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Il futuro dell’antico 
Dedichiamo il fondino dell’Agenda di aprile alla 
musica antica, che, con Musica antica in casa Cozzi, 
rappresenta uno dei progetti della Fondazione.
La riflessione dedicata a questo repertorio l’abbiamo 
voluta affidare a Xavier Van Damme, presidente 
di REMA (European Early Music Network) 
e direttore artistico del celeberrimo “Festival 
di musica antica di Utrecht”. Un intervento 
ispirato e ispiratore sul futuro dell’antico.

Nel 1973 Gustav Leonhardt, all’epoca figura 
rappresentativa di un movimento di musica antica 
che stava appena sbocciando, fu intervistato 
dalla televisione olandese. Nel magnifico salone 
settecentesco della sua casa di Herengracht, 
ad Amsterdam, circondato da pregevoli pezzi 
di antiquariato di ogni tipo, ascoltava il giornalista 
che gli chiedeva se fosse fuggito dal caos del mondo 
moderno che lo circondava per cercare rifugio 
nella sicurezza di un passato ricreato. 
Leonhardt, appoggiato allo schienale di una poltrona 
Luigi XV, fece un bel respiro prima di rispondere: 
«Non ho affatto l’impressione di essermi ritirato. 

Come ho detto precedentemente, considero 
questa musica qualcosa di contemporaneo 
che viene vissuta come tale da così tante persone 
che non posso considerare in alcun modo la mia 
scelta come un abbandono». Leonhardt descriveva 
la sua esperienza di un momento molto felice della 
storia del revival della musica antica del XX secolo: 
un periodo in cui tutto sembrava nuovo, in cui 
sonorità improbabili e affascinanti venivano create 
tramite la riscoperta di repertori, strumenti 
e prassi esecutive un tempo dimenticati. 
A distanza di quarant’anni, scopriamo che la visione 
del revival della musica antica come una vile fuga 
dal presente sembra aver imposto una critica aspra 
della vera validità del movimento. Le sagge parole 
di Leonhardt che descrivevano la contemporaneità 
dell’esperienza di sonorità passate sono state 
purtroppo dimenticate. Alcuni si spingono 
persino oltre, collegando la musica antica 
a una mentalità reazionaria e a programmi politici 
e sociali ultraconservatori. Terminati i suoi compiti 
archeologici – sostengono alcuni critici – e avendo 
scoperto tutto il repertorio perduto che meritava 
di essere recuperato, il movimento ha perso 
anche la sua vera raison d’être. 
Non posso essere d’accordo con queste opinioni. 

La musica antica non è morta, è solo all’inizio! 
L’enorme mole di musica sconosciuta che è stata 
registrata ed eseguita dagli anni ’60, quando 
il revival prese il via, è veramente strabiliante: 
e resta ancora tanto da scoprire. Inoltre, la musica 
dimenticata che oggi possiamo di nuovo ascoltare 
deve essere rivalutata nel più ricco contesto delle 
nostre conoscenze multidisciplinari in continua 
crescita. Una nuova generazione di musicisti dedicati 
all’esecuzione di questo repertorio sta studiando 
come avvicinarsi alla musica in nuove, emozionanti 
modalità frutto di approfondimenti storici e filologici, 
e le loro interpretazioni ci offriranno a loro volta 
nuove sonorità e nuove intuizioni per il nostro piacere 
e la nostra riflessione. Ma soprattutto assisteremo 
a un cambiamento delle sonorità di questo repertorio, 
che andrà di pari passo alle mutazioni del mondo 
che ci circonda. Verrà infatti eseguito e creato 
nuovamente nel presente, traendo la propria forza 
e la propria espressione dalla tensione tra il suo 
passato e il momento attuale in cui viene ascoltato. 
Non giova guardare indietro al passato, che è ormai 
fuori dalla nostra portata, bensì al mondo circostante 
in una luce fresca e vivida. La musica antica, 
quindi, non punta al passato, ma al futuro, come 
un’espressione in continua evoluzione del presente.
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Gallerie delle Prigioni
Imago Mundi inaugura 
le Gallerie delle Prigioni

