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L’immobilità degli anni appena passati ha reso la
teoria dello “spingi e attira” una fionda di possibilità
per viaggi caleidoscopici che oltrepassano i confini
della geografia territoriale e si inoltrano anche in una
dimensione interiore fatta di parole ed emozioni.
Abbiamo deciso di stare con Lemuel, un portavoce
saggio che usa metafore e parole come un ponte di
libertà e che i più ricorderanno per le sue avventure
e il suo illustre cognome - Gulliver - protagonista del
manifesto di questa edizione, disegnato da Nicola
Ferrarese, e pretesto anche per scavare nell’origine e
nell’evoluzione dei linguaggi.
Questa nona edizione è ancora una volta
un’avventura, con un tocco di magia bambina: calza
enormi scarpe dalle fibbie rettangolari dorate, un
cappello tricorno calato su capelli lunghi e occhi
spalancati destinati a persuadere viandanti e
passeggeri grandi e piccoli che il viaggio è un incontro
di sensi e avvertimenti, di parole pronunciate con
cadenze e strutture distintive: stanno tutte dentro la
“casa dell’essere” per citare Heidegger.
Il filosofo esistenzialista ammirava il padre del
celebre Gulliver, che aveva saputo andare ben al di là
dell’espressione fiabesca, mettendo in luce quanto
la sua storia sia quella di un uomo che va in cerca di
cambiare se stesso confrontandosi con le persone che
incontra e distribuendo parole pregne delle sue verità.
È questo il viaggio: incontro con l’altro, e soprattutto
‘ascolto’. Ciò che ci rende esseri decisamente più
umani.
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“Ma tutto lo sviluppo di codesto viaggio mi produsse nella
mente una tale impressione, che nel consegnarlo alle carte
non ho potuto tralasciare una sola circostanza materiale.
Nondimeno dopo una severa revisione, ho cancellato diversi
passi di minore momento che erano nella prima copia, per
non essere accusato di raccontare bagattelle tediose e di
nessun conto; ciò di cui spesso vengono accusati, e forse non
ingiustamente, i viaggiatori.”
Jonathan Swift

I POSTI SONO LIMITATI, PRENOTA QUI IL TUO!

PREMIO AQUADULCIS
13/10/2022, ore 21:30
Teatro Mario del Monaco

NON È STATO UN VIAGGIO PER MARE
14/10/2022, ore 21:00
Loggia dei Cavalieri

I VIAGGI CHE NON POTREMO PIÙ FARE
15/10/2022, ore 21:00
Multisala Corso 1

BARBASCURA X
16/10/2022, ore 20:30
Multisala Corso 1

prima
serata

13 ottobre 2022
ore 21:00
Teatro Comunale
Mario Del Monaco

PRIMA SERATA

premio
aquadulcis
Maggiori dettagli sugli ospiti
verranno comunicati sul sito e
sui canali social di CartaCarbone

Patrocinato dalla casa di produzione veneziana Blu Light
Pictures e nato dall’idea del suo fondatore, il regista William
Nines, talento emergente nel panorama della regia veneta,
CartaCarbone presenta quest’anno Aquadulcis, un premio
internazionale, dedicato a chi si è distinto per talento,
creatività e passione e li ha espressi nella sua arte.

Al talento, alla creatività, alla passione

Aquadulcis valorizza il legame con la città di Treviso e
interpreta, attraverso l’acqua, un omaggio a quella linfa
vitale che goccia a goccia plasma, trasforma e lascia il segno,
proprio come scrittori, attori, registi, fotografi e artisti.

Premio Internazionale della città di Treviso
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14 ottobre 2022
ore 21:00
Loggia dei Cavalieri

PRIMA SERATA

non è stato un
viaggio per mare
Con:
Vasco Mirandola
Martina Pittarello
Tappeto sonoro: Gabriele Grotto

Evento dedicato a Luigi Meneghello,
nel centenario della nascita.
Lettura scenica di Martina Pittarello e Vasco Mirandola, con
ambientazioni sonore di Gabriele Grotto.
“…Le cose sono in deposito dentro di noi, ciascuna sigillata
nel suo guscio, non ci sono varchi, spacchi, ma può darsi che
pestandole forte si possano spaccare i gusci.”
Ci vuole un suono per iniziare, qualcosa che scuota, che faccia
uscire parole che incantino, divertano, facciano pensare.
“Non è stato un viaggio per mare” è un percorso che si
sviluppa in 12 quadri e che tocca alcuni dei momenti più
importanti della vita di Meneghello. In ogni passo ritroviamo la
10

sua inconfondibile ironia, che poi è la necessità di mantenere
la giusta distanza dall’esperienza. Una scrittura che interroga
il mondo, e scava nell’essenza umana.
E poi filastrocche, conte, campane, scoppi, battaglie, pioggia
e motori; tutti suoni che ci accompagneranno in questo
bellissimo viaggio tra le parole e la vita del grande scrittore di
cui ricorre il centenario della nascita.
11

15 ottobre 2022
ore 21:00

PRIMA SERATA

i viaggi che non
potremo più fare
Conferenza scenica di
Patrizio Roversi

Multisala Corso 1
Con “Turisti per caso” Patrizio Roversi, conduttore televisivo,
scrittore e attore, ha raccontato un modo diverso di viaggiare,
il viaggio che non dipende dalla meta da raggiungere o da
quanti monumenti, città, musei possiamo riuscire a vedere.
Un viaggio che si affida agli occhi e non alle macchine
fotografiche, il viaggiatore non è più turista ma impara ad
assaporare la lentezza ed anche i disagi e gli inconvenienti
che il viaggio riserva.
“I viaggi che non potremo più fare” è la narrazione di tre luoghi
che per ragioni diverse sono irrimediabilmente cambiati,
sono andati perduti.
Le Isole Svalbard, un piccolo arcipelago nel mare Glaciale
Artico. Lontane dal turismo di massa, affascinanti quanto
inospitali. Qui è stato costruito l’enorme deposito destinato a
contenere i semi di tutte le piante del mondo, una gigantesca
struttura in calcestruzzo all’interno di una montagna coperta
di permafrost.
12

L’idea è di preservare il patrimonio botanico della terra,
minato dal surriscaldamento globale.
Lo Jemen, così sorprendente da sembrare un miraggio nel
deserto.
Da oltre venti anni è devastato dalla guerra civile, la tragedia
umanitaria oltre che la distruzione di città, monumenti e
luoghi che sono stati narrati dai poeti e letterati.
Il Mustang, la più remota delle regioni del Nepal. Sino a pochi
anni fa era raggiungibile unicamente a piedi, dovevi affidarti
alle guide nepalesi che ti accompagnavano, una marcia di
almeno dieci giorni attraverso vallate e spazi incontaminati.
Ora è stata costruita una strada percorribile dalle auto, i
cinesi hanno aiutato il Mustang assicurandosi così il controllo
su una regione evidentemente troppo vicina al loro confine.
Patrizio racconta con il supporto dei video da lui realizzati,
con i ritratti delle persone incontrate durante il viaggio.
13

16 ottobre 2022
ore 20:30
Multisala Corso 1

PRIMA SERATA

se proprio devo
essere un pirata
Con:
BarbascuraX
Giacomo Moro Mauretto
(Entropy for Life)

“Io, se proprio devo essere un pirata, voglio essere uno di
quelli usciti dai romanzi. Un po’ più Salgari e Stevenson”.

