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Céide Fields è un luogo che nel secolo scorso 
ha rivelato, nei terreni che si spingono sul bordo 
della costa settentrionale della contea di Mayo, 
in Irlanda, la presenza ancora tangibile ed estesa 
di un paesaggio rurale del Neolitico, oggi forse 
la testimonianza europea più importante e remota 
delle origini del paesaggio coltivato.
A questo luogo di frontiera – i campi di “Céide”, 
in gaelico irlandese la “collina dalla sommità piatta”, 
presso il villaggio di Ballycastle – nel quale 
gli abitanti riconoscono un ambiente peculiare 
della propria storia, il Comitato scientifico 
della Fondazione Benetton dedica la campagna 
di studio e di divulgazione della ventinovesima 
edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, iniziativa culturale che annualmente 
accende lo sguardo su un luogo particolarmente 
denso di valori di natura, di memoria e di invenzione. 
In questo paesaggio aspro, affacciato sull’Atlantico, 

il lavoro degli archeologi ha messo in luce, 
a partire dagli anni trenta del Novecento 
– con Patrick Caulfield, la cui opera è stata 
proseguita da Seamas Caulfield, Gretta Byrne e altri –
in un territorio ricco di diverse testimonianze 
archeologiche, un vasto reticolo di muretti 
destinati a suddividere il terreno in pascoli e coltivi, 
una geometria sommersa dai cambiamenti climatici, 
con il ritiro delle foreste, la sparizione dei prati 
e il lento accumulo di uno spesso manto di torba, 
che ha preservato questo sistema di manufatti 
fino ai nostri giorni, per oltre cinquemila anni.

Studiosi e testimoni del luogo designato, con il 
Comitato scientifico della Fondazione, interverranno 
nei diversi momenti pubblici in programma a Treviso:

sabato 12 maggio, ore 9.30–13.30 
Auditorium degli spazi Bomben 
Seminario pubblico sul luogo designato e il suo contesto

sabato 12 maggio, ore 17
Teatro comunale 
Cerimonia pubblica del Premio Carlo Scarpa 
con presentazione del libro e del film documentario 
dedicati dalla Fondazione a Céide Fields

domenica 13 maggio, ore 18
Chiesa di San Teonisto
Concerto per Céide Fields: musica antica irlandese

sabato 12 e domenica 13 maggio, ore 10–20
Sale espositive degli spazi Bomben
I Céide Fields nei paesaggi irlandesi
Un luogo di storia millenaria lungo un viaggio di ricerca
mostra fotografica e documentaria del Premio 
Carlo Scarpa, aperta dal 24 marzo al 3 giugno

Con il più caloroso invito a partecipare
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico
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Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
seminario sul luogo designato 
Treviso, spazi Bomben

cerimonia pubblica
Treviso, Teatro Comunale

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
concerto per Céide Fields
Treviso, chiesa di San Teonisto

Oderzo Veneziana.
Evoluzione urbana, città dipinta 
e dimore storiche
presentazione del libro

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Stylus Phantasticus

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Piccolo lessico della diversità
presentazione del libro  

I luoghi degli scrittori veneti
presentazione del libro

Immaginare l’archivio. 
Memoria e produzione 
per l’archivio d’impresa
seminario

La biblioteca incontra
Una bibliografia “bestiale”
incontro pubblico

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
apertura straordinaria martedì 1° maggio ore 10–20

Esposizioni
mercoledì 30 ore 9 e ore 11
L’opera a fumetti
Le avventure golose del signor Rossini
si conclude, nel mese di maggio, il laboratorio 
sull’opera lirica organizzato dalla Fondazione 
Benetton in collaborazione con Elena Filini, 
critico musicale, e con il Conservatorio 
di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. 
I bambini delle classi che hanno partecipato 
ai laboratori di disegno e di canto nel corso 
dell’anno saranno ora i protagonisti, insieme 
ad alcuni allievi del Conservatorio, dell’opera 
a fumetti Le avventure golose del signor Rossini.

