CartaCarbone festival letterario “autobiografia & dintorni” 2015

comunicato stampa
TREVISO, 18 DICEMBRE 2014

Al via, da oggi, il crowdfunding SOStieni CartaCarbone festival

Il CartaCarbone festival 2015 parlerà (anche)
straniero
Sono state presentate ai media, questa mattina, anticipando i contenuti dell’evento pubblico di questa sera
alle 17.30, le idee progettuali per l’edizione 2015 di CartaCarbone, il festival letterario della città di Treviso, e
la campagna di crowdfundig, raccolta fondi, per sostenere la manifestazione, che parte oggi stesso.
Alla conferenza stampa, in cui è stato presentato anche il bilancio della prima edizione, sono intervenute le
organizzatrici dell’Associazione culturale Nina Vola Bruna Graziani, direttrice artistica del Festival, Renata
Giacomini e Cristina Cason, il sindaco della città di Treviso Giovanni Manildo e l’assessore alla Cultura
Luciano Franchin.
Da parte dell’Amministrazione di Treviso è arrivato il pieno e convinto sostegno al progetto.
«CartaCarbone festival letterario ha riempito la città di cose belle – ha detto il Sindaco -. Auspico che possa
diventare un “classico” della programmazione culturale della città».
«L’Amministrazione punta su eventi di qualità che riescano ad avere una continuità nel corso del tempo e a
creare sinergia tra le diverse realtà che fanno cultura sul territorio – ha affermato l’assessore alla Cultura
Luciano Franchin -. Sottolineo anche l’importanza di avere una programmazione anticipata, come sta
facendo CartaCarbone festival, in modo che l’Amministrazione possa a sua volta programmare i suoi
interventi».

IN ALLEGATO, FOTO DELLA CONFERENZA STAMPA
IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE
8.000 presenze fisiche nei tre giorni di festival e 60.000 contat complessivi. È la portata di mobilitazione di
CartaCarbone, il festival letterario della città di Treviso, che il 17, 18 e 19 ottobre scorsi ha fatto la sua prima
uscita nel capoluogo della Marca Trevigiana, riscuotendo un’accoglienza calorosa e un gradimento
inaspettati, come dimostrano pure le valutazioni dei partecipanti nei 1.200 questionari raccolti (consultabili
in sede).
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L’attenzione, anche mediatica, con oltre 50 “uscite” giornalistiche sui media locali e nazionali, rivolta alla
neonata manifestazione culturale, i risultati numerici raggiunti, la presenza di scrittori affermati insieme ad
interessanti autori emergenti, l’entusiasmo acceso nel pubblico, eterogeneo e motivato, affatto d’élite a
dimostrazione che l’offerta culturale può essere alta e popolare al tempo stesso, il sostegno di sponsor
lungimiranti e l’appoggio di partner istituzionali di rilievo, spingono l’associazione culturale “Nina Vola” e il
suo staff organizzativo a un impegno ancora maggiore per l’edizione 2015, desiderosi di non tradire le
aspettative venutesi a creare in città.

