
domenica 18 novembre – 
domenica 6 gennaio
Un triennio di 
investigazione 
tra ambiente e 
fotografia 
mostra del collettivo 

Synap(see), a cura di Steve Bisson.

domenica 25 novembre – 
domenica 6 gennaio
Herstory is Ourstory
progetto tematico, 
in collaborazione 
con le Accademie di Belle 
Arti italiane coinvolte 

da Imago Mundi in una riflessione su violenza 
di genere, cyberstalking e cyberbullismo.

orari mostre
giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.
Chiuse il 24, 25, 31 dicembre e il 1° gennaio.
Apertura straordinaria 8 e 26 dicembre, 6 gennaio 
ore 10–20.

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

Il programma di attività di questo mese 
conferma la nostra volontà di ampliare il raggio 
di azione della Fondazione fuori Treviso, 
con la chiusura dell’edizione 2018 del progetto 
Navigare il territorio nell’area di Portus e la (quasi) 
contemporanea inaugurazione dell’archivio 
storico dell’Azienda Agricola Maccarese, 
entrambi nel comune di Fiumicino.
Al Porto di Traiano, dopo quattro anni, 
è giunto il tempo di tirare le somme. 
Il lavoro fatto ha dimostrato come un’area 
archeologica, particolarmente ricca sul piano 
naturalistico, sia adatta a tutti e possa essere 
aperta non solo alle visite di chi ne apprezza 
l’aspetto storico–archeologico ma anche a quanti 
siano alla ricerca di un momento di svago di qualità. 
Non parco pubblico e non museo, ma qualcosa 
di più della miglior interazione tra i due.
La continua frequentazione del sito e i messaggi 
di stima che ci arrivano da ogni parte testimoniano 
come, senza ingenti risorse ma con un gruppo 
di lavoro preparato e motivato, e con un modello 
virtuoso e innovativo di gestione pubblico–privato, 
si possano ottenere grandi risultati.
Un’esperienza che ora deve evolvere verso una 
situazione stabile nel tempo, che non potrà non 

tener conto della validità di quanto sperimentato.
Quanto fatto a Portus sarà prezioso a Maccarese, 
dove la grande azienda agricola inaugura, in un’ala 
restaurata del castello Rospigliosi, la sede del 
proprio archivio storico, oggetto di un pluriennale 
intervento di recupero a cura della Fondazione. 
Qui potrà nascere un nuovo progetto di 
valorizzazione e Navigare il territorio potrà 
arricchire le sue attività avvalendosi dei contenuti 
dell’archivio dell’impresa, che raccoglie in sé 
la storia di un intero territorio.
Poco lontano, a Roma, non mancheremo 
l’appuntamento con Più libri più liberi, la Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria. Oltre 
allo stand allestito, come da tradizione, insieme 
alla casa editrice Viella, abbiamo in programma la 
presentazione di due nostri libri. Inizieremo venerdì 
7 dicembre, con il volume della collana “Memorie”, 
Prati urbani. I prati collettivi nel paesaggio della città, 
a cura di Franco Panzini che ne discuterà con 
l’architetto e storico del giardino, Andrea Di Salvo, 
mentre sabato 8 dicembre sarà la volta di Piccolo 
lessico della diversità, lavoro collettivo a cura di Marco 
Aime e Davide Papotti, che sarà presentato dalla 
giornalista del gruppo Espresso–La Repubblica, 
Francesca Caferri.

Con questo numero della nostra Agenda si chiude 
un altro anno di attività che ci ha portato grandi 
soddisfazioni ma anche nuove  scommesse. 
Convinti dell’importanza di mantenere un certo 
metodo di lavoro, fatto di grande attenzione ai 
contenuti e poco clamore, e della responsabilità 
che questo comporta, guardiamo avanti con coraggio 
e impegno, anche in questo periodo un po’ triste, 
che ci ha visto diventare orfani di due dei nostri 
quattro fondatori, Carlo e Gilberto Benetton. 
Dobbiamo anche a loro, a quanto hanno fatto 
per sostenerci silenziosamente in questi trent’anni, 
l’impegno e la passione che continueremo a mettere 
nel nostro lavoro.

