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La formazione nel 
campo del paesaggio 
Questi primi mesi del 2018 si presentano nel lavoro 
della Fondazione, su più fronti, all’insegna di una 
particolare attenzione al tema della formazione 
nel campo del paesaggio. Un tema apparentemente 
ovvio, da sempre percorso, ma che ha bisogno 
di approfondimenti e, soprattutto, sguardi mirati 
e aggiornati rispetto a un ambito, quello del paesaggio,
mutevole e in bilico tra percezioni diverse, 
specialmente tra quelle maturate nel mondo 
accademico e quelle emerse nella società civile che 
segnala la necessità di intercettare indirizzi culturali 
e strumentazioni progettuali nuove. Gli scambi 
con l’università, su basi comuni, sono parte 
del lavoro della Fondazione. Ne è testimonianza 
la nostra adesione dal 2016 come membro effettivo 
a Uniscape, la rete delle Università europee 
impegnate a favorire e sostenere la cooperazione 
interdisciplinare per quanto riguarda le attività 
di ricerca scientifica e le attività didattiche, 
con riferimento ai principi e agli obiettivi 
espressi dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 
In occasione dell’incontro che ha celebrato 

il suo decennale, lo scorso gennaio a Firenze, al quale 
la Fondazione ha partecipato, Uniscape ha ricordato 
l’obiettivo primario di lavorare nel campo della 
“formazione”. Può sembrare scontato, ma vale 
la pena ricordare questa necessità diffusa di riflettere 
sui programmi formativi, in stretta relazione a un 
quadro sociale e istituzionale che attende figure con 
nuove specificità professionali, nella sfera del governo 
e nell’ambito delle azioni concrete del paesaggio.
In questo senso si muove, ad esempio, il lavoro che, 
da gennaio, sta svolgendo una delle borse di studio 
annualmente bandite dalla Fondazione, con la 
finalità di tracciare un bilancio critico nell’attuale 
contesto dell’alta formazione sul paesaggio in Europa. 
L’interesse a lavorare in questa direzione emerge 
nel mese di marzo con due iniziative: un workshop, 
che ha come caso studio un luogo della città 
di Treviso, e la presentazione di un libro nato 
dall’idea di costruire un manuale per la didattica 
sul paesaggio, di cui si parlerà nell’ambito del ciclo 
di appuntamenti La biblioteca incontra. 
Il workshop, frutto della collaborazione con il 
Master in Architettura del Paesaggio e del Giardino 
dell’Università Iuav di Venezia, tratterà il tema 
del giardino della Villa Ninni Carisi a Treviso, 
a stretto contatto con il Sile e il Prato della Fiera, 

e vedrà la partecipazione di Atelier Le Balto, 
uno studio di paesaggisti che da sempre lavora 
affinando strumenti di lavoro originali, spesso 
indirizzati a dar vita a luoghi dimenticati. 
Il libro, dal titolo Manuale di coltivazione pratica e poetica, 
anch’esso nato da una collaborazione tra università 
e Fondazione, è pensato come strumento per 
l’insegnamento, segnalando la necessità di coniugare 
l’esperienza pratica della coltivazione con la scrittura 
e il pensiero teorico, guardando al progetto 
paesaggistico come sintesi e scambio tra queste due 
dimensioni integrate, frutto di un unico processo 
interpretativo che si sviluppa coltivando i luoghi. 
Questi temi attraversati si trovano in continuità 
con lo spirito con il quale ci si accosta, già a marzo, 
con l’apertura della mostra connessa all’edizione 
2018 del Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, un’edizione che ci conduce a riflettere 
sul rapporto tra paesaggio e archeologia, in un 
contesto – l’Irlanda – nel quale questo binomio 
assume particolare significato, nelle vicende sociali, 
politiche e letterarie, nella speciale vicinanza umana 
e culturale tra l’uomo, la storia e il paesaggio coltivato.