IDEE PROGETTUALI PER IL 2015
Rimane sull’autobiografia il concept di CartaCarbone, che può contare sul solido bacino di risorse,
competenze e persone costituito dalla scuola di scrittura autobiografica “Il Portolano” (che, non va
dimenticato, ha fornito buona parte dei 60 volontari nelle tre giornate del festival).
Nel 2015 il Festival letterario della città di Treviso aspira a fare un passo in avanti. Le giornate da tre passano
a quattro, con la previsione di un’incursione nella poesia il giovedì pomeriggio e sera, che si aggiunge alle
giornate previste di venerdì pomeriggio, e di sabato e domenica tutto il giorno. Gli eventi in cartellone da
40 salgono a 50.
Il fine settimana individuato in calendario rimane il terzo di ottobre, da giovedì 15 a domenica 18.
Altra novità di rilievo dell’edizione 2015 riguarda la presenza di scrittori stranieri. Treviso è città aperta,
accogliente, internazionale. E niente come la letteratura e l’arte, il genio e la creatività, abbattono barriere e
uniscono i popoli. Aprirsi agli “altri”, alle eccellenze che stanno al di là dei confini nazionali, è un
arricchimento ulteriore per la comunità locale. CartaCarbone festival letterario vuole contribuire, con la sua
piccola parte, a rendere Treviso città ancor più internazionale, che ospita il mondo perché al mondo ha
qualcosa da dire e da raccontare.
Si sta lavorando anche a “poster”, un format per il lancio di autori esordienti e novità letterarie.
Confermate le collaborazioni con Libri in Cantina e Kellermann editore, con il quale verrà realizzata la
seconda edizione del concorso letterario. La prima edizione, infatti, è stata un successo: ha visto la
partecipazione di 66 aspiranti scrittori e la pubblicazione di un’antologia, “La seconda volta”, con i 13
migliori racconti. È in fase di progettazione anche una sezione di concorso rivolta ai bambini.
Al programma di incontri con gli autori e le loro opere, alle conferenze e dibattiti su narrazione e
autobiografia, sarà nuovamente affiancato un calendario di eventi collaterali (esteso alla settimana
precedente il festival) con un’offerta di laboratori di scrittura narrativa e autobiografica, di poesia, di
manualità creativa, di burattini (nella prima edizione i workshop hanno coinvolto oltre 150 persone), e di
una serie di fantasiosi giochi letterari, rivolti a un pubblico adulto e soprattutto giovane, per far vivere agli
appassionati un’esperienza unica di immersione nella letteratura, farne cogliere la parte viva, attuale, quella
che più c’entra con la vita di ognuno. Alla caccia al tesoro letteraria (che quest’anno ha avuto un buon
successo tra gli studenti delle scuole superiori, con il coinvolgimento di 22 ragazzi e la produzione di
materiale eccellente), si affiancheranno nuove iniziative in fase di gestazione, come cineforum, concerti,
performance artistiche.
L’edizione 2015, nell’intenzione delle organizzatrici, vorrà segnare uno scatto in avanti ulteriore, nel segno
della contaminazione, anche sul fronte delle relazioni con le realtà del territorio che si occupano di cultura e
con alcune esperienze nazionali, in particolare il festival dell’Autobiografia di Anghiari (AR).
Già con l’edizione 2014 si sono strette numerose collaborazioni: dal Teatro del Pane a Treviso Ricerca ArteTRA, dalla Fiera4passi a Libri in Cantina, dal Treviso Comic Book Festival al Cineforum Labirinto, da Voci in
Viaggio a L’Aprisogni, da Spazio Open a Blanche e Soultrotters. La capacità di fare sinergia e di costruire
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alleanze di CartaCarbone sarà messa in campo anche nei prossimi mesi per rafforzare ulteriormente la
cultura locale attraverso proficue collaborazioni.
Altra idea su cui si sta lavorando è il coinvolgimento nella programmazione degli incontri anche dei Comuni
limitrofi, utilizzando i canali di Biblioteche in Rete della Provincia di Treviso e le iniziative della Biblioweek.

AL VIA LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
Ma, soprattutto, prende il via, con l’evento di stasera, la campagna di crowdfunding, di raccolta fondi, con
un appello di mettere sotto l’Albero di Natale pure un “pensierino” per CartaCarbone festival e diventare copromotore, grazie alla propria donazione, dell’edizione 2015.
Se il Festival letterario della città di Treviso vuole crescere ha bisogno di poggiare su un budget certo, che si
punta a definire già nei primi mesi del 2015.
Sono state stampate 20 mila cartoline che verranno distribuite, nelle prossime settimane, in tutta la
provincia di Treviso.
I dati per donare, anche solo pochi euro, alla manifestazione sono:
c/c bancario intestato a:
Associazione culturale Nina Vola
Centro Banca Marca Credito Cooperativo – Treviso
Codice Iban: IT 81 Q 08749 12001 014000770259
Si può donare anche attraverso il sito internet www.cartacarbonefestival.it
A supporto della campagna di raccolta fondi, è in corso d’opera lo sviluppo di nuovi strumenti di
comunicazione, oltre alla nuova realise del sito internet (sito che, nei soli tre giorni del festival, ha raggiunto
le 10 mila visualizzazioni) alla newsletter periodica, oltre al potenziamento della presenza sui social media
con l’implementazione della community di Facebook (che conta già oltre 2000 like ottenuti finora senza
acquisto di inserzioni pubblicitarie) e dell’attività di microblogging su Twitter.
“LA SECONDA VOLTA”: I RACCONTI DEL FESTIVAL IN UN’ANTOLOGIA
Dal concorso letterario di CartaCarbone festival è nata un’antologia, “La seconda volta”, con i 13 migliori
racconti selezionati dalla giuria. Pubblicata da Kellermann editore, sarà presentata nell’evento di questa sera
giovedì 18 dicembre, alle ore 17.30, presso Sala Verde di Palazzo Rinaldi.
L’evento pubblico, a cui sono stati invitati sostenitori, amici, cittadini, sarà anche l’occasione di presentare il
bilancio della prima edizione del Festival, che si è tenuta il 17, 18 e 19 ottobre scorsi, del progetto
dell’edizione 2015 e l’avvio della campagna di crowdfunding.
All’iniziativa interverranno, oltre alle organizzatrici del festival - Bruna Graziani (direttore artistico), Cristina
Cason e Renata Giacomini, l’editore Roberto Da Re Giustiniani, lo scrittore Giuliano Pasini e Giulia Bechini
che leggerà i più bei brani dell’antologia.
Porteranno il loro saluto il sindaco Giovanni Manildo e l’assessore alla Cultura Luciano Franchin.
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