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Apocalisse nel deserto 
regia di Werner Herzog

La biblioteca incontra
presentazione del libro 
Storia dell’industria del legno 
Bortolo Lazzaris

Treviso urbs picta
presentazione della banca dati 
e dell’edizione inglese del volume

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Zefiro Torna

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Jordi Savall

Roma, Auditorium Parco della Musica
La ricerca dei beni culturali 
tra paesaggi e tecnologie
incontro pubblico  

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
concerto di debutto del laboratorio
sulla messa L’homme armé

chiesa di San Teonisto
Musique Royale
concerto con Voice, Winds and Violes

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
aperture straordinarie 2 e 25 aprile, 1° maggio ore 10–20

Esposizioni
giovedì 5 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. Ingresso 3 euro.

giovedì 12, giovedì 19 e martedì 24 
Caro Wolfi. 10 domande per Amadeus
lezione concerto a cura di Stefano Trevisi 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
La lezione racconta la vita del compositore 
Wolfgang Amadeus Mozart partendo dalle domande 
che i ragazzi in sala potranno fare direttamente 
ai protagonisti del concerto. Ingresso 3 euro.

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

Iniziative per la scuola

in copertina: Friederike Heumann, fra i 
protagonisti della stagione concertistica 
di Musica antica in casa Cozzi
 

domenica 6 maggio ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

La prima domenica di aprile la chiesa di San 
Teonisto di Treviso non sarà aperta al pubblico 
per l’ultimazione di alcuni interventi tecnici.
La chiesa riaprirà la prima domenica di maggio 
e sarà possibile partecipare a due visite guidate 
a partenza aggregata, alle ore 11 e alle ore 16 
(costo 5 euro a persona).
Visite guidate per gruppi su prenotazione 
(min. 25, max 40), anche non di domenica, 
informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it

beni
culturali

Apertura al pubblico

giovedì 12 ore 9–17
Milano, Regione Lombardia
Francesca Ghersetti, coordinatrice del centro 
documentazione della Fondazione, terrà il corso 
Fondi e collezioni speciali oggi: criticità o risorsa? 
organizzato dalla Regione Lombardia nell’ambito 
delle attività annuali di formazione e aggiornamento 
per bibliotecari.

venerdì 13 ore 9.30–19
Moncalieri, Castello di Moncalieri, sala della Regina
Marco Tamaro, direttore della Fondazione 
Benetton, parteciperà alla III Conferenza Annuale, 
Economia e gestione di parchi e giardini, con la relazione: 
Storia e futuro di un impegno dedicato al paesaggio.

sabato 14 ore 14.30–19
Treviso, Prato della Fiera
L’associazione Prato in Fiera, in continuità con il 
workshop Prato della Fiera. Treviso, il Sile e il paesaggio 
di un grande spazio pubblico, organizzato dalla 
Fondazione nel 2016, e con il percorso progettuale 
messo in campo dal Comune di Treviso, organizza 
un momento di festa per riscoprire la bellezza e le 
potenzialità di questo luogo. Nei giorni 7, 8, 13 e 14 
aprile (orari variabili), assieme ad alcune iniziative di 

Segnalazioni
trasformazione fisica del Prato, che includeranno 
la realizzazione di una struttura temporanea 
(il “Piccolo Circo”), si svolgeranno diverse attività 
e laboratori, che includeranno la riscoperta di una 
narrazione sul Prato e il quartiere (a cura di Mirko 
Artuso), la costruzione di aquiloni e oggetti colorati 
per il Prato, una caccia al tesoro ispirata alla storia 
del Prato, la realizzazione di spazi ludici per mezzo 
di pitture on the road  (a cura delle Associazioni La 
Pulperia e Arte scalza), la definizione di un percorso 
botanico alla ricerca di altri prati della nostra città.
L’iscrizione alle attività è gratuita e obbligatoria: 
T 340 3403850 (sms/WhatsApp o ore pasti), 
ilpratoinfiera@gmail.com, www.pratoinfiera.it
L’evento è organizzato in collaborazione con 
il Comune di Treviso e la Fondazione Benetton. 

