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VII edizione del festival letterario di Treviso #ccf2020
dal 15 al 18 ottobre 2020

“Amore e Eros”

Quarta giornata
domenica, 18 ottobre

Prenotazione tramite APP o su: www.cartacarbonefestival.eventbrite.com
Si potranno seguire gli eventi in diretta streaming, su Facebook e sul canale

YouTube di CartaCarbone

Treviso, Venerdì 16 Ottobre 2020 |

Gli Amori sfigati sono quelli che cerchiamo tutti di schivare nella vita ma nei quali è
inevitabile riconoscersi. Con la narrativa di Chiara Rapaccini, scrittrice, designer,
scultrice e illustratrice, in collaborazione con Spazio Donna Treviso si affronterà la
tematica degli amori sgangherati alle 10 presso i Musei Civici di Santa Caterina. Si
affronteranno le vicissitudini di 7 personaggi - da una moglie delusa dal matrimonio ad
un adolescente più saggio dei propri genitori, dall’artista egocentrico e sadico alla
trentenne sognatrice e gattara - il cui tema prevalente sono gli amori respinti,
immaginari, giovani, ingenui, freddi, spaventati, interessati.
Segue, in collaborazione con le psicologhe e le educatrici di Spazio Donna Treviso,
dalle 11 fino alle 12.30 presso Sala Clara Rosso Coletti, il laboratorio per adulti “Seme e
frutto dell’amore: l’altra persona” guiderà un incontro per indagare in modo interattivo
tra i partecipanti, la relazione con l’altra persona per come la viviamo, tra desiderio e
piacere, tra bisogno e realtà, tra come è e come ce la aspettiamo, alla ricerca di un
equilibrio tra i dislivelli.

Contemporaneamente alla Loggia dei Cavalieri, dalle 10.30, si tiene il laboratorio
dedicato ai ragazzi Disegnare l’amore, in collaborazione con la BRat Biblioteca
Ragazzi un workshop tenuto da Alessandro Bonaccorsi per ragazzi e familiari, dagli 8
ai 13 anni per raccontare e rappresentare una delle emozioni più potenti del nostro
essere umani. Come si disegna l’amore, come si dice “ti voglio bene” con i disegni? Ma
soprattutto cos'è l’amore? Il disegno aiuterà a sviscerare il sentimento che tutto muove,
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attraverso l’approccio non giudicante e liberatorio del Disegno Brutto. Basteranno dei
fogli, delle penne e dei pennarelli per innamorarsi.

Il secondo appuntamento di Idee Giovani è alle 16 in Loggia dei Cavalieri con “Pillole
di amore e eros. Dalla filosofia alla storia antica” con Matteo Saudino e Costantino
Andrea De Luca. Da Saffo ad Archiloco, da Platone ad Aristotele, dalla società delle
poleis greche a quelle della Roma imperiale: come percepivano l’amore gli antichi?
Come si è evoluto la concezione dell’amore e dell’eros nei secoli? E soprattutto, perché
la filosofia nonostante la sua eterna ricerca alla razionalizzazione non ha mai potuto
ignorare un sentimento come l’amore? I due autori esploreranno insieme il mondo
dell’amore e dell’eros tramite racconti ed aneddoti storici riguardanti l’amore e l’eros nel
contesto greco-romano e filosofici.

Sempre alla Loggia alle ore 18 il secondo Processo all’eros con Annalisa Bruni,
Massimo Anania e Irene Cao moderati da Elena Sbrojavacca e Nicola de Cilia.

Alle 18.30 lo spettacolo di Andrea Pennacchi mette in scena Eroi con musiche dal vivo
di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini (regia di Mirko Artuso). Pennacchi parte dai
ricordi di scuola dell’lliade per una affabulazione dove si incontrano maestri di judo,
compagni di scuola, eroi della mitologia, dee vendicative e donne fatali. Amore, Eros e
Thanatos si intrecciano in un ritmo narrativo che non lascia tregua.

A tu per tu con l’artista ha rappresentato durante i tre incontri del festival una rara
occasione di esplorazione del mondo interiore di un artista e anche dell’artista che regna
dentro ognuno di noi, con Lucia Veronesi, l’artista dei paesaggi interiori e esteriori,
domestici e sociali, e Paolo Loschi, con i suoi grandi e minuscoli dipinti pieni di forza
espressiva che lasciano spazio alla poesia, uniti dal tema Il mondo dentro, si chiude la
sezione arte, alla Loggia dei Cavalieri alle ore 20.

Una commistione di amara ironia, il meglio della poesia amorosa per la settima edizione
di CartaCarbone festival 2020 dedicata al tema Amore e Eros alle 21.30 alla Loggia dei
Cavalieri sarà Paolo Agrati accompagnato da Alberto Piovano a chiudere questa
indimenticabile edizione cardinale. Con Amore & Psyco, parole per infrangere chi legge
ci avviamo a questa indimenticabile e cardinale edizione. Un percorso poetico che
porterà dalla castità all’erotismo, dall’odio all’amore, dalla saggezza alla follia. Un
reading d’amore come non l’avete mai visto. D’altronde cosa ci si può aspettare da un
artista di cui dicono: non me lo aspettavo.

Chiudo con volontari

Il programma completo dell’edizione 2020 è consultabile online sul sito
www.cartacarbonefestival.it e sulle brochure tascabili distribuite in città.
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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. In sei edizioni, CartaCarbone
ha ospitato più di 1300 autori e gestito più di 600 evento con un flusso di oltre 100.000 visitatori di tutte le età.
Con uno staff di 30 persone, il supporto di oltre 150 volontari, il festival offre incontri, laboratori, mostre, concerti e spettacoli di
autobiografia, narrativa e poesia - che si svolgono nelle piazze e nei palazzi storici di Treviso.
La settima edizione si terrà dal 15 al 18 Ottobre 2020.

Contatti | Ufficio Stampa: Mara Pavan | press@cartacarbonefestival.it |  (+39) 366.7255538
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