Marco Tamaro
direttore
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Herstory is Ourstory
incontro pubblico 

Paesaggi che cambiano
Asfalto. Pensare metà / Vuota / 
Una storia d’amore

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

Roma, Convention Center–La Nuvola
Prati urbani
presentazione del libro  alla fiera 
Più libri più liberi

Roma, Convention Center–La Nuvola
Piccolo lessico della diversità
presentazione del libro alla fiera 
Più libri più liberi

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

RIGENERArTE
presentazione pubblica del progetto

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi 
stagione concertistica
Choir of Royal Holloway 

chiesa di San Teonisto
Barbiere di Siviglia smart 
Gala Rossini, concerto

Esposizioni

in alto immagine di copertina del volume 
edito dalla Fondazione Benetton con 
Antiga, Prati urbani: Boston Common, 
acquaforte tratta da un disegno di 
Hammatt Billings, 1848 circa (Boston 
Public Library, Print Department)

domenica 9 dicembre ore 18.30
Treviso, Villorba, Teatro del Pane 
Come alberi appesi a un filo
Raccolta fondi e azioni di solidarietà a favore 
del territorio gravemente colpito dall’alluvione e da 
condizioni meteo avverse: casetta Goffredo Parise a 
Salgareda, Dolomiti bellunesi, altopiano del Cansiglio.
Un evento speciale a cui parteciperanno moltissimi 
artisti e esponenti del mondo della cultura, tra cui: 
Mirko Artuso, attore e regista; Guido Beretta, 
attore e conduttore radiofonico; Erica Boschiero, 
musicista; Vittorio Bustaffa, pittore e illustratore; 
Daniele Ferrazza, giornalista; Giorgio Gobbo, 
musicista; I Papu, attori; Vasco Mirandola, attore; 
Maria Roveran, attrice; Stivalaccio Teatro, 
compagnia teatrale; Marco Tamaro, direttore, 
Fondazione Benetton.

Ingresso libero. La prenotazione non è obbligatoria 
ma necessaria a fini logistici.

Segnalazioni

Poetic Boom Boom è la nuova 
mostra alle Gallerie delle 
Prigioni che inaugura 
mercoledì 12 dicembre 
alle ore 18.30. L’esposizione 
prende le mosse dalla 
collezione Imago Mundi 
dedicata alla poesia visiva 
in Europa e ci conduce 
in un inedito viaggio in 
questo movimento artistico, 
ripercorrendo l’opera del 

gruppo Logomotives, cenacolo artistico raccoltosi 
attorno a Sarenco, nome d’arte di Isaia Mabellini, e di 
altri artisti affini alla poetica del gruppo. Fra collage 
e composizioni dattiloscritte, i poeti visivi hanno 
trasformato il linguaggio mass mediatico di giornali e 
pubblicità in un potenziale strumento sovversivo. Ad 
essere in mostra è un gruppo di artisti europei uniti da 
sperimentazione, ironia, senso critico e protesta: come 
afferma Sarenco: «il Poeta Visivo circola impunito tra 
le varie discipline maneggiandole a suo piacimento».

Gallerie delle Prigioni, Piazza del Duomo 20, Treviso
mar–ven ore 15–19, sab–dom ore 10–13 / 15–19.
Visite guidate gratuite e laboratori artistici per le 
scuole, su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Imago Mundi 
Gallerie delle PrigioniPremio Gaetano Cozzi per saggi 

di storia del gioco
bando 2018, terza edizione

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle ricerche 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.
Il premio Gaetano Cozzi è riservato 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,
bando completo nel sito www.fbsr.it 

storia 
del gioco

Premi annuali

giovedì e venerdì 21–22 febbraio 2019 
Giardini storici, verità e finzione
Giornate internazionali di studio sul paesaggio
quindicesima edizione
 
