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IL GUSTO LOISON SI RACCONTA AL FESTIVAL CARTACARBONE 

Anche Loison tra i protagonisti del Festival letterario Cartacarbone tenutosi domenica 16 
ottobre presso Palazzo dei Trecento (TV), per la presentazione del libro Con le vostre 
chiavi. Storie di imprese significanti (Kellermann 2016).

Un testo che nasce dal progetto universitario Istorie - Racconti d’impresa.

IL PROGETTO ISTORIE
“Istorie: racconti d’impresa” è un progetto universitario interdisciplinare promosso dai 
Dipartimenti di Management e di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari e supportato da 
Friuladria. Lo scopo è quello di formare gli studenti verso un nuovo modo di raccontare l’impresa,
superando lo storytelling tradizionale. Da questo progetto sono nati alcuni racconti, raccolti nel 
libro Con le vostre chiavi - A cura del professor A. Cinquegrani, ed alcune sceneggiature che 
incarnano i valori delle aziende partecipanti, tra le quali anche Dolciaria Loison.

1840
In 1840 di Nicola Benetton (ideato da Nicola Benetton, Edoardo Gia, Lorenzo Guzzon), il racconto 
ispirato a Loison Pasticceri, si narra la storia di Alessandro un giovane creativo amante del buon 
gusto, e del suo imprevedibile gesto eroico. In questo brano spiccano i più importanti valori 
dell’azienda Loison: il legame con il territorio, il desiderio di innovare e ricercare nuovi sapori, 
l’amore per il gusto e la raffinatezza, la consapevolezza che, come sottolinea lo stesso Dario Loison,
anche nel proprio piccolo, si può ambire a raggiungere i risultati dei grandi.

LOISON AL FESTIVAL CARTACARBONE
Domenica 16 ottobre, presso Palazzo dei Trecento (TV), in occasione del Festival letterario 
Cartacarbone, Loison ha fatto da madrina all’evento e, dopo la presentazione del volume, dei 
cortometraggi e l’intervento degli autori di 1840, ha offerto a tutti i partecipanti una ricca 
degustazione della sua pregiata biscotteria ed un dolce omaggio a ricordo della piacevole serata.

Edoardo Gia

Il libro "Con le vostre chiavi. Storie di imprese significanti" è disponibile presso la Biblioteca del 
Gusto Loison
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