
sabato 6 ore 9.30–13, chiesa di San Teonisto
Verità di stampa 
incontro di presentazione del progetto rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado, a cura di 
Paolo Possamai, direttore de «Il mattino di Padova», 
«La tribuna di Treviso», «La Nuova di Venezia», 
«Il Corriere delle Alpi», e di Alberto Camerotto, 
Università Ca’ Foscari Venezia.

martedì 9 ore 17
Enidutilos
Laboratorio/incontro per insegnanti in preparazione 
delle classi delle scuole secondarie di primo grado che 
assisteranno allo spettacolo con Roberto Anglisani.

Iniziative per la scuola
giovedì 11 ore 11, Chiesa di San Teonisto
VaiVia nonteneandare
spettacolo di teatro corporeo, di musica e parola 
poetica a cura della compagnia STRA-VAGANTI 
con i pazienti, gli operatori e i volontari del 
Dipartimento Salute Mentale ULSS 2 Marca 
Trevigiana, per le scuole secondarie di secondo grado.
La rappresentazione è frutto di un laboratorio 
teatrale che ha toccato il tema delle emozioni.
Ingresso 5 euro (durata 60’).

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

sabato 29 settembre – 
domenica 14 ottobre
Fumetti in TV 
A cinquant’anni dalla 
prima messa in onda 
in televisione di un 
fumetto, il Treviso 
Comic Book Festival 
celebra la ricorrenza 
con un’esposizione 

che vedrà protagonisti personaggi e autori storici 
del Fumetto in TV. 

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

Un autunno 
di cultura 
L’Agenda di ottobre della Fondazione è ricca 
di impegni e appuntamenti. Partendo da lontano, 
torniamo a Lanzarote, su invito ufficiale del governo 
locale che ha particolarmente apprezzato il nostro 
lavoro dedicato al Jardín de Cactus, Premio Carlo 
Scarpa 2017. In altre edizioni del Premio – Islanda, 
Bosnia, Kazakistan e Irlanda – siamo stati invitati 
dalle autorità locali a tornare nel luogo premiato, 
per condividere pubblicamente anche 
lì gli esiti del nostro lavoro. 
Nel caso di Lanzarote, l’amministrazione dell’isola 
ha deciso di sostenere la pubblicazione integrale 
in lingua spagnola del “dossier” del Premio Carlo 
Scarpa, e di riproporre ad Arrecife la mostra 
realizzata a Treviso e il film documentario prodotto. 
Sarà un’occasione preziosa per ritornare anche 
sul tema che appassionava César Manrique, 
inventore del luogo premiato, il Jardín de Cactus: 
la ricerca di un difficile equilibrio tra tutela 
di luoghi di grande bellezza e la loro attrattiva 
turistica. Si tratta di una questione quanto mai 

di attualità, anche nel nostro paese, dove vi sono 
intere città letteralmente soffocate dal turismo 
– Venezia, Firenze, Roma – tanto da rischiare 
di trasformarsi definitivamente in parchi a tema, 
non più città ma luna park.
Il tema dell’equilibrio tra tutela e valorizzazione 
dei beni culturali è al centro della nostra attenzione 
anche a Fiumicino, nell’area archeologica dei Porti 
Imperiali di Claudio e Traiano, dove prosegue 
il programma di Navigare il Territorio, in 
collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia 
Antica, le scuole e il Comune di Fiumicino. 
Un progetto, giunto alla quinta edizione, che 
prevede l’apertura dell’area ad attività per scuole 
e famiglie e che permette di testare l’effetto che 
tali iniziative possono avere in un territorio 
metropolitano, dove si mescolano antico e 
moderno in modo originale. Il rischio, per i filologi 
più ortodossi, era quello di scambiare un’area 
archeologica per un parco pubblico, ammettendo 
attività incompatibili con le esigenze di tutela. 
La scommessa è stata quella di riuscire a dimostrare 
che si possono aprire certi luoghi a una fruizione 
più larga, salvaguardandone al contempo l’identità 
e spingendo la comunità locale ad adottarli come 
propri, avvicinando persone che avevano bisogno 