Luigi Latini
presidente del Comitato scientifico
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Bright Star (Australia/Regno Unito, 
2009, 115’)

La biblioteca incontra
presentazione del libro 
Manuale di coltivazione pratica e poetica

Il giardino della Villa Ninni Carisi 
a Treviso
workshop in collaborazione 
con l’Università Iuav di Venezia

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Kalicantus

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
La isla minima (Spagna, 2014, 105’)

Il paesaggio irlandese attraverso 
lo sguardo dell’archeologia
conferenza pubblica e inaugurazione 
della mostra fotografica e 
documentaria del Premio Carlo 
Scarpa 2018  

sabato 24 marzo – domenica 3 giugno
I Céide Fields nei paesaggi irlandesi. Un luogo 
di storia millenaria lungo un viaggio di ricerca
mostra fotografica e documentaria del Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2018

giovedì e venerdì ore 15–20
sabato e domenica ore 10–20
ingresso libero

inaugurazione con conferenza pubblica 
venerdì 23 marzo ore 18

Esposizioni

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 6 ore 17, Un’ape furibonda, reading
spettacolo sulla vita e le opere di Alda Merini, 
a cura dell’associazione Tessitrici di voci, 
regia di Franco Chinellato;
sabato 10 ore 17, Historias sefarditas, concerto 
di Mi Linda Dama, canti di viaggio ed esilio degli 
Ebrei di Spagna, contaminazioni di etnie e culture 
emergenti dalla storia profonda del Mediterraneo;
martedì 20 ore 16.30, Intelligenza artificiale, scenari, 
prospettive, arte. Integrazione uomo/macchina. Quando 
gli algoritmi dialogheranno con i nostri sentimenti, 
incontro con Silvestro Cutuli;
martedì 27 ore 20.30, Questioni del fine vita, incontro 
con Antonio Orlando e Camillo Barbisan.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333 3804567

giovedì 8 ore 17
Guido Bergamo e il Federalismo
incontro con Lucio De Bortoli, a cura dell’ISTRIT – 
Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.
Per informazioni: cell. 329 8456895, info@istrit.org

Iniziative ospitate

mercoledì 7 ore 9 e 10.45
Le lacrime del principe
spettacolo teatrale a cura di Compagnia Mattioli 
ispirato a Il mago dei Colori di Arnold Lobel per la scuola 
dell’infanzia e le classi I e II della scuola primaria.
In un regno viveva un principe che quando era 
piccino aveva una voce incantevole. Con il passare 
degli anni in quel regno tutto grigio e nero la voce 
del principe si affievolì fino a scomparire. Un giorno 
il principe si accorse che dagli occhi stava uscendo 
del liquido trasparente; in quel regno nessuno mai 
aveva perso l’acqua dagli occhi. Ingresso 5 euro. 

martedì 20 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.

giovedì 22 ore 9 e 10.45 e martedì 27 ore 10.45
Medioevo svelato. Un viaggio nella vita 
del Medioevo attraverso i Carmina Burana
lezione concerto a cura di Stefano Trevisi 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ma il Medioevo era così oscuro e tetro come 
ce lo hanno descritto a scuola? Il famosissimo 
manoscritto dei Carmina Burana ci racconta 
una realtà ben diversa, fatta di storie cortesi e ricche 
di insegnamento. Un Medioevo sconosciuto ai più, 
di cui Treviso era una delle città più rappresentative.
Ingresso 3 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 
T 0422 5121, perlascuola@fbsr.it

Iniziative per la scuola

in copertina: 
Archeologie scolastiche, fotografia 
di Sissi Cesira Roselli, Bologna 2016
 

domenica 4 marzo ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 10 
alle 18, la chiesa di San Teonisto di Treviso 
sarà aperta al pubblico.
Sarà possibile “riscoprire” le 19 grandi tele
che lo scorso gennaio sono state ricollocate 
dopo un accurato intervento di restauro 
che le ha restituite alla originaria bellezza.
Le opere – commissionate nel corso del Seicento 
dalle monache benedettine che avevano 
eretto il convento e la chiesa di San Teonisto 
a illustri pittori dell’epoca quali Jacopo Lauro, 
Carletto Caliari, Matteo Ingoli, Bartolomeo 
Scaligero, Pietro della Vecchia, Ascanio Spineda, 
Alessandro Varotari detto il Padovanino, 
Matteo Ponzone, Paolo Veronese e Antonio 
Fumiani – dopo una storia travagliata, 
sono tornate sui muri per i quali erano state 
dipinte grazie a un accordo trentennale tra 
il Comune di Treviso e la Fondazione Benetton, 
che consentirà alla cittadinanza di ammirarle 
nuovamente nella loro sede originaria.
A rendere possibile il loro rientro è stato 
il completo recupero della chiesa, voluto 
e finanziato da Luciano Benetton. 
Il complesso intervento di restauro, iniziato 
nel 2014 e ultimato alla fine del 2017, 
è stato affidato all’architetto Tobia Scarpa 
che ha saputo restituire un’architettura 
rinnovata ma capace di raccontare i segni 
del passato di luogo consacrato, poi gravemente 
danneggiato dai bombardamenti del 1944, 
sconsacrato e adibito a usi diversi. 

