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Mensile della 
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Curare la terra/Caring for the land

«Prendersi cura di un luogo non può prescindere dal percorrerlo nelle sue parti, 
conoscerne i confini e guardare oltre a essi. Contano poco le dimensioni spaziali 
e gli indirizzi produttivi: se piccolo come un orto o grande come un campo, se 
coltivato per produrre alimenti per la famiglia o il mercato o se questa funzione 
sia assente e sostituita dal piacere inestimabile di una passeggiata, di uno 
sguardo, di una meditazione». Con queste parole Giuseppe Barbera introduce 
Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze/Caring for the land. Places, 
practices, experiences, il nuovo volume della collana editoriale della Fondazione 
“Memorie”, curato da Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Simonetta Zanon. 
Il libro raccoglie una serie di contributi nati nell’ambito di un lavoro 
collettivo che ha avuto origine all’interno della Fondazione e del suo comitato 
scientifico nel corso del 2013, nel contesto della ideazione prima e del lavoro 
di preparazione poi della decima edizione delle “giornate internazionali di 
studio sul paesaggio” (20-21 febbraio 2014). In continuità con il lavoro che la 
Fondazione porta avanti sul tema dello studio e della cura dei luoghi, si è voluto 
ragionare su esperienze e ricerche orientate a un’idea di coltivazione intesa sia 
come attitudine mentale, sia come insieme di pratiche capaci di esprimere, oggi, 
il senso del rapporto tra le persone e i luoghi. 
Con questo libro, che presenteremo il 29 marzo, ci si è dunque posti l’obiettivo 
di indagare su indizi ed esperienze che parlano di una nuova e necessaria 
condizione culturale, di un diffuso senso di responsabilità, e che si manifestano 
nella direzione di un avvicinamento alla terra, visibile come adesione 
sostanziale a un mondo in divenire, che riconosciamo come paesaggio. 
Si è cercato uno sguardo attento al panorama europeo, alla sua storia e alla 
sua attuale situazione di crisi, con qualche finestra su mondi diversi, nei quali 
azioni generate da orientamenti culturali e condizioni economiche e sociali altre 
possano aiutare a capire il senso della cura di un luogo. In particolare, il valore 
dell’indispensabile dedizione mentale e il ruolo delle arti e dei mestieri che ci 
permettono di riconoscere la misura e l’importanza delle trasformazioni di spazi 
che appartengono alla nostra condizione di vita. 
Il tema è naturalmente aperto, l’indagine non ha nulla di esaustivo, piuttosto 
intende guardare, riflettere e far nascere altre domande, oltre quell’idea di 
progetto che passa attraverso il semplice uso e il controllo di forme estranee 
ai reali processi di cambiamento e alle aspirazioni delle persone, per costruire 
una diversa attitudine alla tutela e alla conservazione e per ragionare sul valore 
delle molte azioni che emergono dall’ineludibile interazione tra cultura e natura 
e che ora leggiamo nella direzione di “curare la terra”, assieme a chiunque 
s’interroghi sul senso del paesaggio nella società contemporanea.

in copertina: Cina settentrionale, geotessuti per bloccare l’avanzamento del deserto 
(da Benno Albrecht, Immense muraglie verdi, in Curare la terra, p. 85).

iniziative ospitate

auser-università popolare di treviso 
venerdì 3 ore 16.30, La toponomastica trevigiana tra storia locale 
e nazionale, incontro con Giovanni Roman; martedì 7 ore 16.30, Tina 
Modotti, storia di una vita, con Nicoletta Oscuro, attrice e cantante, e 
Matteo Sgobino, chitarra e voce; martedì 14 ore 16.30, Biennale Arte 2017 
e manifestazioni 2017/18, a cura dello Staff Educational della Biennale 
di Venezia; martedì 21 ore 16.30, Agricoltura e Globalizzazione, incontro 
con Gianni Tamino; martedì 28 ore 16.30, Intercultura e Globalizzazione 
tra Oriente e Occidente, incontro con Giangiorgio Pasqualotto; venerdì 31 
ore 16.30, Un libro sulle Mura, conferenza di F.H. Barbon, A. Bellieni, 
A. Costi, S. Piaser, S. Zanandrea, B. Zandigiacomi.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