di un’offerta più “accogliente”. I numeri degli accessi 
(passati da 2.000 a 26.000), i commenti dei 
visitatori e la risposta di scuole e amministrazione 
comunale ci dicono che la formula funziona; 
con i filologi dell’archeologia il dialogo è aperto 
e costruttivo. Quanto fatto finora ci spinge 
ad andare oltre, a uscire dai confini dell’area 
di Portus per allargare il campo di lavoro, puntando 
sul Castello San Giorgio, dove a ottobre si inaugura 
una nuova sezione restaurata che accoglie l’archivio 
storico dell’Azienda Agricola Maccarese. 
Un’azienda nata dalle bonifiche di inizio ’900, 
giunta ai nostri giorni dopo una serie di vicende 
che l’hanno resa protagonista di un secolo 
di agricoltura e bonifica, raccontata in centinaia 
di metri di carte e documenti, che tornano 
ora a nuova vita. Grazie all’impegno dell’Azienda, 
l’archivio storico e il castello di Maccarese si avviano, 
dunque, a diventare un polo culturale di eccezione, 
dove sviluppare quanto messo a punto nell’area 
archeologica di Portus: beni culturali pubblici 
e privati per una rinnovata coscienza dei luoghi.

Marco Tamaro
direttore
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Lanzarote
Jardín de Cactus
presentazione libro,  apertura mostra 
e conferenze

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
The new wild. Life in the abandoned lands

chiesa di San Teonisto
VaiVia nonteneandare
spettacolo teatrale

Biblioweek e Domeniche di carta
manifestazioni pubbliche

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Ogni opera di confessione

Maccarese, Castello di San Giorgio
Archivio dell’Azienda 
Agricola Maccarese
inaugurazione pubblica

chiesa di San Teonisto
tre x tre = quattro
Nove passi nella storia del quartetto
concerto del Quartetto di Venezia

Esposizioni

in copertina: sagra dell’uva, Roma 1956 
(Archivio storico Maccarese).

martedì 2 ottobre 
Roma, Università La Sapienza
Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio 
della Fondazione, e Roberto Netto, presidente 
dell’Associazione Culturale Borgo Baver, intervengono 
al seminario La coltura promiscua ad alberate, organizzato 
dal Dottorato di Ricerca in Paesaggio e Ambiente 
dell’Università La Sapienza di Roma, con la relazione 
Curare la terra. Gli antichi vigneti e il Borgo di Baver.

mercoledì 3 ottobre ore 17.30 
Padova, Musei Civici Eremitani, Sala del Romanino
Nell’ambito della Fiera delle Parole 2018, 
presentazione del volume 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). Insieme agli autori interverranno:
Antonella Pietrogrande e Patrizio Giulini del 
Gruppo Giardino Storico – Università di Padova.

Segnalazioni

Fino a domenica 4 novembre è aperta alle Gallerie 
delle Prigioni di Treviso, casa di Imago Mundi, 
la seconda mostra, I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. 
Visions from Japan.
Attraverso questo nuovo viaggio che presenta 
la collezione Imago Mundi del Giappone e, 
per la prima volta, le collezioni Hiroshima/Nagasaki 
e Ainu, la mostra, a cura di Suzanna Petot, esplora 
e rivisita il passato per immaginare il futuro. 
Prende le mosse dall’inizio dell’era atomica, 
per giungere fino a oggi e andare oltre, svelando 
i molti modi in cui l’arte contemporanea giapponese 
interpreta il dialogo tra natura, tecnologia, 
tradizione e tempo. Accanto alle collezioni, anche 
le installazioni degli artisti ospiti reagiscono ai fatti 
storici così come a vissuti personali e riflettono 
cambiamenti più ampi che avvengono all’interno 
della società o nella definizione dell’identità. 
Dalle installazioni alla pittura, dal video alla scultura, 
fino alla performance, le diverse tecniche utilizzate 
fanno riflettere sui traumi collettivi, pongono 
interrogativi su questioni importanti per questo 
paese e per l’ambiente, sperimentano con i nuovi 
media, evocano la natura e celebrano il presente.

