . Non ci sarà solo musica classica: al Castrum di Serravalle serata jazz con il Concept trio , al Dump di Treviso
un altro weekend ricco di appuntamenti . Al Corner Live di Mareno di Piave torna il chitarrista Mike Spinoza .
Immancabili poi le feste in discoteca del sabato sera: al Supersonic di San Biagio di Callalta notte tutta al femminile,
all' Home Rock Bar party a ingresso gratuito, l' Havana Club di Treviso ospite Le Donatella mentre al New Age Club di
Roncade si ballerà tutta la notte con il Lbstr Party. Gli amanti di cinema e teatro non resteranno certo a bocca
asciutta. Venerdì sera, a Oderzo, nuovo appuntamento con il cineforum del Circolo Enrico Pizzuti mentre al Teatro
Busan di Mogliano Veneto l' attore Enrico Lo Verso porterà in scena lo spettacolo "Uno, nessuno, centomila" tratto
dal capolavoro di Luigi Pirandello . ARTE, MOSTRE & CULTURA " Dagli impressionisti a Picasso " è il titolo della
grande mostra a Palazzo Sarcinelli di Conegliano. A Treviso
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Casa Robegan ospita l' esposizione " Paesaggi nel tempo - Sguardi diversi ". Fresca d' inaugurazione anche la
nuova mostra di Bepi Zavan a Breda di Piave . Aperte nel fine settimana anche: la mostra dedicata all' Industrial Art a
Portobuffolè e la mostra fotografica "Futurewear by Napapijri" . Alle Gallerie delle Prigioni, sempre a Treviso,
prosegue la mostra "When we dance you make me happy" con importanti opere della collezione Benetton. Al museo
collezione Salce proseguono le visite guidate tematiche alla mostra su Leopoldo Metlicovitz . Ad Asolo ultimo
weekend per la mostra di acquerelli dedicata ai cambiamenti climatici . A San Zenone degli Ezzelini 68 artisti
espongono le loro opere . Da tenere a mente, infine, la mostra "Natura Mirabilis" delle artiste Elena Cappelletto e
Mirella Scotton alla cantina 47Anno Domini di Roncade, la mostra fotografica "Portrait" e la mostra "Carta d' Oriente"
allestita in occasione del festival CartaCarbone che resterà aperta fino al 3 novembre.
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cartacarbone post festival

"Tutti gli chef sono in tv..." Cipriani a Villa Giovannina
Come di consueto, dopo le quattro giornate del festival e l' anticipazione del
3 ottobre, CartaCarbone gioca l' ultima pagina con il post evento in
programma nel pomeriggio di oggi (dalle ore 18.30) nella barchessa di Villa
Giovannina, a Lancenigo. "Tutti gli chef sono in tv... " vedrà un dialogo tra
Arrigo Cipriani, fondatore dell' Harry' s Bar, e i giornalisti Edoardo e Gian
Nicola Pittalis; una riflessione contro la moda dei troppi chef in tv, la rivincita
della trattoria come esempio della vera cucina tradizionale italiana, della
cultura del cibo in un Paese fortunato e ricco di diversità. L' Italia non è solo
pasta e pizza, ma la storia delle cucine e della tradizione, passata di madre in
figlia. Ingresso libero. --
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Il CartaCarbone Festival 2019 finisce alla grande grazie al carisma di Arrigo Cipriani
L' occasione è stato un incontro sulla cultura del cibo in Italia, patrocinato per l' occasione dal Comune di Villorba e
dall' Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso
Col post-festival di sabatopomeriggiosi è chiusa in bellezza, in tutti i sensi e
con tutti i sensi, l' edizione 2019 di CartaCarbone Festival. AVillorba, in una
scenografica quanto gremita barchessa di Villa Giovannina, CartaCarbone ha
coronato la conclusione della sesta edizione del festival letterario
autobiografico con un incontro sulla cultura del cibo in Italia, patrocinato per
l' occasione dal Comune di Villorba e dall' Istituto Alberghiero Massimo
Alberini di Treviso. Protagonisti della serata Arrigo Cipriani con Edoardo e
Gian Nicola Pittalis, in un esilarante conversazione tra memoria, esperienza
vissuta e disincantato sorridere della realtà culinaria contemporanea, tra
chef stellati e trattorie dalla lunga tradizione familiare, con un' ode all'
autentica semplicità della cucina tradizionale italiana. L' incontro è stato poi
suggellato dal consueto brindisi di chiusura del Festival, accompagnato per l'
occasione dal magistrale buffet preparato dagli studenti dell' Istituto
Alberghiero Massimo Alberini di Treviso, in un gustoso finale all' insegna
della bellezza, in tutti i sensi e con tutti i sensi. Sceso il sipario sulla ricca
programmazione di eventi di quest' anno, CartaCarbone pensa già alla
prossima edizione e si appresta a dare appuntamento nelle prossime settimane, con altri momenti culturali extrafestival già in calendario. Gallery.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 75

