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Testi di Elvira Dones, illustrazioni di Marco Cazzato. A cura di ArtePollino

Ritratti di Umanità

Dal 2 al 6 ottobre 2018, la scrittrice Elvira Dones e l’illustratore Marco Cazzato sono stati protagonisti di un “Cammino d’Autore” dal 

titolo Ritratti di umanità, nel Parco Nazionale del Pollino. Da quell’immersione nei piccoli borghi, nelle comunità arbëreshe, dalle 

esplorazioni di luoghi e volti, dagli incontri e dalle testimonianze raccolte, sono venuti fuori tre storie di vita e venticinque tavole illustrate, 

in mostra, nel 2019, a Matera e a Latronico. Quei racconti e quelle illustrazioni vengono adesso raccolti in questa pubblicazione. 

Ritratti di umanità, parte di “Ka art. Per una cartografia corale della Basilicata”, un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 
2019 co-prodotto dall’Associazione Culturale ArtePollino e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, aveva come tema le persone, 

protagoniste dei paesaggi. 

Marco Cazzato - Illustratore, è nato a Torino, dove vive e lavora. Collabora, tra gli altri, con La Stampa, Tuttolibri, Einaudi, Corriere della 

Sera, Il Sole 24 Ore, Slow Food, Penguin Random House, Linus, Sony. Ha realizzato le copertine di album musicali, come Canzoni per un 

figlio dei Marlene Kuntz e Alone di Gianni Maroccolo. Ha realizzato videoclip, animazioni e manifesti. È Best Illustrations European 

Newspaper Award 2014 e vincitore della Golden Medal Annual Autori di Immagini 2015. 

Elvira Dones - Scrittrice, è nata a Durazzo e cresciuta a Tirana, in Albania. Laureata in lettere, nel 1988 lascia il suo paese e si stabilisce in 

Svizzera. Il suo primo romanzo è Senza bagagli (Besa Editrice), pubblicato nel 1997. Dal 2004 al 2015 vive e lavora negli Stati Uniti, per 

poi tornare in Svizzera. Ha scritto sette romanzi, due raccolte di racconti, sceneggiature e documentari. Tra i suoi libri si ricordano Sole 

bruciato e Vergine giurata, entrambi Feltrinelli e Piccola guerra perfetta (Einaudi Stile Libero). 

ArtePollino - L’associazione ArtePollino è stata costituita nel febbraio del 2008 allo scopo di favorire la crescita culturale del territorio 

del Parco nazionale del Pollino, promuovendo ogni forma di espressione artistica, soprattutto contemporanea. Le iniziative promosse 

mirano al coinvolgimento delle comunità locali, delle scuole, delle associazioni e delle imprese culturali, allo scopo di creare un’ampia 

partecipazione e condivisione.