Gallerie delle Prigioni
Piazza del Duomo 20, Treviso.
Aperta da martedì a venerdì, ore 15–19, 
sabato e domenica, ore 10–13 / 15–19, ingresso libero.
Visite guidate e laboratori artistici per le scuole, 
su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Teen Art Atelier
nuovo ciclo di attività didattico artistiche in 
collaborazione con il Ponzano Children.
Per ragazzi e ragazze fra i 9 e i 12 anni (quinta 
elementare–seconda media) tutti i martedì (2, 9, 16, 
23 ottobre) dalle ore 17 alle 19. 
Per ragazzi e ragazze fra i 13 e i 16 anni (terza media–
seconda superiore) tutti i mercoledì (3, 10, 17, 24 
ottobre) dalle ore 17 alle 19. 
Massimo 12 partecipanti per gruppo. 
In un percorso multidisciplinare di gioco 
e approfondimento, i ragazzi saranno condotti 
da un team di professionisti del mondo 
dell’educazione, dell’arte e della creatività 
alla scoperta dell’affascinante Paese del Sol Levante.
Costo di iscrizione 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 
T 0422 512201, gabriele.riva@imagomundiart.com

Imago Mundi -
Luciano Benetton Collectionsabato 29 settembre – 

domenica 14 ottobre
La miniera di polvere
Personale di Franco 
Matticchio. 
In mostra trenta storie a 
fumetti e più di settanta 
illustrazioni a colori. 

Aperte il giovedì e il venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it

sabato 27 ottobre
Aosta, Palazzo regionale, Salone delle Manifestazioni
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione Benetton, parteciperà al 
convegno dal titolo Alpi in divenire – Connettere e 
attraversare i territori, organizzato congiuntamente 
dall’Osservatorio sul Sistema Montagna “Laurent 
Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc 
e dall’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta. Presenterà le attività della Fondazione per 
il paesaggio, con particolare attenzione al Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

mercoledì 17 – venerdì 19 ottobre
Napoli, Palazzo Soranzo
Massimo Rossi, geografo della Fondazione 
Benetton, parteciperà al convegno Epilogo della 
Grande Guerra e scenari internazionali (1917–1920).



Nove passi nella storia 
del quartetto

La rassegna si aprirà mercoledì 10 ottobre 
con The new wild. Life in the abandoned lands di 
Christopher Thomson (Austria/Italia/UK 2017, 69’).
Nuovi e sorprendenti paesaggi emergono in tutta 
Europa mentre le popolazioni rurali invecchiano 
e scivolano a valle. Dove i terreni agricoli rimangono 
incolti si reinsedia una natura autodeterminata: 
crescono alberi dove un tempo c’erano campi, 
e i selvatici vagano liberi tra i ruderi. Distanti 
dall’attrazione dei nostri centri economici, le regioni 
marginalizzate stanno assistendo all’inizio di un 
crollo demografico e culturale. Interi stili di vita 
diventano storie, le storie diventano Storia e, a mano 
a mano che la città si espande, i ricordi cominciano 
a svanire. Qualcosa però cresce dalle spaccature 
della rovina, e tra le fessure di più grandi 
cambiamenti si incrociano storie minori che offrono 
una serie di riflessioni sul nostro mutevole rapporto 
con la campagna e con il mondo naturale tutto.
Interverranno il regista e Mauro Varotto, docente 
di Geografia all’Università di Padova.

Il ciclo proseguirà mercoledì 24 ottobre 
con Ogni opera di confessione (Italia 2015, 67’), 
documentario di Alberto Gemmi e Mirco 
Marmiroli, che saranno presenti alla serata.
Il vuoto di uno spazio produttivo, le ex Officine 
Meccaniche Reggiane, una grande città-officina 
disabitata, un rottame del Novecento che giace in 
attesa di un complesso processo di riqualificazione. 
Ma nei vuoti si aggirano personaggi, protagonisti 
come residui di una grande storia, soldati giapponesi 
ancora in trincea di fronte all’evidente collasso. 
Le Reggiane non si materializzano nel loro insieme 
se non per pochi fotogrammi in un film che è una 
strategia di avvicinamento allo spazio che mette 
in luce una pluralità di personaggi e di singole 
comunità che vivono ai margini del vuoto, come 
le comunità religiose (pentecostali o islamiche), 
testimoni del ruolo di grande cambiamento 
che ha avuto l’immigrazione nella trasformazione 
dei quartieri circostanti. Una serie di personaggi, 
visioni imperniate su due racconti silenziosi 
che si dispiegano lungo il film, attraverso gesti 
minimi e quotidiani dei personaggi.
La rassegna, a cura di Simonetta Zanon, proseguirà 
nei mesi di novembre e dicembre.