giovedì 9 ore 21
Competizione e cooperazione nella teoria dell’evoluzione
conferenza di carattere scientifico-divulgativo in occasione dell’anniversario 
della nascita di Charles Darwin, a cura di Giuseppe Fusco.
Per informazioni: Circolo uaar Treviso, treviso@uaar.it.

giovedì 23 ore 17
Archeologia Subacquea nella Laguna di Venezia 
incontro pubblico con Marco D’Agostino, a cura dell’istrit-Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano. 
Per informazioni: istrit, cell. 329.8456895, info@istrit.org.

martedì 14 ore 20.45, treviso, auditorium stefanini 
Nell’ambito di un ciclo di conferenze organizzate dalla Società Iconografica 
Trivigiana e del lavoro di ricerca condotto con la Fondazione Benetton, 
Rossella Riscica (architetto) e Chiara Voltarel (storica dell’arte) 
parleranno di Treviso Urbs Picta. Sulle tracce di una pinacoteca all’aperto.
L’ingresso è libero. 
Per maggiori informazioni: societaiconograficatrivigiana@yahoo.it. 
 
giovedì 16 ore 16, università di padova, complesso didattico 
di biologia e biomedicina
Simonetta Zanon, curatrice del volume Luoghi di valore / Outstanding 
Places (Fondazione Benetton Studi Ricerche/Antiga Edizioni, Treviso 2016), 
ne presenterà brevemente i contenuti ai partecipanti al xxvii Corso 
di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo”.

giovedì 23, treviso, fondazione benetton 
La Fondazione accoglie gli studenti dell’Università di Bologna frequentanti 
il corso Rappresentazione digitale del progetto, a cura di Anna Costa, 
architetto, organizzato nell’ambito del Corso di laurea Verde Ornamentale 
e Tutela del Paesaggio. Saranno proposti un seminario al mattino con i 
ricercatori della Fondazione e un incontro in biblioteca nel pomeriggio per lo 
studio delle fonti che fanno riferimento al tema della “rappresentazione”.
 

segnalazioni

iniziative per la scuola

prorogata fino a domenica 12 marzo 
La geografia serve a fare la guerra? 
Representation of human beings 
Un’esposizione della Fondazione Benetton a cura di Massimo Rossi. 
Allestimento e progetto grafico di Fabrica. Iniziativa realizzata 
con il contributo della Regione del Veneto nell’ambito del programma 
per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra.
La mostra è aperta fino a domenica 12 marzo, il venerdì dalle ore 15 
alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20.
Ingresso intero: 7 euro; ridotto: 5 euro (over 65, studenti under 26, 
soci Touring Club Italiano); ridotto scuole: 3 euro; omaggio: under 5, 
accompagnatore di disabile, giornalisti con tessera, accompagnatore 
di gruppi. Promozione 2x1 per i titolari di Carta Più e Carta MultiPiù 
Feltrinelli.  

sabato 28 gennaio-domenica 2 aprile 
Allegorie e colore: il restauro degli affreschi 
di Pozzoserrato sulla facciata di palazzo Zignoli a Treviso
Esposizione a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, nell’ambito 
della ricerca dedicata dalla Fondazione Benetton alla Treviso Urbs Picta. 
Androne di palazzo Bomben, visitabile secondo il calendario degli spazi 
Bomben, ingresso libero.