Il programma di questa edizione intende 
sottolineare la necessità di tener viva 
la ricerca e la discussione sul tema del “giardino 
storico”, affinché continui a esercitare 
un ruolo germinale e propositivo nel contesto 
del dibattito sul paesaggio contemporaneo, 
sia per quanto riguarda le azioni in questo 
campo, sia per gli approfondimenti teorici.
Le due giornate, incentrate rispettivamente 
su Il gioco della riproduzione e Esercizi di lettura 
critica, si articoleranno nelle quattro sessioni 
Per una storia delle repliche; Pretesa di autenticità e 
uso delle fonti; Interpretazioni critiche nel XX secolo; 
Il panorama attuale, interventi e sperimentazioni 
e comprenderanno un contributo sulla 
riproduzione di giardini e paesaggi nel cinema.

paesaggio Save the date

lunedì 19 novembre – sabato 30 marzo
Treviso, Cornuda, Tipoteca Italiana
Disegnare le vigne. La rappresentazione 
del paesaggio nelle mappe e nei testi antichi
Nella Galleria del contesto museale di Tipoteca 
Italiana è aperta la mostra a cura di Danilo 
Gasparini, docente di Storia dell’Agricoltura e 
Storia dell’alimentazione all’Università di Padova, 
e Massimo Rossi, geografo, Fondazione Benetton, 
promossa da Tipoteca Italiana Fondazione, con la 
consulenza scientifica della Fondazione Benetton.
L’esposizione racconta attraverso la cartografia 
prodotta parte del territorio trevigiano, ma non solo, 
dedicato alla coltura della vite, sia di pianura che 
di collina. Accompagna la mostra anche un racconto 
fotografico di Arcangelo Piai e Corrado Piccoli 
condotto “sul campo” con poetica sensibilità 
che ritrae paesaggi, strumenti, volti e mani 
di chi si prende cura dei vigneti e della terra. 
Ingresso libero.



Il Coro partecipa regolarmente a festival e vanta 
un’ampia discografia, tra cui sette album per 
l’etichetta Hyperion. L’ultimo in ordine di tempo (Ola 
Gjeilo: Winter Songs) è stato al 1° posto nelle classifiche 
di musica classica di Regno Unito e Stati Uniti.
La stagione dedicata alla musica antica proseguirà 
con altri tre concerti tra febbraio e aprile 2019.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 12 (under 26, over 65).
Abbonamenti: intero 65 euro, ridotto 40 euro.
Per chi acquista un abbonamento, biglietto in omaggio 
per un concerto della stagione per un under 18 
fino a esautimento posti.
Acquistabili anche con Bonus Cultura.
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 
7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 14–18, sab–dom 
ore 10–20), oppure nel sito www.liveticket.it

incontro pubblico
Incontro sul tema della violenza contro le donne 
e dei maltrattamenti domestici con Franca Munari,
medico–psichiatra, esperta nell’analisi degli 
adolescenti, e Sara De Vido, ricercatrice, Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Modera Isabella Panfido, 
scrittrice e giornalista. 
L’appuntamento è organizzato nell’ambito 
di Herstory is Ourstory, progetto di sensibilizzazione 
contro violenza di genere e cyberbullismo, che vede 
coinvolti gli studenti delle Accademie di Belle Arti 
italiane (mostra in corso negli spazi Bomben fino 
a domenica 6 gennaio). La violenza di genere 
e il femminicidio ma anche il confronto fra sfera 
pubblico–privato, le libertà di espressione 
delle donne, la pornografia e il gender gap 
sono stati i soggetti interpretati con maggiore 
intensità e frequenza nei lavori dei ragazzi 
delle Accademie di Belle Arti che, da tutta 
Italia, hanno accolto l’invito di Imago Mundi: 
la realizzazione di un’opera 10 per 12 centimetri 
per indagare e soprattutto riflettere sui reati 
e gli abusi commessi online.
Ingresso libero.