Satiratore scientifico malvagio, signore dei pupazzi,
procrastinatore seriale, capitano della ciurma e della SCIENZA
BRUTTA. Così si definisce nei social.
Barbascura X è scrittore, youtuber, comico, conduttore
televisivo italiano. È uno dei divulgatori scientifici più influenti
del web, ma lavora anche come ricercatore e chimico.
Tiene la rubrica Scienza Brutta, il famoso e irriverente format
di divulgazione scientifica in salsa umoristica.
Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi
di divulgazione, oltre che monologhista satirico/stand-up
comedian per Comedy Central.
14

Ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica
2020 Giancarlo Dosi. La sua conferenza TEDx è stata la
quindicesima più vista al mondo nel 2021.
A dialogare con lui, Giacomo Moro Mauretto, divulgatore
scientifico, YouTube creator e ideatore del progetto Entropy
for Life, centrato sulla biologia e l’evoluzione. Ha contribuito
a costruire una solida community costituita da persone
appassionate alla biologia e alla scienza.
15

Contrappunti.
L’alternativa contemporanea alla classica presentazione.
Un incontro stimolante tra più ospiti ritmato da parole,
contenuti multimediali, letture e musica.

CONTRAPPUNTI #1
14/09/2022, ore 20:30
Palazzo Giacomelli

CONTRAPPUNTI #2

I POSTI SONO LIMITATI, PRENOTA QUI IL TUO!

CONTRAPPUNTI
D’IMPRESA
15/10/2022, ore 16:00
Palazzo Giacomelli

21/09/2022, ore 20:30
Palazzo Giacomelli

CONTRAPPUNTI
DI POESIA

CONTRAPPUNTI #3

16/10/2022, ore 17:00
Teatro La Stanza

05/10/2022, ore 20:30
Palazzo Giacomelli

CONTRAPPUNTI #4
15/10/2022, ore 16:00
Auditorium Stefanini

CONTRAPPUNTI #5
15/10/2022, ore 18:30
Auditorium Stefanini

CONTRAPPUNTI #6
16/10/2022, ore 16:00
Auditorium Stefanini

CONTRAPPUNTI #7
16/10/2022, ore 18:30
Auditorium Stefanini

Letture a cura di:
Daniela Modolo
Silvia Battistella
Samantha Silvestri
Ius Paolo
e i ragazzi di Tema
Cultura Academy
Musica di:
Nicola De Giosa

contrap
punti

14 settembre 2022
ore 20:30
Palazzo Giacomelli

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#1
Ospiti: Andrea Bocconi
Sergio Valzania
Alessandra Sarchi
Presenta: Alessia De Marchi
“Io, altrove”
di Andrea Bocconi
Molti nostri ricordi sono legati ai viaggi e basta un profumo,
un sapore, una canzone per risvegliarli. “Io, altrove” è un libro
intimo, interattivo, una guida amica in cui Andrea Bocconi ci
invita a narrare di luoghi, incontri, personali illuminazioni. E,
leggendo e scrivendo, a poco a poco scopriremo una parte di
noi, altrove.
“Mai lasciare lo zaino vecchio per quello nuovo”
di Sergio Valzania
Alcuni viaggiano con la valigia, altri con lo zaino. Quello
dell’autore sarà il compagno di molte traiettorie: cammino di
Santiago, Via Francigena, Via di Giovanni e Paolo, sulla Romea
e in molti altri percorsi. Compagno fidato, negli anni si rovinerà
a tal punto che lui penserà di sostituirlo. Mai lasciare lo zaino
vecchio per quello nuovo! Tra aneddoti e riflessioni, Sergio
Valzania ci propone il cammino che è anche una preghiera, sui
passi e il tempo, sulla ricerca della felicità e sul desiderio di
scoperta.
18

“Via da qui”
di Alessandra Sarchi
Storie di crepe e di traslochi sentimentali, esistenziali, fisici,
di case abbandonate o a cui si sogna di ritornare, di legami
che il tempo inevitabilmente ha reciso o allentato. Alessandra
Sarchi indaga nell’intimo lo smarrimento di quelli che cercano
il proprio posto in un mondo dove tutto subisce accelerazioni
e crolli, e i miti prodotti dalla società dei consumi scadono
come merci. Uno smarrimento che ci riguarda da vicino perché
la loro malinconia, il loro desiderio di fuga e la speranza di
ripartire da capo, da qualche parte, sono anche i nostri.
19

21 settembre 2022
ore 20:30
Palazzo Giacomelli

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#2
Ospiti: Francesca Zanette
Katia Tenti
Francesco Musolino
Presenta: Fulvio Luna Romero
“Dove qualcosa manca”
di Francesca Zanette
1958. Le Prealpi venete, un paese a mezza costa, la porta di
un emporio gestito da Caterina e Pietro che hanno ricostruito
il loro presente dopo gli anni della guerra. Ma nonostante
l’apparente serenità, la storia di Caterina – che con i fratelli
ha fatto la Resistenza - è piena di cose non dette. Quando
Matthias Rubl, ex tenente della Wehrmacht, torna in paese
con la sua macchina fotografica a tracolla, il passato ritorna
e sconvolge coscienze, finché, pezzo dopo pezzo, in un
andirivieni temporale tra il ’44 e il ’58, si svelano il dramma di
scelte difficili e la continua ricerca dei tasselli che riempiono
quello spazio proprio dove qualcosa manca.
“Quel che resta”
di Katia Tenti
Che cosa significa la parola patria? Per chi nasce in una
terra di confine, come chi viveva nel Südtirol nel 1925, ha lo
stesso peso del corpo, lo stesso colore del sangue. Lungo i
sessant’anni di storia ripercorsi in questa straordinaria saga
20

che coinvolge vicende contrapposte per cultura e ideali,
Katia Tenti ci fa entrare nei mondi di tutti, raccontandoci una
storia più grande, quella di una terra dilaniata dall’odio e dagli
scontri, in cui l’oppressore cambia faccia e bandiera ogni
volta. Ma anche di un luogo amato profondamente da coloro
che ci abitano e che per restare sono disposti a tutto.
“Mare mosso”
di Francesco Musolino
Andiamo per acque, con “Mare mosso”, la storia dell’arduo
salvataggio della Izmir, un cargo turco con 600 tonnellate
di pesce surgelato. Achille Vitale organizza i soccorsi ma ad
Atene c’è un uomo molto interessato a recuperare il carico
della nave. Cosa nasconde davvero la Izmir? Ispirato a
un’impresa realmente accaduta al largo del mar di Sardegna,
l’autore narra con una decisa atmosfera da noir mediterraneo
che rende omaggio a Corto Maltese e Jean-Claude Izzo,
raccontando di traffici d’armi, stupefacenti, amicizie
coraggiose e nemici senza scrupoli.
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5 ottobre 2022
ore 20:30
Palazzo Giacomelli

Ospiti: Fulvio Luna Romero
Alice Basso
Matteo Righetto
Presenta: Sara Salin

Il giallo dal mare, alla città e alla montagna.
“Le regole degli infami”
di Fulvio Luna Romero
Nella penisola jesolana, quasi nulla si muove se non è Andrea
Salvi - a capo di un’organizzazione criminale - a volerlo.
Un giorno, durante la consegna di un ingente carico di
marijuana, nello scontro con i carabinieri ci scappa il morto.
E così, mentre Jesolo viene messa a ferro e fuoco, il boss e i
suoi uomini scopriranno che la verità è molto più complicata
di quanto possa sembrare, e che il confine tra chi combatte il
crimine e chi su quel crimine ha basato la propria esistenza è
labile e facile da attraversare, ritrovandosi di colpo dall’altra
parte.
“Una stella senza luce”
di Alice Basso
“Una stella senza luce” ci immerge nel dorato mondo del
cinema di inizio XX secolo, popolato da dive e attori, registi
e sognatori. Ed è proprio in questo ambiente, dietro la morte
22

