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CartaCarbone Festival tutto l’anno: i prossimi eventi 

 

Lo scrittore Andrea De Carlo per l’ultimo evento 2019 di CartaCarbone  
 
 

Treviso, Lunedì 18 Novembre 2019 | 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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