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Trentennale 
della Fondazione 
La storia del gioco protagonista 
del mese di novembre

Il primo dei mesi dedicati ai festeggiamenti 
per il trentennale della Fondazione è passato con 
l’inaugurazione della chiesa di San Teonisto e il 
convegno dedicato agli studi e ricerche sul paesaggio. 
La chiesa di San Teonisto ha ritrovato nuova vita 
e si avvia a diventare uno spazio culturale della città
di Treviso. La festa di inaugurazione ha dimostrato 
fin da subito le potenzialità di questo luogo, 
esito del fertile sodalizio tra Luciano Benetton 
e Tobia Scarpa, una sapiente miscela di inventiva 
visionaria, buon gusto e passione per il bello. 
Curiosa coincidenza, negli stessi giorni  in cui 
si completavano i lavori di restauro, Treviso 
si è candidata a capitale italiana della cultura per 
il 2020, lanciando un progetto di collaborazione 
cittadina che coinvolgerà anche la Fondazione. 
Tutto questo accade dopo la riapertura del Museo 
Bailo e del Museo Nazionale Collezione Salce. 

Si direbbe quasi che Treviso stia sperimentando 
una sorta di piccolo Rinascimento, dove i beni 
e le attività culturali giocano un ruolo di primo 
piano per dare nuovo impulso al tessuto cittadino, 
con l’intento di mettere a valore quanto di meglio 
può offrire la città.
Come anticipato a gennaio, novembre è il mese 
dedicato al nostro settore di studio e ricerca sulla 
storia del gioco. Il professor Gherardo Ortalli, 
responsabile scientifico di questo campo di attività, 
afferma: «Fin dal 1987, quando la Fondazione 
avviò la propria attività, la storia del gioco nella 
sua accezione più ampia è rientrata tra i temi di 
interesse e di ricerca. Si partiva dalla convinzione 
che anche il gioco avesse un ruolo importante 
nella vita sociale, con ricadute forti non solo 
nella quotidianità ma pure nelle vicende storiche, 
e fosse dunque meritevole di un’attenzione fino 
ad allora mancata anche, in particolare, da parte 
del mondo accademico. Occorreva perciò superare 
le tradizionali convenzioni, recuperando 
nella sua rilevanza “la serietà del gioco”». 
Per celebrare i suoi trent’anni di attività 
in questo settore la Fondazione organizza 
un’esposizione che mette in dialogo gli studi 
che da sempre conduce sul tema con l’attualità: 

Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo del sorteggio: 
storia dei giochi di fortuna in programma da sabato 
18 novembre a domenica 14 gennaio. Inoltre, 
in continuità con la pubblicazione della rivista 
«Ludica», nel quadro delle relazioni scientifiche 
internazionali consolidate in tre decenni di attività, 
è previsto, venerdì 17 e sabato 18 novembre, 
il convegno Giocare tra medioevo ed età moderna. 
Modelli etici ed estetici per l’Europa che vedrà coinvolti, 
accanto alla Fondazione, due importanti centri 
di ricerca quali il Centre de Recherches Historiques 
(EHESS, CNRS) di Parigi e l’UCD School 
of Languages, Cultures and Linguistics di Dublino. 
Mercoledì 29 novembre, nell’ambito della mostra 
Lotterie, lotto, slot machines e in occasione della prima
edizione della cerimonia di conferimento del Premio 
Gaetano Cozzi, la Fondazione organizza una 
conferenza sul tema Azzardo e vita quotidiana oggi. 