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#3

improvvisa del regista Leo Molinari che la protagonista
sospetta si stenda l’ombra oscura del regime. Comincia a
indagare tra divi, stelle, dissapori, tormentata però da un
incubo che non le dà pace…
Un’autrice di culto - capace di destreggiarsi con disinvoltura
tra i versanti del giallo, dello storico, del brillante e del
romantico - seguita da migliaia di lettori fin dai suoi esordi.
“Le stanza delle mele”
di Matteo Righetto
Estate 1954. Giacomo Nef ha 11 anni e passa il tempo nella
stanza delle mele, rinchiuso dal nonno, intagliando il legno
e sognando l’avventura. Con l’approssimarsi di un terribile
temporale, Giacomo viene mandato dal nonno nel Bosch
Negher a recuperare una roncola dimenticata al mattino e
scopre il corpo di un uomo appeso a un albero. Per tutta la vita
cercherà di sciogliere un mistero che sembra legato a doppio
filo con la vita del paese, con i suoi riti ancestrali intrisi di
elementi magici e credenze popolari, durissimo e al contempo
vivo di profumi, sapori, dialetto e leggende che Righetto ci
restituisce nel suo romanzo più maturo e incalzante.
23

15 ottobre 2022
ore 16:00
Auditorium Stefanini

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#4
Ospiti: Francesco Zanolla
Desy Icardi
Marco Peano
Presenta: Fulvio Luna Romero

“Deposizioni accessorie sul caso Samsa”
di Francesco Zanolla
Dov’è finito il protagonista di American Psycho, dopo la
sua disperata confessione? Cosa ci racconterebbero le tre
cameriere di casa Samsa sul caso del povero Gregor?
E se Batman malamente invecchiato, riconoscesse in un altro
paziente dell’ospizio il suo arcinemico Joker?
Undici racconti che giocano con altrettanti universi
finzionali, tra prospettive eccentriche, punti di vista inediti,
manipolazioni, citazioni e ipotesi stranianti, omaggiando
con rispetto, ma senza deferenza, la letteratura come fucina
inesauribile di mondi possibili.
“La biblioteca dei sussurri”
di Desy Icardi
La piccola Dora vive in un ambiente chiassoso insieme a
tutta la sua famiglia. Dopo un lutto, Dora comincia a udire dei
rumori sinistri, per sfuggire ai quali, la bambina trova rifugio in
biblioteca, luogo di rispetto e raccoglimento. Qui Dora farà la
conoscenza del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che ha
24

dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la
ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura.
Sarà proprio grazie ai suoi insegnamenti e al grande amore per
i libri che Dora deciderà di far pace con il proprio passato per
riavvicinarsi a coloro che ama di più.
“Morsi”
di Marco Peano
Tutto ha inizio con una ragazzina che gioca nella neve. Si
chiama Sonia, e con Teo, durante un innevato Natale, si
troverà ad affrontare l’incubo in cui è piombato il paese e ad
aspirare alla sua salvezza. Ma che cos’è la salvezza? Andar via,
cambiare vita? O restare e tentare di resistere?
Un romanzo lucido e terribile, divertito e tagliente, che si
misura con i grandi temi – la paura, la crescita – e reinventa
le regole del gioco. Una storia sulla fatica di cavarsela in un
mondo a misura di adulti, quando gli adulti escono di scena e
ti lasciano solo.
25

15 ottobre 2022
ore 18:30
Auditorium Stefanini

Ospiti:
Ginevra Bompiani
Stefano Brugnolo
Presenta: Andrea Cortellessa

“La penultima illusione”
di Ginevra Bompiani
Ginevra Bompiani ha attraversato il Novecento in viaggio tra
la cultura e l’impegno sociale. Dialogando con N., adolescente
somala di cui è tutrice legale, torna con il pensiero al proprio
passato: l’essere figlia di uno dei principali editori italiani,
i viaggi e le amicizie con - per citarne alcuni - Umberto
Eco, Italo Calvino, Elsa Morante, Giorgio Manganelli,
Giorgio Agamben. E poi la fondazione della casa editrice,
la costruzione e ricostruzione di biblioteche a Sarajevo e
nell’Africa subsahariana, le tante battaglie, vinte e perse, che
segnano fino a oggi il cammino dell’autrice.
Ginevra vuole aiutare N. a trovare una strada che le apra
quell’orizzonte che si è subitaneamente richiuso. Una
proiezione verso un futuro da inventare che permette di
guardare al passato in equilibrio tra chi si poteva essere e chi
si è effettivamente stati. Sempre alla ricerca della prossima
illusione. «E chissà che tutta la vita non sia davvero così, un
accavallarsi confuso di immaginazione e memoria…».
26

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#5

“Dalla parte di Proust”
di Stefano Brugnolo
Proust: questo monumento sacro che spesso abbiamo il timore
di avvicinare. Invece è possibile farlo, scalfendo l’aura mitica
che si attribuisce alla Recherche, opera cardine che nel corso
del tempo ha attirato su di sé un’attenzione quasi feticista.
Un’opera che invece può rivolgersi a tutti, suscitando piacere,
conoscenza e perché no? Anche divertimento. Indagando il
testo da molteplici prospettive, Stefano Brugnolo si concentra
su alcuni temi ricorrenti, tra cui il viaggio, per evidenziare
quanto questo scrittore possa parlare alla nostra epoca e
contribuire a illuminarne le contraddizioni. Ma soprattutto
intende dimostrare che Proust costituisce un compagno
straordinario per letture e riletture sempre nuove e appaganti,
in un viaggio che può portare a scoperte sorprendenti anche
su noi stessi, se solo riusciremo ad adottare uno sguardo
inedito. Perché, come dice lo scrittore stesso, “l’unico viaggio
verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi,
ma nell’avere occhi nuovi”.
27

16 ottobre 2022
ore 16:00
Auditorium Stefanini

Ospiti:
Anna Sandri e Silvia Zanardi
Sonia Aggio
Barbara Cagni
Enzo Fileno Carabba
Presenta: Elena Mattiuzzo

“L’appuntamento” di Anna Sandri e Silvia Zanardi
Anna Sandri e Silvia Zanardi, autrici del libro “L’appuntamento”,
raccontano del disastro avvenuto in Laguna il 19 marzo 1914
quando un vaporetto appena partito dal Lido di Venezia fu
affondato da una torpediniera. Partendo da una lapide del
cimitero di San Michele, ricostruiscono passo dopo passo le
vicende. “Se le nuvole che sarebbero arrivate a squassare la
notte avessero portato la loro pioggia alla luce del giorno, non
ci sarebbe stato un cielo da guardare e tutto questo, forse, non
sarebbe mai accaduto. A Venezia, invece, giovedì 19 marzo
1914 c’era il sole.”
“Magnificat” di Sonia Aggio
Lo straordinario esordio di una giovanissima autrice che si
snoda in un racconto a due voci tra due giovani cugine – la
dolce Nilde e l’impavida Norma – sullo sfondo della grande
alluvione che travolse la campagna del Polesine nel 1955.
Al centro della narrazione, una terra dal potere magnetico,
insidiosa come il fiume che la attraversa, quel Po che rende
la campagna fertile ma che talvolta la travolge per riprendersi
28

tutto. Come le sue atmosfere fosche e perturbanti,
“Magnificat” tiene il lettore incollato alle pagine e come
un fiume in piena lo trascina in un turbinio di segreti e
oscurità.

