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Segreteria
da lunedì a venerdì  
ore 9–13 e 14–18

Biblioteca/centro 
documentazione
da lunedì a venerdì  
ore 9–14
biblioteca@fbsr.it

Spazi Bomben
auditorium,  
aula seminari, 
esposizioni
spazibomben@fbsr.it

Edizioni
pubblicazioni@fbsr.it

Giornate Europee 
del Patrimonio 
Anche quest’anno la Fondazione Benetton 
aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 
(23 e 24 settembre), aprendo alla città i propri 
spazi in occasione di una manifestazione promossa 
fin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 
Commissione Europea, con l’intento di potenziare 
e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale 
tra le Nazioni europee. È un buon momento 
per fare il punto su alcune questioni che ci stanno 
particolarmente a cuore, che riguardano temi 
quali la tutela e valorizzazione dei beni culturali 
e del paesaggio, i rapporti pubblico/privato, 
beni culturali/economia.  
Tutela, valorizzazione: già il fatto di utilizzare 
due termini distinti rischia di creare equivoci. 
Per il paesaggio, Domenico Luciani introdusse 
il termine “governo”, magari un po’ perentorio, 
ma efficace in quanto descrive un atteggiamento 
di attenzione, che indirizza usi e destinazioni 
con continuità, senza differenza tra processi 
conservativi e utilizzo. Non si tratta di inutili 

finezze terminologiche, ma di sostanza. Ne troviamo 
continue testimonianze nel lavoro della Fondazione, 
basti pensare al sito di Maredolce–La Favara 
a Palermo, dove abbiamo appena portato a termine 
il nostro workshop annuale di progettazione 
paesaggistica, o all’area di Portus a Fiumicino, 
riaperta alle scuole e al pubblico grazie al nostro 
intervento. Tutti casi in cui si riscontra una grande 
separazione tra il momento – fondamentale – 
della tutela, in capo allo Stato, e le opportunità 
di un diverso utilizzo dei siti, dove si sovrappongono, 
con punti di vista diversi, il pubblico e il privato.
Patrimoni culturali e paesaggio sono beni comuni 
che pretendono di essere a servizio della collettività 
cui appartengono, dove la conservazione assume 
senso compiuto nel momento in cui sono vissuti. 
Vanno stabilite, e rispettate, regole precise quanto 
ragionevoli, e individuati usi compatibili con la 
natura del bene, che non ne stravolgano il senso 
ma lo arricchiscano via via nel tempo, adeguandosi 
ai tempi e ai gusti che mutano. Premessa ineludibile, 
la conoscenza. Pensare al patrimonio culturale 
come bene comune quando non se ne conosce 
il valore è pericoloso perché espone al rischio 
di uno stravolgimento di senso, portando non 
alla valorizzazione ma alla volgarizzazione dei beni 

culturali. In fondo basta guardare con attenzione 
e applicare quanto di buono ci viene dall’essere 
nella comunità dell’Europa, che si è fornita di una serie 
di strumenti di indirizzo – la Convenzione Europea 
del Paesaggio, la Convenzione di Faro, che spingono 
verso l’attenzione e la gestione di tutti i paesaggi 
– non solo delle eccellenze – a quelle ci pensa 
l’UNESCO –, salvaguardando anche le usanze 
sulle quali si sono costruite le nostre civiltà 
e che costituiscono il patrimonio culturale diffuso 
che dà un senso alle identità plurali che si sono 
stratificate nel tempo e che continuano ad 
arricchirsi nelle contaminazioni fertili delle diversità.
Tutto si può ricondurre alla cultura, alla sua 
centralità nella vita di ogni comunità di umani, 
unici tra i viventi a tramandare segni e simboli, opere 
d’arte di ogni foggia e natura in cui ci riconosciamo 
perché ci danno il senso del nostro stare al mondo, 
del rapporto che costruiamo con il tempo e il sacro.