Ingresso 5 euro; serata inaugurale a ingresso libero. 
Schede informative nel sito www.fbsr.it

inaugurazione pubblica 
L’Azienda Agricola Maccarese, una delle più 
grandi realtà imprenditoriali italiane del settore, 
inaugura la sede del suo archivio storico, negli spazi 
recentemente restaurati del Castello di San Giorgio.
La storia dell’azienda è strettamente connessa 
con alcuni grandi temi della storia italiana 
del Novecento (le bonifiche e le migrazioni 
interne, le tecniche e le politiche di produzione 
agraria e zootecnica, le lotte sindacali del secondo 
dopoguerra) e altrettanto strettamente con la 
comunità che attorno alla sua vita si è sviluppata – 
in alcuni periodi vorticosamente – passando 
da meno di cento abitanti a fine Ottocento ai quasi 
cinquemila alla fine degli anni trenta del Novecento. 
L’archivio dell’azienda, oggetto a partire dal 2014 
di un progetto di recupero e valorizzazione voluto 
dalla Società Maccarese in collaborazione con la 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, comprende 
circa cinquecento metri lineari di documenti, 
registri e faldoni, decine di migliaia di fogli, appunti, 
statuti e bilanci, verbali di riunioni e incontri, 
fotografie, disegni tecnici e planimetrie, registri 
contabili e di produzione, documenti di progetto, 
corrispondenza con enti e istituzioni, ruoli 
e fascicoli del personale.

L’appuntamento vuole essere un’occasione 
per presentare la restituzione di un patrimonio 
culturale e identitario, per l’azienda e per la 
comunità, agli studi di settore e in generale 
a una fruizione allargata.
La giornata si articola in un incontro pubblico, 
alle ore 10.30, con una riflessione di Paolo Conti, 
giornalista del «Corriere della Sera», sull’importanza 
e l’attualità dell’apertura di un archivio, e con 
le testimonianze di Silvio Salera, amministratore 
delegato di Maccarese Spa Società Agricola, 
e di Marco Tamaro, direttore della Fondazione 
Benetton, che daranno conto del progetto 
di intervento realizzato. La mattina si concluderà 
con una visita all’archivio.
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si svolgerà un 
seminario, a invito e su iscrizione, con l’obbiettivo 
di analizzare lo stato dell’arte del lavoro 
e raccogliere idee e suggestioni per le possibili 
prospettive di utilizzo e valorizzazione dell’archivio, 
in relazione con istituzioni e territorio. 
Partecipano alla giornata rappresentanti istituzionali 
del Comune di Fiumicino e di altri enti territoriali 
e del Ministero per i beni e le attività culturali.

domenica 7 ottobre 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

Navigare il territorio

Roma, Porti Imperiali di Claudio e Traiano 
Dal 1° settembre, dal giovedì alla domenica 
(ore 9.30–18), fino al 2 dicembre, è aperta al 
pubblico l’area archeologica dei Porti Imperiali 
di Claudio e Traiano, a Fiumicino, un sito tra 
i più importanti dell’Antica Roma a soli cinque 
minuti dall’aeroporto Leonardo da Vinci. 
Il progetto Navigare il territorio propone 
visite guidate gratuite per singoli e gruppi 
di visitatori, laboratori didattici e naturalistici 
rivolti a bambini e ragazzi con le loro famiglie, 
e un programma di attività per le scuole, 
per conoscere l’unico porto romano giunto 
intatto ai nostri giorni. 
Iniziative all’insegna del gioco, dello stare 
insieme e del divertimento, attraverso 
la storia dell’antica Roma.
Per informazioni: www.navigareilterritorio.it