martedì 21 ore 8.30, Caccia all’affresco, la Fondazione Benetton 
e Confartigianato formazione propongono, a conclusione dei laboratori 
di affresco che si sono svolti in alcune scuole secondarie di primo grado, 
un’iniziativa di tipo didattico-ricreativo; 
mercoledì 22, 29 e giovedì 30 ore 9 e ore 10.30, Nell’antica fattoria, 
lezione concerto per le scuole primarie e secondarie di primo grado a cura 
di Stefano Trevisi, ingresso 2 euro; 
giovedì 23 e venerdì 24 ore 10, L’acciarino magico, spettacolo per 
la scuola primaria a cura di Il Baule Volante, ingresso 5 euro; 
fino a domenica 12 marzo 2017, La geografia serve a fare la guerra? 
la Fondazione propone alle scuole visite alla mostra a ingresso ridotto 
(3 euro) e possibilità di visite guidate (25 euro). 
Per informazioni e prenotazioni: 
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it.

Articolo 9 della Costituzione, edizione 2016/17. 
Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica 
Si concludono, nel mese di marzo, le lezioni-conferenze del Progetto 
e Concorso nazionale rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado e dedicato quest’anno alla ricerca scientifica e tecnica. 
La lista completa delle conferenze, che saranno trasmesse in diretta 
streaming, è pubblicata nel sito www.articolo9dellacostituzione.it.
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mercoledì 8 e 22 ore 21
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto
a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon

Mercoledì 8 alle ore 21 sarà proposto il film La linea generale di 
Sergej Ejzenstejn (urss, 1927, 90’). A suo modo, al modo proprio di un 
grande regista, la pellicola è un film di propaganda della battaglia per la 
meccanizzazione delle aziende contadine collettive, i colchoz, nella Unione 
Sovietica alla fine degli anni venti. Certamente lo era all’epoca delle parole 
d’ordine del Comitato centrale del Partito comunista bolscevico, ma ora 
possiamo vedere e apprezzare le doti di libertà visionaria, sfrenata, 
di Ejzenstejn, che arriva al punto di animare le “macchine” del villaggio – 
dalla scrematrice al trattore – di una personalità dirompente, di un erotismo 
sfrenato e ignoto ai burocrati, cui invece i contadini (non vedremo altri visi 
così sporchi e audaci, così rudi e felici, e veri!) si adeguano con entusiasmo, 
quasi che il trionfo del trattore socialista sia un’altra manifestazione 
del futurismo russo.

Mercoledì 22 alle ore 21 sarà la volta di Fango sulle stelle di Elia Kazan 
(usa, 1960, 105’). Una delle imprese più emblematiche del New Deal, voluto 
dal presidente Roosvelt per fronteggiare la grande crisi seguita al crollo 
del 1929, fu la costruzione della diga sul fiume Tennessee: a partire da questo 
aggancio alla storia, Kazan ha costruito un dramma nel quale il vecchio 
e il nuovo – rappresentati dall’anziana proprietaria Ella (Jo Van Fleet) 
e dal funzionario governativo Chuck (Montgomery Clift) – conservano 
entrambi ragioni e, di conseguenza, generano reciproche incomprensioni, 
sullo sfondo di una natura maestosa e terribile, esaltata dal Cinemascope. 
La storia è per noi doppiamente leggibile nel film, perché ricostruisce 
lo spirito di fiducia del New Deal nella capacità delle opere pubbliche 
di generare progresso, nel 1933, e perché documenta la speranza innescata 
dall’inizio della presidenza Kennedy, nel 1960, quando il film fu girato.