Per informazioni: Fondazione Benetton, 
T 0422 5121, perlascuola@fbsr.it

Iniziative per la scuola

in copertina: Tratto di muro di età neolitica 
nel sito archeologico di Céide Fields 
(fotografia di Andrea Rizza Goldstein-
FBSR, agosto 2017) 

domenica 20 maggio ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

La chiesa di San Teonisto di Treviso 
sarà aperta al pubblico domenica 20 maggio 
(ore 10–18), anziché domenica 6. 
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 3 ore 9
Trento, caserma “Cesare Battisti”
Massimo Rossi, coordinatore area ricerca studi 
geografici della Fondazione, interviene con una 
relazione nell’ambito dell’incontro Cesare Battisti, 
geografo, cartografo e militare, organizzato 
per gli studenti dell’Università di Trento.

venerdì 4 ore 18.30 e sabato 19 ore 17
Treviso urbs picta
Il volume della Fondazione Treviso urbs picta. Facciate 
affrescate della città dal XIII al XXI secolo: conoscenza 
e futuro di un bene comune, a cura di Rossella Riscica 
e Chiara Voltarel (Fondazione Benetton Studi 
Ricerche–Antiga, Treviso 2017, VIII-208 pp., 
280 illustrazioni, con mappa degli edifici affrescati, 
prezzo di copertina 33 euro, edito anche in lingua 
inglese) e la sua banca dati online vengono presentati 
presso la Libreria Lovat di Villorba (Treviso) 
il 4 maggio alle ore 18.30 da Patrizia Boschiero, 
Rossella Riscica e Chiara Voltarel, e dalle due 
curatrici del volume a Padova il 19 maggio alle ore 17
nell’Aula 1914, in un incontro organizzato dal 
Comitato Mura di Padova, in via Raggio di Sole 2. 
Per maggiori informazioni: 
www.librerielovat.com e www.muradipadova.it

Segnalazioni

Borse di studio sul paesaggio
quarta edizione, 2019

Sarà pubblicato entro il mese di maggio 
il bando per la quarta edizione delle borse 
di studio sul paesaggio, istituite dalla 
Fondazione Benetton Studi Ricerche 
nel quadro delle proprie attività di ricerca 
sul paesaggio e la cura dei luoghi. 
Intitolate a Sven-Ingvar Andersson (1927–2007), 
Rosario Assunto (1915–1994) e Ippolito Pizzetti 
(1926–2007), figure fondamentali per il lavoro
scientifico della Fondazione, il cui magistero 
continua a ispirare e orientare gli studi 
e le ricerche sul paesaggio, le borse di studio 
sono indirizzate ad aree tematiche 
che ne rappresentano il profilo culturale 
e il campo operativo: Progetto di paesaggio 
(Sven-Ingvar Andersson), Teorie e politiche 
per il paesaggio (Rosario Assunto), 
Natura e giardino (Ippolito Pizzetti). 
Per ogni edizione il bando specifica il numero 
di borse, l’area tematica e i contenuti richiesti, 
la durata, le modalità di selezione e svolgimento.
Il bando sarà pubblicato nel sito www.fbsr.it 
oppure potrà essere ritirato presso la segreteria 
della Fondazione; il termine di presentazione 
delle domande è fissato improrogabilmente 
al 31 agosto 2018.
Per info: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

paesaggio Borse di studio

Il giardino di villa Farsetti a Santa 
Maria di Sala. Il paesaggio di una villa 
veneta e il suo futuro

Il giardino di villa Farsetti, in relazione al 
contesto urbano di Santa Maria di Sala e al suo 
paesaggio, è il tema del workshop internazionale 
di progettazione 2018, organizzato dalla 
Fondazione in collaborazione con il Comune 
di Santa Maria di Sala, dal 25 al 30 giugno.
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; 
i risultati della selezione saranno resi noti 
entro il 25 maggio 2018.
Per info: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