sabato 14 aprile – domenica 17 giugno
Bassano del Grappa, Urban Center Bassano
L’Associazione Urban Center Bassano, in 
collaborazione con i Musei di Bassano del Grappa, 
il Comune di Bassano del Grappa e la Fondazione 
Benetton, organizza l’esposizione Viaggio in Brenta, 
a cura di Daniele Menon, Omar Peruzzo, 
Anna Lovisetto, che intende raccontare il lungo 
legame tra la comunità bassanese e il suo fiume. 
Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio 
della Fondazione, fa parte del Comitato Storico 
Scientifico. Per info: www.urbancenterbassano.it

1° aprile – 30 novembre 
Navigare il territorio

Il primo aprile riparte il progetto Navigare 
il territorio. Fino a fine 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 a 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.

Apertura straordinaria lunedì 2 aprile
Per informazioni:
www.navigareilterritorio.it

beni
culturali

Progetto di valorizzazione



Le tradizioni della musica folkloristica e di quella 
accademica si fondono grazie all’uso del kantele 
o del salterio finlandese. 
Lunedì 16 alle ore 21, sarà per la prima volta a 
Treviso Jordi Savall. Grande virtuoso della viola da 
gamba e figura di eccezionale carisma nel panorama 
musicale contemporaneo, Savall condurrà in un 
viaggio insolito verso terre lontane. Protagonista 
del concerto è il principe Dimitrie Cantemir, 
vissuto a Istanbul tra Sei e Settecento, colto filosofo 

e letterato, autore de Il Libro della Scienza della Musica. 
Le musiche strumentali colte della corte ottomana 
del XVII secolo, tratte dall’opera di Cantemir, 
entrano in dialogo e alternanza con le musiche 

programmato, o inaspettato, nei luoghi attraversati, 
ricava le ragioni del proprio lavoro.
Da Dublino alla costa nord e occidentale, si è 
attraversata una parte d’Irlanda, come negli scorsi 
anni si è percorso il suolo accidentato di un’isola 
vulcanica altrettanto aspra, Lanzarote, o le pendici 
di montagne come quelle del Tien Shan, in Asia 
centrale, in cerca di luoghi che arricchissero il 
quadro degli studi e del lavoro culturale condotto 
sul paesaggio dalla Fondazione. In questi viaggi, 
ci accompagnano, oltre a bibliografie per quanto 
possibili ampie e arricchite da incursioni letterarie 
e cinematografiche, la ricerca storico-geografica 
e cartografica, che ci offre coordinate fisiche e 
riferimenti storici indispensabili per una visione coesa 
di ciò che il procedere per tappe manifesta in modo 
parziale, ma anche l’indagine fotografica e filmica.
Nella mostra, una selezione di fotografie, testi, 
interviste, libri, carte, appunti di viaggio, introduce 
il visitatore ad alcuni luoghi e parole chiave del 
paesaggio irlandese, lungo i temi della cura e della 
coltivazione della terra, dello scavo nel suolo che 
porta in luce persistenze sorprendenti, della bellezza 
di ambienti apparentemente inospitali, della loro 
varietà, visibile anche da una scelta necessariamente 
molto misurata dei tanti luoghi capaci di raccontare 
pezzi di un paese del quale, in fondo, poco si conosce.

mostra fotografica e documentaria 
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini, con la 
collaborazione di Gretta Byrne e Seamas Caulfield.
Il filo conduttore della ricerca tiene insieme il luogo 
del Premio Carlo Scarpa 2018 – i Céide Fields – 
a un viaggio di studio compiuto nel territorio 
irlandese per un’indagine sui luoghi del paesaggio 
dell’isola. Una selezione delle tappe attraversate 
dal viaggio reale mostrano paesaggi urbani, giardini, 
luoghi della memoria, paesaggi archeologici e rurali, 
e luoghi dove prevale la presenza forte di una natura 
che in quest’isola del nord ha influito profondamente 
nella cultura, nell’economia, nella storia. 
Ogni anno il lavoro del Premio Carlo Scarpa 
prende avvio in qualche modo da un viaggio, 
che si caratterizza come “ricerca di un luogo” 
e come dialogo itinerante tra voci diverse – a partire 
da quelle dei componenti del Comitato scientifico, 
che compiono il viaggio in prima persona – 
e che dall’esperienza di una visita, di un incontro 