CONTRAPPUNTI

contrappunti
#6

“Il digiunatore” di Enzo Fileno Carabba
Una storia vera che ci svela il valore del dubbio, le acrobazie
dell’entusiasmo, la fierezza della semplicità. Protagonista del
romanzo è Giovanni Succi, il più grande digiunatore di tutti i
tempi. Alla saggezza dei saltimbanchi incontrati da piccolo ai
circhi di paese, Giovanni deve la sua urgenza di diventare uno
spirito sensibile, un leone indomabile, un profeta immortale.
Guidato dall’utopia del socialismo e dal battito del suo cuore,
veleggia libero come un elisir attraverso deserti e savane,
cespugli e radure, nuvole e gabbie, e mette il suo digiuno al
servizio dell’umanità. Nel suo girovagare perenne, segue il suo
respiro per il mondo, incontrando donne-belve, esploratori,
Freud e Buffalo Bill, mentre l’Occidente sfocia nella modernità
e perde per sempre la sua innocenza.
“Per sempre, altrove” di Barbara Cagni
A volte, l’unica scelta possibile è quella di partire.
Un libro sull’emigrazione intesa in senso lato, da un paese,
da se stessi, dagli altri, e sui danni provocati dal senso di
sradicamento e dalla solitudine che la scelta di partire spesso
comporta.
Un’autrice che affresca un’epoca e uno spaccato familiare,
con i desideri e le fragili speranze di chi parte e di chi resta,
ma anche di chi non sarà più in grado di tornare indietro. Un
romanzo suggestivo che parla di distacchi e lontananza, ma
anche e soprattutto una potente riflessione sull’amore, il
coraggio e la solidarietà tra donne che, spesso dimenticate,
sono da sempre il cuore pulsante di ogni comunità.
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16 ottobre 2022
ore 18:30
Auditorium Stefanini

Ospiti:
Claudio Panzavolta
Matteo Caccia
Presenta: Elena Sbrojavacca
“Al passato si torna da lontano”
di Claudio Panzavolta

È il 1944, il cacciabombardiere Pippo vola sui cieli della
Romagna e Anita è appena una bambina. Ma non dimenticherà
mai il momento in cui l’hanno strappata dalle braccia della
madre, fucilata dai fascisti. E neanche quando il padre
Armando, irriconoscibile, ritorna dalla Germania dopo un
lungo viaggio in sella a una bici di fortuna. A guerra finita,
insieme al padre ritrovato e alla zia Ada, che si è presa cura di
lei e di sua sorella Edda, Anita proverà a lasciarsi gli anni più
difficili alle spalle e a costruirsi un futuro.
Amori, matrimoni, rivelazioni, delusioni e invidie scandiscono
la vita della famiglia Castellari, mentre lontano dal piccolo
paese romagnolo il mondo va avanti, tra tensioni politiche,
scoperte scientifiche, conquiste civili, esplosione del jazz
e cronache del jet set. A unire le due sorelle, però, resterà
sempre il ricordo della madre, e la ricerca dell’uomo che l’ha
uccisa. Attraverso una narrazione inarrestabile, arricchita
da fotografie e mappe narrative, e capace di dare profondità
a ciascuna delle numerose figure che occupano la scena,
Claudio Panzavolta ci racconta l’epopea di una famiglia
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contrappunti
#7

italiana. Sullo sfondo, la piccola e la grande Storia si
intrecciano tra loro, diventando le altre protagoniste di questo
romanzo strepitoso.
“Voci che sono la mia: come le storie ci cambiano la vita”
di Matteo Caccia
Dopo il successo di programmi radiofonici come “Pascal”,
“Amnèsia” e “Una vita”, i podcast, l’invenzione del format
“Don’t tell my mom”, Caccia ha deciso di ripercorrere tutta la
sua esperienza narrativa e trasformarla nelle pagine di “Voci
che sono la mia”.
Dalla Maratona di New York alle strade notturne di Kobane,
dalla cabina telefonica nel deserto del Mojave fino alla rimessa
di barche di Bocca di Magra, in un continuo intrecciarsi di voci
e incontri, i racconti di Caccia rivelano che ciascuno di noi è il
risultato di tutte le voci che ha udito, le pagine che ha letto, i
racconti che gli sono stati tramandati.
Solo forti di questa consapevolezza le storie avranno su di noi
il potere di cambiarci e, talvolta, anche di salvarci.
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15 ottobre 2022
ore 16:00
Palazzo Giacomelli

Ospiti:
Domenico De Martino
Enrico Cerni

Evento in collaborazione con Assindustria VenetoCentro Imprenditori Padova Treviso nell’ambito del progetto “Padova
Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022”.
Ambito tematico: Capitale umano e competenze
“Dante per manager”
di Enrico Cerni
Dietro ogni terzina di versi si nasconde uno spunto
manageriale. Tutto sta a scoprirlo, con la mente ben aperta e
la volontà di ritrovare nelle aziende del XXI secolo il piacere
di quel viaggio verso l’alto qui compiuto da Dante Alighieri
proprio sette secoli fa.
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contrappunti
d’impresa

Qui i pensatori del management di oggi fanno capolino accanto
a Ulisse, a Paolo e Francesca, al conte Ugolino. Personaggi che
affiorano alla memoria di lettrici e lettori indicano sulla mappa
dantesca gli itinerari possibili e l’equipaggiamento utile per
gestire persone e risorse, soprattutto in tempi complessi
come gli attuali.
Il traghettatore Caronte si rivela metafora del leader dallo
stile direttivo e autoritario, Minosse è un arcigno recruiting
manager mentre Virgilio e Beatrice vestono i panni dei
mentor capaci. Il Purgatorio è il regno degli interinali dove le
anime “a tempo” scontano le loro pene: la superbia diventa
autoesaltazione, l’accidia si trasforma in demotivazione e la
gola è fame di incarichi.Meta finale resta il Paradiso, il regno
delle virtù aziendali: lì i beati sono modelli di comportamento,
medievale e contemporaneo.
Si segnala nelle vicinanze il Parcheggio Multipiano Dal Negro,
Via Sebastiano Venier 53 - 31100 Treviso
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16 ottobre 2022
ore 17:00
Teatro La Stanza

Ospiti:
Alessandra Trevisan
freddie Murphy e Chiara Lee
Francesco Targhetta
Presenta:
Paola Bellin

“Le spalle al mare”
di Alessandra Trevisan, Lara Bortolusso, Paola Bellin
“Le spalle al mare” nasce in forma di raccolta poetica ma
libera da subito la scrittura per farsi voce, poesia-canzone e
improvvisazione, tra lingua italiana e inglese.
Dallo sguardo e dall’ascolto dei testi, Lara Bortolusso ha
creato un’opera visivo-installativa, che intesse la trama del
tessuto poetico conferendogli spazio e nuova esistenza.
L’intersezione fra arti diverse dà luogo al confronto tra la
curatrice Paola Bellin e Alessandra Trevisan, autrice-lyricist,
con Lara Bortolusso, creativa-visiva.
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“La colpa al capitalismo”
di Francesco Targhetta
Alternando testi brevi e poemetti narrativi, il reading sonoro
di Francesco Targhetta “La colpa al capitalismo” affonda
sui temi della solitudine, dell’individualismo, del disagio
psichico, dell’alienazione digitale, indagando, tra hikikomori,
ottimizzatori, emarginati, tropicalizzatori, automobilisti
aggressivi e provinciali timidi, le nuove contraddizioni che
estenuano il mondo occidentale di oggi. Ne esce una galleria
di vivi a metà che affollano una raccolta poetica priva di
“io”, proiettata nell’abisso contemporaneo. «Data la colpa al
capitalismo / a rimanere è un vuoto immenso». La colonna
sonora di freddie Murphy e Chiara Lee, già al lavoro con
Targhetta su “Le vite potenziali” e “Perciò veniamo bene
nelle fotografie”, sostiene gli stessi suoni e respiri dei versi,
aprendone un’ulteriore dimensione, tra rabbia rappresa e
spaesamento urbano, che non può che penetrare in profondità.
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GLI ABRACADABRA DEL RACCONTO:
LA NARRAZIONE COME VIAGGIO ADATTIVO

I POSTI SONO LIMITATI, PRENOTA QUI IL TUO!

