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Ai dirigenti, ai docenti,

le positive esperienze degli scorsi anni ci confermano 
la fertilità di un rapporto stabile con insegnanti e studenti, 
che sottolinea l’attenzione al mondo della scuola quale 
elemento fondamentale del lavoro della Fondazione. 
Questo breve opuscolo illustra le proposte destinate 
all’anno che va a iniziare: accanto agli incontri teatrali 
per la scuola primaria e secondaria, il cineforum, le lezioni 
concerto per avvicinare i più piccoli alla musica, oltre 
a proposte per ambiti più specialistici con incontri 
sul tema dell’arte incisoria di Lino Bianchi Barriviera 
e sullo sviluppo di competenze necessarie alla gestione 
delle informazioni reperibili in rete. 
La grande novità di quest’anno è però legata al progetto 
concorso destinato alle scuole secondarie di secondo 
grado di tutta Italia, elaborato insieme al miur e al mibac 
per la diffusione dei temi legati all’articolo nove della 
Costituzione italiana, descritto compiutamente nel sito 
www.articolo9dellacostituzione.it, che segna un momento 
di apertura su scala nazionale della nostra offerta formativa. 
Buona scuola a tutti. 

Marco Tamaro
direttore della Fondazione



i racconti dei piccoli luoghi per la scuola
in collaborazione con l’associazione culturale Codice a Curve

SPETTACOLI  TEATRALI

C’era una volta una casina piccina dove vivevano una mamma 
e una bambina…. 
Le grandi storie cominciano tutte da un luogo.
E i luoghi sono quell’odore, quel profumo, quella sensazione che, ogni 
volta che chiudiamo gli occhi, si rendono concreti nella nostra fantasia 
e ci raccontano una storia, la nostra storia, grandi o piccini che siamo.
Così questa rassegna teatrale prende avvio da alcuni luoghi della 
nostra città che suscitano riflessioni, emozioni, fantasie. 
Sono le “botteghe” di Treviso: la piccola saletta dell’orologiaio, 
il laboratorio del calzolaio, il negozio dei colori…

giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2012 ore 9 e ore 10.45

Storie di Bottega
un progetto di Antonella Della Giustina e Francesca Gallo
scuola primaria 6-10 anni (ingresso 5 euro)

Francesca Gallo racconta i luoghi di Treviso che nascondono storie 
in un percorso itinerante nei passaggi piccini della città.
Scopriremo la storia dell’orologiaio che ha insegnato ai giovani 
trevigiani l’arte della riparazione, vedremo quanti piccoli oggetti 
conserva un negozio di ferramenta, capiremo perché c’è ancora 
chi risuola le scarpe e, fra questi racconti, troveremo una città 
che non sapevamo di avere.
Si partirà dall’auditorium della Fondazione Benetton per un percorso 
itinerante alla scoperta della Treviso dei piccoli luoghi.

scuola primaria

giovedì 28 febbraio 2013 ore 9 e ore 10.45

Giovanni Livigno
tratto da Il Gabbiano Jonathan Livingston
di e con Roberto Anglisani
scuola primaria 8-10 anni, secondaria 11-14 anni (ingresso 5 euro)

Comincia nel nido la storia di un piccione ma per Giovanni è grande 
la voglia di gettarsi oltre il nido e fare un salto ad ali spiegate. 
Giovanni Livigno è un piccione nato in un quartiere di periferia 
di una grande città, il suo cuore batte al ritmo del quartiere: 
quattro giorni senza storia, poi il venerdì del mercato, il sabato 
della trasgressione e la domenica del riposo.
Arriva per Giovanni quel momento della vita in cui il gruppo è tutto 
e la vita del gruppo ha le sue regole e i suoi ritmi: tettoia del bar, 
tiro al parabrezza pulito, raid alla piazza del mercato. 
Si fa casino, si passa il tempo, ma non si sfugge ugualmente 
alla noia e la vita sembra che ti scivoli via tra le zampe.
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mercoledì 20 marzo 2013 ore 9 e ore 10.45

L’albero di Nina
a cura di Colombre Teatro
scuola primaria 6-10 anni (ingresso 5 euro)