Marco Tamaro
direttore
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In copertina: la facciata della chiesa di San 
Teonisto di Treviso dopo i lavori di restauro 
(fotografia di Corrado Piccoli, luglio 2017)
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Not Our Land – Imago Mundi
proiezione

Naturale inclinazione
Nuovi prati. I common field 
nella città contemporanea
seminario pubblico

Verona, Mercato Vecchio
Ludica al Tocatì – incontro pubblico

Naturale inclinazione
Boschi e parole. Lessico sulle forme 
e sulla cura
seminario pubblico

Piano Forest
proiezione

Treviso Comic Book Festival
Andy Rementer is back
inaugurazione pubblica della mostra

Treviso Comic Book Festival
incontro pubblico

tavola rotonda

Giornate Europee del Patrimonio
visita guidata

Treviso Comic Book Festival
Koomiks/Komiksi/Komiksai-Fumetti 
fino al Mare del Baltico
incontro pubblico

Premio Carlo Boscarato
cerimonia di premiazione  

Naturale inclinazione
Al giardino ancora non l’ho detto
reading
Nel giardino di Pia 
proiezione 

Roma, Fiumicino, Maccarese
Voci d’archivio: fatti e persone di 
Maccarese tra azienda e comunità
incontro pubblico

Articolo 9 della Costituzione 
I progetti vincitori dell’edizione 2016–2017
Le classi vincitrici della quinta edizione del Progetto 
e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione. 
Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica 
sono state premiate lo scorso 9 giugno durante 
una cerimonia alla Camera dei deputati. 
Per la sezione video, tra le scuole primarie sono stati 
premiati i lavori Una luce in fondo al pozzo della classe 
IV A della Scuola Primaria Paritaria “All’avventura 
con Tizi” di Nola (Napoli), Luca de Samuele Cagnazzi, 
uno scienziato del passato proiettato nel futuro della 
classe V D della Scuola Primaria “San Francesco 
d’Assisi” di Altamura (Bari) e Sulle tracce di Archimede 
della classe II B della Scuola Primaria “Pietro 
Scuderi” di Linguaglossa (Catania). Per le classi 
secondarie di primo grado, primo classificato 
il video Il Mago della Torre (The Wizard of the Tower) 
della classe II E della Scuola Secondaria “Pacifico 
Valussi” di Udine, secondo classificato Osa Sapere 

(Sapere Aude!) delle classi I A, II A, I B, II B, II C 
dell’Istituto Comprensivo “Pietro Leo” di Arbus, 
e terzo classificato Apocalypse net della classe III F 
della Scuola Secondaria “Carlo Dossi” di Leno 
(Brescia). Tra le scuole secondarie di secondo grado 
sono stati premiati On the road together – Storia di 
una joëlette della classe V M dell’IISS “Mario Rigoni 
Stern” di Asiago (Vicenza), Perché io no? della classe 
IV D del Liceo Scientifico “Marconi” di Foggia 
e Alla ricerca della qualità della classe I F del Liceo 
Linguistico “Galanti” di Campobasso.
Per informazioni: www.articolo9dellacostituzione.it

mercoledì 30 agosto-domenica 29 ottobre
Venezia, Palazzo Loredan – Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti  
Great and North  
Imago Mundi–Luciano Benetton Collection 
un’esposizione dedicata al Nord del continente 
americano: 759 artisti danno forma, nelle tele 
10x12 cm, alla creatività contemporanea di Canada 
Centro-Orientale, Canada Occidentale e delle 
comunità Inuit e degli Indigeni nordamericani. 
A cura di Francesca Valente (Canada Centro-
Orientale) e Jennifer Karch Verzè (Canada 
Occidentale, Inuit, Indigeni del Nord America).
Inaugurazione pubblica martedì 29 agosto ore 19.
Aperta dal martedì al sabato ore 10–19.30, 
domenica ore 10–18.30, ingresso libero.
Per informazioni: www.imagomundiart.com

sabato 23 settembre-domenica 8 ottobre
Treviso, spazi Bomben
Andy Rementer is back 
personale di Andy Rementer, illustratore e designer 
americano. La mostra, a cura di Fabrica, è organizzata 
nell’ambito del Treviso Comic Book Festival.
Inaugurazione pubblica venerdì 22 settembre ore 22.
Aperta giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero. 
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it