Marco Tamaro
direttore
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Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Sharp Families. Tagliati per gli affari

Metti via quel cellulare
Un papà. Due figli. Una rivoluzione
presentazione del libro

Madrid, Ambasciata d’Italia
Lanzarote, Jardín de Cactus 
Premio Carlo Scarpa 2017
presentazione

Giocare tra medioevo 
ed età moderna
Modelli etici ed estetici per l’Europa
convegno internazionale

Lotterie, lotto, slot machines 
L’azzardo del sorteggio: 
storia dei giochi di fortuna
inaugurazione della mostra

Giocare tra medioevo 
ed età moderna
Modelli etici ed estetici per l’Europa
convegno internazionale

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Ci vuole un fiore

Carlo Scarpa
Una (curiosa) lama di luce, un gonfalone 
d’oro, le mani e un viso di donna
presentazione del libro

Azzardo e vita quotidiana oggi, 
dal gioco alla ludopatia
conferenza pubblica e cerimonia di 
premiazione del Premio Gaetano Cozzi

Palermo, Orto Botanico 
Maredolce-La Favara
incontro pubblico

venerdì 17 ore 9.30, Firenze, Biblioteca delle Oblate
Professione paesaggista – prospettive aperte 
giornata di studi organizzata dall’AIAPP–
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione partecipa come relatore.
Per informazioni www.aiapp.net

venerdì 17 ore 14, Torino, Polo del ’900
Dati, archivi, persone. Documenti e fascicoli 
nella vita del privato e del cittadino 
workshop organizzato da ANAI – Sezione Piemonte 
e Valle d’Aosta. Francesca Ghersetti, responsabile 
del centro documentazione della Fondazione 
e coordinatore della Commissione nazionale 
biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore 
dell’AIB, interviene con una relazione sugli Archivi 
di persona (con o senza biblioteca). Una panoramica.

sabato 25 e domenica 26, Lari (Pisa), Castello 
dei Vicari
CollaborAzione festival, società collaborativa 
e beni comuni
convegno a cura del Comitato “Europa collaborativa” 
e dell’Associazione Culturale “Il Castello”.
Marco Tamaro, direttore della Fondazione, 
partecipa alla sessione di sabato 25 novembre 
con un intervento dal titolo Assetto del territorio 
e del paesaggio: la bellezza come bene comune.
Per informazioni: www.castellodilari.it

sabato 18 novembre – domenica 14 gennaio
Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo del 
sorteggio: storia dei giochi di fortuna
mostra organizzata dalla Fondazione Benetton, 
a cura di Gherardo Ortalli, con la collaborazione 
internazionale di altri studiosi.
Inaugurazione pubblica venerdì 17 novembre ore 18.

sabato 14 ottobre – domenica 5 novembre 
Il paesaggio. Incisione moderna e contemporanea 
fra vedute e poesia 
esposizione organizzata dall’Associazione Nazionale 
Incisori Contemporanei e patrocinata dalla 
Fondazione Benetton.
Per informazioni: incisoricontemporanei@gmail.com

martedì 24 ottobre – domenica 5 novembre
Saminiatures/Contemporary Sami Artists 
Imago Mundi-Luciano Benetton Collection
in anteprima mondiale, la collezione dedicata al 
popolo Sami, la minoranza che abita le vaste distese 
ghiacciate del grande Nord di Norvegia, Svezia, 
Finlandia e Russia. 
Per informazioni: www.imagomundiart.com

Le mostre sono aperte negli spazi Bomben
giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, 
ingresso libero. 

Esposizioni
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 
ciascuno 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. Gli elaborati 
dovranno pervenire in formato elettronico 
(word e pdf ) all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it
entro il 31 dicembre 2017.
I lavori premiati saranno pubblicati nella lingua 
originale nella rivista della Fondazione «Ludica». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 7 ore 16.30, L’immigrazione a Treviso, 
presentazione della ricerca degli studenti del Liceo 
scientifico Leonardo da Vinci;
martedì 14 ore 16.30, La fiducia: una risorsa immateriale, 
incontro con Daniele Marini;
martedì 21 ore 16.30, Consenso e democrazia, incontro 
con Paolo Feltrin;
martedì 28 ore 16.30, Arturo Martini al Bailo. Una lettura 
multimediale, presentazione della ricerca della classe 
IV E del Liceo Artistico statale di Treviso. 
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333 3804567.