Nina è una bambina che vive in un paese dove non esistono alberi. 
Un giorno, per magia, caso o fortuna, si ritrova in tasca una mela. 
Nina capisce subito che quel coso rosso e tondo racchiude 
un mistero e per scoprire quel mistero si mette in viaggio… 
Durante il viaggio incontra un pesciolino, una mucca, un corvo 
e una stella che le raccontano, in cambio di uno spicchio di mela, 
diverse storie di alberi. Ed è proprio da questo scambio, che sazia 
due fami, che nasce l’Albero di Nina.
Guarda, un castello!... No, è una sedia… No, è una casetta… 
È l’Albero di Nina, tutto quello che vuoi che sia. Tre gradini sui quali 
salire per arrivare fino alle stelle, per sedersi, riposare, raccontare. 
Una finestra dalla quale affacciarsi per vedere alberi che non esistono, 
dietro alla quale nascondersi in caso di bombardamenti.
Ruote che girano e fanno ricordare viaggi. Pezzi di legno raccolti, 
consumati, capaci da soli di raccontare storie. Sagome di animali 
spesse, usate per suggerire altre storie nascoste. 
L’Albero di Nina è costruito pezzo per pezzo. Fatto e disfatto, 
inchiodato e sporcato perché potesse parlare prima di dargli voce. 
C’è anche un Omino che pianta alberi… 
Infine c’è Nina, piccola e rossa come la sua mela.
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aprile 2013 ore 9 e ore 10.45

In mezzo al Mar 
a cura di Stilema teatro
scuola dell’infanzia, primaria 6-7 anni (ingresso 5 euro)

Siamo tutti in mezzo al mare...
La scena evoca un mare, è tutto coperto da un telo azzurro.
Sul fondo una quinta che si muove evocando lo sciabordìo delle onde. 
Il nostro nuotatore cerca di tenersi a galla con i differenti oggetti che 
di volta in volta compaiono in scena, evocando alcuni episodi di vita 
quotidiana visti con gli occhi di un “immaginario” proprio del bambino. 
La visione bambina del mondo adulto, innocente e per questo spesso 
spietata, si sviluppa in una serie di immagini iperboliche: il nuovo 
nato, la scuola, la mania per l’ordine e la pulizia della mamma, 
il viaggio con papà, il tempo libero, il risparmio… ma ogni situazione 
è interrotta dall’instabilità del mare e tutte le volte il nostro naufrago 
deve riprendere a nuotare; se si ferma rischia di andare a fondo.
Il nostro personaggio riuscirà a raggiungere la sua nave e a riposare 
forse solo dopo aver imparato a rimanere a galla, in un gioco continuo 
di rimescolamenti di situazioni, proprio della vita.
Nel mezzo di quanto ci capita ogni giorno ci sentiamo un poco tutti 
in mezzo al mare. Ecco perché pensiamo che sia i grandi che 
i piccoli spettatori non faticheranno a riconoscersi nel naufrago 
che, muovendosi per la scena, circondato dal blu che tutto colora, 
si trova ad affrontare diverse situazioni della vita che lo raggiungono, 
come le onde, in mezzo al mare.
Le tecniche usate sono quelle del teatro d’attore con uso di oggetti 
e musica dal vivo.
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Il ciclo è un invito ad affrontare temi e questioni legate al mondo 
contemporaneo attraverso le pratiche e i linguaggi della creatività. 
Articolata in spettacolo, partecipazione e approfondimento, 
la rassegna accompagna i ragazzi in un vero e proprio percorso di 
prevenzione a teatro, trattando temi attuali quali il disagio giovanile, 
la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale.

venerdì 30 novembre 2012 ore 10.30

I vulnerabili
di e con Filippo Tognazzo, coreografie di Anti Gravity Worlds
scuola secondaria di primo e secondo grado (ingresso 5 euro)