Esposizioni
Inoltre la Fondazione ospita nei suoi spazi:

sabato 9 settembre-domenica 8 ottobre 
Treviso, spazi Bomben
Dalle vie di Pyongyang. 
Manifesti della Corea del Nord
la prima mostra in Occidente dedicata ai manifesti 
esposti nelle vie di Pyongyang, la capitale della Corea 
del Nord, e nei negozi, fabbriche, posti di lavoro 
e luoghi pubblici in genere.
La mostra, organizzata dal Mansudae Art Studio di 
Pyongyang, è curata da Pier Luigi Cecioni, referente 
del Mansudae in Occidente, e da Eugenio Cecioni, 
direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Inaugurazione pubblica venerdì 8 settembre ore 18.
Saranno presenti anche alcuni artisti.
Aperta giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.
Per informazioni: info@koreanposters.com, 
info@mansudaeartstudio.com

Premio Gaetano Cozzi 
per saggi di storia del gioco
bando 2017, seconda edizione

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle ricerche da tempo promosse 
sul tema del gioco, della festa, dello sport 
e, in generale, della ludicità fino allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, 
bandisce due premi annuali di 3.000 euro 
destinati a giovani studiosi per saggi inediti 
sui temi sopra indicati. Si tratta di una 
iniziativa che prosegue l’esperienza fatta 
dalla Fondazione assegnando nel corso 
di un trentennio oltre 70 borse di studio 
per laureati di vario livello e grado accademico.
I Premi Gaetano Cozzi sono riservati 
a giovani studiosi nati nell’anno 1982 
e seguenti. Sono ammessi lavori in italiano, 
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
La commissione giudicatrice – composta 
da responsabili della rivista «Ludica. 
Annali di storia e civiltà del gioco» – valuterà 
a proprio giudizio insindacabile gli elaborati 
pervenuti e ne darà comunicazione ai vincitori 
non oltre il 15 giugno 2018. 
La Commissione si riserva altresì di segnalare 
altri saggi particolarmente meritevoli.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione 
Benetton, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 
entro il 31 dicembre 2017.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale, con l’indicazione 
del premio ottenuto, nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Potranno eventualmente trovare spazio 
nella stessa rivista anche altri testi giudicati 
specialmente meritevoli, che non abbiano 
ricevuto il premio in denaro. 
Il Premio è dedicato alla memoria 
di Gaetano Cozzi (1922-2001), l’illustre 
storico che è stato l’animatore delle borse
di studio, e che fino al 2000 ha presieduto 
la commissione giudicatrice delle tesi.
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali

Articolo 9 della Costituzione 
Cittadini partecipi della ricerca 
scientifica e tecnica
anno scolastico 2016-2017



Navigare il territorio

Roma, Porti Imperiali
Dal 2 settembre, dal giovedì alla domenica 
(ore 9.30–18), fino al 26 novembre, è aperto 
al pubblico e a disposizione delle famiglie
il Parco archeologico dei Porti Imperiali 
di Claudio e Traiano a Fiumicino, l’unico 
porto romano giunto intatto ai nostri giorni. 
Il progetto Navigare il territorio propone visite 
guidate gratuite, laboratori per bambini, 
attività per le mamme, un programma 
di iniziative all’insegna del gioco, dello stare 
insieme e del divertimento pensato per 
accompagnare nella scoperta della storia 
dell’antica Roma. 
Navigare il territorio è un progetto della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
di Aeroporti di Roma e del Parco Archeologico 
di Ostia Antica del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali e del Turismo, 
in collaborazione con la Città di Fiumicino 
e la Rete scolastica “Progetto Tirreno – 
Eco-Schools” di Fiumicino.
Per informazioni: www.navigareilterritorio.it

beni
culturali

Progetto di valorizzazione

Il consueto ciclo di appuntamenti di fine estate 
che la Fondazione dedica al giardino, propone 
questa volta una riflessione condivisa attorno 
a due tematiche di particolare attualità che, già 
avvicinate in occasioni recenti, continuano a destare 
molto interesse, sul piano culturale e professionale. 
Nel solco della naturale inclinazione di Ippolito Pizzetti 
(1926–2007), grazie ai risultati di due borse di studio 
svolte in Fondazione nell’arco di un semestre appena 
concluso, si potrà parlare nuovamente di prati 
e di boschi, aggiornando i contenuti emersi nelle 
più recenti edizioni delle Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio. Mentre di giardini si parlerà 
nell’incontro conclusivo, dedicato a Pia Pera (1956-
2016), scrittrice giardiniera, amica della Fondazione.

mercoledì 13 settembre, ore 17
seminario pubblico
Nuovi prati. I common field nella città 
contemporanea
Serena Savelli, paesaggista phD, borsista 
in Fondazione Benetton 2016/2017, presenta 
la sua ricerca e ne discute con Stefano Benvenuti, 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università 
Sant’Anna di Pisa; Luigi Latini, docente 
di Architettura del paesaggio, Università Iuav 
di Venezia, presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione Benetton; Elisa Tomat, garden 
designer, Udine. Coordina Simonetta Zanon, 
coordinatrice progetti paesaggio della Fondazione 
Benetton e tutor della borsa di studio.