paesaggio Workshop internazionale



sabato 12 maggio, ore 17
Teatro Comunale Mario Del Monaco 
Cerimonia pubblica del Premio Carlo Scarpa 
Introduce e coordina Luigi Latini, presidente 
del Comitato scientifico della Fondazione.
La cerimonia prevede: la proiezione del film 
documentario realizzato dalla Fondazione 
Céide Fields. Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2018, regia di Davide Gambino, 
in collaborazione con Gabriele Gismondi; 
la lettura della Motivazione del Premio e la consegna 
del sigillo disegnato da Carlo Scarpa, simbolo del 
riconoscimento per l’impegno e la cura profusa 
nei confronti del luogo designato, all’archeologa 
Gretta Byrne, direttrice del sito di Céide Fields 
(Office of Public Works). Seguono le testimonianze 
di rappresentanti di istituzioni culturali e pubbliche 
irlandesi, in particolare dell’Office of Public Works, 
della Contea di Mayo e dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia. 
A seguire, Marco Tamaro, direttore della 
Fondazione Benetton, e rappresentanti 
delle istituzioni nazionali e locali.
La cerimonia prosegue con musica antica irlandese 
eseguita dal trio Elsafty, Armstrong & Browne: 
Roisin Elsafty, voce; Ronan Browne, cornamusa 
e flauti irlandesi; Siobhán Armstrong, antica arpa 
irlandese, e si chiude con un momento conviviale.
Sarà disponibile il volume annuale del Premio 
Carlo Scarpa, dedicato nel 2018 a Céide Fields, 
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini, 
con Seamas Caulfield, pubblicato dalla Fondazione 
Benetton in italiano e in inglese, distribuito 
in libreria dal coeditore Antiga.

domenica 13 maggio, ore 18 
Chiesa di San Teonisto 
Musica antica irlandese
concerto per Céide Fields del trio Elsafty, 
Armstrong & Browne: Roisin Elsafty, voce; 
Ronan Browne, cornamusa e flauti irlandesi; 
Siobhán Armstrong, antica arpa irlandese.

Ingresso intero 18 euro, ridotto 13 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 

sabato 12 maggio, ore 9.30–13.30
Auditorium degli spazi Bomben
Seminario pubblico di approfondimento 
sul luogo designato e il suo contesto
Il seminario è l’occasione per conoscere da vicino, 
con esperti in diversi ambiti, le peculiarità naturali 
e culturali di un luogo archeologico, il suo contesto 
storico-geografico e le problematiche di un sito 
immerso in un paesaggio rurale ai margini di un’isola 
del nord Europa, quali la conservazione del paesaggio 
e del patrimonio culturale, il rapporto tra la gestione 
del sito e il necessario sviluppo turistico, la vita 
e il lavoro attivo della società locale.

Apertura e coordinamento di 
Patrizia Boschiero e Luigi Latini.
Prima sessione:
Finola O’Kane Crimmins, storico del paesaggio 
e architetto, School of Architecture, Planning and 
Environmental Policy, University College Dublin, 
Muri, strade, fossati e campi. Un’introduzione al paesaggio 
irlandese, secoli XVII-XX;
Massimo Rossi, geografo storico, Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, Le parole nelle mappe: 
l’Irlanda dei cartografi;
Martin Downes, biologo e paleo-ambientalista, 
professore emerito, National University of Ireland, 
Maynooth, Céide Fields nel paesaggio irlandese: passato, 
presente, futuro.
Seconda sessione:
Graeme M. Warren, archeologo, direttore della 
School of Archaeology, University College Dublin, 
Geologia e archeologia preistorica nell’area del Mayo 
settentrionale;
Gretta Byrne, archeologa, Office of Public Works, 
direttrice del sito di Céide Fields, La gestione del sito 
archeologico di Céide Fields e del suo Visitor Centre. 
Storia, attualità e prospettive;
Seamas Caulfield, archeologo, professore emerito, 
School of Archaeology, University College Dublin, 
I Céide Fields e la valle di Belderrig: 84 anni di ricerca;
José Tito Rojo, botanico e storico del giardino, 
Universidad de Granada, L’archeologia del giardino 
e delle terre coltivate.
Partecipano al seminario altri ospiti provenienti 
dall’Irlanda, il gruppo di lavoro del Premio 
Carlo Scarpa 2018 e il Comitato scientifico 
della Fondazione. 
Il programma della mattinata si conclude 
con una discussione alla quale tutti sono 
invitati a partecipare.