I Céide Fields nei 
paesaggi irlandesi
Un luogo di storia millenaria 
lungo un viaggio di ricerca

Paesaggi che cambiano

spazi Bomben
mercoledì 4 > ore 21

paesaggio

rassegna cinematografica
Il ciclo di proiezioni della Fondazione, dedicato 
al tema Natura filmata, natura cinematografica, 
si conclude con il film Apocalisse nel deserto 
di Werner Herzog (Germania/Regno Unito/Francia, 
1992, durata 52’).

Il titolo originale di questa sinfonia visiva 
è Lezioni di oscurità, ed è la voce di Werner Herzog 
che ce le impartisce, a partire dalla scritta iniziale, 
dedica e sigillo delle immagini che verranno: 
«La caduta degli universi siderali si compirà – 
come la Creazione – con imponente bellezza». 
Subito dopo la prima guerra del Golfo, originata 
dall’invasione del Kuwait da parte di Saddam 
Hussein, tra il 1991 e il 1992 Herzog percorre 
per due volte il deserto che fu campo di battaglia 
e ne filma, con una troupe minima, le condizioni 
di desolazione, apocalittiche, appunto: il petrolio 
che è stato la causa scatenante del conflitto continua 
a marchiare il paesaggio, dai laghi neri che occupano 
gli avvallamenti della sabbia alle fiamme che arrivano 
fino al cielo. Le sequenze del documentario, tra le 
quali spicca l’impresa degli specialisti che spengono 
i pozzi incendiati da Saddam, si trasformano 
così nei trailer dell’apocalisse prossima ventura...

Ingresso unico 5 euro.
Scheda del film nel sito www.fbsr.it

Musica antica in casa Cozzi

chiesa di San Teonisto
sabato 14 > ore 21
lunedì 16 > ore 21
venerdì 20 > ore 21

beni 
culturali

concerti
La stagione concertistica di Musica antica in casa Cozzi 
prosegue con due imperdibili appuntamenti 
nel mese di aprile.
Sabato 14 alle ore 21, Zefiro Torna, uno dei gruppi 
più importanti di musica antica rinascimentale, 
proporrà un percorso nuovo e sorprendente dedicato 
alla musica antica scandinava. Protagoniste saranno 
le Piae Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum 
episcoporum, la collezione di musica del XVI secolo 
che forse più di ogni altra si è radicata nell’animo 
musicale contemporaneo in Finlandia. 
Per le Piae Cantiones, Zefiro Torna sceglie strumenti 
del XV secolo, un soprano e un coro giovanile 
composto da studenti e cantanti provenienti 
dal Conservatorio Steffani, grazie alla collaborazione 
della Fondazione con l’istituto musicale 
di Castelfranco Veneto. 

Imago Mundi inaugura 
le Gallerie delle Prigioni

Gallerie delle Prigioni
mercoledì 4 > ore 18.30

beni 
culturali

inaugurazione
Mercoledì 4, alle ore 18.30, Imago Mundi inaugura le 
Gallerie delle Prigioni, la nuova casa del progetto di 
arte contemporanea promosso da Luciano Benetton. 

Il nuovo spazio dedicato all’Arte e alle collezioni 
di Imago Mundi (oltre 150 con più di 25mila artisti 
coinvolti) sarà ospitato nel cuore di Treviso, in 
piazza Duomo, all’interno delle ex carceri asburgiche 
appena restaurate dall’architetto Tobia Scarpa.
Nel programma delle Gallerie, incontri, proiezioni, 
seminari e mostre aperte a tutti che, di volta 
in volta, presenteranno, insieme a una selezione 
delle collezioni Imago Mundi, nuovi lavori dei suoi 
artisti, autori affermati o giovani emergenti. 
Filo conduttore delle esposizioni, il tema 
del viaggio, inteso come strumento di conoscenza 
delle culture del nostro mondo, di dialogo, 
di ricerca, di solidarietà.
Le Gallerie delle Prigioni saranno inaugurate dalla 
mostra Sahara: What is Written Will Remain, 
dedicata ai Tuareg e alle collezioni di quattro 
Paesi in cui questo popolo nomade vive: Algeria, 
Libia, Mali e Niger. 