domenica 2 dicembre 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

beni 
culturali

Herstory is Ourstory

spazi Bomben
martedì 4 > ore 18

partecipazione e presentazione di libri
Le edizioni della Fondazione partecipano anche 
quest’anno, con Viella Libreria Editrice, a Più libri 
più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria che si svolgerà a Roma, Eur, Convention 
Center–La Nuvola, dal 5 al 9 dicembre. 
Allo stand A22–B21 (ore 10–20) saranno 
disponibili tutte le pubblicazioni della Fondazione 
nell’ambito del paesaggio, della storia del gioco, 
dei beni culturali e della storia veneta.
Venerdì 7 dicembre, alle ore 12.30 nella sala 
Antares, sarà presentato il nuovo volume della 
collana “Memorie”, Prati urbani. I prati collettivi 
nel paesaggio della città / City meadows. Community 
fields in urban landscapes, a cura di Franco Panzini, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga 
(edizione bilingue in italiano e inglese, 312 pp., 146 
illustrazioni a colori e 13 in bianco e nero, prezzo 
di copertina 25 euro, ISBN 978–88–8435–113–5). 
Ne parleranno l’architetto e storico del giardino 
Andrea Di Salvo, il curatore del volume 
e Luigi Latini e Simonetta Zanon, coordinatori 

delle Giornate 
internazionali di studio 
sul paesaggio organizzate 
dalla Fondazione nel 
2017, dalle cui discussioni 
è scaturito questo libro 
che approfondisce la 
tematica dei vasti vuoti 
urbani sedimentati 
nella storia della città 
e il loro valore, 
nel contesto di una 
ricerca aggiornata 
di nuove accezioni 

di spazio comune nella dimensione civica odierna.
Il libro, curato dall’architetto e storico del paesaggio 
Franco Panzini, raccoglie contributi di: Jeppe Aagard 
Andersen, Jean–Marc Besse, Federica Dell’Acqua, 
Sonja Dümpelmann, Peter Del Tredici, 
Lars Hopstock, Imma Jansana, Norbert Kühn, 
Luigi Latini, Franco Panzini, Teri Rueb, Serena 
Savelli, Laura Tinti, José Tito Rojo, Elisa Tomat, 
Thaïsa Way, Udo Weilacher, Simonetta Zanon.
I prati comunitari, di proprietà civica o 
comunque collettiva, fanno parte di una storia 
anti–monumentale della città europea; lontani 
dall’estetica urbana codificata, hanno accompagnato 
discretamente il consolidamento e la formazione dei 
centri urbani moderni. Presenti nell’intera Europa, 
i prati civici sono stati ambiti per il divertimento 

beni 
culturali

Più libri più liberi

Roma, Eur, La Nuvola
mercoledì 5 – domenica 9 

concerto
Si conclude il viaggio nella storia del repertorio 
quartettistico insieme al Quartetto di Venezia 
(Andrea Vio, violino; Alberto Battiston, violino; 
Mario Paladin, viola; Angelo Zanin, violoncello). 
Il terzo e ultimo concerto del ciclo si apre 
con una delle pagine più celebri del catalogo 
di Franz Joseph Haydn (1732–1809), il famoso 
Quartetto in Do maggiore op. 76 n. 3, conosciuto 
come Imperatore e composto nel 1796 a Vienna. 
L’opera, forse la più elaborata e complessa del ciclo 
di questi ultimi sei quartetti op. 76 del periodo 
viennese, si colloca come un caposaldo del genere, 
quasi una quintessenza della forma realizzata 
proprio da colui che con le sue composizioni ha 
contribuito, lungo il corso della storia della musica, 
allo sviluppo della forma del quartetto.
Il concerto presenterà poi due proposte particolari: 

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
domenica 9 > ore 18 

rassegna cinematografica
Il primo ciclo di proiezioni, a cura di Simonetta Zanon,
si conclude mercoledì 5 dicembre alle ore 21, 
con la proiezione di Asfalto. Pensare metà / Vuota / 
Una storia d’amore (Italia 2017–2018, durata 55’) 
di Dimitri Feltrin. Insieme al regista interverranno 
il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, 
e l’ideatore del progetto, Dario Antonini (collettivo 
Fotosocial).