I “nuovi prati” della città contemporanea 
vanno intesi non tanto e non solo come semplici 
superfici erbose bensì nella loro più vasta e storica 
accezione di common field, ovvero di spazi pubblici 
di aggregazione, luoghi aperti a pratiche diverse, per 
il libero esercizio, quotidiano o straordinario, di una 
molteplicità di consuetudini e usi civici, organizzati 
o spontanei. Per indagare questa particolare 
“specie”di natura urbana, che può essere il risultato 

della permanenza più o meno inalterata di prati 
storici oppure l’esito delle dismissioni di aree 
industriali o di grandi infrastrutture, si è adottato 
un metodo ispirato alla botanica sistematica e basato 
sull’individuazione e descrizione di alcuni caratteri 
comuni, attraverso la comparazione di casi studio 
nazionali ed europei. Il tutto è finalizzato 
a comprendere quali siano gli strumenti e i mezzi 
da impiegare per la progettazione, coltivazione 
e cura dei prati contemporanei, con particolare 
riferimento applicativo al caso studio del Prato 
della Fiera di Treviso.

mercoledì 20 settembre
ore 17 – seminario pubblico
Boschi e parole. Lessico sulle forme e sulla cura
Lorenza Gasparella, paesaggista phD, borsista 
in Fondazione Benetton 2016/2017, presenta la 
sua ricerca e ne discute con Mariagrazia Agrimi, 
ricercatore presso il Dipartimento per l’Innovazione 
nei sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali, 
Università degli Studi della Tuscia; Marco Romano, 
regista, Fondo (Trento); Sara Tamanini, Ufficio 
parchi e giardini, Comune di Trento. Coordina 
Luigi Latini, tutor della borsa di studio.

Ippolito Pizzetti non ebbe dubbi nell’individuare 
la sua vera passione non nella foresta, «non c'è più
da pensarci, esiste solo nelle favole, e neppure la selva, 
sono troppo civilizzato», ma nel bosco. «Se dovessi 
scegliere tra un giardino grande e ben progettato», 
afferma «e un angolo di bosco recintato credo non 
avrei dubbi, e sceglierei il bosco». Ripercorrendo la 
trentennale attività della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche per il paesaggio, si incontrano molti boschi, 
diversi per carattere e tipologia, ma accomunati 
dall’essere luoghi con i quali diversi gruppi, linguistici 
o disciplinari, hanno intessuto rapporti differenti. 
Per comprenderli è necessario partire dalle parole 
che li possono descrivere, che spesso vengono 
utilizzate presupponendo un significato condiviso. 
Far conoscere gli slittamenti semantici dei diversi 
vocabolari consente alle singole discipline di 
mantenere piena integrità nella consapevolezza 
che nel lavorare per il paesaggio nessuna 
può esistere senza un dialogo con le altre.

ore 20.30 – proiezione 
Piano Forest
film d’animazione di Masayuki Kojima (Giappone, 
2007, 101’), introduce Lorenza Gasparella.

paesaggio

Naturale inclinazione
Prati, boschi, giardini

Spazi Bomben
mercoledì 13 > ore 17
mercoledì 20 > ore 17 e 20.30
mercoledì 27 > ore 20.30

