Premio Gaetano Cozzi per saggi
di storia del gioco
terza edizione, 2018–2019
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 un’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.
Si comunica che, nel quadro della
riorganizzazione in atto del premio,
la scadenza per l’invio degli elaborati è stata
prorogata al 15 giugno 2019.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato
elettronico (word e pdf ) all’indirizzo
pubblicazioni@fbsr.it.
I lavori premiati saranno pubblicati nella lingua
originale 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.
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
testo integrale del bando in www.fbsr.it

iniziative ospitate
AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 2 ore 16.30, L’Europa dopo Maastricht: le
ragioni di una crisi, incontro con Antonio Varsori;
venerdì 5 ore 16.30, Sulla storia del fascismo. Il fascismo
dopo il 1945: post-fascismi e società contemporanea,
incontro con Gianpier Nicoletti, in collaborazione
con l’ISTRESCO;
martedì 9 ore 16.30, Tra impegno politico e letteratura:
la vita breve e intensa di Maria Teresa Di Lascia, incontro
con Gianfranca Melisurgo;
sabato 13 ore 17, Viaggio, concerto di musiche

Navigare il territorio
Progetto di valorizzazione

Riprendono ad aprile a Fiumicino le attività di
Navigare il territorio, il progetto di valorizzazione
territoriale promosso dalla Fondazione Benetton
e realizzato in collaborazione con Aeroporti di
Roma, Parco Archeologico di Ostia Antica–MiBAC,
il Comune e la Rete scolastica “Progetto Tirreno
– Eco–Schools” di Fiumicino, l’Azienda Agricola
Maccarese.
Per il programma delle iniziative consultare il sito
www.navigareilterritorio.it, T 337 1175780

segnalazioni
venerdì 12 aprile
Università degli studi di Salerno, Campus di Fisciano
Francesca Ghersetti, responsabile del centro
documentazione della Fondazione, partecipa al
convegno Il privilegio della parola scritta: gestione,
conservazione e valorizzazione di carte e libri di persona
(10-12 aprile), nella sessione Linee guida sul trattamento
di fondi e collezioni di persona e personalità.

dal Mediterraneo al Medio Oriente con l’ensemble
multietnico Safar Mazì;
martedì 16 ore 16.30, La Fondazione Querini Stampalia,
incontro con lo staff;
martedì 30 ore 16.30, Il disagio sociale e sanitario
negli anziani. Le politiche regionali, incontro con
Ubaldo Scardellato.
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.
venerdì 5 aprile ore 20.30
Fate il nostro gioco
Talk nell’ambito dell’omonima mostra aperta negli
spazi Bomben. Qualcosa che va oltre la tradizionale
conferenza, che unisce divulgazione matematica

iniziative per la scuola
mercoledì 10 aprile ore 9.15 e 11
La via per i pellegrini medievali
Lezione concerto a cura di Stefano Trevisi,
per gli studenti del secondo ciclo della scuola
primaria e per le scuole secondarie di primo grado.
Uno dei viaggi più pericolosi che l’uomo medievale
poteva compiere era rappresentato dal viaggio
di pellegrinaggio. Di questo viaggio a piedi,
sono i canti e le musiche nate spontaneamente
che tramandano le storie. In questa lezione concerto
la protagonista è l’Europa percorsa da un labirinto
di vie di pellegrinaggio, ognuna con un proprio
suono, ognuna con un proprio santo, ognuna
con la propria storia.
Ingresso 3 euro.
mercoledì 17 aprile ore 11
Giardini con strani frutti.
La rotta della musica degli schiavi
Lezione concerto a cura di Stefano Trevisi,
per gli studenti del secondo ciclo della scuola
primaria e per le scuole secondarie di primo
e secondo grado.
Un viaggio musicale lungo le rotte europee
e atlantiche della schiavitù, attraverso le voci
e i suoni di una storia fatta di dolore e sofferenza,
la cui memoria resta fissata nelle parole e nelle
musiche dei popoli vittime dello schiavismo.
Partendo dai documenti “ufficiali” che ne
raccontano la genesi, in questa lezione concerto
la tristemente nota “rotta atlantica della tratta”
viene raccontata con le voci delle sue vittime e
anche dei suoi carnefici.
Ingresso 3 euro.
Per informazioni e prenotazioni: perlascuola@fbsr.it