beni
culturali

Progetto di valorizzazione

beni 
culturali

Archivio dell’Azienda 
Agricola Maccarese

Castello S. Giorgio, Maccarese
giovedì 25  > ore 10.30

manifestazioni
Domenica 14 ottobre la Fondazione aderisce a due 
importanti iniziative di promozione e valorizzazione 
di beni e servizi culturali: Biblioweek, la tradizionale 
settimana di promozione delle biblioteche 
organizzata dalla Provincia di Treviso, e Domeniche 
di carta. Archivi e Biblioteche si raccontano, promossa 
dal 2010 dal Ministero per i beni e le attività 
culturali come apertura straordinaria 
al pubblico degli archivi e delle biblioteche statali 
e recentemente proposta anche ad altre istituzioni. 
Nell’ambito delle iniziative, oltre all’apertura 
straordinaria del centro documentazione 
dalle ore 10 alle ore 18, la Fondazione propone 
un’esposizione di documenti, materiali e libri 
dal proprio patrimonio, che sarà possibile vedere 
nel corso delle visite guidate agli spazi 
e alle collezioni della biblioteca e dell’archivio 
in programma alle ore 11, 15 e 16. La visita delle 
ore 11 prevede anche l’accesso alla cartoteca.

Sarà un’occasione per avvicinarsi alla ricchezza e 
alla complessità del lavoro di un’istituzione culturale, 
attraversando una selezione di materiali significativi, 
scelti tra quelli raccolti e prodotti nell’ambito 
dei più importanti progetti della Fondazione e tra 
quelli facenti parte di due dei più consistenti fondi 
personali conservati in centro documentazione, 
quello di Lionello Puppi e quello della famiglia 
Coletti. Il percorso di visita consentirà di vedere 
anche il “dietro le quinte” del lavoro quotidiano 
in spazi solitamente non accessibili al pubblico.
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie 
per le visite guidate): T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

beni 
culturali

Biblioweek
Domeniche di carta

spazi Bomben
domenica 14 > ore 10–18 

concerto
Con il mese di ottobre riprendono le stagioni 
concertistiche proposte nella chiesa di San Teonisto. 

La Fondazione inaugura la programmazione 
musicale con un viaggio nella storia del repertorio 
quartettistico scegliendo di affidarlo a una 
formazione cameristica conosciuta e apprezzata 
in Europa e nel mondo, ma che rappresenta 
anche un’eccellenza del nostro territorio: 
il Quartetto di Venezia (Andrea Vio, violino; 
Mario Paladin, viola; Alberto Battiston, violino; 
Angelo Zanin, violoncello). L’ensemble, definito 
da Bruno Giuranna «ai vertici della categoria 
e fra i pochissimi degni di coprire il ruolo dei grandi 
quartetti del passato», accompagnerà il pubblico 
in un percorso musicale attraverso tre concerti 
che offriranno uno strumento di lettura per capire 
la forma del quartetto nello sviluppo dei secoli, 
dal Settecento fino al Tardo Romanticismo.
Il ciclo si apre sabato 27 ottobre alle ore 18 
con tre pagine fondamentali del repertorio per 
quartetto: l’Adagio e fuga in do minore di Wolfgang 
Amadeus Mozart, il quartetto in sol maggiore 
op.18 n.2 di Ludwig van Beethoven e il quartetto 
in la minore op.51 n.2 di Johannes Brahms. 
Proseguirà domenica 18 novembre, con altre 
tre importanti tappe nello sviluppo della forma 
quartettista: il quartetto in sol maggiore di Luigi 
Boccherini, considerato colui che avvia la forma 
quartetto come modernamente la intendiamo, senza 
il basso continuo ma con una spiccata attenzione 
e sviluppo della parte del violoncello e della viola; 
il famosissimo quartetto mozartiano “Le dissonanze”, 
così intitolato per le sue arditezze armoniche; il 
modernissimo quartetto op.59 n.3 “Rasumovsky” 
di Ludwig van Beethoven. Il percorso si concluderà 
domenica 9 dicembre con il quartetto “Imperatore” 
di Haydn e con due proposte particolari: la Serenata 
Italiana di Hugo Wolf, nella sua originale versione 
per quartetto d’archi, e il celebre quartetto in mi 
minore di Giuseppe Verdi, l’unica composizione 
da camera rimasta del catalogo verdiano, nella quale 
risuonano la poetica e l’arte retorica del grande 
compositore di capolavori operistici.
Il Quartetto di Venezia ha suonato in alcuni tra i 
maggiori festival internazionali in Italia e nel mondo 
e in prestigiose sedi tra cui la National Gallery a 
Washington, il Palazzo delle Nazioni Unite a New 
York, la Sala Unesco a Parigi, il Palau de la Música  
a Barcellona, la  Société Philharmonique di Bruxelles, 
la Konzerthaus Berlin, al Beethovenfest di Bonn.
Ha suonato per Papa Giovanni Paolo II e per il 
Presidente della Repubblica Italiana. Ha ottenuto 
la nomination ai Grammy Award per il CD Navona 
“Ritornello” con musiche di Curt Cacioppo.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 12 euro.
Abbonamento: intero 50 euro, ridotto 30 euro. 
Per chi acquista un abbonamento, biglietto in 
omaggio per il primo concerto per un under 18. 
Acquistabili anche con Bonus Cultura.
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 7, 
Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18) oppure nel sito 
www.liveticket.it

