Incontri con gli autori, laboratori, presentazioni,
tavole rotonde, performance e spettacoli
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festival letterario
TREVISO
11.12.13.14  ottobre 2018

“ autobiografia

& dintorni”

GUIDA AL PROGRAMMA

INFORMAZIONI
Le informazioni sul programma,
le variazioni dell’ultima ora
che riguardano ospiti o location
saranno costantemente
aggiornate sul sito:
www.cartacarbonefestival.it
oppure all’infopoint
attivo dall'11 ottobre 2018 presso
la Loggia dei Cavalieri, Treviso

Associazione Culturale Nina Vola
Via Maffioli, 4.31100 Treviso

STAFF CCF 2018
DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA
Bruna Graziani
Direzione tecnica, eventi speciali,
bambini e famiglie
Cristina Cason
Amministrazione e segreteria
Annalaura Eibenstein, Antonio Varchetta
Poesia e scuole
Paola Bellin
Presidente A. C. Nina Vola
Alberto Trentin
Assistenza tecnico-artistica
Gastone Tempesta, Rita Papa,
Silvia Battistella
Vite Abilmente Diverse
Agostino Squeglia
Mostre e arte
Alda Buzzetto
Comitato scientifico
Annalisa Bruni, Saveria Chemotti,
Stefano Brugnolo, Emanuele Zinato,
Enzo Rammairone
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Art direction e graphic design
Andrea Babato
caratterinobili.com
Video
Michele Pastrello, Federico Cassandrin
Service tecnico
Cilona Service di Lorenzo Cilona,
Roberto Zugno
Responsabili volontari
Virna Condotta, Renata Ferrante,
Massimo Margaroli
Fotografia
Monica Conserotti, Diego Landi,
Franco Favero, Luigi Tiriticco,
Stefano Cusumano, Ilaria Berto,
Enzo Lattanzio
UFFICIO STAMPA e PR
Sara Salin
e-mail: essesalin@gmail.com

Si ringrazia l'hotel Continental.

#ccf2018
Grazie anche a tutti i volontari, ossigeno del festival

www.caratterinobili.com

MAIN SPONSOR

“LA TRADIZIONE
CULTURALE DI
TREVISO E DEI SUOI
TERRITORI, UNITA
ALL’ENTUSIASMO E
ALLA PASSIONE DEGLI
ORGANIZZATORI DI
QUESTO EVENTO,
SONO GLI ELEMENTI
CON I QUALI CI
SENTIAMO IN SINTONIA
E CHE DESIDERIAMO
SOSTENERE.”

Vieni a scoprire i nostri punti vendita a:
Campodipietra - Meolo - Pramaggiore - Jesolo - Torre di Mosto - Portogruaro - Motta di Livenza - Roncade

Azienda Agricola Vigna Dogarina via Arzeri 35 loc. Campodipietra. 31040 Salgareda (TV)

Con il patrocinio e il
contributo di

CITTÀ DI TREVISO

Progetto realizzato con il contributo della
Camera di Commercio di Treviso-Belluno

Main sponsor

Sostenitori
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Sponsor tecnici SILVER

Sponsor GOLD

il tuo supermercato biologico

Sponsor SILVER

PREGANZIOL (TV) via A. Moro, 2 - Terraglio
TREVISO viale Cadorna, 13 (ang. via Tezzone)
VILLORBA (TV) via Roma, 261/5

naturasi.it

Sponsor BRONZE
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Sponsor tecnici BRONZE

Media partner
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Partner culturali

Palazzo Di Francia
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TREVISO,
11.12.13.14
ottobre 2018

C

artaCarbone è un festival
letterario di successo. E
una città così viva e legata
alla cultura come Treviso
non può che continuare ad
abbracciare la mission dell’associazione Nina Vola e della preziosa
direttrice artistica Bruna Graziani.
Nelle prime quattro edizioni, infatti,
CartaCarbone è riuscito a riunire
autori famosi ed emergenti, lettori
navigati e giovani amanti della
scrittura intorno al tema dell’autobiografia.

Ringrazio, a nome di tutta la
cittadinanza, gli organizzatori e
tutti coloro che daranno il proprio
contributo per la buona riuscita
del festival. E non solo: invito gli
appassionati a popolare la nostra
Treviso per ascoltare centinaia di
storie di vita e apprezzare, ancora
una volta, il fascino delle parole.

Raccontare e, nello stesso tempo,
raccontarsi è una sfida intrigante,
così come trasmettere le emozioni
del quotidiano attraverso le pagine
di un buon libro rappresenta, a mio
parere, la massima espressione del
concetto di condivisione.

Mario Conte
Sindaco del Comune di Treviso
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CartaCarbone Festival Letterario
“autobiografia e dintorni”

QUINTA EDIZIONE

Q

uinta edizione per CartaCarbone, il festival di
Treviso dedicato alla letteratura autobiografica.
Partito come una sfida,
il festival si è rivelato una sorpresa
prima di tutto per noi. Il nostro staff
vede una partecipazione sempre
maggiore di volontari e di persone
desiderose di offrire il loro contributo alla realizzazione di un evento
che fa fiorire la città di scrittori,
libri, manifestazioni frequentate da
un pubblico di tutte le età.
CartaCarbone, nel corso delle
edizioni, ha affinato un'attenzione
particolare alle tematiche sociali e
alla loro narrazione di cui l'autobiografia è, in primis, uno degli strumenti più potenti. Da quest'anno
una corposa sezione sarà dedicata
al progetto VAD - Vite Abilmente
Diverse: un’iniziativa importante,
che ha lo scopo di sensibilizzare,
attraverso la conoscenza diretta
ed elaborata nella letteratura, nel
cinema, nel teatro, a quelle che

si considerano vite 'diverse' e far
riflettere sul contributo, culturale
oltre che umano, che esse possono
portare alla comunità e al benessere collettivo.
CartaCarbone colora e arricchisce
Treviso, le sue piazze pittoresche,
i suoi meravigliosi palazzi, durante
tutto l'anno. La sfida per il futuro è andare oltre, aprirsi a luoghi
desueti, ai paesaggi del quotidiano,
agli spazi meno frequentati, alle
periferie nascoste ma non per
questo prive di un loro peculiare fascino. Cercare e accogliere quindi la
bellezza là dove si trova, e restituirla al meglio delle nostre possibilità
perché ogni gesto - quand'anche
minimo - è una goccia preziosa che
alimenta il lago azzurro del bene
comune. La cultura è anche creazione e ogni autentica creazione è
in realtà un regalo per il futuro.

Bruna Graziani
Direttrice Artistica di CartaCarbone
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Da 30 anni
un impegno
per la salute
dell’Uomo
e della Terra
i tuoi supermercati biologici
Treviso viale L. Cadorna, 13 (ang. via Tezzone) - tel. 0422 410758
Conegliano via San Giuseppe, 38/P - tel. 0438 370642
Roncade via Giovanni XIII, 4 - tel. 0422 708638
Oderzo via Postumia di Camino, 5 - tel. 0422 207483
Castelfranco Veneto borgo Treviso, 132 - tel. 0423 720140
Montebelluna via Monte Ortigara, 1 - tel. 0423 614163
Villorba via Roma, 261/5 - tel. 0422 444611
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PERCORSI TEMATICI DEL FESTIVAL
Narrativa

n° 6-11- 21-30-34-39-42-43-44-46-48-64-67-76

Narrativa Autobiografica

n° 11-13-18-23-25-26-32-35-37-42-49-51-52-56-5867-68-69-70-73-76

Autobiografia

n° 5-57

Poesia

n° 4-6-12-22-31-45-50-59-72

Tavole Rotonde - Convegni - Attualità
n° 24

Spettacoli - Performance

n° 7-14-16-26-27-29-47-60-65-66-71-74-75

Laboratori		

n° 8-9-17-19-40-47-54

Laboratori per adulti

28-36-61

Arte, Mostre ed Esposizioni

n° 1-2-3-4-6

Bambini e Famiglie

n° 8-9-17-19-29-40-41-47-54-66

Eventi e Presentazioni
n° 53-63

Scuole

Pag. 19-20-32

Si Gioca
n° 1-41

VAD - Vite Abilmente Diverse
n° 15-20-24-33-38-55-62
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EVENTI SPECIALI

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
QUANDO
dall'11 al 14 ottobre
DOVE
• Libreria Universitaria
San Leonardo
• Papermedia

ARTE

SI GIOCA!