[ § 2 2 8 5 7 7 2 5 § ]

lunedì 28 ottobre 2019
Pagina 20

La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

Cipriani al gran finale di CartaCarbone
Grande successo di pubblico sabato sera nella barchessa di villa Giovannina
a Villorba dove Arrigo Cipriani, patron dell' Harry' s Bar, ha conversato con
Edoardo e Gian Nicola Pittalis. Il festival CartaCarbone ha così coronato la
conclusione della sesta edizione con un incontro sulla cultura del cibo in
Italia. Il brindisi finale è stato curato dall' alberghiero Alberini.
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La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

CartaCarbone

Un corso di disegno brutto per adulti
To. Mi.
Sceso il sipario sulla sesta edizione, CartaCarbone, il festival letterario
dedicato all'autobiografia (con partnership de La tribuna di Treviso), si
congeda con tre appuntamenti culturali extra. Andrea De Carlo sarà ospite
sabato 7 dicembre in un incontro dal titolo Luna di due, anniversari che
coincidono: alle 18.30, nell'auditorium Stefanini di Treviso, lo scrittore
presenterà Una di luna, il suo nuovo romanzo edito da La Nave di Teseo, e
Due di due, nel trentennale dalla prima uscita. L'incontro, con ingresso libero
a offerta responsabile, sarà moderato dallo studioso di letteratura
contemporanea Beniamino Mirisola. Novembre vedrà due ulteriori momenti
"off": martedì 26, dalle 16.30 alle 19.30 in biblioteca Brat, un Corso di disegno
brutto, per adulti, di e con l'illustratore Alessandro Bonaccorsi; giovedì 28,
alle 21 in libreria Canova, Luca Bonaguidi (coautore insieme a Salvatore
Setola del libro Ambulance songs) racconterà del potere salvifico delle
canzoni e della loro capacità di influenzare determinati momenti della vita.
Accanto a lui Michele Benetello che, tra parole e musica, parlerà di celebri
brani in una moltitudine di generi ed epoche.
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ilpopoloveneto.it
CartaCarbone Festival