giovedì 9 ore 17
Il Risorgimento ucraino
Kostomorov e la questione nazionale ucraina 
nel contesto imperiale russo
incontro con Andrea Franco, a cura dell’ISTRIT–
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
Per informazioni: cell. 329 8456895, info@istrit.org

iniziative ospitate
Navigare il territorio
Fino al 26 novembre, dal giovedì alla domenica
ore 9.30–18, è aperta al pubblico e a disposizione
delle famiglie, l’Area archeologica dei Porti 
Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino.
Grazie al progetto Navigare il territorio è 
possibile scoprire storia, arte e natura dell’unico 
porto romano giunto intatto fino ai nostri 
giorni. Visite guidate gratuite, laboratori 
per bambini e attività per adulti, compongono 
un programma di iniziative all’insegna del 
gioco, dello stare insieme e del divertimento, 
attraverso la 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

In copertina: Il Demone del Gioco, 
elaborazione grafica da una stampa 
antica riprodotta su rivista ottocentesca.
Collezione Gherardo Ortalli. 

lunedì 20, martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24 
ore 9 e ore 10.45
Il sognatore
spettacolo di narrazione di e con Roberto Anglisani 
per le classi IV e V della scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado, tratto da L’inventore di sogni 
di Ian McEwan.
Il sognatore è Milo, un ragazzo difficile ma curioso 
della vita, che in questo sognare a occhi aperti entra 
in altre vite, si trasforma, diventa piccolo, grande, 
coraggioso, diventa gatto, fa l’esperienza dell’altro 
da sé, per poi tornare nel suo corpo più ricco e spesso 
con accresciuta capacità di affrontare le difficoltà 
quotidiane. Ingresso 5 euro. 
Per informazioni e prenotazioni: T 0422 5121, 
perlascuola@fbsr.it

iniziative per la scuola



presentazione del libro  
La Fondazione presenta il volume di Santo Giusta,
edito da Marsilio nel 2016: una riscoperta 
dell’intervento di Carlo Scarpa a Palazzo Abatellis 
di Palermo, come dialogo tra luogo e progetto. 
L’organizzazione spaziale di tutta la Galleria Regionale 
di Palazzo Abatellis è un luogo di mediazioni 
complesse fra l’impegno progettuale scarpiano, il 
senso di misura e di armonia complessiva e le istanze 
del curatore Giorgio Vigni. Il volume, nella sua 
struttura, cerca di far comprendere il collegamento fra 
il luogo e il processo progettuale del “fare scarpiano”, 

beni 
culturali

Carlo Scarpa
Una (curiosa) lama di luce, 
un gonfalone d’oro, le mani 
e un viso di donna

Spazi Bomben
venerdì 24 > ore 18

rassegna cinematografica
Mercoledì 8 novembre sarà proiettato Sharp 
Families. Tagliati per gli affari di Patrick Grassi 
(Italia/Inghilterra, 2016, 54’). 
Gli uomini delle Dolomiti (Trentino Alto Adige) 
per un secolo sono emigrati in Inghilterra facendo 
gli arrotini. Oggi, figli e nipoti di quegli emigranti 
dominano il mercato dei coltelli di Londra, 
un business redditizio realizzato da poche imprese 
a conduzione familiare. Il film racconta l’evoluzione 
di questa comunità, attraverso il lavoro e il legame 
con la terra d’origine di tre famiglie, che ora vivono 
tra un paesino di montagna e Londra, alle prese con 
la gestione di un lavoro umile diventato un business 
globale. Il racconto lascia ampio spazio ai luoghi 
e al rapporto che gli emigranti e i loro figli inglesi 
hanno con la loro terra di provenienza. 
Il regista Patrick Grassi interverrà alla serata.