1 - iCartonauti
Può un gioco letterario aiutare la scrittura? Aiutare
ad "aver voglia di scrivere" e forse scrivere meglio?
Sperimentatelo con iCartonauti, un gioco letterario
collaborativo in cui si scrive un racconto dall'inizio alla
fine, scoprendo il potere magico della scrittura. E con
l'edizione di quest'anno anche i bambini dai 10 anni
potranno diventare Cartonauti cantastorie!
SESSIONI DI GIOCO:
Giovedì 11, dalle 18.00 alle 20.00 presso Papermedia
Venerdì 12, dalle 18.00 alle 20.00 presso Papermedia
Domenica 14, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso
Libreria Universitaria San Leonardo
Vieni a giocare!
Ti aspettiamo per avventuraci alla scoperta dei meravigliosi universi della scrittura: il viaggio continua...

Tavoli da gioco per tutti dai 10 anni in su!
QUANDO
Dal 10 al 14 ottobre
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
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ARTE

2 - "Persona". Opere su carta
Ba Abat: "I suoi gesti creativi interrogano i temi perturbanti e seduttivi della maschera e del doppio. Aghi,
fili, lane, uncinetto alludono a una tradizione femminile, ma ibridati con materiali contemporanei, sono
chiamati a interpretare, con gesti inquieti e talora
dolorosi, la singolarità dell’io come forma del divenire,
incalzato dalla necessità del mostrarsi e del nascondersi, dell’essere riconosciuto e del riconoscersi."
(Luisa Gastaldo)

#ccf2018

QUANDO
22 settembre 2018 03 febbraio 2019
DOVE
Ca' dei Carraresi

QUANDO
dal 10 al 14 ottobre
DOVE
Pizzeria Piola
via C. Alberto 11

ARTE

3 - Elliot Erwitt: i cani sono come gli umani, solo con
più capelli
Una mostra dedicata ad uno dei più importanti fotografi
contemporanei, Elliott Erwitt, e ad una delle parti più
curiose ed interessanti del suo lavoro, quella dedicata
ai cani. I cani sono tra i soggetti più amati dal fotografo
perché con il loro atteggiamento, naturale e irriverente,
fungono da perfetto contraltare alla pomposità ed alla
ricercata compostezza dei loro padroni. Una mostra
realizzata in occasione dei 90 anni di questo maestro,
membro dell’agenzia Magnum e autore di foto dallo
stile inconfondibile.
Inaugurazione venerdì 21 settembre ore 18:30
Da martedì a venerdì ore 9.00 - 18.00
Sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 20.00
ARTE

EVENTI SPECIALI

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

POESIA

4 - Poeti in pizzeria
La poesia scende dai piedistalli di un’arte per pochi,
per diventare POP, in luogo dove si consuma il cibo
POP per eccellenza: la pizza.
PIOLA propone una rassegna grafica di versi poetici,
tratti da opere conosciute o lasciate nel cassetto.
È un’antologia scritta sui muri, un susseguirsi di
parole che possono infondere le stesse emozioni della
musica, piccole chicche che possono risvegliare il piacere di riscoprire un’arte così vicina alla nostra vita.
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ANTEPRIMA FESTIVAL

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
QUANDO
ore 16.30
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTORE
Duccio Demetrio

AUTOBIOGRAFIA

5 - Foliage. Vagabondare in autunno
Il libro affronta i temi filosofici della caducità e della
fugacità, non come fonte di tristezza per l'imminente
congedo dalla vita, ma come desiderio di continuare
a vivere in modi diversi, ispirati dai bagliori autunnali
come quello del Foliage, nei boschi dai colori luminosi,
in pianura, in montagna e nei parchi delle città. Un
viaggio nuovo e una sosta tra i dipinti dei grandi che
hanno rappresentato l'autunno: da Monet a Gauguin,
da Van Gogh a Schiele.
Evento organizzato da Casa Albergo Salce

QUANDO
ore 18.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICI
Ba Abat
Silvia Battistella
A CURA DI
Alda Buzzetto
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ARTE

POESIA

NARRATIVA

6 - Grafie. TRA parola e segno
Inaugurazione mostra "Persona" di Ba Abat e reading
"La felicità elementare" (Cleup, 2018) di Silvia Battistella
I mondi artistici di Silvia Battistella e Ba Abat si
incontrano e dialogano. La parola, il segno: il gesto
dello scrivere, il gesto del cucire. Entrambi costruiscono un’architettura poetica attraverso cui dare voce
all’enigma dell’identità, sempre tratteggiata da cicatrici
e afasie. Due donne diverse per età, formazione, campo
d’indagine; un linguaggio differente, stessa direzione
di ricerca. Con Saveria Chemotti, Luisa Gastaldo, Fulvio
Luna Romero. Suoni di Federico Cassandrin.

#ccf2018

QUANDO
ore 21.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Loredana Bianconi
PRESENTA
Antonio Varchetta

SPETTACOLI - PERFORMANCE

7 - Proiezione del lungometraggio "Oltremare"
Racconto sulle colonie italiane in Africa, "terra promessa"
che avrebbe dovuto rafforzare le conquiste del regime in
Africa. Il film intreccia i drammatici eventi della nostra
Storia nazionale ai piccoli grandi eventi personali e
familiari: l'epopea di queste persone ci è svelata dalle
parole, dalle memorie e delle immagini che la regista
IN COLLABORAZIONE CON rinviene in casa di suo zio, anch'egli al tempo partito verso
SoleLuna Festival
l'"oltremare".

ANTEPRIMA FESTIVAL

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

CERCA L'ADESIVO ROSSO "MENÙ LETTERARIO"
Questi locali sostengono la cultura

ai

osteria con cucina
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
QUANDO
ore 8.30 - 10.30
ore 11.00 - 13.00
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
AUTORE
Nicola Barca
ILLUSTRATRICE
Michela Baso

QUANDO
ore 17.00 - 19.00
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
AUTORE
Nicola Barca
ILLUSTRATRICE
Michela Baso

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo Rinaldi
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BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI SCUOLA MEDIA

8 - Inventare una storia disegnando al buio
Gli autori del graphic novel “Nel buio” incontrano le
classi delle scuole secondarie di primo grado. Dopo
la lettura dell’opera, con proiezione delle illustrazioni,
vengono condivisi con i ragazzi elementi base di scrittura creativa e illustrazione. Si sperimenta il disegno
a occhi chiusi e aperti, per dare luce a una storia. Gli
autori commentano le storie e analizzano testo e immagini in termini “narrativi”.
Info e iscrizione al laboratorio, sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI

9 - Affidarsi al buio
Lasciarsi andare è un gioco a due, una danza fatta di
parole, gesti e contatto. Guidare e lasciarsi guidare
sono due facce della stessa medaglia. I partecipanti
saranno condotti in un’esperienza di fiducia: i componenti di una coppia casuale sperimentano entrambi i
ruoli della guida e del guidato. A conclusione dell’esperienza, sarà offerto ai partecipanti un "aperitivo al
buio", viaggio ad occhi bendati nei sapori.
Info e iscrizione al laboratorio, sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
10 - Apertura lavori
Evento di apertura con Staff CCF, Istituzioni, sponsor.
Tutta la cittadinanza è invitata.

#ccf2018

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTRICE
Elena Pontiggia
PRESENTA
Eugenio Manzato

QUANDO
ore 18.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Franco Buffoni
PRESENTA
Andrea Breda Minello

QUANDO
ore 19.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Alberto Cellotto
PRESENTA
Francesco Targhetta

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

NARRATIVA

11 - La vita in figure: Arturo Martini
Uno dei personaggi simbolo della città di Treviso, scultore prodigioso nel forgiare immagini e narrare miti, Arturo Martini si è consacrato interamente a quest'arte
"misteriosa ed egoista". Elena Pontiggia ne narra un'esistenza votata alla reinvenzione dell'iconografia, tanto
che avrebbe potuto dire, con il poeta Lucio Piccolo, "la
vita in figure mi viene".
Brindisi offerto da Dogarina Vivo Agricola e Pasticceria Ida.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

POESIA

12 - Genealogie poetiche
L'officina poetica di Buffoni rimane legata a “quella
faccenda di laghi e di discorsi in un gran parco verdissimo” che è la poesia in re, prosciugata e scabra, dei suoi
maestri lombardi, Sereni in primis. "Non a caso" dice
Buffoni "forse, anche logisticamente, oggi io sono un
lombardo che vive a Roma.”