CartaCarbone Festival tutto l'anno: i prossimi eventi
Lo scrittore Andrea De Carlo per l'ultimo evento 2019 di CartaCarbone
Treviso Sceso il sipario sulla ricca programmazione di eventi in una sesta
edizione da poco conclusa, CartaCarbone si congeda dal 2019 con ulteriori
tre appuntamenti culturali extra festival nel segno dell'autobiografia, e già in
calendario nelle prossime settimane. Grande attesa per Andrea De Carlo,
ospite a CartaCarbone Sabato 7 Dicembre in un incontro dal titolo Luna di
Due, anniversari che coincidono, appuntamento conclusivo del 2019. Alle ore
18:30 negli spazi dell'Auditorium Stefanini di Treviso, in coincidenza con il
cinquantesimo dell'allunaggio tema della sesta edizione appena conclusa lo
scrittore presenta Una di Luna ultimo suo romanzo e Due di Due, nel
trentennale della sua prima uscita. Il libro, una delle opere più note di De
Carlo, è stato da poco rieditato in versione speciale, che ne celebra la
ricorrenza con le originali illustrazioni a matita dello stesso autore. L'incontro
sarà moderato dallo studioso di letteratura contemporanea Beniamino
Mirisola. Anche quest'ultimo appuntamento del 2019, come tutti gli eventi
organizzati da CartaCarbone, è ad ingresso libero con offerta responsabile.
In attesa dell'incontro con Andrea De Carlo, Novembre vedrà ulteriori due appuntamenti curati da CartaCarbone.
Martedì 26 Novembre, dalle 16:30 alle 19:30 presso BRaT Biblioteca Ragazzi di Treviso, si terrà un Corso di disegno
brutto, per adulti, di e con l'illustratore Alessandro Bonaccorsi, particolarissimo evento legato all'autobiografia e
dedicato al disegno come racconto di sé. L'incontro è rivolto a genitori, educatori e a tutti gli adulti che desiderano
tornare bambini misurandosi con la spontaneità: accogliendo un nuovo modo di raccontarsi e disegnare,
visualizzando pensieri ed emozioni attraverso il linguaggio visivo e tralasciando ogni giudizio. Giovedì 28 Novembre,
alle ore 21 tra i libri della Libreria Canova di Treviso, ci sarà invece un appuntamento all'insegna delle canzoni che
hanno cambiato la vita di ognuno: Luca Bonaguidi coautore insieme a Salvatore Setola del libro Ambulance Songs
racconterà del potere salvifico delle canzoni e della loro capacità di influenzare determinati momenti della vita.
Michele Benetello, tra parole e musica parlerà di celebri canzoni, in una moltitudine di generi, epoche e tematiche,
punto di partenza per riflessioni, confessioni e connessioni che colgono l'ineluttabile forza con cui hanno interagito
nella vita degli autori. E non solo nella loro. L'incontro, ad ingresso libero, sarà presentato da Anna Agnoletti. E dopo
essersi congedato da un 2019 intenso e di ulteriore crescita per il Festival letterario autobiografico di Treviso,
CartaCarbone pensa già al futuro e alla settima edizione, che si terrà ad Ottobre 2020 e la cui attesa, durante l'anno,
continuerà ad essere scandita da eventi e appuntamenti extra festival, sempre nel segno dell'autobiografia.
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Il Gazzettino (ed. Treviso)
CartaCarbone Festival

L' appuntamento

CartaCarbone si congeda con la Luna di De Carlo
Sceso il sipario sulla ricca programmazione di eventi, CartaCarbone s i
congeda con ulteriori tre appuntamenti culturali extra festival nel segno dell'
autobiografia, e già in calendario nelle prossime settimane. Grande attesa per
Andrea De Carlo, ospite a CartaCarbone sabato 7 dicembre in un incontro dal
titolo Luna di Due, anniversari che coincidono, alle 18,30 nell' auditorium dello
Stefanini di Treviso, in coincidenza con il cinquantesimo dell' allunaggio. Lo
scrittore presenta Una di Luna ultimo suo romanzo e Due di Due, nel
trentennale della sua prima uscita. In attesa dell' incotnro con De carlo,
martedì 26 novembre, dalle 16,30 alle 19,30 alla Brat, si terrà un Corso di
disegno brutto, per adulti, di e con l' illustratore Alessandro Bonaccorsi.
Giovedì 28 novembre, alle 21 alla libreria Canova, Luca Bonaguidi - coautore
insieme a Salvatore Setola del libro Ambulance Songs - racconterà del potere
salvifico delle canzoni.
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Treviso Today
CartaCarbone Festival

