
COMUNE DI CASIER

Il Portolano, scuola di scrittura
autobiografica e narrativa 

Un Laboratorio di scrittura 
aperto a tutti!

Eroi & Anti Eroi

Conduce il laboratorio Bruna Graziani, 
Direttore Artistico del Festival Letterario 

Carta Carbone e della Scuola del 
Portolano.

direzione@ilportolano.org

Biblioteca Comunale
via Roma, 2   Dosson di Casier

tel. 0422 381504

Come in tutte le grandi storie narrate nel 
mito e nella letteratura, il protagonista 
incarna l'archetipo dell'eroe, che nasce -  
a volte in condizioni difficili - inizia il 
viaggio periglioso, incontra amici e 
nemici, agisce con loro, impara a 
riconoscerli e a nominarli, si misura con 
loro. 

Sceglie il suo corredo: gli strumenti di 
difesa, le armi, gli stratagemmi che 
l'aiuteranno a superare mille ostacoli. 
Comunque vada, alla fine qualcosa si 
sarà trasformato.

Un laboratorio in cui, attraverso il gioco 
del 'se fossi' e della metafora si 
arricchisce, si riscostruisce, si inventa   - 
con le parole -  un'altra idea di sé.

Ÿ LABORATORIO GRATUITO
Ÿ GIOVEDÌ 12/04/18 ORE 18.00 

BIBLIOTECA COMUNALE
Ÿ APERTO AD ADULTI E GIOVANI 

ADULTI
Ÿ DURATA 2 ORE, compresa 

presentazione finale del libro «Il 
bambino ragno»

Ÿ ISCRIZIONE CONSIGLIATA! 
Inviare una email a 
direzione@ilportolano.org

Ÿ

«Nessuna strada ha mai condotto 
nessuna carovana fino a 

raggiungere il suo miraggio, 
ma solo i miraggi hanno messo in 

moto le carovane.»
Henry Desroche

GIOVEDI’  12 APRILE 2018
 ORE 18.00



Un Laboratorio di scrittura 
aperto a tutti!

Storia Andrea Mattarollo, incisioni di Alessando De Bei

EROE O ANTI EROE?

Il protagonista del racconto è l’uomo ragno, un 
super eroe che -a parte il nome- non ha niente in 
comune con quello della Marvel. È un uomo 
ragno con le iniziali minuscole e svolge un lavoro 
più che una missione. Ha altri problemi per la 
testa, a partire dal suo bambino, scomparso dopo 
aver litigato con lui.

Ma anche il libro è un prodotto che va 
controcorrente: non un e-book ma un prezioso 
volume in carta pregiata con 7 incisioni uniche e 
solo 111 esemplari, stampato con caratteri a 
piombo che subito dopo sono stati rifusi (e quindi 
il libro non potrà più essere ristampato).

Come ha scritto in una recensione il disegnatore 
e sceneggiatore  Alberto Lavoradori «...alle volte, 
c’è qualcuno che infrange le regole e per 
contenuti e forma attraversa l’involucro ostico 
dell’utopia ....centoundici esemplari di passione e 
insanabile temerarietà. Per scopritori».

Alberto Lavoradori, disegnatore di punta 
della Disney ( «il più sperimentale degli autori 
Disney...»), autore di graphic novel e 
personaggi memorabili del panorama 
fumettistico. 

Stampa a 2 colori su carta cotone 
Pescia Editions 200g della Cartiera Magnani

Con 7 linoleumgrafie originali di Alessandro De Bei

A cura di Tipoteca Italiana Fondazione
Cornuda, Treviso

Rilegatura eseguita a mano
Settembre 2017

Edizione a tiratura limitata in 111 esemplari
numerati e firmati

Il laboratorio si 

concluderà con la 

presentazione del 

libro «Il bambino 

ragno» 

Andrea Mattarollo, webdesigner, appassionato 
di scrittura, ha frequentato i corsi del Portolano, 
nel 2016 un suo racconto è stato selezionato 
dal II concorso del Festival Letterario Carta 
Carbone con altri 9 racconti e pubblicato 
nell’antologia «Istruzioni per l’uso della notte».
 
Alessandro De Bei, pittore e incisore, ha 
esposto in mostre nazionali e internazionali, 
autore eclettico con interessi in campo letterario e 
poetico, insegna alla Scuola del fumetto di 
Treviso e ha realizzato il poema «Per una musa 
ritrovata» che ha chiuso il Festival Carta Carbone 
edizione 2017.

Eroi & Anti Eroi
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