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

13 - Abbiamo fatto una gran perdita
Un uomo, dopo il licenziamento, si mette in viaggio
da solo con l'auto. Dalle camere degli alberghi inizia a
scrivere molte lettere a più persone, ma non si decide
mai a spedirle. Dopo due settimane di viaggio muore.
La moglie deciderà di pubblicare le lettere.
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
QUANDO
ore 19.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
CON
Elisa Breda
Annamaria Moro

QUANDO
ore 20.30
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTORI
Gerardo Favaretto
Mario Paolini

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORI
David Riondino
Giovanni Seneca
Fabio Battistelli
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SPETTACOLI - PERFORMANCE

14 - Agota Kristof: autobiografia di una scrittrice
Uno sguardo attraverso le principali tappe dell'esistenza di Agota Kristof a partire da quando era bambina,
per capire come l’ambiente e le vicissitudini dell’autrice. Nonostante traspaiano evidenti il dolore e la
durezza delle esperienze, le sue parole confermano
le grandi doti letterarie della scrittrice ungherese e la
sua capacità di comunicare la realtà e la complessità
dell’esistenza.
VAD

15 - Vite dimenticate: il manicomio Sant'Artemio di
Treviso
I manicomi sono stati luoghi di esclusione ma, nonostante la volontà di far dimenticare anche le loro esistenze, le persone hanno lasciato tracce di anime e vite.
Gli autori raccontano la loro ricerca di storie costruite
sugli indizi di una rimozione improvvisamente scomparsa quarant’anni fa.
SPETTACOLI - PERFORMANCE

16 - CIBUS, divagazioni letterarie conviviali
David Riondino con la sua verve e ironia imbastirà la
serata declamando i versi di chi ha dedicato parole al
cibo e al vino; Seneca e Battistelli, con la loro musica
raffinata e mirata, saranno commento e condimento
sonoro per versi e brani, esaltando i sapori degli ingredienti letterari. Musiche originali: Giovanni Seneca.
Voce: David Riondino. Chitarra: Giovanni Seneca. Clarinetti: Fabio Battistelli.

#ccf2018

QUANDO
venerdì 12 ottobre
ore 8.15 - 20.00
DOVE
Auditorium S. Croce
Aule Ca' Foscari
Quartiere Latino
IN COLLABORAZIONE CON

Università Ca’ Foscari
Venezia

CARTACARBONE SCUOLE 2018
CartaCarbone festival 2018 desidera continuare il
dialogo e la collaborazione con la realtà delle scuole
e dell'università e, in particolare, con gli studenti e
i docenti che si fanno promotori di cultura e di cittadinanza attiva. Gli studenti delle scuole cittadine
saranno protagonisti di un'intera giornata con la
partecipazione a workshop di formazione e orientamento organizzati dall'Università Ca' Foscari Venezia,
all'incontro con l'autore Francesco Targhetta, vincitore del Premio Berto e finalista al Premio Campiello
e alla lettura e alla libera interpretazione di alcuni
passi dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto.

PROGETTO SCUOLE

VENERDÌ 12 OTTOBRE

QUANDO
CARTACARBONE SCUOLA
ore 8.15 - 9.15
Saluti e presentazione della Giornata di CartaCarDOVE
bone Scuole e Università
Auditorium
Santa Croce
A CURA DI
Prof.ssa Bellin
Staff Ca' Foscari Orienta

QUANDO
9.30-11.00
11.30-13.00
DOVE
Aule di Ca' Foscari

CARTACARBONE SCUOLA

Workshop a cura degli studenti e dei docenti di Ca'
Foscari: "La ricerca a Ca' Foscari: la conoscenza al
servizio del nostro domani".
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PROGETTO SCUOLE

VENERDÌ 12 OTTOBRE
QUANDO
14.30-15.30
DOVE
Auditorium
Santa Croce
QUANDO
16.00-17.15
DOVE
Quartiere latino
Auditorium
Santa Croce
QUANDO
17.30-20.00
DOVE
Quartiere latino

In caso di maltempo
Auditorium
Santa Croce
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CARTACARBONE SCUOLA

Report da parte degli studenti sui workshop del
mattino: punti di forza e di criticità.

CARTACARBONE SCUOLA

Incontro con Francesco Targhetta
Gli studenti dialogheranno con l'autore sul suo ultimo
romanzo "Le vite potenziali" edizioni Mondadori.

CARTACARBONE SCUOLA

Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori
Lettura e interpretazione di alcuni passi dell'Orlando
furioso di Ludovico Ariosto a cura degli studenti e dei
docenti dei licei Da Vinci, Canova, Duca degli Abruzzi,
Artistico e degli Istituti Mazzotti e Riccati.
Partecipazione speciale di alcuni studenti musicisti
della scuola media Martini.

#ccf2018

QUANDO
ore 9.30 - 12.30
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
A CURA DI
Coop Alleanza 3.0

QUANDO
ore 16:30
DOVE
Libreria
Universitaria
San Leonardo
AUTRICI
Annalisa Rizzi
Federica Gaspari
PRESENTA
Federico De Nardi

BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI SCUOLA MEDIA

17 - Crescere cittadini digitali
Molti progetti sul tema digitale si focalizzano sugli
aspetti negativi e pericolosi della rete. Il nostro percorso propone una prospettiva completamente diversa e
accoglie la sfida di contribuire all’educazione dei futuri
cittadini digitali, aiutandoli e sostenendoli nell’acquisizione di questo nuovo ruolo che richiede non solo competenze tecniche ma anche sociali, etiche e relazionali.
Su prenotazione per alunni scuole secondarie di primo
grado con insegnanti (2 classi, unico gruppo max 50
persone).
Info e iscrizione al laboratorio, sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/

VENERDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

18 - Righe gemelle, le nuove case editrici
Due editor e scrittrici, donne opposte e atipiche, alla
ricerca di voci nuove e trasgressive nel panorama noir,
thriller e horror italiano, di trame forti e di personaggi
controversi, di autori capaci e caparbi, per cui vogliono
essere un punto di riferimento: due gemelle letterarie
alle prese con servizi editoriali, progetti sempre diversi
e con una nuovissima collana editoriale targata Arpeggio Libero Editore.
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Luoghi Letterari
1. Palazzo Rinaldi
BRaT Biblioteca Ragazzi di Treviso
Piazza Rinaldi, 1
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4. Auditorium Santa Croce
Piazza del Quartiere Latino

7. Palazzo Di Francia
Via Roggia, 12
8. Musei Civici Santa Caterina
Piazzetta Mario Botter, 1
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3. Palazzo dei Trecento
Piazza dei Signori

6. Libreria Universitaria San Leonardo
Piazza S. Maria Dei Battuti, 16
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5. Auditorium Stefanini
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(Chiesa San Francesco)
Via Sant'Antonio da Padova, 2
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11. Chiesa di San Gregorio
Vicolo S. Gregorio,7
12. Casa Albergo Salce (I.S.R.A.A.)
Viale 3ª Armata, 4
13. Ca' dei Carraresi
Via Palestro, 33/35
14. Papermedia
Via San Nicolò, 11
15. Libreria IBS
Corso del Popolo, 36
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VENERDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE
QUANDO
ore 16.30 - 18.30
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
A CURA DI
Casa Respiro
CON
Annarita Picci
Natalia Migotto
Maria Grazia Tonon

QUANDO
ore 17.00
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTORE
Alberto Fontana
PRESENTA
Matteo Schianchi
QUANDO
ore 18.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTRICE
Ritanna Armeni
PRESENTA
Cristiana Sparvoli
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BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI

19 - Una casa per tutti
Costruiamo un semplice libro tattile per artisti dai 4
ai 6 anni. Il libro avrà la forma di una casa e ospiterà
diversi animali che verranno decorati con modalità che
ricorderanno le caratteristiche di ciascuno. Forniremo noi gli eterogenei materiali di consumo necessari.
L’idea che desideriamo comunicare è “In Casa Respiro
c’è posto per tutti!”
Per bambini dai 4 ai 6 anni, senza la presenza dei
genitori. Massimo 12 partecipanti
Info e iscrizione al laboratorio, sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
VAD

20 - Le regole dei motoneuroni
Alberto Fontana ci conduce sapientemente nella
scacchiera della sua vita e delle vite che ci racconta, con
la riflessione e la strategia di un giocatore che non si
arrende ed insegna a non arrendersi.