beni 
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chiesa di San Teonisto
sabato 27 > ore 18 

rassegna cinematografica
Nei luoghi abbandonati mette radici una vegetazione
pioniera che restituisce spazi di natura e preziosa 
diversità botanica ad ambienti inutilmente 
cementificati. Oppure vi si insediano persone, 
individui e piccole comunità che non trovano 
accoglienza nei luoghi tradizionali delle nostre 
città o che, semplicemente, scelgono un modello 
di vita diverso. E con loro, a volte si muovono 
anche gli abitanti del “prima”, incapaci di lasciarsi 
alle spalle i luoghi di una vita intera e in cerca 
di nuove opportunità in posti comunque familiari. 
Sono molte le situazioni in cui questi ambiti 
riconquistano significato e rappresentano veri 
e propri laboratori nei quali si definiscono nuovi 
spazi ecologici e sociali grazie a una metamorfosi 
spontanea, da paesaggi segnati da degrado 
e marginalità, se non addirittura illegalità, 
a nuovi contesti vissuti e brulicanti di storie.
Il cinema, come sempre prima e meglio di altri, 
sa intercettare e raccontare questi fenomeni, 
svelando nuove prospettive e relazioni aggiornate 
con paesaggi che sono frutto della nostra storia, 
dei nostri tempi, di scelte culturali, politiche 
e sociali spesso insostenibili. Paesaggi che invitano 
a un cambio di paradigma perché queste terre 
minori, spesso disseminate di rovine ben diverse 
da quelle raffigurate dal Piranesi o da Matteo Ricci, 
suggeriscono nuovi modelli sociali, e anche estetici, 
intorno ai quali potrà svilupparsi una riflessione 
condivisa su necessità che appaiono ineludibili, 
quali la riduzione del consumo di suolo 
e la diffusione di pratiche di riuso e riciclo, 
e su molte altre questioni alle quali la città 
contemporanea, con tutte le sue contraddizioni, 
non riesce a dare risposte. 
La prima parte del programma presenta tre letture 
originali di queste tematiche mentre la seconda 
si focalizza sul ruolo del cinema nella realtà 
veneta nell’interpretazione e nel racconto delle 
problematiche paesaggistiche e ambientali più attuali. 