Ogni minuto, nel mondo, due persone muoiono per incidenti stradali: 
sono oltre tremila al giorno, un milione e duecentomila all’anno. 
Di questi, circa un terzo sono giovani fra i 18 e i 35 anni. Negli ultimi 
anni la comunità internazionale ha dato un importante impulso 
alla prevenzione degli incidenti, invitando tutti i paesi a ridurre i morti 
sulle strade del 50% entro il 2010. 
Per questo Zelda, in collaborazione con l’Associazione Per non 
dimenticare, ha prodotto uno spettacolo innovativo, realizzato dopo 
un attento lavoro d’indagine, che propone il tema della sicurezza 
stradale in modo diretto, divertente e al tempo stesso rigoroso. 
Nella ricerca preliminare sono stati coinvolti importanti enti ed esperti: 
epidemiologi sociali, comunicatori, ingegneri meccanici, fisici, medici 
e ricercatori, fra i quali Franco Taggi dell’Istituto Superiore di Sanità 
di Roma, Antonio Dario Martegani del Dipartimento di Ingegneria di 
Padova e Claudio Cangialosi del portale www.sicurauto.it.
Nello spettacolo si è scelto di privilegiare il rapporto diretto fra attore 
e platea, utilizzando una forma ibrida, quasi un’assemblea pubblica 
in forma di teatro, nella quale si alternano racconto, pubblicità, 
musica, esperimenti scientifici.

SPETTACOLI  TEATRALI scuola secondaria

Educare a teatro
a cura di Zelda compagnia teatrale professionale
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venerdì 22 febbraio 2013 ore 10.30

saD - Sopravvivere all’AutoDistruzione
di e con Filippo Tognazzo, coreografie di Anti Gravity Worlds
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 5 euro)

Apatici, demotivati, violenti, condizionabili: spesso è questo il 
desolante ritratto delle nuove generazioni. Ma siamo davvero sicuri 
che corrisponda alla realtà? Cosa c’è dietro a tanta desolazione? 
saD traduce in spettacolo il ragionamento di un attore che prova ad 
analizzare le cosiddette devianze seguendo il consiglio di Gregory 
Bateson: impara a guardare le cose da un nuovo punto di vista.
I temi affrontati sono di stretta attualità: l’impatto delle sostanze 
psicoattive e delle droghe sul sistema nervoso; il mutamento della 
percezione della realtà indotto dai sistemi di comunicazione di 
massa, dalla violenza e dalla pornografia; i modelli comportamentali 
promossi dagli adulti; e infine l’importanza di una presa di coscienza 
da parte dei ragazzi delle dinamiche che li vedono protagonisti e della 
necessità di rispondere al condizionamento con un rinnovato spirito di 
partecipazione e di senso civico.
Lo spettacolo attinge all’immaginario giovanile, ai suoi miti e 
riferimenti: non mancano citazioni da film horror e dal mondo dei 
videogames, con musica punk, rock, hip hop, techno ed elettronica.
Il ragionamento procede con un ritmo serrato, quasi televisivo, 
passando di argomento in argomento utilizzando come ponti analogie, 
parole, libere associazioni. Il processo logico è più simile a quello 
“per link” della navigazione nel web che a un ragionamento secondo 
le regole classiche della retorica.
Anche gli spettatori partecipano attivamente a saD, salendo sul palco 
non tanto per assolvere a una funzione dialogica, ma piuttosto per 
rendere evidente la teatralità, l’imminenza di quello che il pubblico 
sta vivendo. Lo spazio teatrale torna così ad essere uno spazio 
assembleare.
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venerdì 19 aprile 2013 ore 10.30

NEXT! - essere, vivere, scegliere
di e con Filippo Tognazzo
scuola secondaria di primo grado (ingresso 5 euro)

Lo spettacolo intende approfondire in modo dinamico e divertente, 
ma mai banale, i temi legati alla produzione e all’utilizzo dell’energia, 
ai nuovi stili di vita, alle buone abitudini quotidiane e alla riduzione e 
recupero dei rifiuti. Vuole inoltre portare a conoscenza degli studenti 
l’enorme potenziale innovativo a disposizione e indurli a una maggiore 
partecipazione alle discussioni legate ai temi ambientali.
Tra i capitoli che compongono lo spettacolo:
Che cos’è l’energia?
I ragazzi saliranno sul palco per una serie di “esperimenti”. 
L’obiettivo è chiarire alcuni concetti di base per poter 
successivamente procedere con il ragionamento.
Produrre, consumare, crescere, cambiare
Si distingueranno i più comuni tipi di energia e se ne analizzeranno la 
provenienza e l’utilizzo. 
Inquinamento, scarti e risparmio
Si porteranno all’attenzione i danni all’ambiente, forme di 
inquinamento (chimico, sonoro, elettromagnetico). I business 
dell’acqua e del cibo. La produzione, il trasporto e lo stoccaggio 
dei rifiuti. Si parlerà inoltre di packaging, di sprechi e di riciclo.
Cambiare il futuro: il pensiero come energia 
Si tratta del capitolo più importante dello spettacolo perché presenta 
alcune delle innovazioni già in atto e che cambieranno il nostro vivere 
quotidiano. Inoltre invita gli studenti a immaginare e creare un mondo 
diverso.