Il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta 
attraversa le province di Vicenza e Treviso. 
Quasi 95 chilometri di asfalto stanno per coprire 
migliaia di ettari di campagna in 36 comuni, 
tra cui quello di Riese Pio X. Oltre a provocare effetti 
di carattere viabilistico e ambientale, la realizzazione 
dell’opera incide anche su tante storie private. 
I tre cortometraggi che compongono la trilogia 
Asfalto raccontano altrettante storie personali legate 
al passaggio della nuova infrastruttura sul territorio 
trevigiano, tralasciando gli aspetti economici 
e ambientali per concentrarsi, per una volta, su quelli 
definibili come i suoi “costi umani”, raramente presi 
in considerazione, a partire dal rapporto reciso tra 
le persone, protagoniste del documentario, e i luoghi 
che hanno fatto da scenario alle loro esistenze.
Il primo cortometraggio della trilogia, Pensare metà, ha 
vinto recentemente il Premio FiatiVeneti a Fiaticorti 
19, il Festival internazionale del cortometraggio di 
Istrana, per il migliore corto della sezione speciale 
dedicata al territorio in cui si svolge il festival.

La rassegna proseguirà nel periodo febbraio–aprile 
2019 con un secondo ciclo di proiezioni.

Ingresso unico 5 euro, 
Scheda informativa nel sito www.fbsr.it

paesaggio

Paesaggi che cambiano
Luoghi a rendere

spazi Bomben
mercoledì 5 > ore 21 

Nove passi nella storia 
del quartetto

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 

beni 
culturali

Archivio dell’Azienda 
Agricola Maccarese

Castello S. Giorgio, Maccarese
venerdì 7  > ore 10.30

concerto
Prende il via la nuova stagione di musica antica, 
la sesta, con la direzione artistica del maestro 
Stefano Trevisi, intitolata De Musica. Dalla scienza 
musicale alla musica delle Sfere, che propone una 
riflessione sul rapporto tra la musica e le discipline 
scientifiche. Nella celebrazione del cinquecentenario 
della morte di Leonardo Da Vinci, Musica antica in 
casa Cozzi presenta un percorso dedicato allo sviluppo 
del pensiero musicale in relazione a quello scientifico, 
dal Medioevo fino alle osservazioni di Galileo Galileo. 
Non un percorso parallelo ma profondamente 
integrato nei due ambiti della speculazione.
Il primo concerto, A European Christmas, che 
coinvolgerà il rinomato Choir of Royal Holloway, 
nella sua formazione a 19 elementi, in un’esecuzione 
di musica corale dall’antichità al contemporaneo, 
si inserisce in questo contesto ma sarà anche 
l’occasione per festeggiare il Natale con la proposta 
di alcune melodie natalizie.
Il Coro, nato con la fondazione del Royal Holloway 
nel 1886, è considerato uno dei migliori cori 
universitari a voci miste della Gran Bretagna. Le sue 
incisioni per l’etichetta Hyperion hanno ottenuto 
giudizi superlativi da tutte le principali testate 
musicali. Con risultati altrettanto elevati dal vivo, 
il Coro è protogonista ogni anno di oltre cinquanta 
concerti con una particolare specializzazione 
in musica tardo–rinascimentale e musica 
contemporanea, segnatamente dei paesi baltici.  
Ha avuto il privilegio di esibirsi in una serie di eventi 
di alto profilo quali il Festival of Remembrance 
alla Albert Hall nel 2014 (trasmesso in diretta tv 
dalla BBC) e nell’ambito di una cerimonia 
di premiazione a Buckingham Palace, nonché 
di eseguire, alla presenza di Sua Maestà la Regina, 
del Primo Ministro e dell’Arcivescovo di Canterbury, 
un brano originale commissionato a John Rutter 
per l’ottavo centenario della Magna Carta. 