Ingresso unico 4 euro. 
Schede critiche dei film nel sito www.fbsr.it. 
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

giovedì 2 ore 18
Lagunario
presentazione pubblica del libro

La Fondazione presenta Lagunario, il nuovo libro della scrittrice e giornalista 
Isabella Panfido, pubblicato da Editrice Santi Quaranta. Un’opera d’insolita 
originalità, che rivela la matericità e il fascino di luoghi poco noti.
L’autrice si muove da un’isola all’altra della Laguna veneziana, esplorando 
con agilità e acutezza un mondo apparentemente minimo, in realtà grande, 
molteplice e anche misterioso. Traccia per ognuna delle isole visitate una 
mappa singolare ed esauriente. Con la sua lingua inconfondibile – distinta, 
poetica e coinvolgente –, incide un “piccolo” universo di umanità, di storia 
e di testimonianze artistiche spesso sconosciute. Il suo andar per isole tende 
metaforicamente a un punto focale che è la Città, Venezia, la metropoli 
d’acqua Serenissima, che dà un senso profondo a questo mirabile viaggio, 
e che la scrittrice celebra a suo modo, e sempre con grande amore. 
Isabella Panfido ne discuterà insieme a Marco Tamaro, direttore 
della Fondazione Benetton.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

venerdì 17 ore 20.30 e sabato 18 marzo ore 21
Musica antica in casa Cozzi
conferenza e concerto con Emma Kirkby

Il progetto Musica antica in casa Cozzi, organizzato dalla Fondazione e da 
almamusica433, propone, nel mese di marzo, due imperdibili appuntamenti 
che vedranno protagonista una delle più celebri interpreti al mondo del 
repertorio rinascimentale e barocco: la soprano inglese Emma Kirkby, 
nota per l’eccezionale purezza della voce.
Venerdì 17 marzo alle ore 20.30, nell’auditorium della Fondazione Benetton, 
la cantante racconterà lo straordinario percorso che, dal coro Schola 
Cantorum di Oxford, l’ha portata a diventare ambasciatrice di un genere 
musicale che sta conquistando sempre più generazioni di musicisti e pubblico. 
Affiancherà la soprano, il giornalista Andrea Milanesi, direttore artistico 
della rivista «Amadeus».
Sabato 18 marzo alle ore 21 Emma Kirkby sarà protagonista di un recital 
che propone un viaggio nel mondo della song rinascimentale inglese nei 
suoi rapporti con la musica spagnola e l’aria italiana: da Dowland a Caccini, 
passando attraverso le pagine suggestive di Mudarra e Merula. Al suo fianco, 
uno dei liutisti più raffinati oggi nel mondo, il pluripremiato musicista svedese 
Jakob Lindberg. Il concerto si svolgerà nel Teatro Eden di Treviso, grazie 
alla collaborazione di Teatri e Umanesimo Latino SpA.
Domenica 19 e lunedì 20 marzo Emma Kirkby e Jakob Lindberg saranno 
in residenza a casa Luisa e Gaetano Cozzi, a Zero Branco (Treviso), docenti 
dei corsi di alto perfezionamento, rispettivamente di canto e liuto.

Ingresso alla conferenza: libero. 
Ingresso al concerto: biglietto intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 24 
e over 65). Prevendita: spazi Bomben, lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-18. 
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

giovedì 16 ore 18
Ludica e il gioco degli scacchi
incontro pubblico

In occasione del torneo internazionale “Città di Treviso”, organizzato 
dall’Associazione Scacchistica Trevigiana da venerdì 17 a domenica 19 marzo 
nella Biblioteca Comunale “Andrea Zanzotto” di Treviso, la Fondazione 
Benetton, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Treviso-Biblioteca comunale, organizza un appuntamento pubblico in cui, 
a partire dagli scacchi, si affronterà il tema della serietà del gioco, da sempre 
al centro dell’attenzione della Fondazione, che alla storia della ludicità dedica 
la propria rivista scientifica «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 
e l’omonima collana. L’incontro sarà aperto da Gherardo Ortalli, direttore 
di «Ludica». Seguiranno interventi di Michele Godena, Grande Maestro 
di scacchi; Carlo Solinas, esperto scacchista. Modera Fabio Pietrobon, 
presidente dell’Associazione Scacchistica Trevigiana. 

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

domenica 12 ore 18
A guerra finita
concerto per il finissage della mostra La geografia serve a fare la guerra?

