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Tutto il potere dell’immagine 
nella ricerca della verità, tra 
seduzione, potenza comuni-
cativa e provocazione. Sarà 
questo tema il “filo di Arian-
na” pronto a condurre attra-
verso il terzo appuntamento 
con “Verità di stampa”, l’ini-
ziativa promossa per i 40 an-
ni de la tribuna di Treviso e 
del Mattino di Padova insie-
me all’ Università Ca’ Foscari 
di Venezia con la partecipa-
zione di quattro licei: il liceo 
Canova di Treviso, il liceo Le-
vi di Montebelluna, il liceo Ti-
to Livio di Padova e il liceo Ti-
to Lucrezio Caro di Cittadel-
la. Dopo il Teatro Verdi di Pa-
dova e la chiesa di San Teoni-
sto a Treviso è ora il Museo na-
zionale Collezione Salce, in 
città, a far posto al terzo in-
contro pubblico dell’iniziati-
va, domani dalle 9.30 alle 13, 
aperto a tutti coloro che vo-
gliano  partecipare  fino  ad  
esaurimento posti.

IL PROGETTO 

L’appuntamento rientra nel  
progetto rivolto agli studenti 
del penultimo anno di liceo 
di portare l’avventura della 
produzione  del  giornale  in  
classe. Quattro i relatori che 
condurranno attraverso l’ap-
profondimento: Marta Maz-
za, direttrice del Museo na-

zionale Salce, Fabrizio Borin, 
docente di Storia del cinema 
italiano e filologia cinemato-
grafica a Ca’ Foscari, Simone 
Derai, regista, fondatore e di-
rettore artistico del progetto 
Anagoor, e Tiziano Marson, 
già caporedattore de la Tribu-

na di Treviso. Introducono e 
coordinano l’incontro Alber-
to Pavan e Cristina Favaro, 
docenti del liceo Canova. Mis-
sione speciale degli studenti 
del liceo, “armati di setaccio” 
critico nell’approfondimento 
della verità di stampa, il con-

fronto  con  il  mondo  reale.  
Passando attraverso la pub-
blicità il cinema, il teatro e i 
giornali. Trasformando tutto 
ciò che studiano in chiave di 
lettura e strumento di inter-
pretazione del presente. E il 
punto  di  partenza,  vista  la  
prestigiosa  sede  del  museo  
ospitante, non poteva che es-
sere, con Marta Mazza, “La 
verità relativa nella comuni-
cazione pubblicitaria: esem-
pi dai manifesti della Colle-
zione  Salce”.  Attraverso  le  
creazioni  di  Leonetto  Cap-

piello, di Gino Boccasile, di 
Giaci Mondaini, di Federico 
Seneca e di molti altri cartel-
lonisti, la Collezione è sicura-
mente un osservatorio privi-
legiato della comunicazione 
nata per persuadere, far cono-
scere, convincere e far sce-
gliere. Dalla fine dell'Ottocen-
to fino agli  anni Cinquanta 
del secolo scorso i manifesti 
sono nati per stupire. 

DALLA PUBBLICITÀ AL CINEMA

Dalla pubblicità  la  seconda 
tappa  di  approfondimento  
sulle  tracce  della  verità  di  
stampa sarà il cinema “News 
e  potere  mediatico:  Orson  
Wells e Sidney Lumet”. Nel 
suo intervento Fabrizio Bo-

rin  condurrà attraverso l’e-
norme potenza dei mezzi di 
comunicazione di massa nel-
la  rappresentazione  di  due  
grandi registi cinematografi-
ci. Il famoso film sulla capita-
listica costruzione mediatica 
del consenso di Quarto pote-
re  (Citizen Kane)  di  Orson 
Welles e Quinto potere (Net-
work) sulla forza e sulla debo-
lezza della televisione. Storie 
che  interrogano  tutti  sulla  
grande  responsabilità  nei  
confronti dell’opinione pub-
blica mai disgiunta dalla li-
bertà e dal controllo sociale 
della stampa sulle degenera-
zioni del potere. Dal cinema 
si passerà poi al teatro, come 

costruttore di dialogo nella ri-
cerca della verità. 