Per informazioni: www.imagomundiart.com,
press@imagomundiart.com

La biblioteca incontra

spazi Bomben
martedì 10 > ore 18

beni 
culturali

presentazione del libro
Il secondo appuntamento dell’annuale ciclo di 
incontri è dedicato alla presentazione del libro Storia 
dell’industria del legno Bortolo Lazzaris. Profilo economico 
e sociale del Comune di Spresiano dall’Ottocento a fine 
Novecento (Antiga Edizioni, 2017) di Daniele Pavan 
con contributi di Giuliano Simionato. 
Il libro ripercorre la storia della Bortolo Lazzaris 
dalle origini commerciali in terra cadorina alla 
sua espansione nella pianura trevigiana. Spresiano, 
dove si insediò sin dal 1770, ne vide lo sviluppo 
e la nascita, nel 1883, del grande stabilimento 
eretto in seguito alla rovinosa piena del Piave 
dell’anno precedente. La fabbrica, che nella prima 
decade del Novecento dava lavoro a un migliaio 
di maestranze, grazie a una dirigenza illuminata, 
dispiegò un’articolata e fitta rete di iniziative 
e fece evolvere il paese, trasformandolo da piccolo 
borgo contadino a cittadina industriale. 
Dopo la prima guerra mondiale, che ne causò 
un breve trasferimento a Milano, la produzione 
ritornò a Spresiano ma la fabbrica, nonostante 
i consistenti investimenti, faticò a riprendere 
il ruolo propulsore della vita economica 
del paese. Grazie anche alla diversificazione 
degli investimenti, superò le crisi economiche 
posteriori alle due guerre mondiali, ma, a partire 
dagli anni settanta, imboccò la strada di un lento 
declino che si concluse con la chiusura, nel febbraio 
del 1981. L’autore delinea, contestualmente 
alle vicende dell’azienda, lo sviluppo economico 
e industriale del Comune di Spresiano dagli anni 
venti a fine Novecento, una storia di paese 
ma anche emblema di quell’importante 
sviluppo industriale veneto che non è stato 
un fenomeno improvviso, ma un lungo processo 
di modernizzazione iniziato nell’ultimo 
trentennio dell’Ottocento con la nascita 
di grandi realtà industriali. 
Con l’autore, nel corso dell’incontro, dialogheranno: 
Bruno De Donà, storico e giornalista, 
e Giuliano Simionato, Ateneo di Treviso. 
Con la partecipazione di Stefano Gambarotto, 
ISTRIT–Istituto per la storia del Risorgimento, 
comitato di Treviso. 
In collaborazione con Ateneo di Treviso e ISTRIT.

Ingresso libero.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

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

sabato 24 marzo – domenica 3 giugno
I Céide Fields nei paesaggi irlandesi
mostra fotografica e documentaria 

sabato 12 maggio > ore 9.30–13
Seminario pubblico sul luogo designato

sabato 12 maggio > ore 17
Cerimonia del Premio Carlo Scarpa
Treviso, Teatro Comunale Mario Del Monaco

domenica 13 maggio > ore 18
Concerto per Céide Fields
Treviso, chiesa di San Teonisto

Treviso urbs picta
Facciate affrescate della 
città dal XIII al XXI secolo

spazi Bomben
mercoledì 11 > ore 18

beni 
culturali

presentazione della banca dati online 
e dell’edizione inglese del volume
Mercoledì 11 aprile alle ore 18 saranno presentate
l’applicazione web e le modalità di accesso 
e consultazione della banca dati online 
trevisourbspicta.fbsr.it della ricerca della Fondazione 
Treviso urbs picta insieme all’edizione integrale in 
lingua inglese del volume collettivo Treviso urbs picta. 
Frescoed facades of the city from the 13th to the 21st century: 
knowledge and future of a common good, a cura di Rossella
Riscica e Chiara Voltarel, edito dalla Fondazione 
Benetton con Antiga Edizioni, che segue l’edizione 