NARRATIVA

21 - Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe
della notte
Nel 1941, un gruppo di ragazze sovietiche riesce a conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro
il Terzo Reich. Rifiutando ogni presenza maschile. C'è
il patriottismo ma anche l'ironia; la rabbia insieme alla
saggezza. C'è l'amicizia. E c'è - fortissima - la spinta
alla conquista della parità con l'uomo, desiderata
talmente tanto -e questa non è retorica - da scegliere
di morire pur di ottenerla.
#ccf2018

QUANDO
ore 18.30
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTRICE
Rosaria Lo Russo
PRESENTA
Andrea Breda Minello

QUANDO
ore 19.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Tommaso Tommaseo
Ponzetta
PRESENTA
Silvano Piazza

QUANDO
ore 19.30
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTORI
Alberto Fasulo
Alberto Fontana
Luca Gubernale
Matteo Schianchi
Carlo Zoratti
MODERATORE
Agostino Squeglia

POESIA

22 - Poema
Sin dagli anni Novanta la scrittura in versi di Rosaria
Lo Russo si è caratterizzata per la sua composizione
poematica, monologica, in una feconda relazione fra
stili epico-lirico e drammaturgico. Sequenza orante, Penelope, Il canto di Hafez, alcuni dei suoi testi
scritti (anche) per essere letti in pubblico; l'autrice è
insegnante di reading performance, l'arte di mettere in
voce e in scena un testo in versi.

VENERDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

23 - A cena con Parise e altri racconti
“A cena da Goffredo” è il titolo del racconto che apre
questa antologia dove i personaggi non appaiono mai
banali e nessuna storia è trascurabile. Come fa notare
Carlo Nordio nella sua prefazione al libro, i sentimenti
umani, nelle manifestazioni più diverse, sui quali si
attarda l’autore, “si alternano e si confondono nella
eleganza del suo inconfondibile stile”.

VAD

TAVOLE ROTONDE - CONVEGNI - ATTUALITÀ

Tavola rotonda
24 - Discorso sulla disabilità: lo sguardo degli altri
con spunti di cinema e letteratura
Una conversazione, un discorso con storie di vita reali,
viste al cinema o narrate: la disabilità in chiave esistenziale e culturale per situazioni che riguardano tutti,
anche - e forse soprattutto - le persone il cui sguardo a
volte appare lontano.
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VENERDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE
Ore 20.00 brindisi alla Loggia dei Cavalieri offerto da
Dogarina Vivo Agricola

QUANDO
ore 21.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTRICE
Sandra Petrignani
PRESENTA
Daniela Rossi

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORI
Richiedenti asilo e
giovani del territorio
A CURA DI
Ginevra Lamberti
Apogeo Editore
MUSICA DI
Do'Storieski

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

25 - La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino
al definitivo trasferimento a Roma, Sandra Petrignani
ripercorre la vita di Natalia Ginzburg, attraverso i suoi
spostamenti. Donna vulnerabile dal destino romanzesco, compagna dell'eroe e cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg e dell'anglista melomane Gabriele Baldini
che la traghettò verso una brillante mondanità.

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA
SPETTACOLI - PERFORMANCE

26 - Un ponte di parole
Personaggi vividi, saltellanti, disperati o ironici, avventurosi o contemplativi, usciti dall'incontro di scritture:
ragazzi richiedenti asilo e studenti delle scuole della
nostra città. Un progetto di CartaCarbone e Associazione Civico 63, curato da Ginevra Lamberti, per valorizzare
la reciprocità connaturata nel mettere insieme le proprie
esperienze e capacità con la maturità di chi gioca alla
pari. Interventi musicali a cura dei Do'Storieski.
In collaborazione con Associazione Civico 63,
Assessorato Partecipazione, politiche giovanili e
pari opportunità, Treviso Smart City, Città di Treviso,
Assessorato formazione, città educativa, agenda
digitale e trasparenza.
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QUANDO
ore 10.00 - 20.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
ARTISTA
MARAKE

QUANDO
ore 10.00 - 12.00
DOVE
Sala Frate Sole
(Chiesa S. Francesco)
DOCENTE
Antonio G. Bortoluzzi

QUANDO
ore 10.30 - 11.30
DOVE
BRaT - Piazza
Rinaldi
A CURA DI
Silvia Salvagnini
Alessandra Trevisan
Nicolò De Giosa

SPETTACOLI - PERFORMANCE

27 - Deposito bagaglio
L’artista MARAKE presenta “DEPOSITO BAGAGLIO”,
installazione/performance relazionale. I visitatori dovranno depositare i pensieri pesanti o ingombranti. La
Direzione declina ogni responsabilità in caso di furto,
danneggiamento o oblio dei suddetti.

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

LABORATORI

28 - Il laboratorio in tasca
Workshop di lettura e scrittura creativa con Antonio
G. Bortoluzzi a partire dal bene comune più diffuso
e disponibile: le pagine di alcuni grandi scrittori che
possiamo sempre avere con noi. Calvino, Fenoglio, Meneghello, Parise, Rigoni Stern e una scrittrice premio
Nobel, per un percorso letterario in cerca delle voci che
fanno innamorare e mostrano un mondo narrativo.
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
BAMBINI E FAMIGLIE

SPETTACOLI - PERFORMANCE

29 - "Il giardiniere gentile", Quimallegro
Un laboratorio/performance dal vivo con installazione per
poesia, voci, musica elettronica: un “concerto per parole e
fogliame” che coinvolgerà un pubblico di bambini e genitori facendogli “suonare la natura”. La parola delle poesie di
Silvia Salvagnini diventerà strumento musicale e performativo, come accadrà con gli elementi naturali presenti in
scena, che verranno utilizzati per un inaspettato concerto
finale “per fiori e foglie”. Magico, fiabesco e sorprendente.
Su prenotazione. Per un pubblico misto di bambini e
adulti (massimo 30 partecipanti).
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
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SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE
QUANDO
ore 10.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTRICE
Saveria Chemotti
PRESENTA
Daniela Rossi

QUANDO
ore 11.00
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTRICI
Maria Sole Ariot
Giovanna C. Vivinetto
PRESENTA
Giovanna Frene
Paola Bellin

QUANDO
ore 11.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Fortunato Cerlino
PRESENTA
Elena Mattiuzzo

28

NARRATIVA

30 - Siamo tutte ragazze madri
Terzo e ultimo di una trilogia che racconta la storia delle
donne italiane del Novecento, questo romanzo punta
il dito contro la mistica della maternità per mostrare il
senso della genealogia femminile. Essere madri vuol dire
custodire un lascito di saperi e pratiche da consegnare
alle generazioni successive. E in fondo siamo tutte ragazze madri perché prima di una donna è venuta un’altra
donna e dopo di lei ne verrà un’altra ancora.
Letture di Silvia Battistella, improvvisazioni musicali di
Silvano Borin.
POESIA

31 - Anatomie della luce / Dolore minimo
Mariasole Ariot scrive qualcosa che riguarda tutti i
poeti, spicciola folla venuta dall’esilio dove ha formato
una lingua sorgiva: le parole si accumulano come
singhiozzi e carezze, si inseguono senza respiro che
neanche vanno a capo. Giovanna Cristina Vivinetto con
«Dolore minimo» esprime la complessa condizione
transessuale pronunciata con grande potenza poetica
per infrangere il muro del silenzioso tabù culturale.
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

32 - Se vuoi vivere felice
Siamo a Pianura, periferia di Napoli, negli anni Ottanta.
Chi ci abita lo chiama il Far West. Fortunato ha dieci
anni, una fame incontenibile - di cibo, di storie e
d'amore - e un'immaginazione sfrenata e un sogno più
grande di lui: andare lontano, schizzare via. Perché la
vita corre, e va acchiappata. Fortunato Cerlino ha scritto un romanzo unico, vivissimo, scintillante di intelligenza creativa. Ogni istante vissuto attraverso gli occhi
di questo bambino un po' magico è pura meraviglia.
#ccf2018

QUANDO
ore 11.30
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTORE
Gianluca Nicoletti
PRESENTA
Giovanni Berti

QUANDO
ore 11.30
DOVE
Ca' dei Carraresi
AUTORI
Paolo Zardi
Alberto Trentin

QUANDO
ore 12.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
CON
Saveria Chemotti
Annalisa Bruni
Elisabetta Baldisserotto

VAD

33 - Io, figlio di mio figlio. Un diverso papà?
Dopo aver contribuito con i suoi due memoir a diffondere
una nuova cultura sull’inclusione sociale delle persone
neurodiverse, Gianluca Nicoletti compie un inaspettato
salto avanti. Tra le poche certezze che la scienza ha
sull’autismo c’è quella della componente ereditaria:
Nicoletti si sottopone a una serie di test neurologici per
stabilire se anche lui è autistico. La risposta è positiva.

