
sabato 2 ore 20.45
Roberto Gatto Trio
concerto nell’ambito del “Treviso suona jazz festival” 
con Alessandro Lanzoni, pianoforte; 
Gabriele Evangelista, contrabbasso; 
Roberto Gatto, batteria.
Roberto Gatto, uno tra i più stimati musicisti 
della scena jazzistica mondiale, sarà affiancato 
da due dei più interessanti talenti emersi in Italia 
negli ultimi anni, le cui doti musicali si fondono 
perfettamente con l’esperienza e l’eleganza di un 
batterista di grande sensibilità come Roberto Gatto.
Ingresso 14 euro. Biglietti acquistabili da 
Mezzoforte cd, via Pascoli 11, Treviso.
Per info e prenotazioni: info@trevisosuonajazz.it

sabato 9 ore 15.30
La sposa istriana
presentazione pubblica del libro di Ligi Roberto, 
edito da Ramusio Narrativa. 
Insieme all’autrice interverranno la scrittrice 
e giornalista, Angioletta Masiero, e il candidato 
al Nobel per la letteratura, Boris Pahor.
Proiezione del video “Dimensione Istria” 
di Stefano Cusumano.

Iniziative ospitate

Fondazione Benetton  
Studi Ricerche

via Cornarotta 7–9  
31100 Treviso

T +39 0422 5121 
F +39 0422 579483
fbsr@fbsr.it
www.fbsr.it

Segreteria
da lunedì a venerdì  
ore 9–13 e 14–18

Biblioteca/Centro 
documentazione
da lunedì a venerdì  
ore 9–14
biblioteca@fbsr.it

Spazi Bomben
auditorium  
aula seminari 
esposizioni
spazibomben@fbsr.it

Edizioni
pubblicazioni@fbsr.it

Navigare il territorio 
L’Agenda di giugno ospita un intervento di 
Maria Rosaria Barbera, direttore del Parco 
Archeologico di Ostia Antica.

Il sistema dei porti di Claudio e di Traiano 
è una delle più grandi infrastrutture 
del Mediterraneo antico: un gigantesco porto, 
capace di dotare la città di Roma di uno scalo 
che finalmente superasse i limiti del più antico 
scalo fluviale di Ostia e la lontananza dell’altro 
grande scalo marittimo di Puteoli (Pozzuoli). 
Fulcro di questo sistema era l’ampia area 
archeologica di Portus, con il porto costruito 
da Claudio (41–54 d.C.), ristrutturato e ampliato 
agli inizi del II secolo d.C. da Traiano che aggiunse 
un grande bacino esagonale per consentire 
il collegamento e i commerci fra Roma e l’intero 
ambito del Mediterraneo.
L’area è immersa in un affascinante contesto 
ambientale, caratterizzato dagli esiti degli impianti 
vegetali degli anni venti del secolo scorso e trova 
un punto di forza nel Museo delle Navi vicino al 
molo settentrionale del Porto di Claudio, ormai di 

imminente riapertura, che ospita una delle principali 
collezioni di navi antiche del Mediterraneo, ben cinque 
relitti principali con altri resti e materiali di bordo.
Dopo la parziale acquisizione al Demanio, 
negli anni novanta, la Soprintendenza Archeologica 
di Ostia provvide a recuperare, restaurare 
e curare l’importante patrimonio archeologico 
e ambientale, nonché ad allestire circa 6 km 
di percorsi con tipologie e tempi di visita diversi. 
Il lavoro dei colleghi, Lidia Paroli e Cinzia Morelli prima, 
Renato Sebastiani poi, ha prodotto importanti 
risultati in termini di ricerca e formazione 
specialistica, ponendo Porto al centro di una rete 
di gruppi di studio italiani, francesi, inglesi e spagnoli.
Si è aggiunta, infine, la volontà di legare 
direttamente e stabilmente la formazione scientifica 
dei giovani studiosi a quella didattica dei più giovani, 
ragazze e ragazzi, bambine e bambini che, negli 
ultimi cinque anni, hanno letteralmente affollato 
l’area archeologica e naturalistica demaniale 
di Portus, portando rapidamente i visitatori da 
poco più di 2.000 a 26.000. Ciò si deve ai progetti 
realizzati in collaborazione con la Fondazione 
Benetton, Aeroporti di Roma, il Comune 
di Fiumicino, la Rete scolastica “Progetto Tirreno – 
Eco-Schools”, le associazioni culturali del territorio. 