25–30 giugno 2018
Il giardino di villa Farsetti a Santa 
Maria di Sala. Il paesaggio di una villa 
veneta e il suo futuro

L’annuale workshop internazionale di 
progettazione organizzato dalla Fondazione 
si svolgerà dal 25 al 30 giugno, attorno al tema 
del giardino di villa Farsetti, in relazione al 
contesto urbano di Santa Maria di Sala e al suo 
paesaggio. Collocato al centro di un paesaggio 
fortemente urbanizzato, ancora caratterizzato 
dall’impronta visibile della centuriazione 
romana, fulcro della vita pubblica di Santa 
Maria di Sala, questo luogo, in passato “giardino 
delle meraviglie” e centro internazionale di 
sperimentazione botanica, rappresenta oggi un 
caso studio di particolare interesse e significato 
ai fini di una verifica sul campo del rapporto 
tra gli studi sul giardino storico, in particolare in 
relazione al fenomeno “villa veneta”, e la cultura 
contemporanea del progetto di paesaggio.
Il bando per la selezione dei partecipanti 
è pubblicato nel sito www.fbsr.it; le domande 
devono pervenire alla Fondazione 
entro le ore 12 di martedì 15 maggio 2018.
Per info: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

paesaggio Workshop internazionale

Musique Royale
La musica del Re Sole

chiesa di San Teonisto
martedì 24 > ore 21

beni 
culturali

concerto
Nell’ambito della collaborazione fra la Fondazione 
Benetton e il Conservatorio di Musica “A. Steffani” 
di Castelfranco Veneto, la chiesa di San Teonisto 
di Treviso ospita il concerto conclusivo di una 
masterclass organizzata dal Conservatorio sulla 
musica e lo stile francese, con l’ensemble strumentale 
del Dipartimento di Musica Antica “Voice, Winds 
and Violes”, coordinato dai Maestri Paolo Zuccheri, 
Simone Erre, Lia Levi Minzi, e diretto dal maestro 
Juan Manuel Quintana.
                                                           
Ingresso 10 euro.
Prevendita presso la sede della Fondazione, 
via Cornarotta 7, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18 
e sab–dom ore 10–20) e nel sito www.liveticket.it.

La ricerca dei beni culturali 
tra paesaggi e tecnologie

Roma, Audit. Parco della Musica
mercoledì 18 > ore 16

beni 
culturali

incontro pubblico
La gestione e la salvaguardia dei beni culturali 
richiedono competenze trasversali. Si devono 
considerare, per la tutela delle aree monumentali, 
gli aspetti legati al rilievo con mezzi tecnici 
avanzati, ma anche quanto necessario a una corretta 
convivenza tra patrimonio culturale e natura. Il rilievo 
con i mezzi più sofisticati risulta ormai fondamentale 
per la divulgazione e costituisce uno strumento utile 
agli interventi di manutenzione e ricostruzione, come 
nel caso di aree monumentali distrutte in contesti 
di guerra. La gestione delle componenti naturali, 
rappresenta una parte spesso trascurata, con la 
conseguenza di proporre impianti vegetali non adatti 
sia dal punto di vista paesaggistico, quando anche non 
dannosi per i monumenti stessi. L’intervento di un 