Il Progetto e Concorso nazionale, bandito per l’anno scolastico 
2012-2013, si colloca nell’ambito delle attività del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione Ordinamenti 
a supporto delle scuole per l’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione” ed è rivolto alle classi dal secondo al quinto anno 
delle scuole superiori italiane, statali e paritarie.
Il Progetto nasce da una sinergica collaborazione tra più soggetti 
istituzionali, pubblici e privati – Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Fondazione 
Benetton Studi Ricerche – e propone un percorso educativo e di 
istruzione multidisciplinare, in più fasi, finalizzato a sviluppare un 
pensiero critico e consapevole dei valori della Costituzione italiana, 
con particolare riferimento ai principi contenuti nell’articolo 9: «La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione», e a sensibilizzare i giovani alla conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico e scientifico 
italiano, e ai principi dell’impegno e della responsabilità personale nei 
confronti del “bene comune”.
L’intento è di far incontrare due risorse, ugualmente ricche di 
potenzialità, su cui oggi sempre più si deve investire: il vasto patrimonio 
culturale nazionale, che la Costituzione ci ricorda di promuovere e 
tutelare, e i giovani, della cui partecipazione attiva e responsabile il 
Paese ha bisogno.

L’adesione al Progetto e al Concorso è gratuita e aperta a tutte le scuole 
italiane. Possono iscriversi le classi dal secondo al quinto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, mediante 
la compilazione online dell’apposito modulo di richiesta iscrizione 
entro le ore 12 di lunedì 24 settembre 2012.

Per informazioni e iscrizioni www.articolo9dellacostituzione.it

Articolo 9 della Costituzione
Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

CONCORSO NAZIONALE



spaesamento e sconfinamento
a cura di Sandro Buzzatti
per la scuola secondaria di secondo grado (ingresso 5 euro)

READING

Il sogno della terra di Romano Pascutto, Luciano Cecchinel 
e  Andrea Zanzotto.
Un percorso in tappe sul paesaggio, i suoi uomini, i sogni.
Il paesaggio. L’argomento è da tempo al centro di una vivace 
discussione, di un dibattito che muovendosi dalla ricerca dei “luoghi” 
o dei “non luoghi” ha raccontato l’evoluzione di questa nostra società, 
delle sue spinte, delle tracce che ha lasciato. 
Eppure c’è chi tutto questo lo aveva già intravisto con uno slancio 
poetico che, spesso capita, ha anticipato tutte le riflessioni 
di questi anni.
Allora bisogna ripartire da lì, da quel “luogo” – la parola poetica – 
che prima di altri, meglio di altri, ha capito ciò che stava accadendo; 
ha letto i “segni” di un tempo nuovo e le incisioni – qualche volta le 
ferite – che questo avrebbe portato sì al paesaggio, ma soprattutto 
agli uomini. 
Lo spaesamento i poeti lo raccontano partendo dalle storie minute, 
quasi banali, che ai loro occhi diventano monumenti, maschere 
di una storia in cammino.
E per ripercorrere tutto questo Sandro Buzzatti, attore che da tanti 
anni porta in scena la poesia e le sue molteplici vene espressive, 
propone un percosso in quattro tappe dedicato al tema del paesaggio 
e degli uomini che lo hanno abitato e costruito.

READING

giovedì 11 ottobre 2012 ore 10.30

Mistieròi e dintorni - omaggio ad Andrea Zanzotto
interpretazione di Sandro Buzzatti
musiche dal vivo di Nelso Salton

La lettura vuol essere un omaggio al “vecio parlar” che anima l’intera 
produzione del poeta di Pieve di Soligo, scomparso l’anno scorso. 
I protagonisti dei Mistieròi, i piccoli, poveri mestieri dei tempi andati, 
come i personaggi di Andar a cucire e le altre figure popolari qui 
riproposte vengono «riscattati dalla loro marginalità per fare corpo 
con la sublime umiltà» di ogni creazione poetica.

giovedì 22 novembre 2012 ore 10.30

La storia de Nane
di Romano Pascutto
intepretazione di Sandro Buzzatti
regia di Sandro Buzzatti