Cartacarbone Festival: ecco lo scrittore Andrea De Carlo
Lo scrittore Andrea De Carlo, ospite a CartaCarbone Sabato 7 Dicembre in un
incontro dal titolo "Luna di Due, anniversari che coincidono", appuntamento
conclusivo del 2019. Alle ore 18:30 negli spazi dell' Auditorium Stefanini di
Treviso, in coincidenza con il cinquantesimo dell' allunaggio - tema della
sesta edizione appena conclusa - lo scrittore presenta "Una di Luna" ultimo
suo romanzo e "Due di Due", nel trentennale della sua prima uscita. Il libro,
una delle opere più note di De Carlo, è stato da poco rieditato in versione
speciale, che ne celebra la ricorrenza con le originali illustrazioni a matita
dello stesso autore. L' incontro sarà moderato dallo studioso di letteratura
contemporanea Beniamino Mirisola. Ingresso libero con offerta
responsabile. Gallery Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del
posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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Treviso Today
CartaCarbone Festival

Cartacarbone Festival presenta il libro "Ambulance Songs"
Giovedì 28 Novembre, alle ore 21 tra i libri della Libreria Canova di Treviso, un
appuntamento all' insegna delle canzoni che hanno cambiato la vita di
ognuno: Luca Bonaguidi - coautore insieme a Salvatore Setola del libro
"Ambulance Songs" - racconterà del potere salvifico delle canzoni e della
loro capacità di influenzare determinati momenti della vita. Michele
Benetello, tra parole e musica parlerà di celebri canzoni, in una moltitudine di
generi, epoche e tematiche, punto di partenza per riflessioni, confessioni e
connessioni che colgono l' ineluttabile forza con cui hanno interagito nella
vita degli autori. E non solo nella loro. L' incontro, ad ingresso libero, sarà
presentato da Anna Agnoletti. Gallery Attendere un istante: stiamo caricando
la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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OggiTreviso
CartaCarbone Festival

CartaCarbone Festival tutto l'anno | Ambulance Song.
Non dimenticare le canzoni che ti hanno salvato la vita Incontri Presentazioni quando 28/11/2019 orario Dalle 21:00 alle 22:30 dove Treviso
Libreria Canova, Piazzetta dei Lombardi 1 - Treviso prezzo Ingresso gratuito
info info@cartacarbonefestival.it organizzazione CartaCarbone Festival
Letterario "Autobiografia & dintorni"/Ass. Culturale Nina Vola Giovedì 28
Novembre, alle ore 21 tra i libri della Libreria Canova di Treviso, un
appuntamento all'insegna delle canzoni che hanno cambiato la vita di
ognuno: Luca Bonaguidi - coautore insieme a Salvatore Setola del libro
Ambulance Songs - racconterà del potere salvifico delle canzoni e della loro
capacità di influenzare determinati momenti della vita.
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virgilio.it
CartaCarbone Festival

Cartacarbone Festival Tutto l Anno lo Scrittore Andrea de Carlo
Lo scrittore Andrea De Carlo, ospite a CartaCarbone Sabato 7 Dicembre in un
incontro dal titolo 'Luna di Due, anniversari che coincidono', appuntamento
conclusivo del 2019. Alle ore 18:30 negli spazi...
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venerdì 06 dicembre 2019