visita guidata 
Anche quest’anno, in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio, la Fondazione Benetton 
apre al pubblico i suoi spazi. Sarà possibile visitare, 
in particolare, i palazzi Bomben e Caotorta, 
nel centro storico di Treviso, a due passi dal Duomo, 
tra via Cornarotta e il corso d’acqua La Roggia. 
Ambedue i palazzi sorgono su antichi edifici, 
databili al XIV-XV secolo, in parte incorporati 
nelle modificazioni successive, avvenute 
ininterrottamente fino alla metà del XX secolo. 
La situazione odierna corrisponde agli ultimi lavori 
significativi, del 1936 per il palazzo Bomben 
e della fine del XIX secolo per il palazzo Caotorta. 
Nel 1944 la parte posteriore di palazzo Bomben 
fu colpita da un bombardamento che portò 
al successivo crollo della copertura, dei solai 
e di parte delle murature. L’insieme è stato 
restituito a nuova vita da un prestigioso intervento 
di restauro coordinato dall’architetto Tobia Scarpa 
tra il 1999 il 2003. Il cortile interno di palazzo 
Bomben ospita la scultura Crescita realizzata 
da Carlo Scarpa. Alcune sale degli edifici sono 
decorate da affreschi di epoca neoclassica, opera 
del pittore veneziano Giovan Battista Canal. 
Tutti gli spazi aperti, collegati alla città anche 
da una passerella sulla Roggia, hanno preso la forma 
di un giardino urbano esclusivamente pedonale, 
disegnato e realizzato nel 2004 da Domenico 
Luciani, con la collaborazione di Ippolito Pizzetti 
e di Luigi Latini.
Prenotazioni entro venerdì 15 settembre:
tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it

beni 
culturali

Giornate Europee del 
Patrimonio in Fondazione

Spazi Bomben
domenica 24 > ore 10.30

Una foresta che custodisce un misterioso pianoforte 
che apparentemente non è in grado di emettere 
alcun suono e due ragazzi accumunati da una stessa 
passione sono i protagonisti di questo racconto 
sulle dinamiche che l’incontro tra due personalità 
con il loro approccio alla musica, opposto ma 
ugualmente intenso, è in grado di generare, 
diventando fattore di crescita per entrambi.

mercoledì 27 settembre, ore 20.30 
reading, installazione di un micro giardino, proiezione
Al giardino ancora non l’ho detto
reading di Lorenza Zambon, attrice giardiniera, 
tratto dal libro di Pia Pera, con musiche originali 
dal vivo di Marco Remondini.
Nel giardino di Pia 
proiezione del video (2016, 18') di Maria Cristina 
Vimercati, fotografa e pittrice, introduce l’autrice.

Il reading è nato per desiderio di Carla Nicolini 
del Festivaletteratura di Mantova e della stessa 
Pia Pera che, affetta da una malattia neurovegetativa 
per la quale è mancata nel luglio 2016, affidò 
a questo memoir il racconto della sua patologia, 
seguendone l’evoluzione che, parallelamente 
al susseguirsi delle stagioni, con il suo progredire 
la costrinse a un mutamento radicale del suo rapporto 
con il giardino, affidato, così come lei stessa, alle cure 
degli altri. «Comincio a somigliare sempre più 
a una pianta di cui bisogna prendersi cura, divento 
sorella di tutto quanto vive nel giardino». 
Il giardino esiste e ci può accogliere, lì possiamo 
avere un po’ meno paura. È questo il senso 
delle parole lette da Lorenza Zambon mentre crea 
un piccolo giardino che, ispirato a quello di Pia, 
cresce e si modifica nel corso delle stagioni.

Concludono la serata le immagini del giardino 
di Pia nella campagna toscana, ripreso in un video 
nato su commissione, un regalo di compleanno 
per i suoi sessant’anni da parte di Margherita Loy 
e Francesca Caminoli. L’idea iniziale era filmare 
la lettura del libro Al giardino ancora non l’ho detto 
(Ponte alle Grazie, Milano 2016), eseguita dai suoi 
più stretti amici scrittori in biblioteca a Lucca
ma, svelata l’intenzione, Pia Pera, con partecipe 
curiosità ed entusiasmo, ha permesso alla sua amica 
Maria Cristina Vimercati di allargarsi, ampliando 
la sorpresa, nel suo prezioso giardino.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

esposizione e incontri pubblici 
Anche quest’anno la Fondazione Benetton accoglie 
nei suoi spazi il Treviso Comic Book Festival, 
ospitando un’importante esposizione e quattro 

incontri pubblici.
Venerdì 22 settembre 
alle ore 22 inaugura 
Andy Rementer is back, 
personale di Andy 
Rementer, illustratore 
e designer americano. 
Cresciuto a Fabrica, 
centro di ricerca 
sulla comunicazione 
della Benetton, 
ha poi iniziato una 
brillante carriera 