italiana uscita lo scorso dicembre.
Con l’architetto Rossella Riscica e la storica 
dell’arte Chiara Voltarel, principali ricercatrici 
del progetto, ne parleranno Andrea Mancuso, 
responsabile della realizzazione della banca dati, 
il geografo storico Massimo Rossi, e la storica 
dell’arte Anna Maria Spiazzi. Parteciperanno, oltre 
a Marco Tamaro, direttore, e Patrizia Boschiero, 
responsabile delle edizioni della Fondazione, 
il coeditore Antiga e altri membri del gruppo 
di lavoro multidisciplinare che hanno partecipato 
in vario modo alla ricerca, alle due edizioni 
del volume e alla progettazione, allo sviluppo, 
all’inserimento dei dati e all’implementazione, 
positivamente in progress, della banca dati stessa. 
La banca dati conserva, di edifici esistenti ed esistiti, 
tutte le informazioni raccolte sulle testimonianze 
pittoriche all’interno della cerchia muraria 
della città, messe insieme attraverso sopraluoghi 
sul campo, ricerche bibliografiche e archivistiche 
e la campagna fotografica. I collegamenti tra i dati 
acquisiti dalla ricerca e le numerose cartografie 
attuali e storiche consentono di interrogare
il sistema e ottenere varie e interessanti “mappe 
tematiche” preziose per la conoscenza di questo 
patrimonio straordinario quanto precario. 
Il volume in lingua inglese (216 pp., con 280 
illustrazioni, 16 tavole tematiche, una mappa 
degli edifici affrescati allegata al volume) comprende 
saggi e schede (in ordine di indice), di Lionello Puppi, 
Andrea Bellieni, Chiara Voltarel, Rossella Riscica, 
Massimo Rossi, Eugenio Manzato, oltre alla prefazione 
di Giovanni Manildo e Marco Tamaro e a una scheda 
sull’insieme del progetto di Patrizia Boschiero; 
si chiude con apparati come l’elenco degli edifici 
affrescati, una bibliografia generale, le referenze 
fotografiche e un prezioso indice analitico dei nomi 
e dei luoghi.

Ingresso libero.

“tradizionali” del popolo, ovvero la tradizione orale 
di musicisti armeni e delle comunità sefardite, 
accolte, in seguito all’espulsione dal regno di Spagna, 
in città dell’Impero ottomano come Istanbul e Smirne.
Infine, venerdì 20 alle 21, la chiesa di San Teonisto 
ospiterà il concerto di debutto della nuova 
produzione realizzata nell’ambito di Musica antica 
in casa Cozzi: la messa L’homme armé, composta 
tra il 1459 e il 1460 da Guillaume Du Fay. 
L’iniziativa è esito di un progetto didattico 
in residenza che ha coinvolto, per oltre un anno, 
un gruppo internazionale di giovani musicisti 
guidati da Claudia Caffagni, docente alla Civica 
Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano.

Zefiro Torna: intero 25 euro, ridotto 20.
Jordi Savall: intero 30 euro, ridotto 25.
Per chi acquista i biglietti per entrambi i concerti, 
sconto del 10% e visita guidata in omaggio
alla chiesa di San Teonisto alle ore 11 di domenica 
15 aprile (prenotazione obbligatoria). 
L’homme armé: ingresso libero.
Prevendita presso la sede della Fondazione, via 
Cornarotta 7, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18 
e sab–dom ore 10–20) e nel sito www.liveticket.it

paesaggista, che abbia maturato esperienze specifiche 
nel settore monumentale, è dunque imprescindibile. 
L’evento è organizzato dalla Fondazione, 
in collaborazione con il CNR, in occasione 
del National Geographic Festival delle Scienze.
Partecipano: Alberta Campitelli, storica dell’arte 
e dei giardini; Tessa Matteini, Architettura 
del paesaggio, Università di Firenze; Eva Pietroni, 
Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 
CNR; Alfonsina Russo, direttore, e Gabriella 
Strano, Parco archeologico del Colosseo, MIBACT; 
Marco Tamaro, direttore, Fondazione Benetton.
Inoltre, giovedì 19 aprile alle ore 10, alcuni studenti 
del progetto Articolo 9 della Costituzione partecipano 
a un ted talk e si sfidano in una gara a squadre per 
testare le conoscenze acquisite durante il progetto. 
Intervengono per il CNR: Gilberto Corbellini, 
direttore, Dipartimento Scienze Umane e 
Patrimonio Culturale; Vanni Antoni, direttore, 
Istituto Gas Ionizzati; Domenico Laforenza, 
direttore, Istituto di Informatica e Telematica; 
Elisabetta Baldanzi e Alessandro Parisi, 
ricercatori Istituto Nazionale di Ottica.