14/10/2022, ore 18:00
Auditorium Stefanini

IL VIAGGIO DELL’EROE
15/10/2022, ore 09:30
Palazzo del Podestà

I VIAGGI SONO I VIAGGIATORI
15/10/2022, ore 09:30
Teatro La Stanza

IN VIAGGIO VERSO LA PUBBLICAZIONE

www.ilportolano.org
direzione@ilportolano.org

15/10/2022, ore 11:45
Palazzo del Podestà

VIAGGI BESTIALI
15/10/2022, ore 15:30
BRAT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso

PORTI SEPOLTI
16/10/2022, ore 09:30
Palazzo del Podestà

LO ZAINO DELLO SCRITTORE
16/10/2022, ore 09:30
Teatro La Stanza

I VIAGGIASCRITTORI
16/10/2022, ore 11:45
Palazzo del Podestà

LA SCRITTURA (E LA RISCRITTURA) COME ITINERARIO
16/10/2022, ore 11:45
Teatro La Stanza

laboratori

14 ottobre 2022
ore 18:00
(durata 2h circa)
Auditorium Stefanini

Conduce: Stefano Calabrese

Tipologia: MIND READING
N° partecipanti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: capire cos’è il mind reading e il ruolo della cognizione tra teorie della mente, simulazioni e pratiche narrative
La cosiddetta “svolta narrativa” ha avuto luogo quando
l’intera ecumene culturale è passata nella cruna del digitale
e delle interconnessioni della rete, contraddistinguendo
aree del sapere o dell’esistenza quotidiana tradizionalmente
anarrative quali la politica e il marketing, elevando così la
narratività a dimensione caratterizzante degli esseri umani.
L’Homo da sapiens è divenuto narrans, sintomo del fatto che a
contraddistinguere in modo unico la nostra specie dalle altre
non è tanto l’intelletto bensì il nostro istinto di narrare.
Solo la narrazione ci permette di fare riferimento a eventi
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LABORATORI

gli abracadabra del racconto:
la narrazione
come viaggio adattivo

slegati dall’esperienza del “qui e ora”, di ricordare e tramandare
esperienze, di pianificare il futuro, di comprendere le invisibili
intenzioni degli altri – operazione fondamentale, nota come
Mind Reading.
Quest’ultima competenza – legata all’abilità di produrre o
interpretare storie – merita un approfondimento interattivo e
laboratoriale.
Stefano Calabrese è professore ordinario di Semiotica del
testo, Comunicazione narrativa e Letteratura per l’infanzia
all’Università di Modena e Reggio Emilia, insegna Semiotica
allo IULM, Comunicazione multimediale al Suor Orsola
Benincasa di Napoli e Letteratura per l’infanzia nella Libera
Università di Bolzano.
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15 ottobre 2022
ore 09:30
(durata 2h circa)
Palazzo del Podestà

Conduce: Marco Peano

Tipologia: SCRITTURA NARRATIVA
Età: adulti
Obiettivi: comprendere lo schema base da cui partire per
costruire una storia, qualsiasi storia
Materiali: carta, penna o qualsiasi supporto utile alla
scrittura
Il viaggio dell’eroe è un modello narrativo sviluppato dallo
sceneggiatore Christopher Vogler. È basato su archetipi
e suddiviso per tappe durante le quali l’eroe - cioè il
personaggio della nostra storia - compie un processo verso
l’autoconsapevolezza parziale e totale delle sue azioni,
attraverso conflitti e ostacoli che danno ritmo e rendono
interessante una narrazione.
È lo schema-base di quasi tutte le storie, e una volta chiaro,
sarà più facile affrontare le fasi di scrittura utili al cammino
del nostro protagonista.
Marco Peano è scrittore ed editor di narrativa per la casa
editrice Einaudi.
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15 ottobre 2022
ore 09:30
(durata 2h circa)
Teatro La Stanza

LABORATORI

il viaggio dell’eroe

i viaggi
sono i viaggiatori
Conduce: Sabina Ferro

Tipologia: MEDICINA NARRATIVA
Età: 16+
Obiettivi: comprendere l’importanza delle narrazioni di
cura nei contesti quotidiani
Materiali: penna, carta (meglio se in formato A4)
“La vita è ciò che ne facciamo di essa.
I viaggi sono i viaggiatori.
Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo”
Fernando Pessoa
Il laboratorio offre infinite combinazioni per parlare e scrivere
di sé in un viaggio metaforico in treno. Un mezzo di trasporto
che non è semplicemente un trasferimento nel tempo e nello
spazio, ma è anche luogo tra i luoghi di pensieri da coltivare
nel riflesso di un finestrino.
Stimoli narrativi che nascono dalle poesie, dalle canzoni
e dalla scrittura che, attraverso il disegno e il gioco, può
diventare un comodo sedile nel viaggio della vita.
Sabina Ferro è esperta in metodologie biografiche e
autobiografiche, facilitatore di laboratori della Società
Italiana di Medicina Narrativa e docente de Il Portolanoscuola di scrittura autobiografica e narrativa.
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15 ottobre 2022
ore 11:45
(durata 2h circa)
Palazzo del Podestà

Conduce: Luca Briasco

Tipologia: SCRITTURA NARRATIVA
N° partecipanti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: conoscere i passi che portano alla pubblicazione
In questo incontro si illustrerà la fase attraverso cui un
testo entra in una casa editrice: come un editor valuta un
manoscritto? Dove cerca nuovi autori italiani e stranieri fra
riviste, blog, premi letterari?
Come seleziona i libri, costruisce un piano editoriale e trova i
nuovi titoli da inserire in collana?
Con Luca Briasco, scrittore, traduttore ed editor per minimum
fax, capiremo quali sono gli elementi da cercare in un testo,
come valutare un romanzo o una raccolta di racconti per
capirne la validità e l’adeguatezza alla casa editrice e alla
collana in cui andrà pubblicato.
Luca Briasco è scrittore, traduttore ed editor di narrativa
straniera per minimum fax.
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porti sepolti
16 ottobre 2022
ore 09:30
(durata 2h circa)
Palazzo del Podestà

LABORATORI

in viaggio
verso la pubblicazione

Conduce: Silvia Battistella

Tipologia: SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
N° partecianti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: sperimentare l’autobiografia, come viaggio di
autoformazione basato sul pensiero introspettivo
Materiali: carta, penna o qualsiasi supporto utile alla scrittura
Scrivere è un atto semi inconsapevole che permea la nostra
quotidianità: nei post, negli sms, nelle stories la lingua si
contrae, compie acrobazie inconsuete, volteggia su se stessa
a una densità elevatissima: galleggia.
Scrivere di sé può costituire un cambio di passo, di prospettiva:
è impresa estrema, per esploratori perditempo desiderosi
di quella flânerie che porta – ed è spesso una sorpresa, o
un dono – a scoprire anfratti inviolati, forzieri dietro dune
sabbiose, microcosmi subacquei misteriosi e palpitanti.
Vale la pena questa immersione; che siano rovine o tesori
incrostati di salsedine, coralli impietriti nel ricordo o fogli
scoloriti dalle maree sotterranee vale la pena, a qualsiasi età
o momento di vita, tuffarsi nella memoria, pronti a incontrare
noi stessi e l’inesauribile segreto che siamo.
Silvia Battistella è scrittrice di poesia e narrativa, counsellor,
esperta in scritture autobiografiche e docente de Il Portolano
-Scuola di scrittura autobiografica e narrativa.
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16 ottobre 2022
ore 09:30
(durata 2h circa)
Teatro La Stanza