Sette
Rassegna Stampa CartaCarbone Festival

Autori noir a Como e Milano

Treviso celebra De Carlo
(g.zi.)
Una settimana nel segno del noir, tra Milano e Como. Dal 6 al 12 dicembre
c'è Noir in Festival, evento dedicato al giallo nella letteratura e nel cinema
che quest'anno premia con il Raymond Chandler Award lo scrittore
americano Jonathan Lethem, atteso a Como sabato 7 (noirfest.com). ***
Ha trent'anni Due di due, romanzo di Andrea De Carlo uscito per la prima
volta nel 1989. L'autore sta festeggiando con diversi incontri: uno sarà
quello del 7 dicembre a Treviso (ore 18.30 negli spazi dell'Auditorium
Stefanini) che è anche l'appuntamento conclusivo dell'edizione 2019 del
festival CartaCarbone dedicato all'autobiografia. Si chiama Luna di Due,
anniversari che coincidono, titolo che tiene dentro il trentennale del
romanzo (per l'occasione ripubblicato da La nave di Teseo in edizione
speciale illustrata a matita dall'autore), l'ultimo libro di De Carlo (Una di
Luna, uscito nel 2018) e il tema di CartaCarbone 2019, i cinquant'anni
dall'allunaggio (cartacarbonefestival.it). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna di Due, anniversari che coincidono | CartaCarbone Festival
? Sabato 7 Dicembre Ore 18.30 ? Auditorium Stefanini - v.le 3^ Armata 35,
Treviso _____________________________________ Sabato 7 dicembre
CartaCarbone festival presenta l'evento conclusivo per il 2019 'Luna di Due,
anniversari che coincidono' alle 18.30 negli spazi dell'Auditorium Stefanini.
Lo scrittore Andrea De Carlo torna a Treviso con il suo più recente lavoro
'Una di luna' (La Nave di Teseo, 2018) che ben si sposa con uno dei temi del
Festival Letterario CartaCarbone dedicato quest'anno all'anniversario dei 50
anni dall'allunaggio. Anniversario anche per 'Due di due' (prima edizione,
1989), una delle opere più famose dello scrittore, rieditata per l'occasione del
trentennale con le illustrazioni a matita dello stesso autore. In 'Una di luna'
Margherita e il difficile rapporto con l'anziano padre, fatto di silenzi e di cose
che rimangono sempre in ombra, sono il fulcro del romanzo. La luna, tanto
amata da Margherita che la considera salvatrice, entra nel romanzo proprio
in virtù dei suoi due lati: ombra e luce quasi a simboleggiare l'altalena fra il
detto-non detto nelle relazioni umane. 'Due di due', la storia di un'amicizia
nata fra due liceali, Guido e Mario, persone molto diverse che hanno in
comune le stesse paure e desideri. Proprio perché così diversi, ma con lo stesso desiderio di trovare il loro posto nel
mondo, sembrano quasi due parti di una stessa persona. L'incontro è moderato da Beniamino Mirisola. Non fatevi
sfuggire questa occasione. L'ingresso è libero ma sentitevi liberi di donare! ?'?????? ?????? ?? ?????, nato a Milano l'11
dicembre 1952, personalità poliedrica del panorama culturale italiano. Infatti oltre che scrittore, De Carlo è anche
pittore, musicista, fotografo, regista, scenografo. Si è laureato in storia moderna ed ha vissuto per lunghi periodi
negli Stati Uniti, Australia, Centro e Sud America, nonché in molte capitali italiane. Ha pubblicato 19 romanzi tradotti
in 26 paesi. ?? ?????????? ????????? ????????, studioso di letteratura contemporanea. Dottore di ricerca in Italianistica,
ha tenuto corsi di Letteratura Italiana all'Università Ca' Foscari Venezia e di Didattica della Lingua Italiana
all'Università degli studi di Trieste. Alla narrativa italiana contemporanea ha dedicato diversi studi pubblicati in rivista
e in volume. ?SEGUI L'EVENTO PER RIMANERE AGGIORNATO! ? #CartaCarboneFestival #CCF19 #TrevisoFestival ----------------------------------------------- www.cartacarbonefestival.it www.instagram.com/cartacarbonefestival
facebook.com/cartacarbonefestival twitter.com/cartacarbonefl ------------------------------------------------
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giraitalia.it
CartaCarbone Festival

CartaCarbone Festival tutto l'anno a Treviso
Il testo è stato gentilmente fornito da: CartaCarbone Festival Letterario Sito
Web: cartacarbonefestival.it CartaCarbone Festival tutto l'anno si svolge nel
mese di dicembre, visualizza le altre pagine di Cultura e Spettacolo: Cultura e
Spettacolo a dicembre in tutta Italia, Cultura e Spettacolo in Veneto oppure le
sole pagine di Cultura e Spettacolo a Treviso.
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La Tribuna di Treviso
CartaCarbone Festival