Mercoledì 22 novembre è in programma 
Ci vuole un fiore di Vincenzo Notaro (Italia, 2017, 52’).
Nel 2008 nel quartiere più antico di Roma, 
alla Garbatella, è nato il primo orto urbano della città.
Da allora il palazzo della Regione Lazio, motore 
politico del territorio laziale, fa da sfondo a 
spaventapasseri e alberi di vario genere che oggi 
coprono e arricchiscono di verde l’area sottostante, 
un tempo dominata da desolazione e ghiaia. 
Da qui prende vita il documentario che narra la lotta 
di semplici cittadini contro un’amministrazione 
lenta e sonnacchiosa, ancorata a vecchi modelli 
economici che spesso vanno a discapito del benessere 
del cittadino, fino alla decisione di occupare aree 
degradate e farne orti condivisi. 
Il regista Vincenzo Notaro interverrà alla serata.

Ingresso unico 4 euro.
Schede informative nel sito www.fbsr.it

paesaggio

Paesaggi che cambiano

Spazi Bomben
mercoledì 8 > ore 21 
mercoledì 22 > ore 21 

Metti via quel cellulare

Spazi Bomben
venerdì 10 > ore 21

beni 
culturali

presentazione del libro
La Fondazione presenta il volume Metti via 
quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione 
(Mondadori, 2017) scritto da Aldo Cazzullo, 
inviato ed editorialista del «Corriere della Sera», 
con i figli Rossana e Francesco Cazzullo Maletto.
L’autore si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita 
a non confondere la vita virtuale con quella reale, 
a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare 
sempre in giro con le cuffiette, a non rinunciare 
ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto 
a salvare i rapporti umani con i parenti e i professori, 
la gioia della conversazione vera e non attraverso 
le chat e le faccine. I suoi figli rispondono spiegando 
al padre e a tutti gli adulti il rapporto della loro 
generazione con il telefonino e la rete: che consente 
di vivere una vita più ricca, di conoscere persone 
nuove, di mettere lo studente al centro della scuola, 
di leggere i classici. 
Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle 
opportunità del nostro tempo: la cattiveria online, 
gli youtuber e l’elogio dell’ignoranza, i cyberbulli, 
gli idoli del web, i padroni delle anime da Facebook 
ad Amazon, l’educazione sentimentale affidata 
a YouPorn, i nuovi politici da Trump a Grillo, 
sino all’uomo artificiale; ma anche le possibilità 
dei social, i nonni che imparano a usare le chat 
per parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, 
la nascita di una gioventù globale unita dalla rete.
Interverrà l’autore Aldo Cazzullo.

mostra
Sarà inaugurata venerdì 17 novembre alle ore 18 
la mostra Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo del 
sorteggio: storia dei giochi di fortuna. Organizzata dalla 
Fondazione Benetton e curata da Gherardo Ortalli 
– storico, docente emerito dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia –, con la collaborazione internazionale 
di altri studiosi, l’esposizione analizza da un punto 
di vista storico un fenomeno che incide nella vita 
delle persone e delle società. «Il giocare è una 
necessità innata e fondamentale del vivere, come 
del resto dimostra la spontaneità del gioco e il suo 
ruolo formativo fin dalla prima infanzia» spiega 
Ortalli. «Ingenuità e complessità del gioco sono 
elementi che si mescolano in molti modi e una sua 
espressione particolare, da seguire con attenzione 
per le sue ricadute sociali, è il combinarsi del gioco 
col denaro, la puntata, la sorte, la scommessa. 
In sostanza, il gioco d’azzardo è un aspetto 
che accompagna la vita delle società da sempre, 
in forme diverse e più o meno regolate. È indubbia 
la pericolosità del gioco d’azzardo per le ricadute 
pesanti che può avere quando si pratica fuori 

Lotterie, lotto, slot machines
L’azzardo del sorteggio: 
storia dei giochi di fortuna

presentazione
La Fondazione Benetton presenta a Madrid, giovedì 
16 novembre presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, 
la XXVIII edizione del Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino.
Nel 2017 il Premio ha posto al centro delle 
attenzioni il Jardín de Cactus di Lanzarote, parte di 
una speciale costellazione di cave e crateri coltivati, 
testimonianza esemplare del fertile equilibrio 
tra natura e cultura che caratterizza quest’isola 
vulcanica. Investita da molteplici eruzioni, l’isola 
ha saputo più volte ripartire da zero e cogliere in 
condizioni di vita estreme – la natura povera del 
suolo, i venti incessanti, l’assenza di acqua – i motivi 
di una rigenerazione e gli strumenti per un legame 
consapevole con il proprio ambiente. In particolare, 
nel XX secolo, un artista e abitante dell’isola, 
César Manrique (1919-1992), ha saputo riconoscere il 
valore dei propri luoghi e mettere in atto strumenti 
tali da sviluppare una coscienza sociale e politica di 
un ambiente sino ad allora considerato povero, privo 
di attrattività. Manrique ha mostrato con il proprio 
lavoro una possibile strada, costruendo luoghi come 
il Jardín de Cactus, che nel loro insieme si presentano 
come il manifesto di un diverso modo di vivere 
nell’isola e di riconoscerne la bellezza. 
Inaugurato nel 1990 a Guatiza e immerso 
nelle coltivazioni di ficodindia, il Jardín de Cactus 
si è insediato in una cava di picón abbandonata 
e ridotta a discarica, creando un sistema concentrico 
di terrazzamenti e ambienti che ospitano 
una spettacolare collezione di piante succulente.
Saluti di Stefano Sannino, ambasciatore d’Italia a 
Madrid, e Marco Tamaro, direttore della Fondazione 
Benetton. Conferenza di Juan Manuel Palerm 
Salazar (architetto, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria). Interventi di Pedro San Ginés 
Gutiérrez, presidente del Cabildo di Lanzarote; 
José Juan Ramírez, presidente della Fondazione 
César Manrique; Patrizia Boschiero, coordinatrice 
delle attività del Premio Carlo Scarpa. Sarà presentato 
il volume collettivo Lanzarote, Jardín de Cactus. Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, a cura di 
Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Juan Manuel Palerm 
Salazar, e verrà proiettato l’omonimo documentario 
realizzato con la Fondazione da Ziyah Gafić.

paesaggio

Lanzarote, Jardín de Cactus
Premio Carlo Scarpa 2017

Madrid, Ambasciata d’Italia
giovedì 16 > ore 18

conferenza pubblica e cerimonia di premiazione 
Su questo tema di grande attualità verterà, 
mercoledì 29 novembre alle ore 17.30, la 
conferenza pubblica di Marco Dotti – docente 
di “professioni dell’editoria” all’Università di Pavia 
e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla 
ludopatia tra le quali No slot. Anatomia dell’azzardo 
di massa – che la Fondazione organizza nell’ambito 
della mostra Lotterie, lotto, slot machines e in occasione 
della prima edizione della cerimonia di conferimento 
del Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia 
del gioco (bando 2016) ai due giovani studiosi 
Patrizia Giamminuti e Andreas Hermann Fischer,
i cui saggi inediti, dedicati rispettivamente a Il Gioco 
dell’Oca: una proposta iconografica e A Remedy for the 
Weary Mind. Intellectuals and Play in the Middle Ages, 
sono stati selezionati dalla commissione giudicatrice 
tra i 43 che hanno concorso per il conferimento. 
Dal 2016 questo Premio ha preso il posto, 
nell’ambito delle iniziative della Fondazione 
sulla storia del gioco, delle Borse di studio assegnate 
a diverse decine di neolaureati dal 1988 al 2015. 
Questa prima edizione ha visto inoltre il 
conferimento di una speciale menzione al lavoro 
di Mark Kaethler, Jean Barbier and Thomas 
Middleton Rewrite the Rules of Chess. I saggi di 
Giamminuti, Fischer e Kaethler saranno pubblicati 
nel volume n. 23 della rivista «Ludica. Annali di 
storia e civiltà del gioco», ora in preparazione.
Alla conferenza seguirà dunque una conversazione 
pubblica con i giovani studiosi premiati, lo stesso 
Marco Dotti, e gli storici Alessandra Rizzi 
e Piero Del Negro, e altri membri della 
commissione giudicatrice del Premio. L’incontro 
pubblico sarà coordinato da Gherardo Ortalli, 
direttore di Ludica e presidente della commissione.

Azzardo e vita quotidiana 
oggi, dal gioco alla ludopatia

Gherardo Ortalli (Fondazione Benetton, Treviso–
Università Ca’ Foscari, Venezia), Giovani, etica, gioco: 
l’insegnamento scolastico della Compagnia di Gesù
> ore 14–15.30 seconda sessione
Il gioco nella e della letteratura
presiede Amedeo Quondam (Sapienza Università 
di Roma)
Paolo Garbini (Sapienza Università di Roma), 
Coniugazione del verbo giocare. Grammatici e gioco 
nel Medioevo latino
Paolo Procaccioli (Università della Tuscia, Viterbo), 
Verso l’Indice e il declino del libro di sorti. L’Oracolo 
di Girolamo Parabosco
Francesco Lucioli (University College Dublin), Giochi 
cortigiani, moralità e poesia cavalleresca nel Cinquecento
> ore 16–17.30 terza sessione
Il gioco e il genere
presiede Alessandra Rizzi
Vanina Kopp (Institut historique allemand, Paris), 
Le genre dans la cité. Les compétitions poétiques et la mise en 
scène des relations interpersonnelles dans les villes en France
Alessandro Arcangeli (Università di Verona), 
Genere dei giochi e giochi di genere nella cultura ludica 
del Rinascimento europeo
Umberto Cecchinato (Scuola Normale Superiore, Pisa),
Danza, comportamenti di genere e violenza 
nella Repubblica di Venezia nel Rinascimento 

sabato 18 novembre
> ore 9.30–11 quarta sessione
Gioco e rappresentazione
presiede Paolo Procaccioli
Pierre-Olivier Dittmar (École des hautes études en 
sciences sociales, Paris), Sociabilità ludica nello spazio 
domestico: un corpus di soffitti dipinti nel sud della Francia 
Francesca Aceto (École des hautes études en 
sciences sociales, Paris), “La spirituale ricreazione 
del buon geometra”. Note su ludicità, arti e scienze 
tra Quattrocento e Cinquecento
Antonella Fenech Kroke (CNRS, Centre 
André Chastel, Paris), “Mattaccin tutti noi siamo”. 
Giochi acrobatici e distorsioni corporee
> ore 11.30–12.30 
conferenza conclusiva
presiede Gherardo Ortalli
Amedeo Quondam (Sapienza Università di Roma), 
Il gioco della Corte
> ore 12.30–13 conclusioni