Da questa collaborazione è nata l’iniziativa 
Navigare il territorio che ha potuto contare sullo 
slancio generoso del personale della Soprintendenza 
(oggi Parco) e della Fondazione che, oltre ad avviare 
un lavoro innovativo nel campo del paesaggio, ha 
sviluppato con noi un’esperienza originale rispetto 
al mondo dei beni culturali e al dialogo con la scuola.
In un luogo come Fiumicino, caratterizzato 
da uno sviluppo disordinato ma anche dalla volontà 
di dialogare con il territorio e il suo patrimonio, 
si è costituito a Porto un vero e proprio “cantiere” 
di formazione, puntato sull’evoluzione storica e 
sociale di una vasta area fortemente caratterizzata 
in termini archeologici e di paesaggio, della quale 
la comunità deve riappropriarsi, ritrovando insieme 
le proprie radici identitarie. 
Concludo con una frase di Renato Sebastiani, 
fautore entusiasta del progetto: «Navigare il territorio 
ha acceso una luce su un luogo che rischiava di venir 
rimosso dalla memoria collettiva nella sua identità 
di grande porto dell’antichità, nascosto tra viadotti 
invadenti e visibile solo a pochi. Il lavoro fatto 
dimostra che esiste una via per la costituzione 
di una grande area aperta alla fruizione collettiva 
e che una richiesta in tal senso esiste e merita 
di essere coltivata». Non saprei dire meglio.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Venezia, Hotel Monaco & Grand Canal
Experience China Arrives in Italy
Imago Mundi/Luciano Benetton Collection

Zero Branco, casa Cozzi
Festa d’estate
spettacolo Emigranti

Treviso, piazza S. Maria dei Battuti
Emigranti
viaggio teatrale e musicale

chiesa di San Teonisto
Il tempo senza lavoro
spettacolo con Massimo Cirri, 
Rita Pelusio e Mirko Artuso

chiesa di San Teonisto
Mastica e Sputa.
La fatica di un lavoro
reading con Pino Roveredo 
e Alessandro Mizzi

Palermo, chiesa S. Maria dello Spasimo
Maredolce–La Favara
incontro pubblico e proiezione

sabato 24 marzo – domenica 1° luglio
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

orari mostra
fino al 3 giugno, giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20
fino al 1° luglio, sabato e domenica ore 10–20
ingresso libero

Esposizioni

in copertina: uno dei laboratori del 
progetto Navigare il territorio nell’Area 
archeologica dei Porti Imperiali 
di Claudio e Traiano a Fiumicino.

venerdì 15
Università di Pisa
Francesca Ghersetti, coordinatrice del centro 
documentazione della Fondazione, parteciperà 
a due sessioni della seconda conferenza 
dell’Associazione italiana di Public History, con 
le relazioni Maccarese, un’azienda agricola e una comunità: 
un archivio d’impresa per la Public History e Fondi personali 
e biblioteche speciali, quale ruolo per la Public History? 

lunedì 18 e martedì 19
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sala Macchia 
Corso di catalogazione della cartografia storica 
per archivisti e bibliotecari, organizzato da ANAI 
e BNCR, in collaborazione con Fondazione 
Benetton e AIB Veneto. Interverrà Massimo Rossi, 
responsabile della cartoteca della Fondazione 
e curatore scientifico del corso.

venerdì 22
Bologna, Fondazione Fashion Research Italy
Francesca Ghersetti e Greta Gamba, responsabile 
dell’archivio Benetton, terranno una lezione 
alla Summer school nella sessione Gestire un Archivio 
d’Impresa, tenendo conto di caratteristiche ed esigenze. 