In occasione della chiusura della mostra La geografia serve a fare la guerra? 
la Fondazione Benetton propone un concerto con la rock band Radiofiera, 
che proporrà un programma pensato appositamente per la serata, che 
prevede l’insolita partecipazione dello storico Daniele Ceschin.
Fatti, musiche, parole e voci per raccontare chi ha vissuto una guerra 
mondiale e chi successivamente è rimasto a ricostruirsi, in un Veneto ormai 
dilaniato. Sul palco si alterneranno canzoni dell’epoca, letture di documenti 
originali, testimonianze dell’ipocrisia degli alti ufficiali, e poi ancora brani 
in dialetto veneto del repertorio ventennale dei Radiofiera, per restituire 
i pensieri immaginati, le ferite personali e i drammi comuni che hanno 
segnato per sempre le terre bagnate dal Piave e i loro figli.

Ingresso 8 euro.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

martedì 21 ore 18
La biblioteca incontra…
Luigi Coletti e l’Associazione per il Patrimonio artistico trevigiano
appuntamenti dedicati al patrimonio del centro documentazione 

Nel 1908 viene istituita, anche a Treviso, l’Associazione per il Patrimonio 
artistico trevigiano, presieduta da Luigi Coletti e ricordata spesso più 
brevemente dalle cronache come “Amici dei monumenti”.
Il ruolo che ebbe Coletti, con l’Associazione, fu fondamentale per la tutela 
dei beni artistici del territorio. Partecipò anche attivamente alle operazioni 
di salvataggio delle opere d’arte e fu promotore e responsabile dei più 
importanti restauri a Treviso. Nell’archivio Coletti, conservato in Fondazione 
Benetton, numerosi documenti testimoniano le sue battaglie fino al 1940: lo 
statuto dell’Associazione, i verbali delle riunioni, fascicoli che riguardano 
memorabili interventi come quelli sul Battistero di San Giovanni, sulla Loggia 
dei Cavalieri, sulla chiesa di San Vito e Santa Lucia, sulle mura civiche, e il 
carteggio che racconta la riapertura del tempio di San Francesco, forse il suo 
più grande successo. I ritagli di stampa che Coletti ha raccolto e conservato 
nel suo archivio dimostrano l’intensa attività dell’Associazione: i viaggi 
e le numerose uscite, a cura di Coletti, alla scoperta delle bellezze di Treviso, 
soprattutto delle sue facciate affrescate.
Impegno, dedizione e attività che vedono il naturale prosieguo 
nell’Associazione Amici dei Musei e Monumenti di Treviso.
Ne parleranno Eugenio Manzato e Chiara Voltarel, storici dell’arte.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

venerdì 31 ore 18
Lezione di italiano
presentazione pubblica del libro

Sta finalmente prendendo piede, anche tra noi, l’alta e buona divulgazione 
scientifica, che avvicina le masse al sapere e le allontana dal fideismo 
e dal fatalismo. A parte alcune rubriche televisive (spesso basate su materiali 
inglesi) e traduzioni di opere inglesi, recentemente sono apparse, a opera 
di autori italiani, fortunatissime sintesi divulgative per le scienze fisiche 
(C. Rovelli) e antropologiche (L. Cavalli Sforza, E. Boncinelli ecc.). 
Tenta ora questa via per la linguistica Francesco Sabatini che ne parlerà 
nell’incontro in programma. La sua Lezione di italiano (Mondadori, 2016) 
aggancia il lettore sul terreno dell’uso della sua lingua per portarlo però 
molto oltre: verso «conoscenze basilari sulla natura del linguaggio umano, 
sulla modalità del suo impianto nel nostro cervello e sulle conseguenze 
dell’invenzione della scrittura». 
In dieci Dialoghi e dieci Inviti, l’autore accenna al volto dell’Homo sapiens, 
l’unica specie dotata di linguaggio verbale, fornisce i dati essenziali per 
valutare la potenza di quest’ultimo, illustra la differenza tra l’«acquisizione» 
della lingua fonica e l’«apprendimento» della lingua scritta; spiega la 
necessità della conoscenza riflessa della grammatica per la comprensione 
di testi complessi e offre un’audace descrizione della struttura portante 
della frase; abbozza un panorama delle principali civiltà di lingua scritta 
sorte intorno al Mediterraneo, soffermandosi sulla vicenda storica della 
lingua italiana e anche sui nostri difetti (la «prolissità italica»). Propone 
originali “esercizi di lettura” e discute dei nostri dubbi principali in fatto 
di pronomi e congiuntivi… Richiama, nella Conclusione, alcune categorie 
sociali (insegnanti, vertici delle professioni e delle cariche pubbliche) alle 
responsabilità di conduttori, mediante il buon uso della lingua, della vita 
organizzata nel nostro Paese.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