Conduce: Antonio G. Bortoluzzi

Tipologia: SCRITTURA NARRATIVA
N° partecianti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: progettare un racconto breve e iniziare a scriverlo.
Con uno sguardo al romanzo per racconti.
Quando si parte per un lungo cammino, così come può essere
l’esperienza della scrittura, lo zaino che possiamo portare in
spalla non può contenere tutta la teoria dello scrivere, tutti gli
autori amati, tutte le nostre esperienze di vita.
Dobbiamo provare a partire ben attrezzati ma senza essere
sopraffatti dal peso di ciò che portiamo.
Antonio G. Bortoluzzi è scrittore per Ed. Biblioteca
dell’Immagine e Marsilio Editori. È membro accademico del
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM) e docente de Il
Portolano - Scuola di scrittura autobiografica e narrativa di
Treviso.

i viaggiascrittori
16 ottobre 2022
ore 11:45
(durata 2h circa)
Palazzo del Podestà

LABORATORI

lo zaino dello scrittore:
da dove si parte?

Conducono: I Viaggiascrittori
(Chiara Pagliochini e
Marco Tamborrino)

Tipologia: SCRITTURA DI VIAGGIO
N° partecianti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: capire come creare contenuti, anche digitali,
originali e godibili
Materiali: carta, penna o qualsiasi supporto utile alla scrittura
Il laboratorio a cura de I Viaggiascrittori sarà incentrato
sull’utilizzo della scrittura letteraria coniugata ai nuovi media.
Le regole della scrittura per il web sono spesso limitanti, ma
non per questo bisogna rinunciare a esplorare la propria vena
creativa in fase di stesura di un articolo.
Ad esempio, se vogliamo parlare di viaggi, dobbiamo essere
in grado di far emergere l’esperienza attraverso tutti e
cinque i sensi, nonché la sensibilità e lo stile del suo autore.
La qualità della scrittura diventa quindi complementare a
un’impostazione più informativa e orientata al tipo di media.
Chiara Pagliochini e Marco Tamborrino sono i fondatori del
travel blog “I Viaggiascrittori”. Nel 2018 sono stati nominati
tra i principali influencer di viaggio italiani.
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16 ottobre 2022
ore 11:45
(durata 2h circa)
Teatro La Stanza

Conduce: Claudio Panzavolta

Tipologia: SCRITTURA NARRATIVA
N° partecipanti: aperto a tutti, fino ad esaurimento posti
Età: adulti
Obiettivi: illustrare le tappe della stesura di un romanzo
Materiali: carta, penna, appunti e annotazioni su eventuali idee o spunti per un possibile romanzo
Il laboratorio si propone di mostrare le tappe che vanno
dall’idea iniziale al libro finito, un itinerario ondivago fatto
da stazioni diverse e non tutte imprescindibili. C’è chi ha
bisogno di scaletta e schede dei personaggi, e chi invece
preferisce immergersi subito nella storia per definire trama
e protagonisti strada facendo. Dopo la prima stesura, viene il
tempo delle riletture e delle riscritture, del lavoro di cesello.
Infine, entrerà in gioco la figura dell’editor, che interviene
talvolta aggiustando poche cose, altre volte in maniera
più massiccia e pervasiva. Claudio Panzavolta guiderà i
partecipanti al laboratorio mostrando come ogni libro, prima
di prendere per mano i suoi lettori, sia a sua volta reduce da
un viaggio che, tappa dopo tappa, l’ha portato a diventare ciò
che, finalmente, è.

viaggi bestiali
15 ottobre 2022
ore 15:30
(durata 1h e 30 circa)
BRAT - Biblioteca dei
Ragazzi di Treviso

LABORATORI

la scrittura (e la
riscrittura) come itinerario

Conduce: NATIS
(NaturaeCivis
Associazione Culturale)

Tipologia: LABORATORIO PER BAMBINI
N° partecipanti: 20 bambini + 20 genitori/familiari
Età: dalla 4^ elementare in poi
Un laboratorio in cui i piccoli ospiti, coadiuvati da indicazioni
o informazioni fornite dal “conduttore”, saranno portati a
ragionare sui motivi che spingono gli animali a migrare e a
disegnare la ragnatela colorata delle rotte migratorie su un
grande planisfero.
L’obiettivo è di rendere visibile la meraviglia del fenomeno
migratorio e riflettere sulle cause che lo generano e che
possono modificarlo o addirittura metterlo in pericolo.
Per info e prenotazioni contattare la biblioteca,
specificando nome del bambino, età e un recapito telefonico:
brat.biblioteca@comune.treviso.it
tel. 0422658993

Claudio
Panzavolta
ha
studiato
Sceneggiatura
cinematografica e televisiva a Roma. È scrittore ed editor
della Narrativa italiana presso Marsilio Editori.
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La Loggia dei Cavalieri, allestita a tema, diventerà un salotto
a cielo aperto per la città, in cui ci si potrà accomodare per
assistere amabilmente ai reading, agli spettacoli teatrali e
musicali e per brindare tutti insieme.

I POSTI SONO LIMITATI, PRENOTA QUI IL TUO!

Allestimento a cura di

DENTRO OGNI RESPIRO
14/10/2022, ore 18:30
Loggia dei Cavalieri

CERCANDO UN PAESE
15/10/2022, ore 18:30
Loggia dei Cavalieri

INSIEME A TE SU QUESTA STRADA
16/10/2022, ore 11:00
Loggia dei Cavalieri

COME SI FANNO LE COSE
16/10/2022, ore 17:00
Loggia dei Cavalieri

in
salotto

14 ottobre 2022
ore 18:30
Loggia dei Cavalieri

Con:
Stefano Graziani
Daniele Labelli

“Dentro ogni respiro” è il nome che Stefano Graziani ha dato
al viaggio percorso in questi anni di ricerca, una vera e propria
autobiografia in musica che rivela quanto l’amore abbia
orientato e nutrito tutta la sua vita.
“Poter dare un colore alle storie che ho vissuto e che mi hanno
toccato il cuore è un privilegio e una gioia” dice Graziani, “un
regalo che ancora una volta ricevo dalla musica”.
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cercando un paese
15 ottobre 2022
ore 18:30
Loggia dei Cavalieri

IN SALOTTO

dentro ogni respiro

Con:
Giorgio Gobbo
Andrea Pennacchi

Letture sceniche di Andrea Pennacchi, dialoghi e musica si
susseguono in questo evento, tratto da “Cercando un paese”,
libro di Giorgio Gobbo che racconta un vissuto emozionale
fatto di esperienze, parole e immaginario, un lungo viaggio che
condivide vent’anni di produzione artistica. Una vera e propria
immersione tra testi di canzoni, aneddoti, la magia delle luci
accese e spente dei palcoscenici, i mille pensieri nati mentre
si è stesi sul prato, i viaggi e i trasferimenti geografici, e poi i
sogni e altre inaspettate digressioni.
Nel testo, i brani si susseguono secondo un filo di assonanze
tematiche, quel fil rouge che ha sempre contraddistinto il
cantautore padovano e che alterna magistralmente l’ironia, la
leggerezza, la riflessione sociale e la sensibilità elegiaca che
scaturisce nell’animo del poeta davanti alla natura.
In questa silloge c’è, chiara e forte, tutta la filosofia di un
menestrello che da vent’anni canta la sua terra.
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16 ottobre 2022
ore 11:00
Loggia dei Cavalieri

Con:
Filippo Tognazzo
Alice Marchiori
Accompagnamento musicale:
Ivan Tibolla

come si fanno le cose
16 ottobre 2022
ore 17:00
Loggia dei Cavalieri

IN SALOTTO

insieme a te su questa strada

Con:
Luigi Budel
Marco De Martin Modolado

Commedia brillante, tratta dal libro di Antonio G. Bortoluzzi
“Come si fanno le cose” che invita a riflettere su argomenti di
attualità e del passato.