e denuncia sociale in una forma coinvolgente e
divertente. In un’ora e mezza circa saranno smontate
alcune delle più diffuse false credenze sul gioco
d’azzardo e restituito il senso delle reali probabilità
di vincere attraverso simulazioni di gioco, video
e una continua interazione con il pubblico.
Ingresso libero.
giovedì 18 aprile ore 17
Il compagno Cesare Battisti
incontro con Benito Buosi, a cura dell’ISTRIT–
Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.
Per informazioni: T 329 8456895, info@istrit.org
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Sulla Urbs picta,
sostiene Lionello
Come abbiamo già avuto modo di dire e di scrivere
in più di un’occasione, la scomparsa di Lionello Puppi
ci ha lasciato orfani delle sue non comuni capacità
di visione, analisi e ascolto. Ci fa dunque piacere
usare questo spazio dell’Agenda per ritornare, ancora
una volta, al rapporto con il Professore, ragionando
attorno alla nostra ricerca legata alla città affrescata
– Treviso urbs picta – per la quale è stato punto
di riferimento fondamentale.
Alcune note a margine, partendo da piccoli stralci
del saggio di Lionello, che apre il volume 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, edito dalla Fondazione
nel 2017, e che offre ricchissimi spunti di riflessione,
anche sulla relazione tra l’arte di decorare le facciate
nel passato e quella nel presente.
Nel corposo contributo, dal titolo “Urbs picta”:
qualche sommessa istruzione per l’uso, sostiene Lionello:
«Se è ben vero, come constata Georges Pennac […],

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
ore 21

chiesa di San Teonisto
L’ordine dell’occhio
La musica e la scienza all’epoca
di Galileo Galilei
concerto

7 dom
ore 10–18

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

8 lun
ore 17.30

spazi Bomben
La biblioteca incontra
L’architettura degli alberi: un libro
e le carte d’archivio di Cesare Leonardi

9 mar

che la storia incasina la geografia […], non vedo
chi possa negare che la nozione di urbs picta metta
in crisi, sia sul piano concettuale che nell’ordine
dell’istituzione disciplinare, le definizioni di matrice
zeviana più divulgate e imperanti di architettura
e di urbanistica. Ne dissolve infatti e annienta
l’imprescindibile rapporto complementare
in un’ambigua unificazione percettiva proprio in
quanto, com’ebbe ad annotare Giulio Carlo Argan
[…] “le facciate dipinte davano alle pareti frontali”,
costitutive dello spazio urbano, “respiro verso
l’esterno e profondità allusiva verso l’interno”.
[…] Urbs picta storicamente e concettualmente,
tecnicamente e materialmente, non è sinonimo
di Graffiti Art e di Street Art che, a loro volta, non
vogliono essere la stessa cosa […]. Non si trascuri
peraltro di riflettere su dati di fatto brulicanti
[…]. “L’arte si sta impossessando delle nostre città”,
scrivono Stefano Santucci Antonelli e Francesca
Mezzano («Il Sole 24 Ore», 26 dicembre 2015).
“Muri, edifici, sottopassi, piazze, piccoli angoli
ed enormi superfici delle nostre aree urbane sono
diventati supporto per l’arte di migliaia di giovani
in viaggio per il mondo”. E insomma nuovi codici
estetici, stilistici, semantici, sorgono dalla cultura
urbana “[...] per definire un nuovo panorama in cui

l’arte assorbe la dimensionalità metropolitana
per esprimersi alla sua misura”. E il tono
sembra quello del Vasari che ragiona su Peruzzi.
[…] “L’architettura ha una duplice forma
di mediazione. In quanto arte dello spazio,
essa è insieme arte che dà forma allo spazio e arte
che fa posto”. Non è quindi chi non possa cogliere
in ciò fondate argomentazioni per eludere il dissidio
architettura-urbanistica qui affacciato esordendo,
e intravedere un senso […] alla raccolta dei lacerti o
dei loro testimoni della più varia natura, dell’urbs picta».