mercoledì 29 ore 18
Curare la terra/Caring for the land
presentazione pubblica del libro

Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze/Caring for the land. Places, 
practices, experiences: questo il titolo del nuovo libro della Fondazione, 
lavoro collettivo che esce a cura di Patrizia Boschiero, Luigi Latini, 
Simonetta Zanon e viene presentato al pubblico mercoledì 29 marzo 
alle ore 18. A parlarne, insieme ai curatori e ad alcuni autori, saranno 
Paolo Bürgi (paesaggista, Camorino) e Mauro Varotto (geografo, Università 
di Padova). Il volume, edito bilingue in italiano e inglese, è il diciassettesimo 
della collana “Memorie”, ed è pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche con Antiga Edizioni (xiv-226 pagine, 108 illustrazioni a colori 
e 11 in bianco e nero, prezzo di copertina 22 euro, isbn 978-88-99657-61-
1), e raccoglie i seguenti contributi: Giuseppe Barbera, Lo studio e la cura 
dei luoghi (introduzione); Joan Nogué, Il fenomeno neorurale. Verso una 
nuova territorialità; Hervé Brunon, Prendersi cura: giardino, vita activa, 
saggezza; Juliette Ferdinand, Curare la terra, curare le anime. La filosofia 
dell’agricoltura secondo Bernard Palissy; Massimo Venturi Ferriolo, 
Curare la terra ovvero la cultura del bene comune; Benno Albrecht, 
Immense muraglie verdi; Anna Lambertini, Il dono come paradigma del 
progetto per i paesaggi ordinari; Marco Romano, Paesaggi alpini: relazioni 
di cura e pratiche amorevoli; Maria Cheyenne Daprà, Allevamento di ovini 
per la cura del paesaggio; Giovanni Fontana Antonelli, Palestina 2004-2014. 
Paesaggio abitato, diritti umani e resilienza; Anna Magrin, La cura delle 
buone abitudini: Ashar Macha. Khondaker Hasibul Kabir e il giardino-
biblioteca nello slum di Korail, a Dhaka; Roberto Netto e Simonetta Zanon, 
I “luoghi di valore” e la cura del paesaggio. Gli antichi vigneti e il borgo 
di Baver; Massimo Rossi, Paesaggio, cartografia e cura dei luoghi. I simboli 
della vite e del tratturo.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, pubblicazioni@fbsr.it; 
per acquisto, presso Antiga, info@terra-ferma.it.

venerdì 10 ore 17.30
Jardin planétaire ou paysage de l’anthropocène?
conferenza pubblica di Gilles Clément 

La Fondazione Benetton propone una conferenza pubblica di Gilles Clément. 
Introduce Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico.
Docente presso l’École Nationale Supérieure du Paysage a Versailles, 
paesaggista e scrittore, Gilles Clément è una delle figure più note del 
paesaggismo europeo. I suoi lavori e i suoi numerosi scritti teorici su 
temi come quelli del “giardino planetario”, del “terzo paesaggio” e, prima 
ancora, del jardin en mouvement, hanno largamente influenzato il dibattito 
contemporaneo sul paesaggio. Tra le sue realizzazioni ricordiamo il parco 
André Citroën a Parigi, il parco Matisse a Lille e il giardino del Musée 
du quai Branly a Parigi che hanno suscitato una vivace discussione sul valore 
del progetto paesaggistico nel nostro tempo.
L’evento costituisce una tappa significativa del rapporto di scambio 
e collaborazione che si è instaurato tra la Fondazione Benetton e il Master 
in Architettura del Paesaggio e del Giardino dell’Università Iuav di Venezia.