creativa, collaborando con The New York Times, 
MTV, Urban Outfitters, The New Yorker, Warner 
Brothers, Apartamento Magazine e Creative Review. 
Ha esposto in personali e collettive in Europa, 
America e Australia. Ha ottenuto di recente 
il riconoscimento “Young Gun” dall’Art Directors 
Club. I suoi lavori commerciali, editoriali e animati 
sono sviluppati con la direzione artistica 
di Margherita Urbani. La mostra, a cura di Fabrica, 
è aperta fino a domenica 8 ottobre (giovedì e 
venerdì ore 15–20, sabato e domenica ore 10–20, 
ingresso libero).
Sabato 23 settembre alle 10 si svolgerà un talk 
con il noto illustratore e grafico Guido Scarabottolo 
che racconterà la sua esperienza che, dalle 
collaborazioni con il Sole 24 Ore all’art direction 
di Guanda, l’ha portato a essere noto in tutto 
il mondo. Seguirà alle ore 11.30 una discussione 
intorno al tema della curatela delle mostre 
con tre grandi professionisti: Giovanna Durì, 
Carlo Sala e Alberto Corradi.
Domenica 24 settembre sono in programma, 
alle ore 11, Koomiks/Komiksi/Komiksai-Fumetti fino 
al Mare del Baltico, un incontro coi fumettisti 
baltici ospiti del Treviso Comic Book Festival, 
e, alle ore 12, la cerimonia di premiazione 
del Premio Carlo Boscarato, dedicato alla memoria 
dello storico autore trevigiano e assegnato 
alle miglior novità editoriali.

Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it

beni 
culturali

Treviso Comic Book Festival

Spazi Bomben
venerdì 22 > ore 22
sabato 23 > ore 10 e 11.30
domenica 24 > ore 11 e 12

incontro pubblico 
L’evento prende spunto dalla donazione all’azienda 
agricola Maccarese di un insieme di documenti 
raccolti dallo storico Alfredo Martini nel corso 
di un lavoro di ricerca – svolto negli anni novanta 
del Novecento – sulla storia dell’azienda e della 
comunità di Maccarese. 
La parte più rilevante di questi materiali è costituita 
da una trentina di interviste a lavoratori che hanno 
svolto un ruolo importante all’interno dell’azienda 
e a Vittorio Ronchi, che ne fu direttore generale tra 
il 1937 e il 1943. Una vicenda di persone e territori, 

così come emerge dalla ricostruzione dei diversi 
punti di vista di chi ha fatto e vissuto Maccarese. 
Le fonti orali, oggetto di un rinato e diffuso interesse 
come fonti storiche e documenti di straordinaria 
importanza e suggestione, consentono in questo 
caso di raccontare Maccarese partendo dalla storia 
delle persone e ricercando, nell’archivio, lo specchio 
di questa testimonianza documentaria. 

Sarà dunque anche l’occasione per condividere 
una riflessione sugli archivi, sulla loro capacità 
di aggregazione e sulla possibilità di interazione 
con altre realtà del territorio.
Partecipano: Esterino Montino, sindaco, 
Comune di Fiumicino; Silvio Salera, 
amministratore delegato, Maccarese Spa Società 
Agricola; Alfredo Martini, storico; Daniela Perco, 
antropologa; Giovanni Contini Bonacossi, 
storico e presidente AISO-Associazione italiana 
di storia orale; Paolo Isaja, direttore dell’Ecomuseo 
del Litorale Romano; Lidia Piccioni, Dipartimento 
di Storia Culture Religioni, Sapienza Università 
di Roma; con il coordinamento di Francesca 
Ghersetti, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

L’incontro, che si terrà nel castello di San Giorgio, 
è organizzato in collaborazione da Maccarese SpA 
Società Agricola e Fondazione Benetton 
Studi Ricerche.