Segnalazioni

L’esposizione racconta in sintesi, attraverso 
fotografie, cartografie attuali e storiche, disegni,
brevi testi e alcuni materiali filmici e audiovisivi, 
il luogo scelto dal Comitato scientifico
e anche alcune delle tappe più significative 
del viaggio di studio collettivo, momento chiave 
ogni anno della ricerca del Premio Carlo Scarpa. 
Dal 13 maggio il film documentario, Céide Fields, 
prodotto dalla Fondazione, regia di Davide Gambino,
in collaborazione con Gabriele Gismondi, sarà visibile 
integralmente (durata 40’) nel percorso espositivo.

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
bando 2018, terza 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 
destinati a giovani studiosi per saggi originali 
sui temi sopra indicati. 
Si tratta di una iniziativa che prosegue 
l’esperienza fatta dalla Fondazione Benetton 
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 1983 e seguenti. 
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
La Commissione giudicatrice – composta 
da responsabili della rivista «Ludica. Annali 
di storia e civiltà del gioco» e nominata 
dal Consiglio di amministrazione della 
Fondazione – valuterà a proprio giudizio 
insindacabile gli elaborati pervenuti 
e ne darà comunicazione ai vincitori 
non oltre il 15 giugno 2019. 
La Commissione si riserva altresì di segnalare 
altri saggi particolarmente meritevoli.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione 
Benetton, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 
entro il 31 dicembre 2018.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale, con l’indicazione 
del premio ottenuto, nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Potranno eventualmente trovare spazio 
nella stessa rivista anche altri testi giudicati 
specialmente meritevoli, che non abbiano 
ricevuto il premio in denaro. 
Il Premio è dedicato alla memoria 
di Gaetano Cozzi (1922-2001), l’illustre 
storico che è stato l’animatore delle borse
di studio, e che fino al 2000 ha presieduto 
la Commissione giudicatrice delle tesi.
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali



Experience China Arrives 
in Italy

Venezia
venerdì 15 – venerdì 22

beni 
culturali

mostra
Imago Mundi/Luciano Benetton Collection 
presenta, negli spazi dell’Hotel Monaco & Grand 
Canal di Venezia, la mostra Experience China Arrives 
in Italy – Contemporary China Miniature Art. 
Si tratta di un’anteprima assoluta del grande 
progetto che Imago Mundi sta svolgendo 
nell’immenso territorio cinese: la mappatura 
artistica delle 55 diverse etnie della Cina che 
compongono, insieme con la maggioranza Han, 
un mosaico di straordinaria varietà. 
Un progetto che sarà completato nel 2019 
e parteciperà ai festeggiamenti per i settant’anni 
della Repubblica Popolare.
L’anticipazione veneziana conta 630 opere, 
in rappresentanza di 26 diverse etnie.
Aperta dal 15 al 22 giugno, ore 9–19.
Per informazioni: www.imagomundiart.com

Festa d’estate

Zero Branco, casa Cozzi
giovedì 21 > ore 21

beni 
culturali

spettacolo
Come tradizione, anche quest’anno, la stagione 
dedicata alla musica si conclude nel giorno 
del solstizio d’estate con una festa nel giardino 
di casa Luisa e Gaetano Cozzi (Zero Branco, 
Treviso), la casa colonica immersa nella campagna 
trevigiana, sede dei corsi e delle masterclass 
organizzate nel corso dell’anno nell’ambito 
del progetto Musica antica in casa Cozzi.