Al centro rimane la terra, sogno quasi mitico per tanti uomini 
che hanno immaginato di possederla, che hanno visto nella loro terra 
la fonte e la meta di un’intera vita.
E allora non si poteva tralasciare Romano Pascutto e la sua Storia 
di Nane, di un piccolo frutto di una terra da “amare” e “dimenticare” 
che lui immagina madre, ma che forse, per lui, diventa matrigna. 
Ma la speranza di Nane rimane sempre incrollabile, tanto da 
immaginarcelo gioioso nella sua tomba di terra, perché finalmente 
almeno un pezzo di questa mondo gli appartiene per sempre. 
Una vicenda emblematica, un maschera alta e possente del mondo 
contadino e dei sogni che lo hanno animato tra le due guerre, 
delle sue sconfitte, del suo bisogno – insopprimibile – di sognarsi 
al centro della sua terra.



READING

giovedì 7 febbraio 2013 ore 10.30

Lungo la traccia
di Luciano Cecchinel
interpretazione di Sandro Buzzatti
con le musiche dal vivo di Francesca Gallo e Andrea Facchin
a cura di Sandro Buzzatti

Luciano Cecchinel ripercorre le vie lungo la traccia dei suoi avi 
quando nel secondo dopoguerra hanno cercato un luogo, una terra 
dove mettere a frutto i loro sogni, per conoscere, per capire quali 
segni, quali impronte il passaggio dei suoi vecchi ha lasciato 
in questo mondo nuovo. 
Un paesaggio lontano, ma che le storie dei nostri vicini di casa, 
partiti alla ricerca di un eldorado immaginario, hanno reso familiari. 
Le tracce di Cecchinel sono quelle dei suoi, dei nostri padri. 
Il suo è un viaggio nella terra dei “figli di coloro che furono su aspre 
montagne”, ma che ormai “nulla sanno dei vecchi delle terre lontane” 
forse “lieti che non sappiano di fieno e letame”. 
È la vicenda di uno strappo doloroso dalla patria d’origine, ma è 
anche il tentativo di riprendere il filo sottile che unisce questi uomini 
che, malgrado tutto, condividono una radice ormai lontana. 
Le parole si inseguono senza alcun cenno a quella retorica di maniera 
che qualche volta accompagna questi temi, ma con l’intensità 
di chi è abituato a mettere le mani nella terra, il poeta, e che sa vedere 
proprio lì i segni più forti di ciò che è stato, di ciò che potrà essere.

READING

giovedì 7 marzo 2013 ore 10.30

Filò
di Andrea Zanzotto
con Giuseppina Casarin, Paolo Calzavara, Sandra Mangini, 
Sandro Buzzatti
da un’idea di Sandro Buzzatti, a cura di Sandra Mangini

E per portarci in una dimensione nuova, forse onirica, la riflessione 
sul paesaggio non poteva non imbattersi nei versi di Filò di 
Andrea Zanzotto. Un poema lontano, almeno in apparenza, da una 
dimensione vissuta e tutto proteso alla ricerca di piccoli indizi. 
Un percorso nell’infinitamente grande, spesso così simile 
all’infinitamente piccolo che in modo sorprendente mette al centro 
della terra l’uomo e il suo paesaggio. 
Nel racconto, il filò appunto, l’uomo si ritrova e ritrova l’essenza 
dei suoi sogni, il senso più profondo della sua esistenza. 
Un percorso complesso, arduo, incantato che le parole di Zanzotto 
riescono a far emergere senza mai abbandonare il profumo vero 
del suo mondo, del suo paesaggio, della sua terra.
Proprio in questo totale spaesamento gli uomini sembrano ri-trovarsi, 
ri-comporsi, ri-pristinarsi. Proprio questo completo spaesamento 
sembra la strada maestra per tornare a tracciare le linee di una terra, 
la nostra, ferita e violentata. 
Le parole di Zanzotto sembrano quelle di un uccello antico che da 
sempre sorvola questo paesaggio e per questo riesce a leggerne 
i segni più intimi, più nascosti, per questo riesce a cogliere le spinte e, 
forse, a intravedere la strada che si sta percorrendo. 