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

NARRATIVA

34 - Scrivere da cani. Passeggiata narrativa tra cacche
e guinzagli
Cos’è il brutto? E cosa c’entra il brutto col brutto scrivere? E in fondo: cosa hanno fatto di male i cani per farsi
metafora del brutto scrivere? In questo seminario lo
scrittore Paolo Zardi e Alberto Trentin interrogheranno
scrittori di grande e piccola taglia per parlare di stili e
stillicidi linguistici.
IN COLLABORAZIONE CON: mostra di fotografia
"I cani sono come gli umani, solo con più capelli"
(Ca' dei Carraresi)
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

35 - Il Veneto come carta d'identità. Il reportage in
Piovene, Comisso, Parise
La rilettura dei reportage all’estero dei tre grandi
scrittori evidenzia la loro appartenenza e la loro fedeltà
alla terra natia. Questo territorio rivela un’anima che
vale come sistema di riferimento, ricettacolo visibile
ed invisibile, pubblico e privato, in cui l’individuo e la
collettività hanno dei punti di contatto che incarnano
le condizioni di partenza mai accidentali perché necessarie per dare vita a tutto ciò che è esistito in esso.
29

SABATO 13 OTTOBRE
SABATO 13 OTTOBRE

Ore 13.00 brindisi alla Loggia dei Cavalieri offerto da
Dogarina Vivo Agricola

QUANDO
ore 14.00 - 16.00
DOVE
Sala Frate Sole
(Chiesa S. Francesco)
A CURA DE
Il Portolano, scuola di
scrittura autobiografica e narrativa
DOCENTE
Matteo B. Bianchi

QUANDO
ore 15.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
A CURA DI
Bruna Graziani
Silvia Battistella
Saveria Chemotti
Elisabetta Baldisserotto
Annalisa Bruni e altri

30

LABORATORIO

36 - Le vite degli altri
La nostra identità si sviluppa raccontando le nostre
esperienze ma anche quelle degli altri: non siamo monoliti ma un coacervo di relazioni abitato da tantissimi
personaggi, linfa e sangue che irrorano i tessuti della
narrazione. Quante persone abbiamo incontrato nella
nostra vita? E di quante avremmo voluto scrivere?
Come si affronta la biografia di una persona che può
diventare il personaggio di un racconto? Ce ne parla
Matteo B. Bianchi, scrittore, editore e autore tv.
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

37 - "Unica, davvero", tributo a Claudia Vio
Attraverso la lettura di stralci dei suoi testi narrativi
e dei ricordi di quanti l’hanno conosciuta, apprezzata
e soprattutto amata, si festeggiano la figura e l’opera
di una donna che ha lasciato una traccia e un’eredità
indelebile nella città e nel cuore di tanti.
Dedicato a Claudia: il 21 ottobre allo spazio PIAVE 67
di Mestre. Reading, musica dal vivo, interventi poetici e
una mostra di autoeditoria a cura di LIBER - Libri Liberi.
Per info www.gruppodilavorodiviapiave.it
#ccf2018

QUANDO
ore 15.30
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTRICI
Stefania Nanni
Maria Ghiddi
PRESENTA
Marina Santi
QUANDO
ore 15.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTORE
Iacopo Barison
PRESENTA
Elena Sbrojavacca

QUANDO
ore 16.00 - 18.00
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
CON
Cristina Cason
Paolo Saldari
COMPAGNIA
L'Aprisogni

VAD

38 - Come quando la piscina dorme
Le due autrici, la mamma di Luca e la docente, racconteranno il bellissimo percorso inclusivo che ha consentito a Luca di relazionarsi sempre meglio ed anche
musicalmente con gli altri.

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

NARRATIVA

39 - Le stelle cadranno tutte insieme
Fin dove è giusto spingersi per realizzare i propri sogni?
Qual è il limite dell'ambizione? E dell'amore? "Le
stelle cadranno tutte insieme" racconta il legame fra
tre ragazzi che abbandonano la provincia con un solo
obiettivo: diventare famosi. In una città scintillante e
frenetica, eppure piena di ombre, ognuno tenta di inseguire la propria idea di felicità tra fantasmi, misteriose
sparizioni e avvistamenti.
BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI

40 - ... arrivano dal prato!
Qui in biblioteca si sentivano un sacco di vocine: “Ehi,
state andando dai bambini? Ehi, ehi, ce li fate conoscere? Ehi, ehi, ehi, vogliamo venire anche noi!” Abbiamo
scrutato negli angoli e fra gli scaffali, e infine c’erano,
loro, e saltellavano, emozionati. Campanule, papaveri,
foglie verdi, coccinelle, farfalle, maggiolini pronti a
nascere dalle vostre mani e a venire a casa con voi, per
regalarvi un po’ di primavera.
Per bambini 5-10 anni. Su iscrizione (massimo 16
partecipanti)
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/

31

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE
QUANDO
ore 16.00
DOVE
Libreria Universitaria
San Leonardo

QUANDO
ore 16.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Nicola De Cilia
CON
Antonia Arslan
Maria Gregorio

QUANDO
ore 16.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTRICE
Emanuela Canepa
PRESENTANO
Mauro Bompadre
Annarosa Maria Tonin

32

BAMBINI E FAMIGLIE
SI GIOCA!
CARTACARBONE SCUOLA

41 - iCartonauti: viaggio alla scoperta della scrittura
Il laboratorio usa il gioco per sviluppare scrittura e
riflessione linguistica e arricchimento del lessico (Indicazioni Nazionali MIUR).
I partecipanti contribuiscono collettivamente alla
scrittura di una narrazione, sviluppando competenze di
tipo relazionale e sociale.
Per iscrizioni: laboratori@icartonauti.it
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

NARRATIVA

42 - Saturnini, malinconici, un po' deliranti
Saturnini, malinconici, un po' deliranti è il ritratto di
una regione, il Veneto, che è sempre stata piena di
umori ipocondriaci, lunatici, malinconici, attraverso le
parole dei suoi protagonisti culturali: Andrea Zanzotto,
Luigi Meneghello, Giovanni Comisso, Goffredo Parise,
Nico Naldini e molti altri. Un Veneto d'ombra che nasconde il meglio della letteratura contemporanea, un
Veneto vivo, ricco di lieviti vitali.
NARRATIVA

43 - L'animale femmina
Vincitrice del Premio Calvino 2017 all'unanimità,
Emanuela Canepa mette a nudo non solo le contraddizioni delle donne, ma anche la fragilità degli uomini. E
scrive un'educazione sentimentale in cui le dinamiche
di potere si ribaltano, rivelando quanto siamo inermi,
tutti, di fronte a chi amiamo.

#ccf2018

QUANDO
ore 17.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Matteo B. Bianchi
PRESENTA
Enzo Rammairone

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTRICI
Silvia Salvagnini
Monica Matticoli
PRESENTANO
Andrea Breda Minello
Roberto Lamantea

NARRATIVA

44 - Yoko Ono
Performance artist, cantante, regista, pacifista e
attivista, in oltre 80 anni Yoko Ono ha condotto una
vita straordinaria, passando da un’infanzia lussuosa
a Tokyo a un’esistenza squattrinata nella New York
underground degli anni Sessanta, sino all'incontro con
John Lennon. Alternando aneddoti, ricordi personali
e un percorso biografico, Matteo B. Bianchi traccia un
ritratto originale e appassionato dell’artista.
POESIA

45 - Il seme dell'abbraccio / L'irripetibile cercare
Silvia Salvagnini racconta il cammino di una giovane
donna che si affida alla vita e all'amore senza filtri,
''più nuda del lampione / con la pelle senza sapone'', e
ne scopre la meraviglia e la durezza. Monica Matticoli
presenta i suoi versi e la ricerca sul corpo parola-voce
che dal 2010 porta avanti insieme al cantante e sperimentatore vocale Miro Sassolini e al sound designer e
videomaker Daniele Vergni.

