Comunicato stampa.
Treviso, 12 ottobre 2017
#ccf2017

Il programma di venerdì 13 ottobre.
Massimiliano Santarossa, Pedro Perissinotto, Franco Arminio, Marina Morpurgo,
Domenico Dara, Lorenzo Mattotti saranno gli ospiti della seconda giornata del
festival dell’autobiografia e dintorni.
Alle 18 a Palazzo dei Trecento ricordo dell’architetto Giuseppe Davanzo con Domenico Luciani,
Mirko Artuso e la Piccola Bottega Baltazar.
Spazio alle collaborazioni: con Inail di Treviso e Belluno l’evento “Riflessi negli Specchi”, con TCBF
la presentazione di Mattotti, con CVS e Ca’ Foscari l’apertura del quarto anno accademico
dell’Università del Volontariato di Treviso.

Dopo un avvio entusiasmante per presenze e qualità degli ospiti, il festival letterario di Treviso è
pronto a lanciare la seconda giornata. Che sarà densa di appuntamenti. Dalle prime del mattino
fino a tarda sera CartaCarbone proporrà alla città e ai visitatori del festival un calendario vasto,
ricco e soprattutto trasversale. Se la mattinata sarà interamente dedicata alle scuole, il pomeriggio
sarà un susseguirsi di autori e iniziative che rispecchieranno sempre di più il tema della
manifestazione culturale organizzata dall’associazione Nina Vola: l’autobiografia.
Alle 11 a Spazio Paraggi apertura dell’esposizione di Giandomenico Vincenzi “I segni della
montagna – Le terre alte, tra realtà e fantasia”, una caleidografia che è una composizione
fotografica capace di lasciare spazio all’interpretazione emozionale e onirica di ciascuno: visioni
fotografiche, mandala moderni dedicate non solo agli amanti delle Alpi.
Alle 16 a Palazzo Giacomelli spazio alla narrativa autobiografica con l’evento “Riflessi negli
specchi”, realizzato in collaborazione con Inail di Treviso e Belluno (vedi comunicato stampa
allegato). Al termine dell’incontro brindisi offerto dal main sponsor Dogarina Vivo Agricola e dalla
Pasticceria Ida.

Alle 16.30 a Palazzo di Francia lezione-spettacolo dedicata a tutti, ma in particolare alle famiglie e
ai bambini: Federico Dalla Rosa, in arte Fred, insegnerà come si realizzano i fumetti, partendo dal
soggetto per poi sviluppare una traccia di story-board, rivelando i segreti che si celano all’interno
di ogni vignetta.
Alle 17 alla Libreria Universitaria San Leonardo Lucia Benedetti, Federico De Nardi e Maria Ester
Nichele presentano “Sulle tracce degli scrittori”, libro che racchiude molte vite dei poeti, degli
scrittori e dei letterati che hanno attraversato o vissuto a Treviso e dintorni. La presentazione
vedrà anche l’esposizione delle opere di Luisa Cogo.
Alle 17.30 all’auditorium di Santa Croce inaugurazione del quarto anno accademico
dell’Università del Volontariato di Treviso. Un’iniziativa a cura di CSV – Volontarinsieme Treviso e
dell’Università di Ca’ Foscari.
Alle 18 alla Loggia dei Cavalieri uno degli appuntamenti più attesi della giornata, altro non fosse
perché il suo protagonista, Massimiliano Santarossa, nei giorni scorsi ha annunciato la sua
decisione di lasciare la scena proprio con questa ultima performance a CartaCarbone. “Solitari,
padani, umani?” il titolo dello spettacolo nato dalle narrazioni di Santarossa, considerato uno
degli scrittori di riferimento del nuovo realismo letterario in Italia e dalle canzoni del cantautore
Pablo Perissinotto. Un ritratto reale del Nordest più profondo, dal boom economico alla grande
crisi finanziaria. Per provare a dire chi eravamo, chi siamo e forse chi saremo.
Alle 18 a Palazzo dei Trecento spazio alla narrativa autobiografica con “A margine del mestiere”,
ritratto dell’architetto Giuseppe Davanzo presentato da Domenico Luciani con la partecipazione
di Mirko Artuso e della Piccola Bottega Baltazar. Coordina l’incontro-spettacolo la giornalista
Elena Filini.
Alle 18.30 a Palazzo di Francia è il momento della poesia, con Paola Bellin che introduce l’atteso
incontro con Franco Arminio e il suo “Cedi la strada agli alberi. Poesie di amore e di terra”, libro
in cui il poeta presenta il suo acuto senso del corpo femminile e del paesaggio. Dopo una sezione
dedicata agli affetti familiari, le conclusioni sono affidate a folgoranti riflessioni sulla poesia al
tempo della Rete. Ogni verso di Arminio è obiezione alla scrittura come gioco linguistico e
attenzione a quello che c’è fuori, a partire dal corpo dell’autore. L’azione cruciale diventa quella
del guardare: “Io sono la parte invisibile del mio sguardo”.
Sempre alle 18.30, ma ai musei civici di Santa Caterina, Christian Elia e Ivana Maria Padoan
presentano il libro di Andrea Pulvirenti “La mia battaglia contro Ebola”, racconto della
drammatica esperienza di uno dei primi malati di ebola italiani.
Alle 19 alla Libreria Canova è di nuovo tempo di narrativa autobiografica con la scrittrice Marina
Morpurgo che, condotta da Annalisa Bruni, presenterà il suo libro “È solo un cane”. Un romanzo
ironico, ma anche molto di più. Una storia che parla della speranza, della salvezza, delle brave
persone, della capacità di lottare.
Alle 19.30 a TRA – Ca’ dei Ricchi lo scrittore Gianluigi Bodi presenta Domenico Dara e il suo
“Appunti di meccanica celeste”. L’autore torna nel luogo del suo fortunato esordio – Grifalco,
paese reale e insieme suggestiva Macondo magno greca – per raccontare una storia di destini

sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba letteraria che invita a guardare la realtà oltre le comuni
apparenze.
Alle 20.30 ai musei civici di Santa Caterina la narrativa si sposa con il fumetto, in collaborazione
con Treviso Comic Book Festival. Saranno infatti Alberto Polita e Nicola Ferrarese,
rispettivamente presidente e direttore artistico di TCBF, a presentare Lorenzo Mattotti e il suo
“Ghirlanda”, opera di respiro epico che è allo stesso tempo ricerca personale e viaggio oltre i limiti
del fumetto tradizionale.
Ultimo appuntamento della giornata, alle 21 alla Loggia dei Cavalieri, con lo spettacolo “Storia di
un viaggio”, ideato e interpretato dai richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza
straordinaria allestito alla ex caserma Serena di Treviso e Casier (vedi comunicato stampa
allegato).
Il programma completo del festival è consultabile su www.cartacarbonefestival.it
CartaCarbone festival
Ufficio Stampa
Sara Salin - M: +39 349 6269380