Immaginare l’archivio 
Memoria e produzione 
per l’archivio d’impresa

spazi Bomben
lunedì 28 > ore 14

beni 
culturali

seminario di studi
Il seminario organizzato dal Dipartimento 
di Management, Università Ca’ Foscari Venezia, 
in collaborazione con la Fondazione Benetton, 
a cura di Isabella Collavizza, si pone come momento 
di sensibilizzazione e di confronto tra specialisti 
di aree diverse – imprenditori, archivisti, studiosi, 
comunicatori, operatori pubblici e privati – 
sul tema dell’archivio d’impresa. 
La conversazione propone uno sguardo duplice 
su un tema percorso dalla più recente letteratura 
ma oggi necessariamente percorribile con riflessioni 
mirate e spunti aggiornati in un’ottica integrata 
e multidisciplinare: si vuole ragionare, da una parte, 
sulla natura dell’immagine dell’archivio storico 
la cui valorizzazione, non più solo contemplativa 
ma comunicativa, si riflette sia nel prodotto, 
sia in linguaggi e forme di rappresentazione 
sempre più ampie e complesse; dall’altra, 
su come orientare l’immagine dell’archivio 
del futuro attraverso una pianificazione 
già in fase di produzione che preveda un’azione 
integrata tra il ciclo produttivo e la conservazione 
sostenibile della sua memoria. 
Il seminario sarà articolato in due sessioni, 
con una prima serie di relazioni seguita 
da una tavola rotonda per un confronto ragionato 
di restituzione e di rielaborazione su implicazioni 
metodologiche e su prospettive inclusive per nuove 
competenze e professionalità. Intervengono, 
tra gli altri, rappresentanti di Museimpresa, 
Promemoria, Archivio Benetton, Archivio Storico 
Rubelli, Regione Veneto e Soprintendenza ai beni 
librari e archivistici del Veneto.
Ingresso libero.

Musica antica in casa Cozzi
Stylus Phantasticus

chiesa di San Teonisto
sabato 19 > ore 21

beni 
culturali

concerto
La stagione concertistica 2018, ispirata al tema 
La via per il suono. Una geografia della musica antica, 
si conclude con un affascinante itinerario 
alla scoperta della “Mappa della Tenerezza”. 

Non esiste infatti solo una geografia fisica, esiste 
anche una geografia dell’Anima, ed è quella che 
racconteranno sei grandi interpreti della musica 
antica europea raccolti intorno al famoso ensemble 
Stylus Phantasticus – Friederike Heumann, viola 
da gamba e Leitung; Jean Tubéry, zink; Leonardo 
Bortolotto, viola da gamba; Frauke Hess, viola 
da gamba; James Munro, violone; Evangelina 
Mascardi, laute –, con il soprano Claire Lefilliâtre.
A ispirare il gruppo è stata La Carte de Tendre, 
la mappa degli affetti e delle passioni inserita 
all’interno del romanzo Clélie, histoire romaine, 
scritto nel 1654 da Madame de Scudéry, come 
rappresentazione ideale dell’animo della donna 
francese erudita. Un paesaggio allegorico, una 
mappa di delicati sentimenti d’amore, in cui ogni 
sensazione ha un nome e una posizione geografica. 
Nel concerto in programma, la gambista Friederike 
Heumann scrive la mappa sonora di luogo astratto. 
Profonda conoscitrice dell’estetica e della poetica 
barocca, la direttrice di Stylus Phantasticus, 
attraverso una scelta delle più interessanti e 
significative arie di corte e arie di cuore dell’epoca, 
permette di percorre i sentieri de La Carte de Tendre, 
inoltrandoci in un territorio ricco di segni e suoni 
del tutto corrispondente al sentire che animava 
quel non luogo che è il Barocco.

Ingresso intero 25 euro, ridotto 20. 
Prevendita presso la sede della Fondazione 
e nel sito www.liveticket.it

La biblioteca incontra

spazi Bomben
martedì 29 > ore 18

beni 
culturali

incontro pubblico
Il centro documentazione della Fondazione 
ha offerto molti contenuti e spunti interessanti 
per la costruzione del programma dell’ultima 
edizione delle Giornate internazionali di studio 
sul paesaggio (15–16 febbraio 2018), dedicata al tema 
Animali, giardini, paesaggio. L’incontro Una bibliografia 
bestiale, appuntamento conclusivo del ciclo 
La biblioteca incontra, sarà occasione per ripercorrere 
con Simonetta Zanon, curatrice con Luigi Latini 
delle Giornate, la bibliografia animalesca composta 
in questa occasione e la sua articolazione in tre 
blocchi, corrispondenti al taglio delle comunicazioni 
che si sono succedute nei due giorni.
Animali nei giardini dell’uomo, Animali in scena e Animali 
nel paesaggio costruito sono le tre chiavi di accesso 
ricavate da libri, riviste e film, riproposte in forma 
di riflessione collettiva sul rapporto tra animali 
e paesaggio, in particolare sul ruolo e sul significato 
che, tra alleanze e conflitti, gli animali giocano 
nel tracciare il disegno del paesaggio e nel prendere 
parte alla sua cura. Con l’obiettivo di orientare, con 
un’attitudine forse meno antropocentrica di quanto 
l’uomo abbia finora manifestato, il nostro pensiero 
e il nostro operato verso una maggiore comprensione 
delle forme di interazione tra uomo e animali 
nella costruzione dei nostri luoghi di vita.
L’incontro sarà anche l’occasione per una riflessione 
sul rapporto necessario, ma mai scontato, 
tra la ricerca e le sue fonti (bibliografie e biblioteche, 
ma non solo), a cura di Francesca Ghersetti, 
attraverso la trentennale esperienza di costruzione 
e uso del centro documentazione della Fondazione.
Ingresso libero.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