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE
QUANDO
ore 17.30
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTRICE
Cristina Comencini
PRESENTA
Anna Sandri

QUANDO
ore 18.00 - 19.00
DOVE
BRaT - Piazza Rinaldi
A CURA DI
Rachele Colombo

34

NARRATIVA

46 - Da soli
Cristina Comencini racconta quello che avviene in un
matrimonio in crisi: la collezione dei perché, lo slancio
verso il futuro (o il culto del passato), la disillusione che
spunta da tutte le parti, la certezza che niente cancellerà quella storia d'amore. Attraverso le parole dei suoi
personaggi, costruisce una storia valorosamente sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una, ha
l'audacia di cambiare.
Ore 18.30 brindisi a Santa Caterina offerto da Dogarina
Vivo Agricola

BAMBINI E FAMIGLIE
LABORATORI

SPETTACOLI - PERFORMANCE

47 - "Storia Belòria"... cante, filastrocche, ninne,
giochi dell'area veneta
Suoni dall’infanzia, tradizioni e contemporaneità.
Lo spettacolo propone una tenera e divertente carrellata musicale di cante, storielle, filastrocche tratte dal
repertorio popolare dedicato all’infanzia, alternate a
nuove composizioni. Una rosa di brani nati dalla personale ricerca e ispirazione di Rachele Colombo e dalla
pluriennale collaborazione artistica con il demologo e
poeta Gianluigi Secco.
Per pubblico misto di bambini e adulti, su prenotazione
(massimo 30 partecipanti).
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/
#ccf2018

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTORE
Ermanno Cavazzoni
PRESENTA
Valentina Sturli

QUANDO
ore 18.30
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Roberto Alajmo
PRESENTA
Giuliana Catamo

QUANDO
ore 19.00
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORE
Tiziano Scarpa

NARRATIVA

48 - La galassia dei dementi
In un futuro dai confini incerti, in un paesaggio che
assomiglia al Far West ma che è invece la pianura a
volte nebbiosa, tra funamboliche citazioni mitologiche
e vicissitudini spassose e deliranti, Ermanno Cavazzoni
ci risucchia nella sua fantascienza ironica, sfrenata
e surreale, dove il futuro ci appare sospetto e un po’
inquietante, un posto stranamente famigliare.

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

49 - L'estate del '78
Un pomeriggio d’estate Roberto Alajmo incontra la
madre in una strada di Mondello. Non può immaginarlo, ma quello è un addio. «Cos’abbia fatto lei, nei tre
mesi successivi, ancora oggi non lo so. È oggetto della
presente indagine». Alajmo condivide la sua indagine
con noi, ci esorta ad appropriarci del suo passato, ad
affrontare con lui il mistero del susseguirsi delle generazioni umane. «Statemi a sentire», sembra dirci. E non
c’è altro che possiamo fare.
POESIA

50 - I soldi e le libellule
Quante volte hai visto in faccia la morte? Avere pochi
soldi ti angoscia? Meglio fare figli o no? Tiziano Scarpa
risponde a queste domande raccontando sé stesso nei
suoi due ultimi libri: le poesie Le nuvole e i soldi, e le
storie in rima Una libellula di città. Con la sua maestria
performativa, Scarpa propone i suoi testi: coinvolgenti,
spassosi, intimi e profondi.
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QUANDO
ore 19.30
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTORE
Michele Orti Manara
PRESENTANO
Giulia Zandonadi
Luca Quarin

QUANDO
ore 20.30
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORI
Edoardo Pittalis
Gualtiero Bertelli

QUANDO
ore 21.30
DOVE
Auditorium Stefanini
DI E CON
Giuliana Musso

36

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

51 - Il vizio di smettere
Il vizio di smettere è l'autobiografia plurale di una generazione eclettica, un secondo esordio nutrito di letture
che restano sempre sotto la superficie senza mai venire
a galla, scritto con una penna lieve e mediato da uno
sguardo infantile che si va disingannando un po' controvoglia. Le storie del Vizio di smettere sono piccole cose
con le zampe, esserini animati e indifesi che, per dirla con
Kawabata, potrebbero stare "in un palmo di mano".
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

52 - 1948, l'anno che ha cambiato la storia degli italiani
Edoardo Pittalis ci riporta nella storia popolare di
un’Italia ancora ferita dalla guerra e che cerca a fatica
di risollevarsi. La ricostruzione incomincia tra elezioni
che danno valanghe di voti alla Democrazia Cristiana
di De Gasperi, pallottole contro il segretario comunista
Togliatti, il rischio di una guerra civile e memorabili
imprese sportive. L’Italia di oggi è nata quell’anno.
EVENTI E PRESENTAZIONI - SPETTACOLO TEATRALE
D'INDAGINE

53 - Mio eroe
Attrice sempre superba Giuliana Musso che anche qui,
in Mio Eroe, affronta un tema arduo, dalle infinite sfumature, partendo dal dolore delle madri dei 53 militari
italiani caduti in Afghanistan. Musso supera la retorica
militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra
quando siamo di fronte al feretro coperto dal tricolore e
affonda con la forza dei sentimenti in una più autentica
ricerca di verità. Il tema della pace e della maternità
risuonano per quello che ancora sono: pubblicamente
venerati e segretamente dileggiati.
#ccf2018

QUANDO
ore 10.30 - 11.30
DOVE
BRaT - Piazza
Rinaldi
AUTORI
Franco Favero
Luca Fiorani

BAMBINI E FAMIGLIE

LABORATORI

54 - Che favola la scienza!
Lo scienziato, si sa, è un bambino cresciuto. Gioca con
la natura e con i suoi aspetti più belli e misteriosi. Si
diverte con la luce, costruisce nuovi materiali e capta
i segnali dell’universo profondo. E allora torniamo tutti
bambini e immergiamoci con lui in questo sconfinato
gioco cosmico, pronti a lasciarci stupire! Scopriremo
fenomeni meravigliosi, frutto della fantasia o della realtà: forse quelli reali saranno ancora più affascinanti!
Ci aiuteremo con favole e filastrocche, pensate più per i
bambini, e semplici schede, rivolte più ai loro genitori e
maestri. Allacciate le cinture, comincia il viaggio!
Info e iscrizione al laboratorio sul sito:
www.cartacarbonefestival.it/laboratori2018/

DOMENICA 14 OTTOBRE
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SEGUE COLAZIONE CON GLI AUTORI

QUANDO
ore 10.30
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Umberto Piersanti
PRESENTA
Alberto Trentin

VAD

55 - Anime Perse, racconti per bocca altrui ma con
cuore proprio
Umberto Piersanti ha ascoltato storie forti di vite diverse
di persone ospiti della struttura di Montefeltro diretta
da Ferruccio Giovannetti e, elaborandole con il vigore
letterario a cui ci ha abituato da decenni, le ha raccontate
penetrando poeticamente nel loro crudele destino.
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QUANDO
ore 11.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORI
Alberto Matano
CON
Giuliana Catamo
Maria Vittoria Pichi

QUANDO
ore 11.00
DOVE
Auditorium Stefanini
AUTORE
Adrian Fartade

QUANDO
ore 11.30
DOVE
Chiesa di San Gregorio
AUTRICE
Michaela Bellisario
PRESENTA
Francesca Visentin
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NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

56 - Sono innocente
Gridare la propria innocenza e restare inascoltati.
Trovarsi all'improvviso a fare i conti con un marchio indelebile. È l'incubo che ciascuno di noi potrebbe trovarsi
a vivere. Lo racconta a Rai3 Alberto Matano in "Sono innocente". Tra le sue storie, quella di Maria Vittoria Pichi,
arrestata insieme al compagno per un crimine politico
mai commesso nel 1981 e rinchiusa in carcere per 100
giorni prima di essere scarcerata e prosciolta. A cura di
Giuliana Catamo e Enzo Rammairone.
AUTOBIOGRAFIA

57 - A piedi nudi su Marte
Per i giovani astrofili italiani Adrian Fartade, 28 anni,
è un mito. Migliaia di appassionati si ritrovano sul suo
canale YouTube di divulgazione scientifica (61mila
iscritti), per seguire i bollettini sulle ultime novità di
cosmologia, astrofisica e astrobiologia. Coinvolgente,
semplice, estroso. È il linguaggio di Fartade, appartenente alla nuova generazione di comunicatori, gli YouTube Educators: creatori di un metodo didattico che sta
cambiando il rapporto tra scienza e pubblico.
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

58 - Parlami di lei
Una maternità che scorre in una bolla di felicità finché,
a un tratto, il sogno diventa cenere. Dramma che sfocia
poi nella rinascita. Un romanzo sul dolore, libro della
vita, viaggio nelle anime di persone che non si sono mai
dimenticate. Parlami di lei è una storia che riguarda
tutti noi.