esposizione e proiezione
Great and North è la prossima tappa nel cammino 
di Imago Mundi, il progetto non profit di arte 

contemporanea 
promosso da Luciano 
Benetton, che inaugura 
martedì 29 agosto 
alle ore 19 a Venezia, 
presso Palazzo Loredan, 
sede dell’Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed 
Arti, e rimarrà aperta 
fino a domenica 29 
ottobre (dal martedì 

al sabato ore 10–19.30, domenica ore 10–18.30). 
Un’esposizione dedicata al Nord del continente 
americano: 759 artisti che, senza filtri o mediazioni, 
espongono sulla tela 10x12 cm l’essenza della propria 
anima, dando forma alla creatività contemporanea 
di Canada Centro-Orientale, Canada Occidentale e 
delle comunità Inuit e degli Indigeni nordamericani. 
Imago Mundi traccia il profilo dell’arte 
contemporanea di un esteso territorio dell’America 
settentrionale, che, partendo dall’estremo Nord 
del Nunavut coperto di ghiacci, percorre le praterie 
assolate e ondulate del Mid West, dai picchi sublimi 
e impervi delle Montagne Rocciose arriva fino alle 
coste ora frastagliate ora sabbiose del Pacifico; in 
mezzo, laghi, fiumi, tundra, foreste e metropoli. 
Pittori, scultori, incisori, designer, architetti, 
fotografi, scrittori, musicisti, tutti sono presenti. 
Per le loro opere, scelgono colori ad olio, acrilici, 
pastelli, ma anche pelle di foca, pietra saponaria, 
alabastro, perfino chiodi e petali di rosa. 
Imago Mundi fino a ora ha coinvolto più di 20.000 
artisti da oltre 140 Paesi, regioni e popoli, 
che diventeranno 26.000 entro la fine del 2017.
Venerdì 1 settembre alle ore 18.30, negli spazi 
Bomben, sarà proiettato il documentario Not Our Land 
(Italia, 2017, 40’, versione inglese con sottotitoli 
in italiano), diretto e realizzato per Imago Mundi 
da Marco Pavan, Fabrica. Un straordinario viaggio 
nel Midwest americano seguendo le proteste 
ambientaliste contro la costruzione della Dakota 
Access Pipeline in compagnia di Cannupa Hanska 
Luger, indiano della tribù dei Lakota Sioux, uno dei 
200 autori presenti nella collezione dedicata all’Arte 
Nativa. Saranno presenti il regista e il protagonista.
Per informazioni: www.imagomundiart.com

beni 
culturali

Great and North
Imago Mundi-
Luciano Benetton Collection

Venezia, Palazzo Loredan
martedì 29 agosto > ore 19

Spazi Bomben
venerdì 1 > ore 18.30 

beni 
culturali

Voci d’archivio: fatti e 
persone di Maccarese tra 
azienda e comunità

Roma, Fiumicino, Maccarese 
venerdì 29 > ore 10

L’autunno è dedicato agli eventi organizzati in 
occasione dei trent’anni di attività della Fondazione. 
Si inizia a ottobre con un momento in cui 
si confronteranno figure di diversa formazione 
e provenienza geografica per fare il punto sugli studi 
sul paesaggio. A novembre un convegno, organizzato 
con il Centre de Recherches Historiques dell’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi 
e la School of Languages, Cultures and Linguistics 
dello University College Dublin, e una mostra 
saranno dedicati alla storia del gioco, spostandosi 
all’attualità con un approfondimento dedicato 
a ludopatie e gioco d’azzardo. Con dicembre 
si chiude il trentennale con un evento dedicato 
al campo dei beni culturali, alla ricerca di buone 
pratiche da promuovere e far adottare.

Ludica al Tocatì

Verona, Mercato Vecchio
sabato 16 > ore 15

storia
del gioco

festival internazionale e incontro pubblico
La Fondazione partecipa anche quest’anno 
al Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi 
in Strada di Verona, con la sua rivista internazionale 
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 
diretta da Gherardo Ortalli, e la collana omonima 
(stampate e distribuite in commercio dal coeditore 
Viella), nel fine settimana del 16 e 17 settembre. 
La sede è quella del Forum internazionale 
della cultura ludica, nel cortile Mercato Vecchio, 
spazio dedicato ai giochi tradizionali e ai libri 
sul gioco e i giochi.
Sabato 16 settembre alle ore 15 
è in programma una conversazione pubblica 
su «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 
e le altre iniziative dedicate alla storia del gioco 
dalla Fondazione Benetton. Ne parleranno 
Alessandra Rizzi (Università Ca’ Foscari 
di Venezia, membro del comitato scientifico 
di Ludica) e Patrizia Boschiero (responsabile 
delle edizioni della Fondazione).

Per informazioni: Fondazione Benetton, 
pubblicazioni@fbsr.it;
Associazione Giochi Antichi, www.tocati.it


