
 

 

 
  

 

   
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Presentazione antologia “Le cose perdute” 
 

Sabato 5 Settembre ore 11:00 presso Piola - Treviso 
 

Treviso, Lunedì 31 Agosto 2020 |  
Ad una settimana dalla conferenza stampa della settima edizione di CartaCarbone festival che             
esplorerà il tema “Amore e Eros” - il 12 settembre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Caterina                   
- si concluderà in modo originale il cerchio della sesta edizione del festival. Il 5 settembre alle                 
ore 11 verrà presentata l’antologia “Le cose perdute”, con le illustrazioni di Enrico Colussi,              
nata in collaborazione con Apogeo Editore e Piola Treviso. Lo storico locale trevigiano (via              
Carlo Alberto, 11) ospiterà l’evento che sarà condotto dalla giornalista Federica Augusta Rossi.             
Il concorso letterario dell’edizione di CartaCarbone 2019 “Astolfo sulla luna, le cose perdute” ha              
avuto un record di adesioni: più di 180 i racconti arrivati ispirati alle tante cose che gli esseri                  
umani posso perdere e che Ariosto fa finire sulla luna, mentre quaggiù in terra rimane “sol la                 
pazzia non v’è poca nè assai; che sta qua giù, né se ne parte mai”.  
Brindisi finale offerto da Piola.  
Entrata libera, fino ad esaurimento posti. 
 
I nomi dei 28 vincitori: Silvia Battistella, Rossana Lucia Boi, Valeria D.Bonanni, Livia Borghetti,              
Francesco Brusò, Barbara Codogno, Elisa Crosta, Alberto Da Canal, Maria Grazia Dal Pra,             
Alessandro De Bei, Lia Esposito, Laura Gambino, Flavia Gasparini, Laura Giacomel, Lorena            
Gurrieri, Anna Maria Masucci, Francesca Mazzoni, Matteo Modesto, Serena Pedemonte,          
Maddalena Pivato, Ilaria Poloni, Andrea Rigato, Lara Rossa, Monica Scarpari, Iuri Toffanin,            
Marco Vecchiato, Nicole Vian e Francesco Zanolla. 
 
Durante l’evento ci sarà la possibilità di acquistare le copie dell’antologia “Le cose perdute”              
(Apogeo Editore). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Biografia di Federica Augusta Rossi | giornalista pubblicista, collabora con Il Giornale di Vicenza e le riviste Bassano News e La voce                      
delle donne. Per il sito del Premio Giovanni Comisso cura le interviste ad autori ed editori. Per la biblioteca civica di Bassano del                       
Grappa ha coordinato le rassegne “Scrittori raccontati da scrittori”, “Donne di carta”, “Veneto letterario” e “L’arte del romanzo”, scuola di                    
scrittura di Pordenonelegge. Ha pubblicato racconti nelle antologie “Le donne che fecero l’impresa. Veneto. Nessun pensiero è mai                  
troppo grande.”, “L’anima delle donne” e nelle riviste “Ippogrifo” e “Il Friuli”. E’ autrice di “Coraggiose inquietudini”, reading sulle vite di                     
Fernanda Pivano e Milena Milani. Presenta autori e personaggi per festival e rassegne letterarie. 
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