Visite guidate su prenotazione
 informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it

beni
culturali

Apertura al pubblico

giovedì 1° ore 16
Padova, Complesso Didattico di Biologia 
e Biomedicina Fiore di Botta
Nell’ambito del  XXVIII Corso di aggiornamento 
sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo”
organizzato dal Gruppo Giardino Storico Padova, 
Patrizia Boschiero (coordinatrice delle attività 
del Premio Carlo Scarpa) presenterà il volume 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche Lanzarote, 
Jardín de Cactus. Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2017, a cura di Patrizia Boschiero, 
Luigi Latini, Juan Manuel Palerm Salazar, 
distribuito in commercio da Antiga Edizioni.

Segnalazioni



spazio–temporali imprimono a La isla minima 
un fascino e un’angoscia particolari, “perturbanti”. 
La panoramica in verticale dell’inizio mostra 
il nitido labirinto dei canali che solcano la zona 
della foce del Guadalquivir, nel parco nazionale 
spagnolo Doñana, a sud di Siviglia (un analogo 
geografico del delta padano, così caro ad Antonioni 
e a Mazzacurati), un paradiso degli uccelli migratori 
e un inferno per coloro che non possono partire, 
evadere, mentre l’epoca della vicenda è il 1980, 
negli anni della transizione dal franchismo alla 
Spagna democratica, con le ferite della dittatura 
ancora non rimarginate.

Ingresso unico 5 euro. 
Schede dei film nel sito www.fbsr.it

Il viaggio nella “geografia della musica antica”, 
tema della stagione, prosegue con due concerti 
in aprile: il giorno 14, con il gruppo Zefiro Torna 
che proporrà un percorso nuovo e sorprendente 
dedicato alla musica antica svedese e norvegese; 
il giorno 16 aprile, con il carismatico Jordi Savall, 
protagonista di un programma che metterà 
in dialogo le tradizioni musicali armene, greche 
e sefardite con le musiche strumentali colte 
della corte ottomana. Infine, sabato 19 maggio, 
sarà la volta del famoso ensemble Stylus 
Phantasticus che ci guiderà alla scoperta 
di una “geografia” dell’anima.
Come tradizione, nel giorno del solstizio d’estate, 
il 21 giugno, il giardino di casa Cozzi a Zero Branco 
(Treviso) ospiterà la festa conclusiva della stagione.

Ingresso unico 10 euro.
Prevendita presso la sede della Fondazione
oppure nel sito www.liveticket.it

la letteratura in immagini (Ritratto di signora, 1996): 
con Bright Star la regista conferma entrambe 
queste caratteristiche del suo cinema applicandole 
a un biopic, un film biografico che racconta 
gli ultimi anni della breve vita del poeta inglese 
John Keats, morto venticinquenne a Roma 
(e sepolto nel cimitero acattolico di Porta San Paolo, 
accanto all’amico Shelley, non lontano dalla tomba 
di Antonio Gramsci). 
La luminosa stella del titolo compare nel primo 
verso di un mirabile sonetto dedicato a Fanny 
Brawne, la giovane donna che ha trasmesso 
alla poesia di Keats degli ultimi anni un tocco 
di lacerante perfezione: lo stesso che Jane Campion 
realizza e comunica allo spettatore attraverso 
le riprese di prati e giardini in fiore, percorsi 
dai due amanti, prima della finale separazione.

