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Fotografi, incisori, fumettisti, disegnatori, creatori di libri bizzarri alla terza edizione del 
festival letterario dell’autobiografia e dintorni di Treviso 

 

L’arte come racconto di sé in mostra a CartaCarbone 
 

Davide Maset Masa, Alessandro De Bei, Enrico Colussi, Monica Conserotti, Luigi Tiriticco, 
Franco Favero, Viviana Tocchetto, Cristina Portolano, Andrea Pinchi e Liber – I Libri Liberi 

sono i protagonisti delle esposizioni allestite in occasione della manifestazione 
 
Non solo letteratura e poesia. La terza edizione di CartaCarbone festival propone infatti, accanto agli incontri con gli 
autori, sei mostre ed esposizioni allestite nelle giornate della manifestazione culturale. Alcune delle quali 
rimarranno aperte anche nei giorni successivi del mese di ottobre. 
 
Fotografi, incisori, fumettisti, disegnatori e creatori di libri bizzarri sono i protagonisti di questa sorta di festival nel 
festival, che però non tradisce il filo conduttore scelto da sempre dagli ideatori e creatori di CartaCarbone: 
l’autobiografia. Perché il loro è un raccontare, attraverso la propria forma artistica, una parte di sé, della propria 
città, della propria passione, del proprio mondo e della propria visione del mondo. 
 
“Anidride Carbonica” di Davide Maset Masa 
Libreria Canova dal 13 al 16 ottobre 
L’artista Davide Maset Masa, autore del taccuino CartaCarbone, porta in scena i suoi personaggi: volti deformati, 
denti, lingue, capelli che fluttuano al vento, corpi nudi e messi di fronte ai mari blu del sogno e dell’attesa. L’unica 
certezza, i colori e i segni. E poi le parole che Masa usa in modo sanguigno e lacerante, producendo visioni epifaniche 
di straordinario nitore e profondità. 
 
“LIBER ExtraVagante”, esposizione di editoria creativa e autoprodotta a cura di Liber - I Libri Liberi da Milano e 
Unica Edizioni 
Chiostro ex Umberto I sabato 15 ottobre ore 15.30 – 20.00 e domenica 16 ottobre ore 10.00 – 20.00 
Libri bizzarri fatti a mano, o prodotti per sé in unico esemplare, ideati per il baratto digitale, nati nell’editoria 
casalinga, ecologici, realizzati con gli scarti. Libelli di cartone e da viaggio, fogli allucinanti, libri che mai troverete in 
libreria. Conditi dalle interviste extravolanti di FRULLATORIO a cura degli H2O Teatro Non Potabile. 
 
 
 



“OLTREVISO” di Alessandro De Bei ed Enrico Colussi 
Osteria Arman dal 3 al 24 ottobre 
Ideata da Alessandro De Bei ed Enrico Colussi, l’installazione parte dal Chiostro dell’ex Umberto I (dal 13 al 16 
ottobre) e si snoda lungo strade e vicoli di Treviso (dal 1 al 22 ottobre) attraverso l’esposizione di volti in incisione e 
fotografia. Il ritratto, decontestualizzato dalla sua morfologia, diventa parte della visione urbana. La sua intimità si 
amalgama ai segni della storia e dell’architettura, diventandone elemento integrante. 
 
Gli scatti di CartaCarbone di Monica Conserotti, Luigi Tiriticco, Franco Favero, Viviana Tocchetto 
Chiostro ex Umberto I dal 13 al 16 ottobre 
Gli scatti più belli dei fotografi delle precedenti edizioni del festival saranno esposti presso il meraviglioso Chiostro 
dell’ex Umberto I. Volti, gesti, luci che l’occhio attento di chi “guarda” per mestiere e passione, ha immortalato nelle 
foto più originali e artistiche di CartaCarbone. 
 
Quasi signorina di Cristina Portolano 
Papermedia – Carattere Studio dal 13 al 23 ottobre 
Selezione di tavole tratte dal libro “Quasi signorina” di Cristina Portolano edito dalla casa editrice Topipittori uscito 
nelle librerie ad aprile 2016. 
 
Everything but my books! di Andrea Pinchi 
Chiesa di San Gregorio dal 13 al 23 ottobre 
La mostra nasce dal progetto fiorentino Clichy-Artisti in Libreria curato da Lauretta Colonnelli. Andrea Pinchi, nato in 
una storica famiglia di organari, intraprende un viaggio tra autori e filosofi a lui cari, catturando loro frammenti nelle 
tele e nelle tavole. Attraverso colori e collage costruiti con la carta carbone ed elementi recuperati da antichi organi 
a canne, trascina lo spettatore nel loro spazio emozionale.  
Inaugurazione: venerdì 14 ottobre ore 16.30 
 
 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. 
 
Per seguire CartaCarbone festival letterario 
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