10 mer
ore 21

24 mer

11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar

spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Visages Villages

Da questi piccoli spunti, oltre al gusto di leggere
una scrittura raffinata e densa di significato,
si ha modo di cogliere quanto sia importante
affrontare le questioni della forma della città,
del rapporto tra architettura e urbanistica,
e quindi anche delle decorazioni di facciata,
moderne o antiche che siano, per proporre
progetti di trasformazione o anche di restauro,
per costruire qualunque organico progetto
di città che non si affidi a soluzioni buone
per tutti i luoghi, dunque buone per nessuno.
Marco Tamaro
direttore

25 gio
Gallerie delle Prigioni
10–13 / 15–19 Poetic Boom Boom
ultimo giorno di apertura della mostra
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar

in copertina: dalla ricerca Treviso urbs picta,
palazzo con decorazione a finta
tappezzeria–regalzier del XV secolo,
situato in vicolo Orioli (fotografia di
Corrado Piccoli e Arcangelo Piai per conto
di Fondazione Benetton).

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
I giardini del tè di Dazhangshan
Wuyuan, Jiangxi, Repubblica Popolare Cinese
XXX edizione, 2019

I giardini del tè
di Dazhangshan
Save the date
venerdì 10 maggio > ore 18
Apertura della mostra dedicata al Premio
Treviso, Gallerie delle Prigioni
sabato 11 maggio > ore 9.30–13.30
Seminario pubblico sul luogo designato
Treviso, spazi Bomben
sabato 11 maggio > ore 17
Cerimonia del Premio Carlo Scarpa
Treviso, Teatro Comunale
beni
culturali

chiesa di San Teonisto
sabato 6 > ore 21

Musica antica in casa Cozzi
La musica e la scienza
all’epoca di Galileo Galilei
concerto
Con L’ordine dell’occhio, affascinante spettacolo
multimediale ispirato a Galileo Galilei (1564–1642),
si conclude la sesta stagione concertistica dedicata
alla musica antica organizzata dalla Fondazione
e da almamusica433, che quest’anno, nel
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci
(1452–1519), propone una riflessione sul rapporto
tra la musica e la scienza speculativa.
L’ensemble strumentale Accademia d’Arcadia
presenterà uno spettacolo di musica antica,
elettronica, narrazione e video-arte, ideato da
Alessandra Rossi Lürig e Gianmaria Sortino, e
prodotto da Fondazione Arcadia e Habanero.
In Galileo scienza e musica sono inseparabili.
Egli infatti non fu solo scienziato geniale e padre
del pensiero moderno europeo, ma anche abilissimo
musicista, figlio di quel Vincenzo Galilei, celebre
teorico, trattatista e compositore, che insieme
ai membri della Camerata Fiorentina contribuì
alla nascita del nuovo stile monodico e allo sviluppo
dell’acustica musicale.
Il programma del concerto seguirà le vicende
galileiane, nell’arco di un’ottantina di anni che videro

Il comitato scientifico della Fondazione Benetton
Studi Ricerche ha deciso di dedicare la trentesima
edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino ai “giardini del tè di Dazhangshan”,
situati nella contea di Wuyuan, provincia del Jiangxi,
nella Cina meridionale.
Ai piedi della montagna di Dazhangshan, un vasto
sistema di rilievi collinari accoglie in questa regione
le coltivazioni del tè: campi ondulati, inconfondibili
per il disegno ordinato delle piantagioni che
scorrono in forma di siepi parallele e a tratti
interrompono la copertura del manto boschivo
o la distesa delle risaie nei fondivalle.
La pianta del tè – quella Camellia sinensis che in
quest’area della Cina ha avuto buona parte delle
sue origini storiche – dà forma a un paesaggio
contemporaneo condotto secondo rigorosi criteri

agroecologici, in grado di raccogliere il senso
della storia e di proiettare nel futuro il valore
di un ambiente rurale nel quale l’uomo stabilisce
una relazione di armonia con la natura.

di una geniale, controversa e disperata solitudine.
È la storia di un pensiero ostinato, solo contro tutti
e contro il mondo: quell’ostinazione della verità che
cambia radicalmente il posto dell’uomo nella storia
e, in questo caso, nell’universo. L’ occhio di Galileo
al cielo ha segnato l’inizio del pensiero moderno.
L’occhio di Galileo non è soltanto l’organo fisico
in sé, ma è l’occhio immateriale della ragione; è ciò che
lo ha spinto a non fidarsi dell’indagine astronomica
“a occhio nudo” o solo teorica, ma a guardare dentro
un cannocchiale, un occhio potenziato.
L’ensemble nasce in seno alla Fondazione Arcadia,
completandone e coronandone il lavoro di studio
e ricerca. Fondato da Alessandra Rossi Lürig, che
ne cura la direzione artistica e musicale, l’ensemble
si caratterizza per una particolare cura nella scelta
dei programmi, per l’attenzione alla riscoperta di
inediti e un’interpretazione del repertorio antico che
unisce prassi esecutiva storica e sensibilità moderna.
Accademia d’Arcadia è stato il primo gruppo di
musica antica in Italia a programmare spettacoli
multidisciplinari: spettacoli “globali” nella loro
intenzione di sollecitare più sensi e di ricollocare
la musica in un contesto più ampio, più elaborato,
più moderno, più ricco e ancora più coinvolgente.

paesaggio

Biglietti: intero 25 euro, ridotto 17 (under 26,
over 65, soci ASAC, studenti di Conservatori).
Acquistabili anche con Bonus Cultura.
Prevendita presso la Fondazione Benetton,
via Cornarotta 7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 /
14–18), oppure nel sito www.liveticket.it
beni
culturali

Apertura al pubblico

domenica 7 aprile
Chiesa di San Teonisto

nascere una rivoluzione scientifica ma anche una
parallela rivoluzione musicale, artistica e filosofica.
Saranno proposti esempi di una musica in perenne
tensione, che spesso rappresenta anche una cultura
della trasgressione e di intensi eccessi, e che segna
una frattura con ciò che precede, spalancando le porte
alla modernità. Non diversamente da quanto fece
Galileo per la scienza. Lo spettacolo è un’evocazione
che non vuole né può essere esaustiva; non si tratta di
una biografia o di un saggio su Galileo, è piuttosto un
affresco, un’immersione in un mondo in cui gli uomini
stavano cambiando modo di pensare, affacciandosi
vertiginosamente ai nuovi orizzonti della terra
e del cielo. La storia di Galileo Galilei è il ritratto

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), nel corso delle quali
sarà illustrata la storia dell’edificio e delle
grandi tele che lo decorano. Le opere furono
commissionate nel corso del Seicento dalle
monache benedettine che avevano eretto il
convento e la chiesa a illustri pittori dell’epoca
quali Jacopo Lauro, Carletto Caliari, Matteo
Ingoli, Bartolomeo Scaligero, Pietro della
Vecchia, Ascanio Spineda, Alessandro Varotari
detto il Padovanino, Matteo Ponzone, Paolo
Veronese e Antonio Fumiani.
Visite guidate per gruppi su prenotazione
(min 25, max 40), anche non di domenica,
informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it

spazi Bomben
mercoledì 10 > ore 21

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Paesi e città, perduti o ritrovati, al cinema, il secondo
ciclo della rassegna cinematografica, a cura di
Luciano Morbiato (che introduce e commenta
i film) con la collaborazione di Simonetta Zanon,
si conclude mercoledì 10 aprile alle ore 21
con la proiezione di Visages Villages di Agnès Varda
e JR (Francia, 2017, 90’).

Questo “piccolo” tenero film è a suo modo un
miracolo perché è il frutto della collaborazione
tra una regista della nouvelle vague del cinema
francese, la novantenne Varda (Cléo dalle 5 alle 7,
1962), e il giovane fotografo e video-artista trentenne
che si cela dietro le iniziali JR (e un paio di occhiali
neri): insieme decidono di intraprendere un giro
della Francia rurale, isolata, nascosta per esaltare
il coraggio di persone che lavorano, che resistono,
mantenendo un’ammirevole dignità e un invidiabile
gusto per la vita. Gli incontri e i colloqui servono
a raccontare storie a modo loro straordinarie, che
vengono celebrate dall’uso creativo della fotografia:
enormi ritratti in forma di poster vengono esposti
sulle pareti di case e stalle (anche il primo piano
di una capra può diventare commovente), perfino
su un relitto bellico in riva dell’Atlantico.
Finanziata da una raccolta di fondi tra un gruppo
di produttori indipendenti, la sfida di mettere
insieme e far reagire due talenti così diversi,
in una sorta di work in progress nato sulla base
della tenue idea di ricercare un’unità nella diversità,
dalla Normandia alla Provenza, conosce la sua
vittoria sullo schermo perché alla fine il risultato
è ancora una volta un’interazione tra l’istante
e la durata, cioè l’essenza, il motore dell’arte
cinematografica.
Ingresso 5 euro.
Scheda critica del film nel sito www.fbsr.it
La rassegna Paesaggi che cambiano riprenderà come
di consueto nel mese di ottobre con un nuovo ciclo
di proiezioni.