In programma Emigranti, uno spettacolo 
avvincente che mischia tutte le arti di strada: 
musica, danza, teatro, mimo, con uno spirito 
pungente e talvolta burlesco; un viaggio teatrale 
e musicale da lungo tempo nel repertorio 
della compagnia torinese FaberTeater, portato 
in tournée in molti luoghi del mondo, in festival 
prestigiosi organizzati nelle grandi capitali, così 
come in villaggi remoti, in grandi teatri e in piccole 
piazze; capace di rinnovarsi e ridisegnarsi nel tempo, 
di reinventarsi di volta in volta a contatto 
con pubblici diversi e differenti realtà.
Sei attori–musicisti, con azioni e canti, evocano 
mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e 
tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, danze. 
I sei personaggi cercano in ogni replica l’incontro 
con una nuova terra, un nuovo pubblico, 
e lo fanno portando con sé azioni e canti provenienti 
da diversi paesi. Nutrono il ricordo di quelle terre, 
parlano lingue che possono essere di molti, senza 
tempo e senza dove: ricordo, nostalgia, ma anche 
gioco, scherzo, emozioni. Scambi di ruoli, relazioni 
amorose e scontrose, atmosfere francesi d’antan 
e feste yiddish, coppie di baciatori incalliti e sfidanti 
a colpi di capoeira, roteare di gonne spagnole.
Con Francesco Micca, Lodovico Bordignon, 
Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, 
Sebastiano Amadio. Regia: Aldo Pasquero, 
Giuseppe Morrone. Scelte musicali: Rocco De Paolis.
Direzione musicale: Antonella Talamonti.
La festa si concluderà con un momento conviviale 
che coinvolgerà pubblico e artisti.

Emigranti
viaggio teatrale e musicale

Treviso, piazza S. M. dei Battuti
venerdì 22 > ore 21

beni 
culturali

spettacolo
Nell’ambito della collaborazione con il Comune 
di Treviso, lo spettacolo Emigranti di FaberTeater 

sarà proposto anche venerdì 22 giugno alle ore 21 
nella cornice di piazza Santa Maria dei Battuti 
di Treviso. In ogni replica, Emigranti propone 6 voci, 
6 corpi, 4 attori, 2 attrici, 1 chitarra, 2 bacchette, 
1 grancassa, 1 fisarmonica, protagonisti di una miscela
travolgente di azioni teatrali, canti e musiche 
dal mondo. Ma ogni spettacolo è un nuovo incontro, 
con un nuovo luogo, con un nuovo pubblico.
Ingresso libero.

Borse di studio sul paesaggio
quarta edizione, 2019

È aperto 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 è disponibile nel sito www.fbsr.it 
oppure può 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

Novità editoriali
I Céide Fields, Irlanda
Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2018

Céide Fields, i campi 
di “Céide”, una collina 
sulla costa settentrionale 
della contea di Mayo, 
in Irlanda, è un luogo 
che conserva e rivela, 
sotto la coltre millenaria 
della torbiera, la presenza 
ancora tangibile ed estesa 
di un paesaggio rurale 
del Neolitico. A questo 
luogo antichissimo, 
e insieme testimone 

della cultura irlandese contemporanea, è dedicato 
il Premio Carlo Scarpa 2018, segnalando 
l’opportunità che esso ci offre di leggere, nei loro 
nessi sostanziali, il significato profondo dell’indagine 
archeologica, l’importanza del lavoro dei campi 
e dell’educazione, il ruolo che la lunga persistenza 
di fattori come migrazioni, scoperte e cambiamenti 
climatici esercita nella storia del paesaggio europeo. 
Il volume raccoglie 17 contributi, per lo più inediti e 
scritti per l’occasione del Premio Carlo Scarpa, 
di taglio storico e geografico, naturalistico 
ed ecologico, gestionale, agrario, di storia 
del paesaggio e del giardino e, naturalmente, 
archeologico. Correda il volume, oltre a una sintesi 
sul Premio Carlo Scarpa dal 1990 a oggi, anche 
l’elenco della bibliografia raccolta e disponibile 
nella biblioteca della Fondazione.

