
COMUNICATO STAMPA

Si avvicina

CartaCarbone “Autobiografia & Dintorni”
VIII edizione dal 14 al 17 ottobre 2021

“Paesaggi”

Punto Informativo in sinergia
dall’11 al 13 ottobre (dalle 11.30 alle 13 - dalle 16 alle 19.30)

dal 14 al 17 ottobre (dalle 10 alle 22)

Treviso, Martedì 5 Ottobre 2021 |
Lunedì 11 ottobre apre in Piazza dei Signori, 17/b il Punto Informativo di CartaCarbone
festival. Presso il temporary store di Confartigianato - in un’ottica di collaborazione da
parte dell’associazione che da sempre sostiene e promuove le imprese artigiane e le
iniziative del territorio, costantemente impegnata nel processo di rivitalizzazione del centro
storico - troverete lo staff CartaCarbone ad accogliervi.
Varie le funzioni che ricopre quest'anno il tradizionale puntoinforma.

Oltre alla richiesta di informazioni relative al festival, in questa sede, qualora non si
avesse avuto modo di prenotarsi online (cc8.eventbrite.com), si potranno prenotare
direttamente gli eventi.

Durante l’anno CartaCarbone ha lanciato l’iniziativa Scambiamoci un regalo nell’ambito
della campagna Donazioni che ha sortito generosa risposta e come promesso, ora tocca a
CartaCarbone omaggiare i sostenitori con un dono. Tutti coloro che hanno contribuito
all’iniziativa potranno recarsi a ritirare l’omaggio.

Entriamo ora nelle attività del Punto Informativo che si allacciano direttamente agli attesi
quattro giorni di festival - dal 14 al 17 ottobre.
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Al Punto Informativo di Piazza dei Signori potete contrassegnare il frontespizio del libro
dell’autore che avete preferito durante il festival, ma anche un pieghevole che vi verrà fornito
per non escludere proprio nessuno da questa idea fidelizzante CartaCarbone. Un’iniziativa
ex libris che abbiamo chiamato Timbra Copie, che personalizza il testo o la semplice
fisarmonica di carta, in modo speciale. CartaCarbone ha realizzato per voi quattro timbri
ognuno con un paesaggio diverso. I fedelissimi che avranno raccolto tutti i paesaggi,
riceveranno un libro in regalo.
Infine, al Punto informativo potrete reperire le buste e le lettere che faranno vivere in
città il progetto di Silvia Salvagnini e Roberta Durante. Le due autrici, consapevoli del
valore che assumono le relazioni umane e gli scambi con la scrittura, prendendo spunto
dalla loro ultima pubblicazione Possiamo ancora dirci poesie (Ronzani Editore), invitano
tutti a partecipare alla comunità di persone che ancora scrivono e spediscono lettere a
mano. Buste e lettere si troveranno anche in molti negozi e nei luoghi del festival.
Seguite le indicazioni che si troveranno all’interno delle buste e per maggiori informazioni
monitorate il sito cartacarbonefestival.it. e i canali social di CartaCarbone.

Dall’11 al 13 ottobre troverete lo staff CartaCarbone presso il Punto Informativo dal
lunedì al mercoledì compreso, dalle 11.30 alle 13 e dalle 18 alle 19.30; mentre dal 14 al
17 ottobre, dalle 10 fino all’ultimo evento in programma.

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 | press@cartacarbonefestival.it |  (+39) 366.7255538

CartaCarbone Festival Letterario | Ass. Culturale Nina Vola via Maffioli 4 - 31100 Treviso
www.cartacarbonefestival.it

mailto:press@cartacarbonefestival.it
http://www.cartacarbonefestival.it