paesaggio

Paesaggi che cambiano
Luoghi a rendere

spazi Bomben
mercoledì 10 > ore 21 
mercoledì 24 > ore 21 

spettacolo teatrale
A quarant’anni dalla Legge Basaglia e in occasione 
della Giornata mondiale della salute mentale, 
la Fondazione propone, in collaborazione con 
il Dipartimento Salute Mentale ULSS 2 Marca 
Trevigiana, uno spettacolo, a cura della compagnia 
STRA-VAGANTI, esito di un laboratorio 
teatrale con i pazienti, gli operatori e i volontari 
del Dipartimento, che ha toccato il tema 
delle emozioni. Quelle più difficili, come la rabbia, 
la paura, la tristezza ma anche quelle più luminose 
che hanno a che vedere con la condivisione, 
la bellezza, il contatto. Riflettendo sul sentimento 
della solitudine, un sentimento che tutti, 
chi più chi meno, conoscono e di cui tutti hanno 
fatto esperienza, sono state poste alcune domande 
ai partecipanti: ti sei mai sentito solo? Che colore 
ha la solitudine? Che profumo? Che sapore? 
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VaiVia nonteneandare

chiesa di San Teonisto
venerdì 12 > ore 20.30 

presentazione libro, apertura mostra, conferenze
Il Jardín de Cactus di Lanzarote, il luogo 
che il comitato scientifico della Fondazione 
ha messo al centro delle ricerche, delle edizioni, 
del film documentario e dei convegni del Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, 
torna in ottobre al centro dell’attenzione pubblica 
proprio nella sua isola, con una serie di appuntamenti 
scientifici e culturali in programma dal 4 al 7 ottobre, 
che avranno al centro non solo il Jardín de Cactus 
realizzato da César Manrique (1919-1992) nella cava 
di Guatiza, aperto al pubblico dal 1990, ma anche 
gli altri Centros de Arte, Turismo y Cultura gestiti 
dal Cabildo di Lanzarote, e, in generale, il tema più 
vasto del progetto in relazione al paesaggio dell’isola.
In particolare, per quanto riguarda il Premio Carlo 
Scarpa, venerdì 5 ottobre alle ore 12 sarà presentata 
la nuova edizione integrale in lingua spagnola, 

edita dalla Fondazione con i Centros de Arte, 
Turismo y Cultura–Cabildo de Lanzarote, 
del volume collettivo Lanzarote, Jardín de Cactus. 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, 
XXVIII edizione, a cura di Patrizia Boschiero, 
Luigi Latini, Juan Manuel Palerm Salazar, 
ad Arrecife, presso il Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo–MIAC, Castillo de San José.
Lo stesso giorno, sempre nella città capitale 
dell’isola, alle ore 18 sarà inaugurata la mostra 
documentaria del Premio Carlo Scarpa 2017, 
anch’essa a cura di Patrizia Boschiero, Luigi Latini, 
e Juan Manuel Palerm Salazar, con nuovo 
allestimento e grafica di Anna Costa, fotografie di 
Andrea Rizza Goldstein, presso La Casa Amarilla 
del Cabildo di Lanzarote, nel cui ambito sarà 
anche proiettato il film documentario realizzato 
dalla Fondazione, con la regia di Ziyah Gafić.
Seguirà, alle 19, un incontro pubblico 
nel cinema Luis Buñuel del Centro de Innovación 
Cultural–CIC El Almacén, con interventi 
di Luigi Latini, Lázaro Sánchez Pinto 
e Juan Manuel Palerm Salazar.
Per la Fondazione parteciperanno il direttore 
Marco Tamaro, con Patrizia Boschiero e Luigi Latini.
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Jardín de Cactus

Lanzarote
venerdì 5 > ore 12, ore 18 e ore 19 

Ne sono sorti racconti, immagini, movimenti ed 
espressioni che hanno fatto capire che anche da un 
sentimento “difficile” può nascere una bellezza nuova. 
Una sensibilità che include invece che escludere. 
Che comprende. Che aiuta a prendersi cura.
Lo spettacolo è un intreccio dei momenti che i 
partecipanti al laboratorio hanno vissuto. Di musiche, 
movimenti, parola poetica, ironia e leggerezza.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di 
promozione alla salute mentale dell’ULSS 2.
Ingresso libero.

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 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. Gli elaborati 
dovranno pervenire in formato elettronico 
(word e pdf ), all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 
entro il 31 dicembre 2018.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
www.fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali


