
La Fondazione Benetton 
compie trent’anni.
Un traguardo importante 
che ci conduce verso 
una nuova sfida: rilanciare 
la scommessa iniziale 
di mantenere viva e attuale 
una realtà culturale capace 
di interpretare i tempi 
e giocare di anticipo, 
una fondazione radicata 
nel territorio ma con 
la mente aperta al mondo, 
desiderosa di indagare 
le esigenze e sensibilità 
che provengono dal 
territorio e dal dibattito 
culturale, avvalendosi 
di un gruppo di lavoro 
interno di venti persone 
in dialogo con un comitato 
scientifico, con collaboratori 
esterni e istituzioni 
pubbliche e private. 
In occasione del 
trentennale, abbiamo 
deciso di dedicare alcuni 
speciali appuntamenti 
ai nostri tre ambiti di attività 
– il paesaggio, la storia 
del gioco, i beni culturali –, 
proposte, in programma 
a ottobre, novembre, 
dicembre, che, come avrete 
modo di approfondire nelle 
prossime pagine, sono 
fedeli al nostro consueto 
modo di approcciare 
i temi trattati, e che ci 
consentono anche di fare 
il punto su quanto fatto 
e sulle prospettive future. 

Partiamo però con un 
momento di festa, per noi 
e per la città di Treviso: il 
restauro della chiesa di San 
Teonisto, regalo di Luciano 
Benetton alla Fondazione 
e alla collettività, giunge al 
termine. Le opere principali, 
pensate dall’architetto  
Tobia Scarpa, sono 
concluse, e ci restituiscono 
un’architettura rinnovata  
in modo geniale che 
custodisce i segni del 
passato di luogo consacrato, 
poi gravemente danneggiato 
dai bombardamenti del  
1944 e spogliato dei suoi 
arredi, e infine dimenticato. 
Un luogo che troverà  
la sua collocazione tra gli 
spazi della cultura, con un 
calendario di eventi adatto 
alla sua nuova identità,  
non dimentica del passato 
di luogo di culto e della 
vicinanza con il Seminario 
Vescovile, e che riaccoglierà 
le opere d’arte che lo 
decoravano, grazie a una 
felice quanto veloce intesa 
con il Comune di Treviso. 
Siamo onorati di condividere 
la soddisfazione per 
quest’altra scommessa 
vinta dal nostro Presidente 
grazie all’impegno – non 
solo finanziario – di tante 
persone, impresa possibile 
solo se si può contare  
su un grande gruppo solido 
e ben organizzato.
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La Fondazione, nel momento 
in cui guarda al bilancio 
di un’esperienza trentennale, 
riconosce nel dialogo e nel 
confronto tra conoscenze diverse 
un passaggio faticoso, ma ancora 
imprescindibile per ogni forma 
di accostamento al paesaggio: 
nella ricerca, nel lavoro sul campo, 
nello studio e nella cura dei luoghi.  
Per questo motivo, anziché 
imboccare la strada di grandi 
eventi celebrativi, si è cercato 
di cogliere questa occasione per 
continuare a discutere e dialogare. 
A cinquant’anni dall’uscita 
di una pubblicazione nata 
sulla scia di un memorabile 
convegno dell’International 
Federation of Landscape 
Architects (IFLA), la Fondazione 
propone un incontro che 
prenderà spunto dal contributo 
più originale di quell’incontro. 
Si tratta di uno scritto di 
Geoffrey Jellicoe (tradotto 
nel 1998 in italiano in Scandinavia, 
un libro della collana “Memorie” 
della Fondazione) dal titolo 
A table for eight, che apre il volume 
pubblicato in occasione di 
quell’incontro (Space for living. 
Landscape architecture and the allied 
arts and professions, Amsterdam 1966). 
Il tavolo descritto da Jellicoe  
fu pensato immaginando  
di dar voce a otto figure diverse,  
otto “mestieri” che, dialogando, 
cercano di capire il ruolo  
culturale e sociale che  
in quel tempo si attribuisce  
alla figura del landscape architect.
In una società profondamente 
cambiata, che si auspica  

continui a guardare al  
paesaggio come possibile guida  
e riferimento culturale, cogliamo 
questa traccia per costruire  
un tavolo analogo.  
Il dialogo di oggi si sviluppa  
in forma di confronto  
tra contributi che oggi ravvisiamo 
necessari per una direzione  
di ricerca e di studio innovativa  
in questo campo di lavoro  
che nel lessico della Fondazione  
si connota come tensione verso  
“lo studio e la cura dei luoghi”. 
 
relatori 
Maria Teresa Andresen, 
paesaggista e storica del giardino, 
Comitato scientifico della 
Fondazione Benetton;  
Henri Bava, paesaggista, Agence 
Ter, Parigi; Jordi Bellmunt, 
architetto e paesaggista, direttore  
della Biennale del Paesaggio  
di Barcellona; Luigi Latini, 
architetto, presidente del 
Comitato scientifico della 
Fondazione Benetton; Domenico 
Luciani, architetto, direttore  
della Fondazione Benetton  
dal 1987 al 2009; Marco Navarra, 
architetto, docente presso 
l’Università di Catania;  
Juan Manuel Palerm Salazar, 
architetto, docente 
nell’Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria, presidente 
Uniscape; Gilles Tiberghien, 
docente presso l’Université  
de Paris la Sorbonne e l’École 
nationale du paysage de Versailles; 
Massimo Venturi Ferriolo, 
filosofo, Comitato scientifico  
della Fondazione Benetton.