CINEFORUM
Paesaggi che cambiano doc
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto
ad un anno dalla scomparsa (18 ottobre 2011)
a cura della Fondazione Benetton
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 2 euro su prenotazione)

La rassegna cinematografica organizzata dalla Fondazione nella 
stagione 2012/2013 propone nel primo ciclo cinque documentari che 
affrontano, con sguardi e ambientazioni diverse, temi e questioni che 
nel nostro territorio, ma non solo, appaiono urgenti e non più rinviabili. 
Si tratta delle trasformazioni sempre più problematiche dei paesaggi 
con tutto quello che ne consegue, del consumo di suolo ormai fuori 
controllo, della necessità di riconciliare stili e modi di vita con i luoghi 
e gli ambienti in cui si svolgono. 
Temi analoghi saranno il filo conduttore della programmazione anche 
nella seconda parte del ciclo, attraverso la proposta di film di finzione 
narrativa, selezionati, come di consueto, da Luciano Morbiato, 
esperto di storia e critica cinematografica.

giovedì 18 ottobre 2012 ore 10

Ritratti. Andrea Zanzotto
di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini (2000, 50’ + 36’ contenuti speciali).
Presentazione e commento di Andrea Cortellessa, critico letterario 
e studioso dell’opera di Andrea Zanzotto.

mercoledì 31 ottobre 2012 ore 10

Il suolo minacciato
di Nicola Dall’Olio (2009, 47’), con interventi di Luca Mercalli, 
Edoardo Salzano, Carlo Petrini e altri.
Presentazione e commento di Nicola Dall’Olio (da confermare).

CINEFORUM

giovedì 15 novembre 2012 ore 10

A Nord Est
di Milo Adami e Luca Scivoletto (2010, 44’).
Presentazione e commento di Milo Adami e Luca Scivoletto. 

giovedì 29 novembre 2012 ore 10 

Magari le cose cambiano
di Andrea Segre (2009, 63’).
Presentazione e commento di Andrea Segre (da confermare).

giovedì 13 dicembre 2012 ore 10 

Rumore bianco
di Alberto Fasulo (2008, 88’).
Presentazione e commento di Alberto Fasulo.

Altre informazioni e schede critiche dei film saranno pubblicate 
nel sito internet della Fondazione www.fbsr.it.



Il centro documentazione, composto da biblioteca, cartoteca, archivio 
e archivio iconografico nasce come struttura di supporto alle attività 
scientifiche della Fondazione Benetton e, dal 1990, è aperto a un 
pubblico di studiosi, studenti e cultori della materia.
Le aree di specializzazione corrispondono a quelle dei settori 
scientifici nei quali è impegnata l’intera struttura: paesaggio, storia 
locale, storia e civiltà del gioco.
Gli spazi per la consultazione sono articolati in 3 sale studio con 18 
posti a sedere ed è possibile accedervi dal lunedì al venerdì con orario 
continuato 9-18.
La biblioteca dispone di libri e periodici, tesi di laurea, documenti 
multimediali e importanti fondi librari tematici ricevuti in dono; la 
cartoteca conserva un ricco patrimonio di cartografia contemporanea 
e storica attinente i territori trevigiano e veneto; l’archivio conserva la 
documentazione prodotta dalla Fondazione nel corso della sua attività 
compresa quella iconografica e fotografica.

Visite e percorsi didattici, ricerche bibliografiche
Il centro documentazione offre, in particolare alle scuole, iniziative 
di approfondimento sul proprio patrimonio e sull’utilizzo delle sue 
risorse tra cui: visite guidate, percorsi didattici (con la possibilità per 
le scuole di concordare l’approfondimento di aspetti di particolare 
interesse della classe), aiuto a sviluppare la metodologia della ricerca 
bibliografica anche attraverso l’analisi dei percorsi bibliografici 
predisposti mensilmente.
Esempi di attività già realizzate: ricerca bibliografica Il paesaggio 
nella pittura, in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Treviso: gli studenti, coordinati dalle loro 
docenti e con la supervisione dei bibliotecari della Fondazione, dopo 
un’accurata fase di ricerca bibliografica a catalogo prima e a scaffale 
poi, hanno commentato, nell’ambito di un incontro pubblico, la ricca 
sezione della biblioteca sul tema prescelto.

a cura della Fondazione Benetton
scuola secondaria di secondo grado
(ingresso gratuito su prenotazione)

INCONTRI  FORMATIVI INCONTRI  FORMATIVI

ottobre 2012

Information literacy/competenza informativa
incontro con Laura Ballestra, Università Carlo Cattaneo LIUC Varese. 
Il numero crescente di documenti disponibili attraverso i molteplici 
canali di trasmissione rende la ricerca delle informazioni e la loro 
elaborazione sempre più complesse. Le competenze necessarie 
a trovare, valutare e gestire le informazioni e le risorse informative 
disponibili vanno sviluppate attraverso un processo di formazione e 
una consuetudine quotidiana in cui le biblioteche, strutture permanenti 
deputate a facilitare l’accesso alle risorse informative disponibili in 
ogni formato e su qualsiasi supporto, sono attori principali.
La Fondazione organizza, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Biblioteche (aib) sezione Veneto, questo incontro pubblico dedicato 
principalmente alle scuole e finalizzato a fornire un primo ma utile 
orientamento su un tema di stringente attualità.

mercoledì 10 ottobre 2012 ore 15

Lino Bianchi Barriviera (1906-1985) 
iniziativa dedicata alla donazione e alla pubblicazione del catalogo 
ragionato delle incisioni.
La Fondazione Benetton ha ricevuto in donazione oltre 100 matrici 
incise dell’artista, prodotte in rame e zinco tra il 1934 e il 1982. 
La donazione fa parte di una complessa operazione culturale in cui 
la collaborazione tra soggetti pubblici e privati realizza un’efficace 
azione di conservazione condivisa, salvaguardia e valorizzazione 
della sua opera incisoria. In accordo con gli eredi, l’Istituto nazionale 
per la grafica si è fatto promotore di tale donazione coinvolgendo 
la Biblioteca apostolica Vaticana e la Fondazione, che già possiede 
l’archivio dell’artista e che ha realizzato varie iniziative pubbliche. 
L’incontro sarà l’occasione per parlare di questa operazione culturale, 
per presentare il catalogo completo dell’opera incisa curato da Silvia 
Bianchi e per visitare una piccola esposizione di incisioni e documenti.



marzo, aprile e maggio 2013, ore 9.30 e ore 11

La Fabbrica dei suoni
di Jeremy Paul Norris
per la scuola primaria (ingresso 2 euro)

La finalità principale dello spettacolo è di coinvolgere i bambini 
attivamente – tramite un approccio didattico interattivo – 
nello svolgimento di una serie graduale di attività musicali educative 
e soprattutto divertenti. 
L’incontro inizierà con una descrizione del lavoro che i bambini 
dovranno compiere durante lo spettacolo. Verrà letta una storia 
inedita, La Fabbrica dei suoni appunto, che sarà poi – dopo qualche 
prova – sonorizzata dai bambini stessi tramite l’utilizzo delle loro 
voci e di oggetti sonori. La lettura della storia verrà accompagnata 
dalla proiezione di disegni che illustreranno vari momenti della trama. 
Successivamente entreranno in scena i musicisti della “Fabbrica”, 
che avranno il compito di produrre dei “suoni” musicali. 
Guidati dal maestro Jeremy Paul Norris, i bambini avranno 
la possibilità di intervistare i musicisti e di fare delle domande 
sulla produzione del suono e sulla costruzione dei vari strumenti, 
sui problemi di intonazione, sui problemi del suonare insieme.
Inizierà poi una vera e propria esplorazione – tramite la visione 
di appositi disegni – del “reparto musicale” della Fabbrica dove 
i bambini – aprendo diverse porte – potranno sentire l’esecuzione 
di brevi brani musicali di molti stili diversi (barocco, classico, 
romantico, moderno, jazz ecc). 
Infine i musicisti faranno una breve prova aperta del brano finale 
e lo spettacolo si concluderà con una esecuzione che coinvolgerà tutti.

LEZIONI  CONCERTO
la Fondazione Benetton prosegue nel percorso di avvicinamento 
alla musica avviato già da alcuni anni, in collaborazione con il 
Conservatorio Statale di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 

scheda di prenotazione
vi chiediamo di completare il modulo sottostante 
e di inviarlo a mezzo fax al n. 0422.579483 
o via email all’indirizzo perlascuola@fbsr.it.

titolo dell’attività

data       ora

scuola

via       n.

comune       cap

tel.      

fax

classe       n. alunni

n. accompagnatori

insegnante referente

tel. referente

data e firma 