cartacarbone

De Carlo e i suoi libri all' auditorium Stefanini
Lo scrittore Andrea De Carlo sarà ospite di CartaCarbone oggi alle ore 18.30
all' auditorium Stefanini di Treviso, nell' ultimo incontro del 2019 promosso
dal festival, "Luna di Due, anniversari che coincidono". De Carlo torna in città
con il suo più recente lavoro "Una di luna" (La Nave di Teseo, 2018), in
assonanza con uno dei temi di CartaCarbone, dedicato ai cinquant' anni dall'
allunaggio. Anniversario anche per "Due di due" (prima edizione, 1989), una
delle opere più note dello scrittore rieditata da La Nave di Teseo per il
trentennale con le illustrazioni dello stesso De Carlo. L' incontro, a ingresso
libero con offerta responsabile, sarà moderato da Beniamino Mirisola. --TO.
M.
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Il Gazzettino (ed. Treviso)
CartaCarbone Festival

Andrea De Carlo, la luna e gli anniversari
L' INCONTRO TREVISO È lo scrittore Andrea De Carlo il grande ospite dell'
evento di chiusura del festival dell' autobiografia CartaCarbone: la sesta
edizione della rassegna, infatti, si congeda dal 2019 con un appuntamento
culturale extra festival nel segno dell' autobiografia. Oggi, infatti, negli spazi
dell' Auditorium Stefanini (ore 18.30), in un incontro dal titolo Luna di Due,
anniversari che coincidono, in coincidenza con il cinquantesimo dell'
allunaggio - tema della sesta edizione appena conclusa - lo scrittore presenta
Una di Luna, ultimo suo romanzo edito da La Nave di Teseo, e Due di Due, nel
trentennale della sua prima uscita. Il libro, una delle opere più note di De Carlo,
è stato da poco rieditato in versione speciale, che ne celebra la ricorrenza con
le originali illustrazioni a matita dello stesso autore. L' incontro sarà moderato
dallo studioso di letteratura contemporanea Beniamino Mirisola. Anche quest'
ultimo appuntamento del 2019, come tutti gli eventi organizzati da
CartaCarbone, è ad ingresso libero con offerta responsabile. La storia di Una
di Luna è dedicata a Venezia e ruota attorno a Margherita Malventi,
ristoratrice lagunare che si dedica a una cucina intima e riflessiva nel suo
piccolo locale nel sestiere di Castello: Margherita è convinta che la Luna le abbia salvato la vita più di una volta. Suo
padre si chiama Achille, ha ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro, ed è stato uno dei più rinomati chef
della città lagunare, finché non ha perso tutto a causa delle sue manie di grandezza. È un uomo rabbioso, in guerra
contro il mondo, ma l' invito a partecipare come ospite d' onore a Chef Test, popolarissimo programma televisivo di
cucina, sembra offrirgli la possibilità di una rivalsa pubblica. Margherita decide di accompagnarlo a Milano, dove il
programma viene registrato, con la speranza assai poco realistica che il viaggio possa dischiudere tra loro una
comunicazione che non c' è mai stata. Con Due di Due, invece, De Carlo si è fatto conoscere al pubblico
ammaliando con la sua prosa fluida, quasi neutrale, i suoi lettori affidandoli al disincanto del giovane (anche lui)
protagonista e del suo miglioreamico', si direbbe oggi. Mario, borghese e triste come la sua famiglia che si dissolve
nella noia, incontra Guido, compagno di liceo che lo calamita verso problematiche e orizzonti completamente
diversi. Trent' anni dopo, Due di due' torna in una edizione speciale che celebra questa ricorrenza: edizione speciale
illustrata dai poetici disegni a matita dello stesso scrittore.
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CartaCarbone Festival

Notte e giorno

Andrea De Carlo ospite a Cartacarbone
Lo scrittore Andrea De Carlo è ospite del Festival Cartacarbone per presentare
«Una di Luna», ilsuo ultimo romanzo, e «Due di Due» nel trentennale della sua
prima uscita. AuditoriumStefanini Viale Terza Armata, 35
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