Sarà disponibile la traduzione simultanea dal francese all’italiano.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

xxviii edizione, 2017

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
è una campagna di studio e di cura rivolta a un luogo particolarmente 
denso di valori di natura, di memoria e di invenzione, promossa 
e organizzata ogni anno, dal 1990, dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche.
Nel 2017 il Comitato scientifico della Fondazione ha designato un 
luogo insulare e di confine, geograficamente situato tra Europa, 
Africa e oceano Atlantico.

giovedì 16 marzo
Milano, prima conferenza stampa di presentazione

giovedì 18 maggio
Treviso, seconda conferenza stampa di presentazione 

venerdì 19 maggio, ore 18
Treviso, apertura della mostra dedicata alla xxviii edizione

sabato 20 maggio
Treviso, spazi Bomben, ore 9.30-13.30
seminario sul luogo designato
Treviso, Teatro Comunale, ore 17-19
cerimonia pubblica di consegna del Premio

La campagna di attenzioni del xxviii Premio Carlo Scarpa 
proseguirà con altre iniziative pubbliche, anche a carattere 
internazionale, nel corso dell’anno.

Comitato scientifico 
Maria Teresa Andresen, Università di Porto 
Giuseppe Barbera, Università di Palermo 
Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia (presidente)
Monique Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles
Joan Nogué, Università di Girona 
Anna Lambertini, Università di Firenze
Lionello Puppi, Università Ca’ Foscari di Venezia
José Tito Rojo, Università di Granada
Massimo Venturi Ferriolo, Politecnico di Milano
membri onorari
Carmen Añón, Università di Madrid 
Domenico Luciani, ideatore e responsabile del Premio dal 1990 al 2014

Le attività del Premio sono coordinate da Patrizia Boschiero e Luigi Latini.

mercoledì 15 ore 18
Le mura di Treviso. 
Da Fra’ Giocondo a oggi, un viaggio lungo 500 anni
presentazione pubblica del libro 

La Fondazione Benetton presenta in anteprima il libro Le Mura di Treviso. 
Da Fra’ Giocondo a oggi, un viaggio lungo 500 anni, edito da Chartesia 
in occasione dei 500 anni della costruzione dell’opera muraria trevigiana.
Ultimo baluardo in terraferma a difesa della Repubblica di Venezia, le mura 
di Treviso non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di un’indagine estesa 
a tutti gli aspetti della loro storia, dal periodo della loro costruzione fino ai 
giorni nostri. Questo volume offre, finalmente, un degno tributo al monumento 
più vivo, imponente e rappresentativo dell’identità trevigiana. Opera collettiva 
che raccoglie i contributi di sette autorevoli esperti e studiosi, il libro racconta 
e approfondisce a 360 gradi il contesto storico, il ruolo strategico e gli aspetti 
costruttivi dell’opera, svelando ai lettori segreti, curiosità, aneddoti e dettagli 
tecnici del complesso sistema bastionale rinascimentale. La pubblicazione 
è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Treviso.
Introduce Luciano Franchin, assessore ai beni culturali e ambientali 
e al sistema museale di Treviso. Ne parlerà Massimo Rossi, geografo, 
responsabile della cartoteca della Fondazione Benetton, insieme ad alcuni 
degli autori: Ferdy Hermes Barbon, Andrea Bellieni, Simone Piaser 
e Umberto Zandigiacomi.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.
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