Trentennale della Fondazione

incontro pubblico
Dopo tre esperienze locali (Isola dei Morti, 2014; 
Nel Bosco del Montello, 2015; Prato della Fiera, 2016), 
l’annuale workshop di progettazione del paesaggio 
organizzato dalla Fondazione, nel 2017, è stato 
dedicato al compendio di Maredolce-La Favara, 
luogo insignito del Premio Carlo Scarpa 2015.
Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, da anni in 
prima linea nel processo in corso di riappropriazione, 
restauro e restituzione degli spazi di Maredolce 
alla città, il workshop si è potuto svolgere all’interno 
di questo sito, nel cuore del quartiere Brancaccio, 
sperimentando la felice condizione di trascorrere 
alcuni giorni immersi nel luogo per il quale si lavora, 
vivendone appieno la condizione paesaggistica 
e le relazioni di quartiere, in un ambiente denso 
di contraddizioni ma molto stimolante.
I tre docenti che hanno guidato il gruppo di lavoro, 
Thilo Folkerts (100Landschaftsarchitektur, 
Berlino), Luigi Latini (Università Iuav Venezia, 
presidente del Comitato scientifico della Fondazione 
Benetton) e Tessa Matteini (Università di 
Firenze), presenteranno le elaborazioni e le proposte 
scaturite dal workshop alla città e ai responsabili 
di Maredolce, luogo che ancora conserva i caratteri 
peculiari di giardino medievale di epoca normanna, 
con i suoi orti e frutteti, il palazzo e i resti dell’antico 
sistema idraulico, comprendente il grande bacino 
artificiale scomparso.
L’incontro si svolgerà a Palermo giovedì 30 novembre 
alle ore 17 nella prestigiosa sede dell’Orto Botanico, 
messa a disposizione dal Sistema museale 
dell’Università di Palermo. Parteciperanno 
il direttore della Fondazione, Marco Tamaro; 
la Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di 
Palermo, Maria Elena Volpes; il direttore dell’Orto 
Botanico, Rosario Schicchi; e Giuseppe Barbera 
(Università di Palermo), coordinatore con Simonetta 
Zanon (Fondazione Benetton) del workshop. 
È invitato Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. 

paesaggio

Maredolce-La Favara
Un nuovo paesaggio per 
Brancaccio, Palermo

Palermo, Orto Botanico
giovedì 30 > ore 17

scartando la cronologia dell’intervento stesso con 
riflessioni che riguardano la strategia dei percorsi, 
e forse svelano un possibile messaggio in codice. Si 
tratta di una ricognizione mirata, la cui narrazione è 
ricomposta anche grazie ad alcuni indizi (rinvenuti 
durante lo studio della corrispondenza e dei disegni, 
non sempre conosciuti e pubblicati), che andrebbe 
letta come un romanzo, dall’inizio alla fine, resistendo 
alla tentazione di saltare all’ultimo capitolo per vedere 
come va a finire. L’autore racconta di ambiti spaziali 
che, come storie parallele apparentemente disgiunte 
fino alla fine, tornano ad avvitarsi insieme, e rivela 
una verità possibile sulla Crocifissione di Sibiu di 
Antonello, presente alla mostra di Messina del 1953, 
di cui, lungo il percorso espositivo di Palazzo Abatellis, 
si ritrova l’ipotetico “contenitore”, il Gonfalone d’oro 
esposto oltre la sala delle Croci.
Insieme all’autore interverranno: Chiara Visentin, 
Università Iuav Venezia; Marcello Panzarella, 
Università degli Studi di Palermo; Giampiero Bosoni,
Politecnico di Milano, che ha curato la postfazione 
del libro. Sarà presente l’architetto Tobia Scarpa.

convegno internazionale
Il convegno in programma venerdì 17 e sabato 18 
novembre è organizzato dalla Fondazione Benetton 
in collaborazione con il Centre de Recherches 
Historiques di Parigi (CRH, EHESS) e la School 
of Languages, Cultures and Linguistics 
dello University College Dublin (SLCL, UCD).
Recenti studi sull’etica nel medioevo e in età 
moderna hanno evidenziato il valore eminentemente 
pratico del concetto di morale, intesa come insieme 
di regole e precetti di comportamento da rispettare 
nella vita civile. All’interno di questo quadro, 
il gioco svolge una funzione fondamentale: 
nelle quotidiane pratiche sociali e di corte, 
all’interno della trattatistica relativa alla condotta 
maschile e femminile, nelle stesse attività ludiche e 
nei testi finalizzati a descriverle, la relazione fra gioco 
e morale, nel doppio aspetto narrativo e normativo, 
è costantemente rimarcata e sottolineata. 
Questo convegno internazionale e interdisciplinare 
si pone l’obiettivo di proporre una nuova riflessione, 
anche di carattere storiografico, sulla funzione etica 
attribuita all’attività ludica tra medioevo ed età 
moderna, alle sue molteplici declinazioni 
e rappresentazioni, e alle modalità con cui il gioco 
viene non solo raccontato, ma anche interpretato 
e utilizzato in chiave morale.