beni
culturali

spazi Bomben
lunedì 8 > ore 17.30

Novità editoriali

La biblioteca incontra
L’architettura degli alberi:
un libro e le carte d’archivio
di Cesare Leonardi
incontro pubblico
Come in poche altre occasioni, parlare di un libro
è parlare di una appassionata vita di lavoro e di
studio, che probabilmente non trova nel libro
la sua espressione conclusiva, ma di cui il libro è
certamente uno snodo fondamentale. La vita di
lavoro e studio è quella dell’architetto modenese
Cesare Leonardi che, fin dagli anni dell’università,
individua nel tema del verde e dei parchi uno dei
terreni d’elezione del suo impegno. Una delle imprese
fondamentali del suo percorso, costruita con Franca
Stagi, inizialmente per istruire il progetto di tesi di
laurea sostenuta con Leonardo Savioli sul tema di un
grande parco urbano per Modena, è lo studio degli
aspetti architettonici dell’albero come elemento
cruciale nella costruzione
e nella qualificazione
dello spazio verde. Esito
di questa impresa è un
manuale, L’architettura
degli alberi (Mazzotta,
1982, riedito da Lazy Dog
nel 2018), fondamentale
per professionisti
e studiosi. Il lavoro di
ricerca sugli alberi durerà
anni, di rilevamenti
fotografici in Italia e
all’estero, e poi di un
fondamentale esercizio,
paziente e rigoroso, di ridisegno di tutte le essenze
individuate e descritte nei loro connotati formali e
nelle loro mutevoli prestazioni nello spazio. Il libro è
una chiave importante d’accesso al mondo di Cesare
Leonardi e può essere da un lato contestualizzato
entro la sua produzione di architetto, designer
e fotografo, dall’altro traguardato attraverso
la documentazione conservata nel suo archivio
professionale di recente oggetto di un intervento
di riordino e inventariazione.
Partecipano all’incontro Giulio Orsini, architetto
e presidente dell’Associazione Archivio Cesare
Leonardi; Francesco Samassa, architetto e
archivista, membro del comitato scientifico
dell’Associazione Archivio Cesare Leonardi; Luigi
Latini, architetto e paesaggista, Università Iuav di
Venezia e presidente del comitato scientifico della
Fondazione Benetton; e Marco Cillis, architetto
e paesaggista, Università Iuav di Venezia.
Ingresso libero.

Imago Mundi
Gallerie delle Prigioni

 stata prorogata fino a giovedì 25 aprile la mostra
Poetic Boom Boom, aperta alle Gallerie delle Prigioni.
L’esposizione si inserisce nel percorso di ricerca
e nel lavoro di interpretazione del progetto Imago
Mundi ed è strettamente legata alla collezione
Imago Mundi Visual Poetry in Europe composta
da 210 lavori. Una raccolta unica, la prima a essere
strutturata non solo come parte di una mappatura

