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Treviso, Venerdì 23 Aprile 2021 |
L’anno 2020, con tutte le restrizioni a cui ci ha sottoposto, ha alimentato in tutti noi il
desiderio di guardare oltre i luoghi che quotidianamente frequentiamo ed è anche per questo
motivo che l’ottava edizione di CartaCarbone “Autobiografia & Dintorni” è dedicata ad un
tema che rende più ampio il nostro orizzonte, e che intende raccogliere visioni e prospettive
rinnovate scegliendo di dare spazio alla tematica dei Paesaggi, siano essi geografici o
interiori.
Un tema ricco di stimoli e profondamente avvertito, attorno al quale si producono
trasformazioni costanti e visibili, ma anche più nascoste e non immediatamente avvertibili,
come accade in uno scatto fotografico, esperienza che coinvolge lo spazio, il tempo e la
psiche umana.
CartaCarbone offrirà dunque cornici su cui delineare prospettive, finestre aperte su giardini e
scorci di parole e segni, in un gioco di sguardi reciproci, attingendo dall’arte che da sempre
rappresenta il paesaggio e spesso ne interpreta la sintassi.

L’edizione 2021 di CartaCarbone promuove un’iniziativa che quest'anno accoglierà,
oltre a classiche forme letterarie, anche rappresentazioni della realtà che si
realizzano utilizzando il mezzo fotografico: in collaborazione con l’associazione
REM Ricerca Esperienza Memoria è indetto infatti il Concorso D’Arte:
“Paesaggio/Passaggio”.
Una vocale e tutto cambia, una sfumatura e la parola vi porterà dove la vostra creatività è
pronta a guidarvi. Paesaggio come luogo di appartenenza in cui racconti, poesia, fotografia,
potranno essere tratteggiati non solo come luoghi fisici ma anche come luoghi interiori in
grado di regalare nuove interpretazioni della realtà.
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Non vi è alcun limite nella scelta e nella descrizione dello scenario geografico e ambientale:
potranno essere rappresentati, descritti o anche solo citati paesaggi locali, su scala europea
o globale, nei loro aspetti fisici (naturali o antropizzati), artificiali o semplicemente luoghi
dell’anima.

Vi riassumiamo qui che caratteristiche delle tre Sezioni:
Narrativa. Si concorre con un racconto inedito di 12.000 battute, spazi inclusi. Nella
categoria rientrano: il racconto, la fiaba, il dialogo o altra forma di narrazione.
Poesia. Si concorre con un testo di non più di 35 versi nello stesso formato della narrativa.
E’ ammesso l’utilizzo di qualsiasi variante dialettale.
Fotografia. Un’opera fotografica composta da una a dieci fotografie, da inviare in formato
digitale, e un breve testo che le descriva.

Tutti i dettagli per la partecipazione sono nel bando scaricabile nel sito
www.cartacarbonefestival.it.

Tutte le opere dovranno essere inviate tramite posta elettronica entro il 30 giugno
2021 alla casella: concorsi@cartacarbonefestival.it indicando le generalità complete
del partecipante e la sezione prescelta. Le opere saranno valutate da una giuria tecnica e
da una popolare, composte da personalità della cultura e della comunicazione e da lettori
curiosi e appassionati. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni sezione.

L’editore Apogeo di Adria pubblicherà entro il 2021 in formato cartaceo la raccolta
delle opere finaliste di narrativa, poesia e fotografia, CartaCarbone comunicherà i
risultati del Concorso in un’iniziativa pubblica.

Non ci resta che creare.

Da giovedì 14 a domenica 17 Ottobre 2021 |

Siamo narratori, viviamo circondati dalle nostre storie e da quelle degli altri. Ascoltando, leggendo e raccontando, costruiamo
una realtà che diventa coscienza collettiva.
Le storie sono il giardino del pensiero, sono pagine, spartiti, tele e palcoscenici in cui cercarci e ritrovarci finalmente interi.
È questa la terra che coltiva la mater di CartaCarbone, Nina Vola, l’associazione culturale nelle cui fibre scorre la linfa
dell’autobiografia, labirinto di identità che la scrittura riordina.

In mezzo a questo verde cresce la pianta dalle radici più robuste. CartaCarbone, un albero di racconti che concimano gli sguardi e
maturano la ragione. CartaCarbone ti accoglie per mostrarti panorami e prospettive, spazi che respirano e rilasciano tutta la
bellezza dei luoghi fatti di piazze, acque e logge affrescate.

La sua ombra ti ristora ma è il tuo calore a farlo crescere: seduto tra i suoi rami, puoi immergerti nel folto delle parole, dove è bello
perdersi per ritrovarsi, scambiandosi i cuori, una volta in più.

Continueranno a nascere tanti frutti, che genereranno altri semi e altri germogli ancora, nel ciclo perenne che tesse il grande
racconto della nostra vita.

Contatti | Ufficio Stampa:
Mara Pavan | e-mail: press@cartacarbonefestival.it | Tel. (+39) 366 7255538
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