Indice del volume
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, 
1990–2018; Regolamento e Comitato scientifico;
I Céide Fields. Motivazione del Premio Carlo Scarpa 
nelle lingue italiano, gaelico irlandese, inglese;
Finola O’Kane Crimmins, Muri, strade, fossati e campi. 
Un’introduzione al paesaggio irlandese, 1600–1900;
Martin Downes, Il territorio di Céide Fields: passato, 
presente, futuro; Seamas Caulfield, Céide Fields 
e la valle di Belderrig: ottantaquattro anni di ricerca; 
Gretta Byrne, Sguardi sul passato. Tracce naturali 
e umane nel paesaggio del Mayo settentrionale; 
Graeme Warren, L’archeologia preistorica del Mayo 
settentrionale; Graeme Warren, Geologia e tipi 
di suolo nel Mayo settentrionale; F.H.A. Aalen, 
Kevin Whelan, Matthew Stout, Le torbiere e l’Irlanda; 
Susan Callaghan, Habitat e specie nell’area dei Céide 
Fields, nella contea di Mayo; Gretta Byrne, Céide Fields 
Visitor Centre. I primi venticinque anni; Frank Shalvey, 
Office of Public Works (OPW) Heritage Service; 
Declan Caulfield, L’allevamento delle pecore nella valle 
di Belderrig e a Céide Fields; Martin Heffernan, 
Quali influssi hanno contribuito a creare il paesaggio 
di Céide Fields e del Mayo settentrionale?; 
Sara Tamanini, La torba nel paesaggio. Usi, caratteri, 
aspetti ecologici; José Tito Rojo, L’archeologia 
dei giardini e delle coltivazioni, dalla diffidenza 
all’entusiasmo; Massimo Rossi, Le parole nelle mappe: 
l’Irlanda dei cartografi e degli scrittori, da William Petty 
a Tim Robinson; Cronologia della preistoria 
e storia irlandese: dall’8000 a.C. ad aprile 2018, 
a cura di Seamas Caulfield; Seamus Heaney, Belderg; 
Bibliografia; Referenze sulle illustrazioni; Elenco 
degli autori; Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2018.

I Céide Fields, Irlanda. Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino 2018, XXIX edizione,
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini, 
con Seamas Caulfield,
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 2018, 
196 pagine, 193 illustrazioni a colori e 28 b/n. 
Il volume è stampato e distribuito in commercio 
da Antiga Edizioni, prezzo di copertina euro 18, 
ISBN 978-88-8435-082-4. 
È disponibile anche in edizione inglese, 
ISBN 978-88-8435-084-8.

Rivista
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco»
23, 2017

Indice generale:
Gherardo Ortalli, 
«Ludica». Un progetto lungo 
trent’anni/A thirty-years 
project; Francesca Aceto, 
Jouer au Haut Moyen Âge. 
Quelques réflexions autour 
du colloque du CISAM 
(Spolète, 20-26 avril 2017); 
Christian Jaser, Beyond 
Siena: the Palio Culture 
of Renaissance Italy; 
Alberto Alonso Guardo, 

Entre la prohibición y el juego. Estudio en torno a varios 
libros de suertes castellanos de los siglos XVI-XVII; 
Tito Saffioti, Scocola, “soavissimo” buffone di Borso 
d’Este alla corte di Ferrara.
Premio Gaetano Cozzi 2016: 
Patrizia Giamminuti, Il Gioco dell’Oca: una proposta 
iconografica; Andreas Hermann Fischer, A Remedy for 
the Weary Mind. Intellectuals and Play in the Middle Ages; 
Mark Kaethler, Jean Barbier and Thomas Middleton 
Rewrite the Rules of Chess.
Sezione monografica Jeux éducatifs et savoirs 
ludiques dans l’Europe médiévale/Educative 
Games and Ludic Knowledge in Medieval Europe: 
Francesca Aceto, Vanina Kopp, Jeu, pédagogie et 
performance dans les sociétés médiévales/Play, pedagogy 
and performance in medieval societies; Alessandra Rizzi, 
Educare col gioco/rieducare al gioco: predicatori e uomini 
di Chiesa fra medioevo ed età moderna; Marie Anne 
Polo de Beaulieu, Jacques Berlioz, Les prédicateurs 
connaissaient-ils la notion de jeux éducatifs ? Enquête dans 
quelques collections de récits exemplaires (XIIIe-XVe siècle); 
Iolanda Ventura, Curiosità, insegnamento e piacere nelle 
enciclopedie del Tardo Medioevo: il caso del Responsorium 
curiosorum attribuito a Corrado di Halberstadt; 
Vanina Kopp, « Jeux et esbatemens aucunement plaisans 
pour avoir contenance et maniere de parler ». Les recueils 
de demandes d’amour comme manuels éducatifs; 
Darwin Smith, Aspects de l’écriture dramatique en France 
au XVe siècle: fil sonore, mime, polytopie et mass media.
Schede/Observations/Fiches/Karten. 
Libri/Books/Livres/Bücher. 