Lo spettacolo-reading di Filippo Tognazzo prodotto da Zelda
Teatro per CNA Treviso, con la partecipazione di Alice Marchiori
e l’accompagnamento musicale di Ivan Tibolla è ambientato
nell’estate 2022.
Un padre e sua figlia tredicenne devono rinunciare alle
vacanze al mare a causa di un incidente domestico. Decidono
perciò di partire assieme per un viaggio attraverso la Marca
Trevigiana per riscoprire un pezzo della loro storia famigliare.
Chilometro dopo chilometro, viaggiando attraverso ricordi,
domande e suggestioni, ricostruiranno una geografia
sentimentale fra passato, presente e futuro.
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Tra prosa, musica, canto, improvvisazione e clownerie
sentiremo raccontare la storia di Valentino e Massimo, due
amici e colleghi di fabbrica, che progettano, attraverso un
furto con destrezza, di realizzare il sogno della loro vita:
abbandonare il logorio e le miserie della fabbrica e rilevare
l’agriturismo “Monteparadiso” nella foresta del Cansiglio.
Ma un giorno, Valentino incontra Yu, una ragazza cinese, se ne
innamora e deve rimettere in discussione la sua vita e le sue
scelte. Riusciranno i due amici e colleghi a portare a termine
la loro missione?
Il romanzo di Antonio G. Bortoluzzi mette in luce, attraverso
una scrittura brillante e intensa, temi di grande attualità:
la montagna e la natura; la fabbrica e la fatica di un lavoro
alienante; la nostalgia e il sogno di rinascita delle comunità
rurali; la precarietà del mondo del lavoro e gli infortuni; l’amore
e l’integrazione sociale; il disagio sociale e l’individualismo;
l’amicizia e il sogno di riscatto.
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Lectio magistralis, studio ma anche divertimento, creatività,
e sfida: i ragazzi delle scuole superiori si cimenteranno nella
stesura di un racconto da comporre in poche ore e che verrà
letto e premiato da una giuria speciale composta da scrittori,
giornalisti ed esponenti del mondo dello spettacolo.
Giocare scrivendo o scrivere giocando?
Entrambe le cose!
Apprendimento, divertimento e premi assicurati!

SCUOLA DA VINCI
14/10/2022, ore 09:00
Aula Magna Liceo Da Vinci

SCRITTURE IN MOVIMENTO,
SCRITTORI PER UN GIORNO
16/10/2022, dalle ore 09:00
Loggia dei Cavalieri

scuole

scuola da vinci
14 ottobre 2022
ore 09:00
Aula Magna
Liceo Da Vinci

Rivolto ai ragazzi delle Scuole
Secondarie di 2° grado

CartaCarbone festival, alla ripresa delle attività didattiche per
l’anno scolastico 2022-23, conferma l’attenzione per le giovani
generazioni con la Giornata delle scuole, che si terrà venerdì
14 ottobre 2022.
CCF intende rivolgere agli studenti e alle studentesse degli
Istituti superiori la proposta di una riflessione condivisa sulla
figura e l’opera di Luigi Meneghello nel centenario della nascita
attraverso la sua visione critica della scuola e il significato di
educazione per la società civile.
«Noi siamo vasi di fiori» si sente dire un giorno il professor
Meneghello da uno studente, «voi dovreste coltivarci
delicatamente, farci fiorire» da Fiori Italiani, Rizzoli 1976.
Programma della giornata e luoghi in definizione.

scritture in movimento,
scrittori per un giorno
16 ottobre 2022
dalle ore 09:00
Loggia dei Cavalieri

Rivolto ai ragazzi delle Scuole
Secondarie di 2° grado

Ideato in collaborazione con Colorificio San Marco, da sempre
sensibile alla cultura, il Contest di scrittura “Scritture in
movimento, scrittori per un giorno”, curato da Anna Girardi e
Giulia Zandonadi, è un progetto non solo culturale ma anche
sociale e formativo di CartaCarbone, rivolto ai ragazzi delle
Scuole Secondarie di secondo grado che saranno invitati a
tuffarsi nella creatività e nella passione del mondo a colori
della scrittura.
Girando per il centro storico della città, i ragazzi scriveranno
un racconto breve in un tempo massimo di 2 ore, su un tema
a sorpresa che sarà rivelato il mattino stesso in cui inizierà
l’avventura. Ai partecipanti saranno consegnati un “kit di
scrittura” e il regolamento per la partecipazione.
Un viaggio tra le parole che saranno lette e premiate da Giuria
Popolare e Giuria Tecnica composta da scrittori, artisti e
professionisti come Fulvio Ervas, Mattia Agnetti (Executive
Director Musei Veneziani), Roberto Rigoli (Direttore Servizi
Socio Sanitari Ulss 2), Antonio Padovan (regista), Sara
D’Ascenzo e Mara Pavan (giornaliste), Anna Girardi e Giulia
Zandonadi (docenti). Contributo speciale di Red Canzian.
La premiazione si svolgerà alle ore 19:00, presso la Loggia dei
Cavalieri. Accompagnamento musicale di Zoe Cestaro.
Per il regolamento: www.cartacarbonefestival.it
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Eventi ed eventi ancora, per celebrare anniversari di
grandissimi intellettuali, o nuove visioni aziendali, per
ascoltare giovani scrittori e le esperienze di vita delle
eccellenze dello sport.
Per deliziare i bambini con storie ricche di metafore, magici
strumenti cognitivi per un’interpretazione sconfinata del
mondo.

I POSTI SONO LIMITATI, PRENOTA QUI IL TUO!

RICORDANDO PIER PAOLO PASOLINI
03/09/2022, ore 16:00
Teatro La Stanza

LE DONNE DI PASOLINI
03/09/2022, ore 18:30
Teatro La Stanza

HUMANOCRACY, IMPRESE STRAORDINARIE
COME LE LORO PERSONE
15/10/2022, ore 17:00
Palazzo San Leonardo (Aula Magna Università Ca’ Foscari)

HO IMPARATO A NON TEMERE LA SCONFITTA
15/10/2022, ore 11:00
Chiostro della Chiesa di San Francesco

LE NEGAZIONI
15/10/2022, ore 15:00
Loggia dei Cavalieri

HANSEL E GRETEL NEL BOSCO DI CITTÀ
16/10/2022, ore 16:00
BRAT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso

oltre
festival

3 settembre 2022
ore 16:00
Teatro La Stanza

Ospiti:
Annalisa Bruni
Franco Zabagli
Presenta: Beppe Cantele Ronzani

Franco Zabagli e Annalisa Bruni ricorderanno la grande figura
di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita.
Zabagli, con “Filologia minima su Pasolini e altro” (Ronzani
editore) affronta il testo nei suoi dettagli, nei ‘clic’ in cui la
lettura sprigiona quella speciale curiosità analitica con la
quale si può riuscire a penetrare più intimamente nel senso
implicito, nell’immaterialità poetica del testo.
Annalisa Bruni, con “Il ragazzo e la civetta” (Campanotto
editore) ci fa invece conoscere il padre, Bruno Bruni, allievo
e sodale di Pasolini e cofondatore dell’Academiuta di Lenga
Furlana, attraverso il suo libro di versi già uscito nel 1993.
Percorsi di un allievo dell’Academiuta di Pasolini, che
contiene il poemetto “Il timp d’un fantàt”, nel quale ripercorre
quell’esaltante e indimenticata avventura culturale ma anche
affettiva.