Comitato scientifico
Francesca Aceto (École des hautes études 
en sciences sociales, Paris), Francesco Lucioli 
(University College Dublin), Gherardo Ortalli 
(Fondazione Benetton, Treviso–Università Ca’ 
Foscari, Venezia), Paolo Procaccioli (Università 
della Tuscia), Alessandra Rizzi (Fondazione 
Benetton, Treviso–Università Ca’ Foscari, Venezia), 
Jean-Claude Schmitt (École des hautes études 
en sciences sociales, Paris).
L’organizzazione è di Francesca Aceto e Francesco 
Lucioli, con la collaborazione, in Fondazione, di 
Patrizia Boschiero (coordinamento) e Nicoletta Fermi.

venerdì 17 novembre
> ore 10–10.30 
saluti istituzionali e introduzione
> ore 10.30–12.30 prima sessione 
Il gioco tra norma e devozione
presiede Alessandro Arcangeli (Università di Verona)
Silvana Vecchio (Università di Ferrara) e Carla 
Casagrande (Università di Pavia), Vizi e virtù del gioco: 
l’eutrapelia fra XIII e XV secolo
Alessandra Rizzi (Fondazione Benetton, Treviso–
Università Ca’ Foscari, Venezia), Chiesa, gioco 
e interazioni sociali nel Rinascimento

Giocare tra medioevo 
ed età moderna
Modelli etici ed estetici 
per l’Europa

controllo con forti rischi personali e sociali. 
Non si deve tuttavia pensare che il problema 
dell’azzardo sia cosa di oggi. L’invenzione 
dei dadi come gioco di sorte veniva fatta risalire 
dalla cultura classica al tempo della guerra di Troia. 
E da sempre si è cercato di tenere sotto controllo 
le pratiche dell’azzardo. Gli stati sono intervenuti 
nei modi più diversi e i metodi attuali, con i poteri 
pubblici impegnati ad amministrare e controllare le 
pratiche del gioco di denaro, iniziano nell’Europa del 
medioevo e durano, nei loro presupposti, fino a oggi». 
Questa storia sociale è l’oggetto di una mostra 
che vuole presentare in modo facile la complessità 
di un fenomeno di straordinario rilievo nella vita 
delle società, oggi accentuato dagli strumenti attuali 
del possibile azzardo, moderni eredi delle puntate 
su chi doveva essere eletto alla guida della città 
o alla funzione pontificia.
Dai Musei Civici di Treviso giunge la grandiosa 
Estrazione del gioco del lotto in piazza San Marco, 
di Eugenio Bosa; dal Museo Nazionale Collezione 
Salce alcuni manifesti pubblicitari di lotterie 
di inizio Novecento. Documenti e giochi antichi 
giungono inoltre dall’archivio della Lotteria 
Nazionale Belga di Bruxelles, dalla Biblioteca 
Classense di Ravenna, dalle collezioni private 
di Alberto Milano, Silvio Berardi, e di diversi 
studiosi e appassionati; qualche oggetto anche 
dalla fabbrica di carte da gioco Dal Negro.
Hanno collaborato alla mostra, in particolare, 
Patrizia Boschiero (coordinamento) e Diana Gentili 
(spazi espositivi); per la cura dei contenuti Alberto 
Fiorin e, tra gli altri, Silvio Berardi, Thierry Depaulis, 
Susan Milano, Umberto Padovani, Daniela Poggiali, 
Manfred Zollinger, oltre ai vari enti prestatori. 
Allestimento espositivo e grafica: Peter Paul Eberle.

Gioco di scacchi raffigurato nella barca 
con Tristano e Isotta, miniatura del secolo 
XV, Bibliothèque nationale de France, 
ms. Français 112, fol. 239