Esiste – insomma – il giardino?
di (e per) Lionello Puppi: una nuova, piccola
pubblicazione ma particolarmente preziosa
per la ricchezza e l’intensità del testo che offre e
per ciò che rappresenta il suo autore per la storia
e le attività di studi e ricerche della Fondazione.
Il “libretto” è stato realizzato in occasione
dell’incontro pubblico da poco dedicato
al professor Lionello Puppi dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, nella chiesa
di San Teonisto, il 23 febbraio 2019.
Il testo è tratto da una conferenza con la quale
si era conclusa la prima edizione delle Giornate
internazionali di studio sul paesaggio, Il giardino
nel nostro tempo e nel nostro mondo, organizzate
dalla Fondazione a Treviso, il 6–7 febbraio 2004.
«Forse, il giardino è questo: il luogo che si invera,
concedendosi così all’emozione del possesso –
come ammonisce Borges [...] –, nella nostalgia
di un sogno irripetibile. E che può esser veritiero».
La pubblicazione si apre con un testo introduttivo
di Carmen Añón, Per Lionello, e contiene anche due
disegni di Sven-Ingvar Andersson tra i quali,
in copertina, Trollskogen (1995, cm 30 x 40) tratto
dal catalogo dell’esposizione Sven-Ingvar Andersson
2002, garden art and beyond (Copenaghen 2002).
Esiste – insomma – il giardino?
di Lionello Puppi
Fondazione Benetton Studi Ricerche con Antiga,
Treviso 2019, 40 pagine, 2 illustrazioni a colori
e due disegni, prezzo di copertina 5 euro
ISBN 978-88-8435-132-6 (Memorie/Minima, 3).
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

geografica dell’arte, ma anche come focus su un
tema, e nello specifico su un movimento storico:
la poesia visiva, un ibrido di arte e comunicazione.
Poetic Boom Boom ci conduce in un inedito viaggio
in questa forma d’arte rivoluzionaria, 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. A essere in mostra è un
gruppo di artisti europei uniti da sperimentazione,
ironia, senso critico e protesta.
Gallerie delle Prigioni, piazza del Duomo 20, Treviso
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica
ore 10–13 / 15–19.
Aperture straordinarie:
il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, ore 15–19;
lunedì 22 e giovedì 25 aprile ore 10–13 / 15–19.
Visite guidate (costo 5 euro a persona) su
prenotazione: galleriedelleprigioni@fbsr.it
Per le scuole visite guidate gratuite e laboratori
artistici su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Lotterie, lotto, slot machines
Si tratta di un numero speciale della collana
di storia del gioco della Fondazione, dedicato
alla mostra Lotterie, lotto, slot machines, realizzata
dalla Fondazione in occasione del suo trentennale.
Il “quaderno” ripropone in modo autonomo
la sezione monografica del ventiquattresimo
volume della rivista «Ludica. Annali di storia
e civiltà del gioco», dove già si dava sinteticamente
conto di un’esposizione che ha analizzato da un
punto di vista storico un fenomeno che incide
da sempre nella vita delle persone e delle società:
«Il giocare è una necessità innata e fondamentale
del vivere, come del resto dimostra la spontaneità
del gioco e il suo ruolo formativo fin dalla prima
infanzia» spiega il curatore Gherardo Ortalli.
«Ingenuità e complessità del gioco sono elementi
che si mescolano in molti modi e una sua espressione
particolare, da seguire con attenzione per le sue
ricadute sociali, è il combinarsi del gioco col denaro,
la puntata, la sorte, la scommessa».
La pubblicazione consente di approfondire alcuni
dei temi salienti del percorso espositivo e di ritrovare
una selezione iconografica di oggetti e documenti
particolarmente significativi.
Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo
del sorteggio: storia dei giochi di fortuna /
Lotteries, lotto, slot machines. The luck of the draw:
a history of games of chance
a cura di Gherardo Ortalli
Fondazione Benetton Studi Ricerche con Viella,
Treviso–Roma 2019
44 pagine, prezzo di copertina 12 euro
ISBN 978-88-3313-161-0 (Ludica, 13).

paesaggio

Workshop internazionale

17–22 giugno 2019
Workshop internazionale di
progettazione del paesaggio
L’annuale workshop internazionale di
progettazione organizzato dalla Fondazione
si svolgerà dal 17 al 22 giugno.
I workshop si pongono come momento
di riflessione collettiva e propositiva
su un luogo, mettendo in dialogo i vari attori
coinvolti per delineare direzioni di gestione
e azioni concrete, con l’obiettivo della
salvaguardia e valorizzazione dei luoghi
e del miglioramento del benessere
e della qualità della vita di chi vi abita.
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 7 maggio 2019.
Per informazioni: Fondazione Benetton,
T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