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

I Céide Fields nei paesaggi irlandesi. 
Un luogo di storia millenaria 
lungo un viaggio di ricerca
Mostra fotografica e documentaria del Premio 
Carlo Scarpa 2018, a cura di Patrizia Boschiero 
e Luigi Latini, con la collaborazione di Gretta 
Byrne e Seamas Caulfield. Fotografie di Andrea 
Rizza Goldstein e altri; video, interviste e film 
documentario di Davide Gambino, in collaborazione 
con Gabriele Gismondi. Progetto di allestimento e 
grafica: Anna Costa; ricerche cartografiche: Massimo 
Rossi; ricerche bibliografiche: Irene Beringher e 
Francesca Ghersetti; spazi espositivi: Diana Gentili.
Il filo conduttore della mostra tiene insieme il luogo 
del Premio Carlo Scarpa 2018 – i Céide Fields – 
e il viaggio compiuto in Irlanda per un’indagine 
sul paesaggio dell’isola. 

Comitato scientifico e coordinamento del Premio
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 Añón, Domenico Luciani. 
Partecipano ai lavori del Comitato il direttore 
della Fondazione, Marco Tamaro, e i responsabili 
dei diversi settori, Patrizia Boschiero, Francesca 
Ghersetti, Massimo Rossi, Simonetta Zanon. 
Le attività del Premio Carlo Scarpa sono coordinate 
da Patrizia Boschiero, con Luigi Latini, presidente 
del Comitato scientifico.

Informazioni
Gli incontri sono pubblici, a ingresso libero. 
Per ragioni organizzative chiediamo di segnalare, 
entro lunedì 7 maggio, l’intenzione di partecipare 
al seminario di sabato 12, attraverso il modulo 
disponibile nel sito www.fbsr.it o contattando 
la segreteria (dal lunedì al venerdì, ore 9–13 e 14–18, 
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it). 
In occasione delle giornate del Premio la biblioteca 
della Fondazione sarà aperta con i seguenti orari: 
venerdì 11 maggio ore 9–18, sabato 12 maggio 9–16.
È prevista in auditorium la traduzione simultanea. 
Il seminario viene trasmesso in diretta streaming, 
nella lingua dei relatori, nel sito www.fbsr.it.

in basso: Il sito di Céide Fields nel 
paesaggio invernale; composizione di una 
struttura muraria di età neolitica rinvenuta 
sotto la torba (fotografie di Andrea Rizza 
Goldstein-FBSR, gennaio 2018).

Piccolo lessico 
della diversità

spazi Bomben
martedì 22 > ore 18.30

beni 
culturali

presentazione del libro
La Fondazione presenta 
il suo nuovo volume 
collettivo Piccolo lessico 
della diversità, a cura di 
Marco Aime, docente 
di Antropologia culturale 
all’Università di Genova, 
e Davide Papotti, 
docente di Geografia 
culturale all’Università 
di Parma, distribuito 
dal coeditore Antiga. 