Giovedì 22 marzo ore 21
La isla minima, regia di Alberto Rodríguez 
(Spagna, 2014, 105’). 
Il film ha la struttura del poliziesco classico, 
di Hollywood, per capirci: sparizioni di persone 
e ritrovamenti di cadaveri, cui segue l’inchiesta 
di due poliziotti, vecchio e giovane, fino 
alla spasmodica caccia a un serial killer, prima 
che torni a colpire (impressionante la finale 
sequenza di inseguimento), ma le coordinate 

La mostra racconta in sintesi questo luogo scelto 
dal Comitato scientifico della Fondazione come 
centro della campagna del Premio 2018 nell’ambito 
di una ricerca e di un breve viaggio di studio 
collettivo attraverso alcuni paesaggi e giardini 
irlandesi, del quale il percorso espositivo intende 
dare conto attraverso fotografie, cartografie, disegni, 
brevi testi e alcuni materiali audiovisivi. E la mostra, 
nel suo insieme, apre la strada agli approfondimenti 
previsti a maggio con il consueto seminario pubblico, 
la cerimonia del premio e la presentazione del libro 
e del film documentario dedicati ai Céide Fields 
in programma sabato 12 maggio nella sede della 
Fondazione e presso il Teatro Comunale di Treviso.

La mostra fotografica e documentaria del Premio 
Carlo Scarpa 2018 è a cura di Patrizia Boschiero 
e Luigi Latini, che coordinano l’insieme delle attività
del Premio, con la collaborazione in particolare, 
dall’Irlanda, di Gretta Byrne e Seamas Caulfield, 
oltre che del Comitato scientifico della Fondazione.
Allestimento e grafica: Anna Costa; ricerche
e documentazioni cartografiche: Massimo Rossi;
fotografie: Andrea Rizza Goldstein e altri;
video e anticipazioni del film documentario:
Davide Gambino con Gabriele Gismondi;
ricerche e acquisizioni bibliografiche:
Irene Beringher e Francesca Ghersetti;
gestione spazi espositivi: Diana Gentili.

Comitato scientifico della Fondazione
Maria Teresa Andresen, Giuseppe Barbera, Hervé 
Brunon, Anna Lambertini, Luigi Latini (presidente), 
Monique Mosser, Joan Nogué, Lionello Puppi, 
José Tito Rojo, Massimo Venturi Ferriolo; 
membri onorari: Carmen Anón, Domenico Luciani.

Il Premio Carlo Scarpa 2018 ha il patrocinio di: 
Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo; Regione del Veneto; Città di Treviso.

Mostra aperta negli spazi Bomben da sabato 24 marzo 
a domenica 3 giugno, giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.
Su richiesta visite guidate per gruppi e scuole.

La conferenza pubblica di venerdì 23 marzo prevede
la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e sarà 
trasmessa in diretta streaming nel sito www.fbsr.it.
Alla conferenza seguiranno la visita alla mostra
e un brindisi.

Venerdì 23 marzo alle ore 18, conferenza pubblica 
di Gretta Byrne e Seamas Caulfield, 
in occasione dell’apertura della mostra fotografica 
e documentaria del Premio Carlo Scarpa 2018 
I Céide Fields nei paesaggi irlandesi. 
Un luogo di storia millenaria lungo un viaggio di ricerca.

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
dedica quest’anno la sua attenzione a un luogo 
irlandese, nel quale il paesaggio, l’archeologia 
e le vicende umane s’intrecciano rivelando 
significati profondi, proiettando il senso della storia 
in un ambiente di vita che registra le peculiarità 
di quest’isola del nord dell’Europa.
Céide Fields, ovvero i campi “della collina 
dalla cima piatta” (il toponimo Céide in irlandese 
significa questo), è il nome di questo luogo, 
nel quale appare oggi visibile la trama precisa 
di un paesaggio agrario a lungo nascosto, riposto 
sotto quella coltre millenaria fatta di torba 
che le caratteristiche geologiche, i cambiamenti 
climatici e l’economia della terra hanno reso 
uno dei tratti distintivi di questo paese.
Affacciato sull’oceano Atlantico, ai margini 
di vertiginosi precipizi, il territorio dei Céide Fields, 
caratterizzato da piccoli insediamenti sparsi 
e da pascoli, ha visto un gruppo di archeologi 
disvelare, nell’arco di meno di un secolo, le tracce 
di un paesaggio agrario del Neolitico, 
che si manifesta con una straordinaria geometria 
dei manufatti, leggibile e godibile grazie alla presenza 
di un centro visitatori gestito dall’archeologa 
Gretta Byrne, nell’ambito dell’OPW (The Office 
of Public Works) irlandese. Quest’ultima, assieme 
al proprio maestro, l’archeologo Seamas Caulfield, 
rappresenta un segno tangibile di una dedizione 
e di una cura responsabile del luogo, che va oltre 
il lavoro specifico dell’archeologo e ci parla 
del rapporto tra le testimonianze rinvenute, 
la pastorizia e le buone pratiche nel campo 
del turismo, e soprattutto, ancora una volta 
lungo le ricerche del Premio Carlo Scarpa, 
della relazione tra persone e luoghi “estremi”, 
sul bordo di un’isola al margine di un continente 
ma al centro della storia di lunga durata 
del nostro pianeta.