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

Treviso, spazi Bomben 
18 novembre 2017 —
14 gennaio 2018

La cultura e il ruolo sociale delle fondazioni
Convegno

Roma 
6 dicembre 2017 
> ore 10

Un tavolo per otto / A table for eight
Dialoghi sul paesaggio

Treviso, spazi Bomben 
sabato 21 ottobre 2017
> ore 10–18

La Fondazione 
per il paesaggio

La Fondazione 
per la storia del gioco

La Fondazione 
per i beni culturali

inaugurazione pubblica 
venerdì 17 novembre
> ore 18

Inoltre, in continuità con  
la pubblicazione della rivista 
«Ludica», nel quadro delle relazioni 
scientifiche internazionali 
consolidate in tre decenni di 
attività, per il trentennale 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.

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

Treviso, spazi Bomben venerdì 17 novembre
> dalle 10 alle 18 
sabato 18 novembre
> dalle 9.30 alle 13

Per celebrare i suoi trent’anni  
di attività nel campo della storia 
del gioco 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 è il titolo della mostra  
in programma da sabato 18 
novembre a domenica 14 gennaio 
(inaugurazione pubblica venerdì  
17 novembre). Il giocare è una 
necessità innata e fondamentale 
che coinvolge da sempre tantissimi 
aspetti di vita delle società in  
molti modi. Una sua espressione 
particolare per le sue ricadute 
sociali è il combinarsi del gioco  
con il denaro, la puntata, la sorte, 
la scommessa. Il gioco d’azzardo 
accompagna la realtà sociale da 
sempre, sia pure in forme diverse  
e più o meno regolate. D’altra 
parte è indubbia la sua pericolosità

per le conseguenze pesanti che  
può avere quando fuori controllo.  
L’attualità della ludopatia è la 
prova dei problemi che possono 
nascere e aggravarsi. Peraltro  
il problema dell’azzardo non è cosa 
di oggi e l’invenzione dei dadi 
come gioco di sorte veniva fatta 
risalire dalla cultura classica  
al tempo della guerra di Troia. 
Questa grande storia sociale  
è l’oggetto di una mostra sulla 
complessità di un fenomeno 
sempre di straordinario rilievo  
e oggi accentuato dagli strumenti 
attuali del possibile azzardo:  
dalle lotterie istantanee a quelle 
via internet, dal gratta e vinci alla 
roulette televisiva – moderni eredi 
delle puntate su chi doveva essere 
eletto per esempio alla guida della 
città o alla funzione pontificia –, 
fino alla schedina del totocalcio 
(che oggi pare arcaica) e ad altre 
pratiche in costante evoluzione.

Il mondo delle fondazioni  
in Italia è riconducibile a molte 
tipologie, con strutture, bilanci  
e obiettivi assai diversificati,  
anche a causa dell’assenza  
di un quadro legislativo organico 
che regolamenti la materia.  
Si possono quindi trovare 
fondazioni dotate di una struttura 
stabile ridotta al minimo,  
con poco più che un presidente  
e una segretaria, che fungono  
da erogatori di finanziamenti, 
altre di tipo bancario o 
strettamente legate all’attività  
di una impresa, altre ancora,  
come la Fondazione Benetton,  
di tipo gestionale, con una 
complessa e stabile struttura 
organizzativa e un programma  
di attività indipendente.  
La libertà di poter scegliere, 
attraverso i suoi organi interni,  
i progetti da avviare, è una 
prerogativa della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche  
che deriva dalla volontà  
del fondatore, Luciano Benetton, 
che, assieme ai suoi tre fratelli 
Giuliana, Gilberto e Carlo  
l’ha pensata fin dall’inizio  
come un investimento  
nel campo della cultura, senza 
condizionamenti da parte  
del gruppo industriale che ne 
sostiene l’attività fin dalle origini.
Un tratto comune a tutte le 
fondazioni italiane è comunque 
rappresentato dal fatto di avere 
una missione di pubblica  
utilità, senza scopo di lucro,  
con una stabile organizzazione  
e una lunga durata. Di fatto,  
si tratta di una fitta rete  

di strutture diffuse su tutto  
il territorio nazionale, parte 
fondamentale di un sistema  
di welfare che si integra 
dinamicamente nel dialogo  
tra la sfera di interesse pubblico  
e quello privato, mettendo  
a disposizione della collettività 
risorse economiche e progetti 
culturali importanti per lo 
sviluppo complessivo della società, 
soprattutto in momenti di crisi. 
La Fondazione Benetton,  
in occasione del suo trentennale  
di attività, promuove un momento 
di confronto tra fondazioni  
di livello nazionale per mettere  
in evidenza l’attualità del loro 
lavoro e la centralità dell’attività 
di promozione culturale. 
Quattro sono i punti su cui si  
è scelto di articolare la discussione, 
corrispondenti a quattro macro 
aree di azione delle fondazioni,  
che saranno chiamate a offrire  
il loro punto di vista originale al 
dibattito: la promozione culturale, 
nello spirito dell’Articolo 9  
della Costituzione Italiana, è uno 
degli assi portanti che richiede  
di rafforzare le azioni già in atto, 
quale la fortunata iniziativa  
del Manifesto per la Cultura lanciato 
dal «Sole 24 Ore»; la ricerca, per  
il ruolo di stimolo all’innovazione 
scientifica e un corretto rapporto 
con la tecnologia; la conservazione 
della memoria, perché non sia 
lasciata ai soli studiosi ma sia  
un patrimonio collettivo condiviso;  
il welfare, quale elemento 
integrativo e complementare  
delle azioni pubbliche, importante 
per la coesione sociale.