«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 23, 2017
coedizione Fondazione Benetton–Viella
208 pagine, 47 illustrazioni a colori e 19 b/n
44 euro (Italia), 51 euro (estero)
ISSN 1126-0890, ISBN 978-88-6728-994-3.

Maredolce-La Favara

Palermo, chiesa dello Spasimo
sabato 7 luglio > ore 18 e ore 21

paesaggio

incontro pubblico e proiezione
Il film documentario di Davide Gambino, Maredolce–
La Favara. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino 2015, realizzato con e per la Fondazione 
nell’ambito della campagna di attenzioni del XXVI 
Premio Carlo Scarpa, sarà proiettato al “Sole Luna 
Doc Film Festival” (Palermo, 2–8 luglio 2018). 
In ciò che un tempo era la Conca d’Oro, c’è oggi 
un luogo che è sopravvissuto al processo che ha 
mutato la Palermo arabo–normanna nella città 
della speculazione edilizia e dell’incuria paesaggistica. 
Maredolce–La Favara è un film documentario 
che vive attraverso le testimonianze di autorevoli 
e appassionati personaggi che illuminano 
un futuro possibile in bilico tra passato e presente, 
tra agricoltura e turismo, tra paesaggio e arte.
Per la Fondazione è un’occasione importante 
per ritornare sui temi al centro del Premio Carlo 
Scarpa 2015, successivamente ripresi nel corso 
di un workshop di progettazione organizzato nel 2017. 
La proiezione sarà preceduta da un incontro pubblico, 
alle ore 18, con gli assessori alla cultura della Regione 
Sicilia e del Comune di Palermo, il Soprintendente 
ai Beni Culturali e Ambientali, e il direttore di 
Fondazione Benetton, assieme ad alcuni membri 
del Comitato scientifico, che discuteranno tra loro 
e con il pubblico palermitano su storia e futuro 
di un luogo speciale quale il Castello di Maredolce.

Navigare il territorio 

Fiumicino, Porti Imperiali
da giugno a novembre

beni 
culturali

visite e laboratori
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.
Per informazioni: www.navigareilterritorio.it

Ma tu, che lavoro fai?

chiesa di San Teonisto
lunedì 25, mercoledì 27 > ore 21

beni 
culturali

spettacolo teatrale e reading
La Fondazione Benetton, in collaborazione 
con il Teatro del Pane, organizza nel mese 
di giugno, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, 
uno spettacolo teatrale e un reading per riflettere 
sul tema del lavoro e sulla sua importanza 
nella vita delle persone. 
Gli eventi sono organizzati nel solco della 
collaborazione fra le due realtà culturali trevigiane, 
avviata nel 2017 per la proposta di spettacoli 
e laboratori teatrali per i detenuti della Casa 
Circondariale di Treviso.