DAL TEATRO AL GIORNALISMO 

Con il teatro di Anagoor di Si-

mone Derai che ne è fondato-
re e direttore artistico del pro-
getto Anagoor pronto a guar-
dare al passato per tentare di 
illuminare  cose  che  prima  
non erano visibili. Si tratta di 
provare a smascherare la re-

torica del dominante, indivi-
duandone le crepe. Guarda-
re l'antico è dunque un modo 
per ascoltare le voci di chi ha 
provato ad avvertirci che la 
strada intrapresa non è glo-
riosa e felice. Continuano a 
percorrere  fino in  fondo la  
strada del potere dell’imma-
gine tra seduzione, provoca-
zione e carica comunicativa 
si tenterà infine di allargare il 

concetto  di  verità  di  stam-
pa-informazione a quello di 
sostenibilità della stampa. Sa-
rà il giornalista Tiziano Mar-

son a puntare la lente sul pas-
sato  e  presente  della  carta  
stampata. L’ odierna crisi del 
cartaceo, la difficile gestione 
economica delle aziende edi-
toriali, la qualità di stampa 
nell’era del web e delle fake 
news. —

La direttrice artistica Bruna Graziani con una volontaria

Concluso tra gli applausi an-
che  l’evento  post  festival,  
quello che si è tenuto sabato 
nell’auditorium  Stefanini  
per festeggiare i 40 anni del 
nostro  giornale,  grazie  al  
contributo  economico  di  

Banco  BPM,  insieme  a  11  
scrittori del territorio e ai no-
stri lettori,  si può ben dire 
che l’edizione 2018 di Carta-
Carbone si sia conclusa. Per 
Bruna Graziani, direttrice ar-
tistica  dell’evento  dedicato  
alla letteratura autobiografi-
ca e non solo, è tempo di stila-
re bilanci e di cominciare a 
guardare  al  futuro.  Uno  
sguardo appena, ma c’è già. 
«Siamo molto soddisfatti  e 
felici – commenta Bruna Gra-

ziani  –  è  stata  un’edizione 
formidabile  fino  all’ultimo  
evento, con un record di par-
tecipazione e di entusiasmo. 
Anche gli autori continuano 
a scrivermi stupiti dell’acco-
glienza e dell’affetto che han-
no trovato a CartaCarbone». 
Nel 2019 il festival ritornerà 
confermando la propria vici-
nanza al territorio e la carat-
teristica di trasversalità tra 
le generazioni che lo fa ama-
re anche ai bambini e ai ra-

gazzi. «Il prossimo anno con-
solideremo il rapporto con le 
scuole – aggiunge Graziani – 
allargando  a  nuovi  istituti  
che ci  scelgono per  l’alter-
nanza scuola-lavoro». Scuo-
le e iniziative per i più piccoli 
che anche nell’edizione che 
si è appena conclusa ha visto 
susseguirsi una quantità di 
laboratori  e  spettacoli  che  
hanno conquistato il cuore 
dei  lettori  più giovani.  Ma 
non solo. Il 2019, anno col-
mo di anniversari eccellenti, 
sarà dedicato a grandi nomi 
della letteratura. «Non anti-
cipo i nomi, ma vogliamo of-
frire  un  tributo  ad  alcuni  
scrittori che hanno fatto la 
storia della letteratura». Co-
me sempre CartaCarbone al-
ternerà i  big  a  nomi  della  
scrittura magari meno cono-

sciuti, eppure espressione di 
alta qualità. Con attenzione 
sempre elevata agli scrittori 
del e sul Veneto che quest’an-
no hanno ottenuto grande vi-
sibilità sia durante il festival 
che nell’evento “post” tutto 

incentrato sul dialogo con i 
maestri di ieri e sul confron-
to sui grandi temi del territo-
rio: in primis quello del pae-
saggio violato e stravolto del 
nostro tempo. —

M.B.

Dall’alto a sinistra in senso 
orario, Marta Mazza (Museo 
Nazionale Collezione Salce), 
Fabrizio  Borin  (Università  
Ca’ Foscari),  Simone Derai  
(Anagoor) e Tiziano Marson 
(la tribuna di Treviso). A sini-
stra l’ingresso del museo

L’appuntamento 
domani a Treviso
con quattro esperti 
al confronto

Ricercare la verità
dalla pubblicità
al cinema e al teatro
fino al giornalismo
Per i 40 anni del nostro giornale iniziativa congiunta
con Ca’ Foscari, il Museo Collezione Salce e i licei classici

cartacarbone

Big della letteratura e territorio
«Nel 2019 un grande festival»

Bruna Graziani stila il bilancio
dell’edizione appena conclusa
e anticipa qualcosa sul futuro
«Ancora spazio al Veneto
e ai lettori più giovani»
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