le donne di pasolini
3 settembre 2022
ore 18:30
Teatro La Stanza

OLTREFESTIVAL

ricordando pier paolo pasolini

Ideato e curato da:
Simonetta Nardi

Uno spettacolo ideato e curato da Simonetta Nardi,
dedicato al particolare rapporto di amore e collaborazione
artistica avuto da Pasolini con donne che molto hanno
donato al grande intellettuale e alla cultura italiana, da Maria
Callas a Laura Betti, legata a lui da un amore viscerale e
depositaria della sua memoria; Silvana Mangano, interprete
prediletta nei suoi film; Elsa Morante con cui viaggia per il
mondo e a cui dedica il romanzo “La religione del mio tempo”;
Silvana Mauri, l’unica donna che Pasolini “avrebbe potuto
amare”; Giovanna Bemporad, l’amica poetessa.
Per finire con Susanna Colussi, l’amatissima madre.
Diverse le voci in scena che renderanno complessità e
ricchezza di questi rapporti, anche attraverso carteggi,
appunti, immagini e video.

Letture a cura di Daniela Modolo.
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28 settembre 2022
ore 17:00
Palazzo San Leonardo
Aula Magna Ca’ Foscari

Ospite: Michele Zanini
Moderatore: Enrico Cerni

In un mondo sempre più tecnico e digitale, non si può
dimenticare né trascurare il valore delle persone, vera chiave
per garantire un successo duraturo delle aziende. Le persone
vanno però messe in condizione di esprimere al massimo il
proprio potenziale, rimettendole al centro dei sistemi aziendali
e liberandole da tutte le costrizioni tecniche e organizzative
che ne limitano l’iniziativa e la creatività individuale.
È fondamentale quindi creare un nuovo modello organizzativo
che metta al centro le persone e che le aiuti ad esprimere
innovazione, sperimentazione e creatività, in modo da
rendere l’azienda flessibile, intraprendente e veloce quanto il
cambiamento che la circonda.
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OLTREFESTIVAL

humanocracy,
imprese straordinarie come le
loro persone

Nel corso dell’incontro, Michele Zanini, co-autore del bestseller internazionale “Humanocracy – Imprese straordinarie
come le loro persone”, presenterà i contenuti chiave del
suo libro, dimostrando come sia possibile (e necessario)
semplificare le barriere burocratiche, creando organizzazioni
migliori e a misura d’uomo.
Si segnala nelle vicinanze il Parcheggio Multipiano Dal Negro,
Via Sebastiano Venier 53 - 31100 Treviso
63

ho imparato a non temere la sconfitta
15 ottobre 2022
ore 11:00
Chiostro della Chiesa
di san Francesco

Ospiti:
Silvia Marangoni
Riccardo Pittis
Presenta: Alessandro Toso

Due grandi figure dello sport a coronare questo incontro che si
terrà presso la chiesa di san Francesco il cui chiostro ospiterà
le bellissime immagini del Calendario Perazza, progetto
benefico che vede lo sport in primo piano, come fonte di
ispirazione e modelli positivi.
All’incontro parteciperanno Silvia Marangoni, campionessa di
pattinaggio artistico a rotelle, 11 volte campionessa mondiale,
12 volte campionessa europea, autrice del libro “Con le rotelle
(quasi) a posto. La mia vita da regina... dei pattini”, e Riccardo
Pittis, uno dei più forti giocatori del basket italiano, in squadra
a Treviso dal 1993 al 2004. Vincitore, tra l’altro, di 7 campionati,
6 coppe Italia, 3 supercoppe, 2 coppe dei campioni, uscito a
settembre con il suo libro “Lasciatemi perdere”.
Marangoni e Pittis porteranno la loro esperienza e ci faranno
capire come tenacia, determinazione e passione possano
portare ai vertici dello sport ma anche come sconfitta e
fallimento fanno parte della vita, in un percorso di crescita
interiore.
Il Calendario Perazza, realizzato da Perazza srl in
collaborazione con importanti società sportive locali,
ogni anno raccoglie fondi a supporto di progetti benefici.
L’iniziativa unisce sport, cultura e impegno sociale e il suo
ricavato sostiene progetti solidali per i più piccoli.
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le negazioni
15 ottobre 2022
ore 15:00
Loggia dei Cavalieri

Ospite: Marco Gottardi
Presentano: Samuele Sartor
e la Compagnia di Lettura
“Veloce Vascello”

Un libro che parla di un quarantenne che lentamente si
riappropria di un tempo smarrito, sospeso, i cui fili invisibili,
per quanto sottili, possono ancora intrecciare presente e
futuro, nonostante il tempo abbia cambiato molte cose,
compreso lo stesso protagonista. La redenzione di un uomo
che a poco a poco riconosce le proprie colpe e se ne libera,
ritrovando vecchi affetti e scoprendo nuovi legami, imparando
in fondo a riconoscere se stesso.

hansel e gretel nel bosco di città
16 ottobre 2022
ore 16:00
BRAT - Biblioteca dei
Ragazzi di Treviso

A cura di e con:
“L’Aprisogni”, compagnia di
Teatro di Burattini e Figura

“C’era una volta, anzi, c’è stavolta, si dirà, una mamma, non
molto tempo fa. Questa mamma ha due figlioli, Hansel e
Gretel, gemelli. Abbastanza buoni e abbastanza belli. E poi un
lavoro senza orari, e pure con gli straordinari, e un telefono
che squilla, e un capufficio che strilla. E la casa da badare, e
la macchina da aggiustare, e la lavatrice da cambiare… avrete
capito, insomma, che non ha un attimo di quiete, questa
povera donna. E così succede, di frequente, che dimentichi in
giro i figli, fatalmente…”
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DA

PALAZZO DEL PODESTÀ
Calmaggiore, 2 – 31100 Treviso

TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO
Corso del Popolo, 31 – 31100 Treviso

EN

PALAZZO GIACOMELLI
Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 – 31100 Treviso

TEATRO LA STANZA
Via Pescatori, 23 – 31100 Treviso

M

SA

MULTISALA CORSO 1
Corso del Popolo, 30 – 31100 Treviso

PALAZZO SAN LEONARDO
(Aula Magna Università Ca’ Foscari - Campus Treviso)
Riviera Garibaldi 13 – 31100 Treviso

E

M

CHIOSTRO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO
Viale S. Antonio da Padova, 2 – 31100 Treviso
LOGGIA DEI CAVALIERI
Via Martiri della Libertà, 48 – 31100 Treviso

AD

CO

BRAT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso
P.za Rinaldi, 1/b – 31100 Treviso
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AUDITORIUM STEFANINI
Viale 3ª Armata, 35 – 31100 Treviso
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DIREZIONE ARTISTICA E
ORGANIZZATIVA
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Comunicazione online e
contenuti multimediali
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Laura Pavan

COORDINAMENTO GENERALE E
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Scuole
Anna Girardi, Giulia Zandonadi,
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press@cartacarbonefestival.it
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Le informazioni sul programma, le variazioni dell’ultima
ora su ospiti o location saranno aggiornate sui social e
sul sito: www.cartacarbonefestival.it
Instagram: @cartacarbonefestival
Facebook: CartaCarbone Festival
Twitter: @cartacarbonefl
LinkedIn: CartaCarbone Festival