Lunedì 25 giugno alle ore 21 è in programma 
lo spettacolo Il tempo senza lavoro. Massimo Cirri, 
conduttore ironico, sarcastico e smitizzante 
di Caterpillar Rai Radio2, da ormai trent’anni 
pratica la professione di psicologo, prima alle 
dipendenze della salute mentale dell’Asl di Milano, 
poi collaborando con la Cgil di Milano. 
Racconterà del “tempo senza lavoro” e di come 
cambia la vita di un uomo e di una donna quando 
il lavoro non c’è. Condividerà con il pubblico alcune 
domande: si può davvero vivere senza lavorare? 
Mollare tutto e campare di rendita? Si può vivere 
senza lavorare grazie alle proprie passioni? 
Potrebbero sembrare domande insensate o fatte 
così, giusto per scherzare un po’. Eppure i motori 
di ricerca del web non mentono: sono alcuni 
dei quesiti più cliccati in rete. Lo farà in compagnia 
di due attori d’eccezione come Rita Pelusio 
e Mirko Artuso. 

Questo spettacolo vuole mostrare quali effetti 
il lavoro possa produrre nella vita delle persone. 
Al di là delle questioni economiche, cercando 
di spiegare, con ironia e leggerezza, come si affronta 
il tempo senza lavoro. C’è chi sente la casa 
che trema, chi si dà al ballo, chi resta sul divano 
a guardare la televisione spenta, chi si fa prendere 
da una rabbia crescente.

Mercoledì 27 giugno alle ore 21 sarà proposto 
il reading a due voci Mastica e Sputa. La fatica di un 
lavoro, con Pino Roveredo e Alessandro Mizzi, 
tratto dall’omonimo libro di Roveredo.
L’autore incontra il pubblico per ragionare a voce 
alta e raccontare di lavoro e di follia, prendendo 
spunto dai suoi racconti, riuniti in un titolo 
ispirato da un verso del grande Fabrizio De André.
“Mastica e sputa” è la rabbia da masticare 
e sputare verso l’indifferenza e la distrazione 
degli uomini e di Dio, ma che molte volte 
va a braccetto col riso, col lato comico e ironico 
della vita che Pino Roveredo ha spesso incontrato 
mentre camminava sul lato meno soleggiato 
della strada. Lo scrittore, che si definisce 
anche un “autista” di storie più che un autore, 
sarà accompagnato dall’attore triestino 
Alessandro Mizzi, per vedere dove li conduce 
questo strampalato viaggio tra parole ed emozioni.

Ingresso 8 euro per ognuno dei due spettacoli.
Prevendita:
Fondazione Benetton, via Cornarotta 7, Treviso 
(lunedì e venerdì ore 9–13, 14–18, sabato e domenica 
ore 10–20) oppure nel sito www.liveticket.it

Le edizioni della Fondazione Benetton a Parma 
e a Pieve di Cadore:

giovedì 28 giugno ore 16.30
Università di Parma 
Il libro della Fondazione, Piccolo lessico della diversità, 
a cura di Marco Aime e Davide Papotti, sarà 
presentato nell’ambito della rassegna Cosa dicono oggi 
gli antropologi?, iniziativa promossa dall’assessorato 
alla cultura del Comune di Parma, dall’Università 
di Parma, dalla Fondazione “Museo Ettore Guatelli” 
e dalla Fondazione Monteparma, in collaborazione 
con il Centro per le Attività e le Professioni delle 
Arti e dello Spettacolo dell’Università e il Teatro 
delle Briciole. Il volume si concentra sul concetto 
di alterità, intesa nella declinazione geografica di 
altrove. Davide Papotti, professore di Geografia 
culturale all’Università di Parma, proporrà una 
riflessione sul mito dell’“altrove”. Sarà presente 
anche Patrizia Boschiero, responsabile delle 
edizioni della Fondazione.

da venerdì 20 a domenica 22 luglio
Pieve di Cadore (Belluno)
I libri della Fondazione saranno presenti alla seconda 
edizione di Boschi di carta, festival dedicato 
alla piccola editoria indipendente in Cadore.

domenica 3 giugno ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

La chiesa di San Teonisto di Treviso 
sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18. 
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

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.
I risultati saranno presentati al pubblico 
il prossimo autunno.
Per info: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

paesaggio Workshop internazionale