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
sabato 15 > ore 21 

Musica antica 
in casa Cozzi

Gala Rossini, concerto
Come è noto, nel 2018 ricorre il 150° anniversario 
della morte di Gioachino Rossini e in tutto il mondo 
si celebra colui che è definito uno tra i compositori 
d’opera più importanti della storia. Pesaro, città 
natale del compositore e luogo in cui ogni anno 
si svolgono importanti manifestazioni a lui dedicate, 
ha costituito un comitato nazionale presieduto 
dal presidente Giorgio Napolitano con il quale, 
grazie all’approvazione di una legge, propone 
Rossini come brand italiano nel mondo. 
L’opera del Cigno di Pesaro che maggiormente è stata 
eseguita è Il barbiere di Siviglia in cui sono presenti 
arie di grande valore e notorietà. E così, giovedì 20 
dicembre, alle 20.30, la Fondazione Benetton, in 
collaborazione con l’Associazione Lirica Trevigiana, 
e con la direzione artistica di Giuseppe Aiello, 
organizza il Gala Rossini, Barbiere di Siviglia smart, 
con solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini 
e cantanti selezionati dalla direzione dell’Accademia 
Rossiniana “Alberto Zedda” (Manuel Amati tenore, 
Il conte d’Almaviva; Giorgia Paci soprano, Rosina; 
William Hernández baritono, Figaro). L’Orchestra 
Rossini, orchestra della città di Pesaro, ha predisposto 
il progetto “Barbiere Smart”, cioè una versione agile 
e accattivante con un ampio estratto del capolavoro 
rossiniano, trascritto per ensemble di strumentisti 
e con la presenza dei cantanti principali dell’opera. 
La composizione, tratta dalla commedia omonima 
di Beaumarchais, è un’opera buffa in due atti 
su libretto di Cesare Sterbini. Il titolo originale 
era Almaviva, ossia l’inutile precauzione. Prima 
di Rossini, Giovanni Paisiello, uno dei maggiori 
rappresentanti dell’opera napoletana, aveva messo 
in scena il suo Barbiere di Siviglia nel 1782 che gli 
aveva donato uno dei maggiori successi della sua 
fortunata carriera. La prima rappresentazione 
della versione rossiniana ebbe luogo il 20 febbraio 
1816 e fu un fiasco, riscattato, però, immediatamente 
dal successo delle repliche. L’opera di Rossini finì 
ben presto per oscurare quella di Paisiello, divenendo 
una delle più rappresentate e probabilmente la più 
famosa del compositore pesarese. 

Ingresso unico: 30 euro.
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 
7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 14–18, sab–dom 
ore 10–20), oppure nel sito www.liveticket.it
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Barbiere di Siviglia smart

collegiale e trasgressivo, luoghi di mercato e scambio 
per i prodotti delle campagne e delle manifatture 
cittadine, verdi spianate per il passeggio, sorta di 
“parenti poveri” e insieme precursori della grande 
tradizione dei parchi urbani. È in questi lacerti incolti,
intimamente legati alle storie delle città, che si è 
sperimentata per la prima volta l’associazione fra 
campagna e città, fra tessuto abitato denso e spazi 
vuoti verdeggianti; sono questi luoghi che hanno 
preparato il mutato atteggiamento culturale con cui 
oggi guardiamo ai processi naturali di occupazione 
vegetale di aree abbandonate, oltre che alle molte 
forme d’uso temporaneo che vi trovano spazio. 
I prati e la loro storia sono parte dell’attitudine con 
cui valutiamo il paesaggio urbano contemporaneo.
Sabato 8 dicembre, alle ore 15.30 nella sala Elettra, 
sarà presentato il lavoro collettivo Piccolo lessico 
della diversità, a cura di Marco Aime (docente 
di Antropologia culturale all’Università degli Studi 
di Genova) e Davide Papotti (docente di Geografia 
culturale e Geografie letterarie all’Università 
degli Studi di Parma), Fondazione Benetton Studi 
Ricerche–Antiga (Treviso 2018, 180 pp., prezzo 
di copertina 12 euro, ISBN 978–88–8435–025–1). 
Intervengono i curatori, il direttore della 
Fondazione, Marco Tamaro, e Francesca Caferri, 
giornalista de «La Repubblica». 