#ccf2018

QUANDO
ore 12.00
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTORI
Maria Borio
Andrea Breda Minello
PRESENTA
Isabella Panfido

QUANDO
ore 14.30 - 17.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
AUTORE
Marco Chiesa

POESIA

59 - L'altro limite / Yellow
L’altro limite è il primo momento di un lavoro più ampio
suddiviso in tre tempi: Il puro, L’impuro, Il trasparente. Il
trasparente è la sintesi, il puro e l’impuro sono la tesi
e l’antitesi. La sintesi del mondo digitale è il grande vetro attraverso cui traspaiono il puro e l’impuro
mescolati, l’uomo e la tecnologia senza ruoli, l’io e il tu
senza ruoli. Yellow forma, con il romanzo che Andrea
Breda Minello sta scrivendo, un dittico sulla luce, sul
desiderio e sull'istinto. Yellow è una resa gioiosa, ilare,
alla passione e alla vita come impulso sessuale contro
ogni forma di inibizione.

DOMENICA 14 OTTOBRE
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SPETTACOLI - PERFORMANCE

60 - Speed date letterario
Un gioco che mette al centro i libri e offre la possibilità
di conoscere nuovi lettori e lettrici. I partecipanti al
gioco prendono posto nelle sedie e formano così delle
coppie. Hanno tempo 3 minuti per parlarsi di libri.
Scaduto il tempo a disposizione i componenti di una
fila cambiano velocemente di posto, e si riprende con
una nuova sessione. In pochi minuti ogni partecipante
avrà parlato con tutte le persone dell’altra fila. E con
alcune delle quali avrà scoperto delle affinità letterarie,
o chissà…

Speed Date Letterario
Si tratta di un gioco che mette al centro i libri e offre
la possibilità di conoscere nuovi lettori e lettrici.
Come attrezzatura serve dotarsi di un paio di tavoli e
otto sedie. Si può anche «ridimensionare» alle sole
sedie, come mostrato nella fotografia di fianco.

I partecipanti al gioco prendono posto nelle sedie e
formano così delle coppie. Hanno tempo 3 minuti
per parlarsi di libri. Scaduto il tempo a disposizione
i componenti di una fila cambiano velocemente di
posto, e si riprende con una nuova sessione.
In pochi minuti ogni partecipante avrà parlato
con tutte le persone dell’altra fila. E con alcune
delle quali avrà scoperto delle affinità letterarie, o
chissà…
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QUANDO
ore 14.30 - 16.30
DOVE
Libreria IBS
A CURA DE
Il Portolano, scuola di
scrittura autobiografica e narrativa
DOCENTE
Silvia Battistella

QUANDO
ore 15.00
DOVE
Casa Albergo Salce
(I.S.R.A.A.)
AUTRICE
Alessandra Sarchi
PRESENTA
Ketty Adenzato

LABORATORI

61 - Topologia della memoria. I luoghi e la scrittura
autobiografica
Le parole stanno, nella nostra memoria; a volte ben
intrecciate in storie coerenti, e narrazioni precise. Altre
volte galleggiano come fuori pulviscolo in attesa di posarsi sopra al tavolo di cucina, sulla soglia della nostra
stanza d’infanzia, sul campo dove giocavamo. I luoghi
danno struttura e senso alla ricerca autobiografica. Nei
luoghi della nostra vita si impigliano brandelli di storie.
Sono là, in attesa di essere raccontate.

VAD

62 - La notte ha la mia voce
Una giovane donna ha perso l'uso delle gambe in seguito a un incidente. Abita un corpo che non le appartiene
piú e si sente in esilio dal territorio dei sani. Poi incontra la Donnagatto, e il suo modo di guardare se stessa,
e gli altri, cambia. La prima cosa che arriva di Giovanna
è la voce… E la vita si riaccende.
Incursioni danzanti di Nextage Dance Theatre.
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QUANDO
ore 15.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
CON
Alberto Toso Fei
Cristiano Corazzari
Giovanni Follador

QUANDO
ore 15.30
DOVE
TRA - Ca' dei Ricchi
AUTORI
Alessandro Cinquegrani
Daniele Ceschin
PRESENTA
Giovanna Frene

QUANDO
ore 16.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Alberto Toso Fei

EVENTI E PRESENTAZIONI

63 - Presentazione della guida a "Veneto Spettacoli
di Mistero"
Presentazione della guida a “Veneto Spettacoli di
Mistero”, il festival dei luoghi leggendari del Veneto,
giunto alla decima edizione, che sarà in distribuzione
con il numero di novembre della rivista di viaggi “Dove”.
Saranno presenti l'Assessore regionale alla Cultura e
all'Identità Veneta Cristiano Corazzari, il Presidente
delle Pro Loco venete dell'Unpli Giovanni Follador e il
direttore artistico del festival Alberto Toso Fei.

DOMENICA 14 OTTOBRE
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NARRATIVA

64 - Dai miti alla storia e dalla storia ai miti
Dal mito alla storia, dalla storia al mito: questo il
tragitto che i saggi di Ceschin e Cinquegrani propongono. Quella che lo storico definisce "l'Italia del Piave",
costruita in fretta come roccaforte della salvaguardia
nazionale dopo la mitica disfatta di Caporetto, in realtà
fu un stretta antiliberale che aprì le porte al fascismo.
Quello che il comparatista definisce come "nazismo
ontologico" è l'archetipo che, pur avendo origine da un
fatto storico determinato, restituisce nel suo specchio
deformante le patologie del nostro presente.

SPETTACOLI - PERFORMANCE

65 - I segreti del Canal Grande. Misteri, aneddoti,
curiosità, sulla più bella strada del mondo
Tra immagini, racconto, storia e affabulazione, Alberto
Toso Fei narra le leggende, i misteri, le curiosità, gli
intrighi e le passioni della Serenissima raccontate
attraverso una “passeggiata” tecnologica lungo il Canal
Grande, grazie all’ausilio del sistema di navigazione
tridimensionale Canalview.
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QUANDO
ore 16.00
DOVE
Sala Frate Sole
A CURA DI
compagnia
Paolo Papparotto
Burattinaio

QUANDO
ore 16.30
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORI
Sara Gamberini
Matteo Bussola
Paola Barbato
PRESENTA
Giulia Zornetta

BAMBINI E FAMIGLIE

SPETTACOLI - PERFORMANCE

66 - Arlecchino e la Dolce Marianna
Ambientato in una splendida baracca che raffigura
Campo della Misericordia a Venezia oniricamente reinterpretato, con le maschere della Commedia dell’Arte,
e con potenti macchine teatrali, lo spettacolo si dipana
con un gioioso coinvolgimento del pubblico dei bambini, per approdare ad un finale trionfante.
NARRATIVA

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

67 - Visibile / invisibile
Paola è sceneggiatrice e scrittrice, Matteo è narratore
e disegnatore, Sara una scrittrice dai profondi richiami
interiori che si riflettono in un paesaggio materiale.
Visibile/invisibile, luce/buio, orrore/favolosità, orrore/
gentilezza. Tre giovani talentuosi, impegnati socialmente, conosciuti e riconosciuti ognuno attraverso un
linguaggio proprio e uniti tra loro in una battaglia con
armi assolutamente ghandiane: le parole.
Ore 17.30 brindisi a Santa Caterina offerto da Dogarina
Vivo Agricola
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QUANDO
ore 17.00
DOVE
Palazzo Rinaldi
AUTORE
Eraldo Affinati
PRESENTA
Giuliano Pasini

QUANDO
ore 17.30
DOVE
Auditorium Stefanini
CON
Isabella Panfido
Paolo Troncon
Luca Zanetti

QUANDO
ore 18.00
DOVE
Palazzo dei Trecento
AUTORE
Alberto Sinigaglia
PRESENTA
Edoardo Pittalis

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

68 - Tutti i nomi del mondo
Eraldo Affinati, con questa sorprendente Spoon River,
imbastisce un processo autobiografico e collettivo sui
temi che sin dall'inizio hanno contraddistinto, come un
filo rosso, la sua opera inconfondibile: libertà, responsabilità, educazione, giustizia, valori etici, religiosi e
politici. «Vi assegno un compito primario. Ognuno dovrà provare a spiegarmi il senso che ha avuto il nostro
incontro. (Cioè? Famme capì mejo.) È stato un caso, una
fatalità, un destino? E soprattutto: a cosa è servito? Ci
siamo scambiati il sangue per niente? Vi lascio campo
libero. (Potemo dì tutto?) Scavate fino in fondo. Senza
paura. Mettetemi al muro. È questo che voglio.»