Il paesaggio irlandese 
attraverso lo sguardo 
dell’archeologia

Paesaggi che cambiano

spazi Bomben
mercoledì 7 > ore 21
giovedì 22 > ore 21

paesaggio

rassegna cinematografica
Natura filmata, natura cinematografica
Prosegue nel mese di marzo il secondo ciclo 
di proiezioni a cura di Luciano Morbiato,
con la collaborazione di Simonetta Zanon.

Mercoledì 7 marzo ore 21
Bright Star, regia di Jane Campion 
(Australia/Regno Unito, 2009, 115’). 
Fino dagli esordi la neozelandese Jane Campion 
ha dimostrato sensibilità per il paesaggio (Un angelo 
alla mia tavola, 1990) e capacità di tradurre 

Musica antica in casa Cozzi
Kalicantus

chiesa di San Teonisto
mercoledì 21 > ore 21

beni 
culturali

concerto
La quinta stagione del progetto Musica antica
in casa Cozzi, promosso dalla Fondazione Benetton 
e da almamusica433, propone nel mese di marzo 
un concerto dell’ensemble Kalicantus. 
Un appuntamento speciale pensato in occasione 
della sesta Giornata Europea della Musica 
Antica che si celebra in tutta Europa nel giorno 
del compleanno di J. S. Bach, il 21 marzo. 
Guidato dal Maestro Stefano Trevisi, il gruppo 
proporrà un programma vocale e strumentale 
dedicato alle figure femminili della storia della musica
antica, partendo dalla Santa mistica Renana Ildegarda
di Bingen fino a Vittoria Aleotti e Maddalena 
Casulana e ai loro madrigali. Un percorso a molti 
sconosciuto, ricco di spunti e riflessioni che è anche 
una rappresentazione della storia del femminile 
nell’Europa dal Medioevo al Rinascimento non solo 
attraverso le voci delle autrici ma anche attraverso 
le pagine di polifonia più famose dedicate al femminile.
Il concerto è organizzato sotto l’egida dell’UNESCO 
per l’European Early Music Day e di REMA (Réseau 
Européen de Musique Ancienne). 

in basso e sul retro:
alcune immagini dei Céide Fields 
nel North Mayo, con i loro antichissimi 
manufatti in pietra, e del paesaggio 
della torba e delle pecore che 
caratterizza questo territorio 
del nord-ovest dell’Irlanda.
Fotografie di Andrea Rizza Goldstein-
Fondazione Benetton Studi Ricerche-
Premio Carlo Scarpa 2018, settembre 
2017 e gennaio 2018.

Il giardino della Villa Ninni 
Carisi a Treviso

spazi Bomben
venerdì 16 – sabato 17 

paesaggio

workshop
Nel quadro delle attività di collaborazione 
tra la Fondazione Benetton e il Master 
in Architettura del Paesaggio e del Giardino 
dell’Università Iuav di Venezia, si svolgerà 