La parola “diversità” 
costituisce un 
concetto chiave della 
contemporaneità. 
Declinata in molteplici 
accezioni (linguistica, 
culturale, sociale, 
economica, religiosa, 
ecc.), protagonista 
nel dibattito pubblico 
e nel discorso politico, 
necessita in realtà 
di approfondimenti 
e riflessioni serie. 

Il libro è una sorta di lessico ragionato, strutturato 
in undici “voci” nell’ambito semantico della diversità 
che invitano ad aprirsi a una varietà di rinvii storici 
e ad accogliere la necessaria pluralità di sguardi: 
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. 
Iniziative a cura di Patrizia Boschiero, responsabile 
delle edizioni della Fondazione. 
Maggiori informazioni sulla Fiera: www.plpl.it 
Sulle edizioni della Fondazione: pubblicazioni@fbsr.it

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, 
editorialista 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’obiettivo 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.
Il progetto di recupero e valorizzazione dell’Archivio 
dell’Azienda Agricola Maccarese rientra nel più 
ampio contesto delle attività culturali svolte dalla 
Fondazione Benetton nel comune di Fiumicino, 
che includono anche l’iniziativa Navigare il territorio 
nell’area dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, 
dove negli ultimi quattro anni sono stati convolti 
quasi 80.000 visitatori nelle attività organizzate 
per ragazzi, famiglie e scuole.

la Serena Italiana di Hugo Wolf (1860–1903), 
nella sua originale versione per quartetto d’archi, 
scritta nel maggio del 1887 e ispirata direttamente, 
per il suo carattere disteso e sereno, alla tradizione 
dei movimenti lenti e moderati della forma; 
e il celebre Quartetto in Mi minore di Giuseppe 
Verdi (1813–1901), scritto a Napoli nel 1873, unica 
creazione cameristica del suo autore, nella quale 
risuonano la poetica e l’arte retorica del grande 
compositore di capolavori operistici.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 12 euro.
Acquistabili anche con Bonus Cultura.
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 
7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 14–18, sab–dom 
ore 10–20), oppure nel sito www.liveticket.it

presentazione progetto
RIGENERArTE è un progetto promosso 
da Unindustria Servizi & Formazione Treviso–
Pordenone in collaborazione con la Fondazione 
Benetton, finanziato dalla Regione del Veneto 
con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, che si pone l’obiettivo di attivare processi 
di innovazione sociale che coinvolgono l’impresa 
produttiva, il mondo della creatività e il territorio. 
Durante dodici mesi di attività, quattro spazi 
industriali – l’ex cartiera di Vas, la tessitura La 
Colombina di Badoere a Morgano, il Lanificio 
Paoletti a Follina e lo spazio Giano a Treviso – 
diverranno spazi ibridi nei quali economia e arte 
si contamineranno, creando per i territori nuove 
opportunità sociali e potenzialmente anche lavorative. 
All’incontro di presentazione del progetto 
interverranno imprenditori, rappresentanti dei 
Comuni, artisti ed esperti in campo di patrimonio 
culturale industriale e di antropologia del patrimonio 
oltre a una selezione di studenti di scuole secondarie 
di primo e secondo grado.
Ingresso libero.
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RIGENERArTE
Eccellenti Contaminazioni 
Cre-Attive di Nuovi Spazi Ibridi