A parlarne con i curatori, gli autori presenti, 
il direttore Marco Tamaro, e la responsabile 
delle edizioni Patrizia Boschiero, sarà il professore 
Dino Gavinelli, presidente del comitato di direzione 
della Scuola di mediazione linguistica e culturale 
dell’Università di Milano. 
La parola “diversità” gioca oggi un ruolo di 
concetto-chiave della contemporaneità. Declinata 
in diverse accezioni (sociale, culturale, economica, 
linguistica), protagonista nel dibattito pubblico, 
impugnata con energia nel discorso politico, 
necessita di riflessioni attente. Il volume propone 
un lessico ragionato di undici “voci” parte del reame 
semantico della diversità, invita a dedicare tempo 
all’approfondimento di un concetto, ad aprirsi a una 
varietà di rinvii storici, ad accogliere una necessaria 
pluralità di sguardi. Testi di: Marco Aime, L’altro; 
Davide Papotti, L’altrove; Luigi Marfè, Viaggio 
e Racconto; Massimo Rossi, Mappa; Maria Elena 
Buslacchi, Confini/Frontiere; Anna Giulia Garneri, 
L’esotismo; Elisa Bellato, Autenticità al plurale. Umanità 
e patrimoni a confronto; Francesca Marengo, Turismo; 
Lucia Patano, Incontro; Alice Caramella, Curiosità e 
Spaesamento; Francesco Surdich, Scienza/Conoscenza.
Ingresso libero.

I luoghi degli scrittori veneti

spazi Bomben
giovedì 24 > ore 18

beni 
culturali

presentazione del libro
Un territorio e una comunità umana raccontati 
con le parole di 27 scrittori, fra i più importanti 
e popolari da metà Ottocento a oggi, e con le 
immagini di una settantina di luoghi a loro cari, 
immortalati nei loro libri: questo propone la guida 
turistico-letteraria di Sergio Frigo, I luoghi degli 
scrittori veneti (Ed. Mazzanti), che sarà presentata 
dall’autore, insieme alla scrittrice Isabella Panfido, 
anch’essa coinvolta nel progetto.
I 27 “testimonial”, scelti a interpretare una regione 
ricca di eccellenze economiche, artistiche e naturali, 
ma incapace di raccontarsi positivamente all’esterno, 
vanno da Ippolito Nievo a Tiziano Scarpa, passando 
per Emilio Salgari, Dino Buzzati, Giuseppe Berto, 
Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni 
Stern, Goffredo Parise, Antonia Arslan, Andrea 
Molesini, Massimo Carlotto, Vitaliano Trevisan, 
a cui si aggiungono decine di altri nomi, trattati 
con maggiore o minore rilievo, ma sempre nell’ottica 
di approfondire il loro rapporto, spesso contrastato, 
coi territori e le comunità di appartenenza.
Alcune zone della regione si sono rivelate, dal punto 
di vista letterario, più fertili di altre. A parte il caso 
a sé stante di Venezia, meta da sempre dei grandi 
maestri di tutte le arti, dal Veneto e dal mondo, 
e l’eccezionale fecondità letteraria di Vicenza, 
c’è il Piave di Buzzati, Comisso, Noventa, Parise, 
Zanzotto, oltre naturalmente a Hemingway; e 
ancora l’Altopiano dei Sette Comuni, la Valpolicella, 
terra di letterati, da Dante a Pindemonte, fino al 
Solighese, di Andrea Zanzotto e Luciano Cecchinel, 
e ancora la cosmopolita Asolo e la mondana Cortina.
Ingresso libero.

Oderzo Veneziana

spazi Bomben
venedì 18 > ore 18

beni 
culturali

presentazione del libro
La Fondazione presenta il volume Oderzo Veneziana. 
Evoluzione urbana, città dipinta e dimore storiche 
di Cristina Vendrame, Luciano Mingotto, 
Maria Teresa Tolotto, edito da BeccoGiallo. 
Il libro propone un sintetico excursus 
dell’evoluzione urbana ed edilizia di Oderzo, 
alla luce dei ritrovamenti archeologici e dei restauri 
architettonici degli ultimi venti anni che hanno 
arricchito – e modificato – la conoscenza della storia 
della città. Sono inserite alcune schede riguardanti 
i più importanti manufatti edilizi opitergini le cui 
decorazioni pittoriche – di facciata e negli interni – 
non sono ancora state studiate in modo esaustivo 
e scientifico. Il taglio della pubblicazione è preciso: 
uno sguardo sulla “venezianità” che ha connotato 
l’aspetto e la forma, non solo della città e dei suoi 
edifici, ma anche del territorio.
Insieme agli autori, interverrà Chiara Voltarel, 
storica dell’arte, curatrice, insieme a Rossella Riscica, 
del volume della Fondazione Benetton, Treviso urbs 
picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo: 
conoscenza e futuro di un bene comune.
Ingresso libero.