a Treviso, nei giorni 16 e 17 marzo 2018, 
un workshop sul tema di Villa Ninni Carisi, 
esempio di giardino storico di impianto 
ottocentesco che possiede una stretta relazione 
con il Sile e il Prato della Fiera, luogo significativo 
per la vita pubblica e il paesaggio storico della città.
Gli studenti del Master discuteranno 
sul valore del giardino storico, sulle prospettive 
di valorizzazione e cura, sul rapporto con la città 
che qui trova, in contatto con il fiume e il Prato, 
un luogo di particolare intensità.
Atelier Le Balto, che guiderà l’esperienza 
assieme a Luigi Latini e Simonetta Zanon, 
è il nome che i tre paesaggisti francesi Marc Pouzol, 
Véronique Faucheur e Marc Vatinel si sono dati 
nel momento in cui hanno fondato il proprio studio, 
con base a Berlino. Come afferma Miriam Schoofs 
nel presentare Atelier Le Balto, i loro progetti 
«modificano il modo di percepire certi luoghi 
dimenticati dello spazio urbano, trasformandoli 
in giardini singolarmente belli e rendendoli 
accessibili al pubblico: spazi vuoti tra le costruzioni, 
inospitali cortili interni e dimesse superfici erbose 
diventano, sotto le mani di questi artisti, delle isole 
esotiche tutte da scoprire nel cuore del paesaggio 
urbano. Gli abitanti e i visitatori che si avventurano 
in questo viaggio vengono ricompensati: 
in ognuna di queste isole li aspetta un tesoro 
di nuove impressioni ed esperienze che producono 
effetti non eclatanti ma duraturi sul modo 
di percepire la vita».

La biblioteca incontra

spazi Bomben
martedì 13 > ore 18

beni 
culturali

presentazione del libro
Gli incontri dedicati 
alla valorizzazione 
del patrimonio 
documentario della 
Fondazione Benetton 
si aprono con la 
presentazione del libro 
Manuale di coltivazione 
pratica e poetica. 
Per la cura dei luoghi 
storici e archeologici 
nel Mediterraneo 
di Luigi Latini 

e Tessa Matteini (Il Poligrafo, 2017).
«Dando voce a figure che, nella storia e nel nostro 
tempo, hanno sentito la necessità di coniugare 
l’esperienza pratica della coltivazione con la scrittura 
e il pensiero teorico, il libro riflette sul valore del 
progetto paesaggistico visto come sintesi e scambio 

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

I Céide Fields
Ballycastle, Contea di Mayo, Irlanda
XXIX edizione, 2018

mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo
Conferenze stampa del 
Premio Carlo Scarpa 2018
Milano e Treviso

venerdì 23 marzo > ore 18
Conferenza e inaugurazione mostra
Treviso, spazi Bomben

sabato 24 marzo – domenica 3 giugno
I Céide Fields nei paesaggi irlandesi. 
Un luogo di storia millenaria lungo 
un viaggio di ricerca
mostra fotografica e documentaria 
Treviso, spazi Bomben

sabato 12 maggio > ore 9.30–13
Seminario pubblico di approfondimento 
sul luogo designato e il suo contesto
Treviso, spazi Bomben

sabato 12 maggio > ore 17
Cerimonia del Premio Carlo Scarpa
Treviso, Teatro Comunale Mario Del Monaco tra queste due dimensioni integrate, frutto 

di un unico processo interpretativo che si sviluppa 
coltivando i luoghi. Formato da una raccolta 
di esplorazioni teoriche e da un repertorio 
di esperienze nel campo del paesaggio e del giardino, 
il manuale si propone come strumento di lavoro 
e di ricerca rivolto a chiunque si avvicini a questo 
ambito di lavoro e di studio con una attitudine 
progettuale, con una particolare attenzione per 
coloro che si muovono nel campo della formazione, 
secondo quei principi che anche la Convenzione 
Europea del Paesaggio promuove e sancisce».
Ne parlano con gli autori: Giuseppe Barbera, 
professore di Colture Arboree, Università degli 
Studi di Palermo, e Filippo Pizzoni, paesaggista 
e vicepresidente Orticola di Lombardia.
Prossimi appuntamenti: martedì 10 aprile, Storia 
dell’industria del legno Bortolo Lazzaris, con Daniele 
Pavan, storico, Bruno De Donà, storico e giornalista, 
Giuliano Simionato, Ateneo di Treviso, Stefano 
Gambarotto, ISTRIT; martedì 29 maggio, Una 
bibliografia “bestiale”. Animali e paesaggio nella biblioteca 
della Fondazione, con Simonetta Zanon, responsabile 
dell’area ricerche e progetti di paesaggio, e Francesca 
Ghersetti, responsabile del centro documentazione.