DOMENICA 14 OTTOBRE

DOMENICA 14 OTTOBRE

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

69 - Note di guerra. Comisso e Malipiero in dialogo
Brani selezionati da Giorni di guerra di Giovanni Comisso, memoria autobiografica degli anni vissuti dallo scrittore, giovanissimo ufficiale alle telecomunicazioni, sul
fronte orientale. La lettura si intreccia a brevi composizioni di Gianfrancesco Malipiero, composte ad Asolo e a
Venezia durante la Prima Guerra Mondiale. Attore: Luca
Zanetti, al pianoforte, il Maestro Paolo Troncon. Selezione dei brani e conduzione a cura di Isabella Panfido.
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

70 - Il pappagallo e il doge
Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Enzo Biagi,
Massimo Mila e altri sono i personaggi di queste storie
raccontate dal talento innato di Alberto Sinigaglia.
Storie di una vita, incontri, amicizie, esperienze straordinarie.
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QUANDO
ore 18.30
DOVE
Loggia dei Cavalieri
CON
Enrica Bacchia
Massimo Zemolin
Stefano Graziani
VOCE NARRANTE
Paolo Baiocchi
QUANDO
ore 18.30
DOVE
Palazzo Di Francia
AUTORI
Stefano Modeo
Diego Candito
Gianluca Stival
PRESENTA
Paola Bellin

QUANDO
ore 20.00
DOVE
Musei Civici
Santa Caterina
AUTORE
Corrado Augias
PRESENTA
Enzo Rammairone
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SPETTACOLI - PERFORMANCE

71 - E ritorno a casa. Un viaggio tra le note e il cuore
Leggere il senso nascosto del testo delle canzoni per
intuire il viaggio dell'anima descritto dai principali compositori di musica italiana. Massimo Zemolin (chitarra a 7
corde), Enrica Bacchia (voce), Stefano Graziani (chitarra),
Paolo Baiocchi (voce narrante).

POESIA

72 - A più versi
Diego Candito in Nel salotto dell’anima, la luna si
misura con metodo e come mezzo su cui traghettare
colori, profumi, immagini, musiche. Stefano Modeo
ne La terra del rimorso analizza il sentimento anche
come ri-morso, il dolore acuto per una "compravendita
d’identità” (R. Deidier). Amicizia, indifferenza, perdono,
morte e salvezza, nella poetica di Gianluca Stival in
Meriti del mondo ogni sua bellezza. Uno studio lessicale appassionato e adattato alla realtà sociale e alle
dinamiche del XXI secolo.
NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

73 - Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della
memoria
Uno dei più grandi giornalisti, scrittori e conduttori del
nostro tempo ci accompagna in un viaggio alla scoperta di ciò che definisce il nostro carattere nazionale. Un
viaggio particolare, che procede nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando
per il racconto biografico. Sembra di sentir echeggiare
tra le righe di questo libro la celebre esortazione di
Piero Gobetti: "Bisogna amare l'Italia con orgoglio di
europei e con l'austera passione dell'esule in patria".

QUANDO
ore 21.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
A CURA DI
Francesco Zanolla
ATTORI
I volontari di
CartaCarbone

SPETTACOLI - PERFORMANCE

74 - La baronessa e il calamaio. I casi disastrosi di
Daniil Charms
Le schegge impazzite degli scritti di Daniil Charms
rivissute nello spettacolo ideato da Francesco Zanolla e
i volontari di CartaCarbone. Personaggi lunari, situazioni
surreali, traiettorie imprevedibili che generano piccoli,
continui e tragicomici cataclismi. Punteggiatura musicale
a cura di Zois. Incursione coreutica di Nextage.
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Incursioni danzanti di Nextage Dance Theatre.

QUANDO
ore 22.00
DOVE
Loggia dei Cavalieri
MUSICA DI
Zois

SPETTACOLI - PERFORMANCE

75 - Etilene per tutti
Sette nuove canzoni su “sette testi per canzoni” di
Roberto Roversi, poeta che fu anche scrittore, giornalista,
intellettuale, attivista e libraio. Parole sempre attuali,
filtrate e amplificate dal sound degli ZOIS che mescola
analogico e digitale, deviazioni elettroniche e canzone
d’autore. Oltre agli inediti, la rilettura di alcuni brani frutto
della collaborazione Roversi/Dalla.
Valentina Gerometta: voce, chitarra e synth
Stefano di Chio: basso e chitarra lap steel
Ivano Zanotti "The Big Drummer": batteria
Brindisi offerto da Dogarina Vivo Agricola e Pasticceria Ida.
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POST FESTIVAL

SABATO 20 OTTOBRE
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QUANDO
sabato 20 ottobre
DOVE
Auditorium Stefanini
A CURA DI
Alessandro
Cinquegrani

NARRATIVA

NARRATIVA AUTOBIOGRAFICA

76 - Filò 1978-2018: Scrittori a Treviso per i 40 anni
della Tribuna di Treviso
Il 1978 è l'anno di pubblicazione di due libri fondamentali, Il galateo in bosco di Andrea Zanzotto e Cenere a
Dresda di Cino Boccazzi. A questi si aggiunge il magistero di Goffredo Parise che in quegli anni sostava, tra
un viaggio e l’altro, nella sua casa di Salgareda. Gli scrittori di oggi ricordano quelli di ieri, in un percorso che si
snoda tra passato e presente, pagine e testimonianze,
in occasione dei 40 anni della Tribuna di Treviso.

ore 16.30

Nuovi galatei 1
Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto
Rivolgersi ai cippi. Con il più disperato rispetto
Conversazione sul passato e la memoria storico-letteraria di Treviso che incrocia la storia e la cultura di un
tempo e di oggi. Il magistero di Zanzotto e Comisso, di
Parise o Piovene, risuonerà nelle parole degli scrittori
trevigiani.
Autori presenti: Luciano Cecchinel, Nicola De Cilia,
Fulvio Ervas, Giandomenico Mazzocato

ore 17.30

Mio padre Cino Boccazzi
Videointervista a Kuki Gallman, che ricorda il padre
Cino Boccazzi, e mette in relazione la propria esperienza di scrittrice con quella del padre.

ore 18.00

Nuovi galatei 2
Rivolgersi alle osterie. Dove elementi paradisiaci
aspettano
Rivolgersi alle case. Dove l’infinitudine del desìo
(vedila ad ogni chiusa finestra) sta in affittoLe case
ricordano i paesaggi antropizzati della città diffusa
del Veneto, le costruzioni prive di logica nate ovunque,
ma anche il calore umano, i valori tradizionali che tutto questo porta con sé. Dopo la memoria, il presente:
gli autori converseranno sul Veneto dei nostri anni
nei quali siamo quotidianamente immersi. La storia
recente, la violazione del paesaggio, i casi emblematici di cronaca, saranno alcuni dei temi affrontati
da alcuni dei migliori interpreti della realtà veneta
contemporanea.
Autori presenti: Gianfranco Bettin, Romolo Bugaro,
Emmanuela Carbé, Massimo Carlotto, Paolo Zardi.

ore 21.30

Irruzioni
Spettacolo di Francesco Maino e Francesco Targhetta
Maino prosegue il suo viaggio avventuroso tra linguaggio letterario e analisi politica delle terre che
attraversa. Irruzioni unisce voce a immagine e musica
elettronica, portando la letteratura al livello dello
spettacolo scenico. Francesco Targhetta, figura di
riferimento della nuova generazione di poeti italiani,
si alterna sulla scena con Maino confondendo, con
lo scrittore e amico, declamazione in versi, orazione
civile, lirica del paesaggio.

POST FESTIVAL
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CARTACARBONE FESTIVAL
Ass. Culturale Nina Vola
SEDE OPERATIVA
Casa del Podestà
via Calmaggiore
31100 Treviso
SEDE AMMINISTRATIVA
via Maffioli 4
31100 Treviso
P. Iva 04655690263
info@cartacarbonefestival.it

Seguici su:

fTY

cartacarbonefestival.it

