Premi annuali

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,
inediti, sui temi sopra indicati.
Questa iniziativa 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».
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
testo integrale del bando in www.fbsr.it

paesaggio

Borse di studio

Mensile della
Fondazione Benetton
Studi Ricerche

storia
del gioco

Esposizione

Borse di studio sul paesaggio
quinta edizione, 2020
Sarà pubblicato entro il mese di maggio
il bando per la quinta 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
di svolgimento. Il bando sarà pubblicato nel
sito www.fbsr.it oppure potrà essere ritirato
presso la segreteria della Fondazione (dal
lunedì al venerdì, ore 9–13 e 14–18); il termine
di presentazione delle domande è fissato
improrogabilmente al 31 agosto 2019.
Per informazioni: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

sabato 11 maggio – domenica 30 giugno
The Ground We Have in Common
mostra documentaria e di arte contemporanea
in occasione della trentesima edizione del Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

Navigare il territorio
Continuano 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

iniziative ospitate

lunedì 27 maggio ore 11
chiesa di San Teonisto
Progetto Sipario. La Vedova Allegra
Percorso dedicato all’operetta, a cura di Elena Filini
e del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco
Veneto, per le scuole secondarie di I e II grado.
Nella chiesa di San Teonisto andrà in scena La
Vedova Allegra di Franz Lehár. Smontata, ricomposta,
cantata, danzata, l’operetta sarà raccontata dal vivo
grazie alle voci degli studenti del Conservatorio
Steffani e all’accompagnamento pianistico del
maestro sostituto della classe di canto lirico, e grazie
al percorso ideato da Elena Filini, che farà emergere
Vienna e la civiltà del valzer.
Ingresso 5 euro.
Per informazioni e prenotazioni: perlascuola@fbsr.it

venerdì 17 maggio
Università degli Studi di Padova
Massimo Rossi, geografo della Fondazione Benetton,
terrà una lezione sul tema dei confini geografici al
Master “Epidemiologia e conoscenza delle comunità”,
coordinato dal prof. Lorenzo Simonato.

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 7 ore 16.30, concerto del Coro dell’Auser;
martedì 14 ore 16.30, assemblea dei soci.
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.
giovedì 9 maggio ore 16.30
Marcella Dallan, partigiana e maestra
incontro organizzato da rEsistenze, Istresco, ANPI,
Università Popolare e MCE.
Per informazioni: Laura Bellina, T 320 0438626
giovedì 16 maggio ore 17
Politica, società ed economia nella Treviso
post unitaria
incontro a cura dell’ISTRIT.
Per informazioni: T 329 8456895, info@istrit.org
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Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero

iniziative per la scuola

lunedì 27 maggio – sabato 1 giugno
Quindici studenti del quarto e quinto anno della
Facoltà di Architettura dell’Università di Navarra
saranno in Fondazione per partecipare al corso
facoltativo “Culture del giardino”, condotto
dalla prof.ssa Esperanza Marrodán Ciordia e
proposto nell’ambito degli International Seminar
dell’Università di Navarra.
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I giardini del tè
di Dazhangshan
Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
XXX edizione, 2019
Ai “giardini del tè di Dazhangshan”, situati
nella contea di Wuyuan, in Cina, nella provincia
meridionale del Jiangxi, il Comitato scientifico
della Fondazione Benetton Studi Ricerche dedica
la trentesima edizione del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino.
Il Premio, che ogni anno si configura come una
campagna di studi e ricerche volta ad accendere
lo sguardo su un luogo denso di valori di natura,
memoria e invenzione, riconosce nelle coltivazioni
del tè di Dazhangshan un insieme di contenuti
e insegnamenti utili a una riflessione collettiva e
propositiva sul paesaggio rurale storico
e contemporaneo, oltre a una speciale ricchezza di
sollecitazioni per una cultura attenta alle emergenze
di carattere ambientale e sociale del nostro pianeta.
Nel territorio montuoso di Dazhangshan, il vasto
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

10 ven
ore 18

Gallerie delle Prigioni
Apertura della mostra
The Ground We Have in Common

11 sab
ore 9.30

spazi Bomben
Seminario sul luogo designato

ore 17

Teatro Comunale di Treviso
Cerimonia pubblica

sistema di rilievi collinari che lo caratterizza
accoglie, con i villaggi, queste coltivazioni di tè
condotte secondo criteri agroecologici:
campi ondulati, inconfondibili per il disegno
ordinato delle piantagioni in siepi parallele,
che si alternano al manto boschivo e alle distese
delle risaie nei fondivalle.
La pianta del tè (Camellia sinensis) – che ha qui buona
parte delle sue origini – dà forma e sostanza a un
paesaggio contemporaneo che raccoglie il senso
della storia e colloca in una prospettiva futura
il valore di un ambiente rurale nel quale l’uomo
vive in una relazione di armonia con la natura.
L’Associazione dei coltivatori di tè biologico di
Dazhangshan, con la guida di Hong Peng, presidente
della Jiangxi Wuyuan Dazhangshan Organic Food
Company, governa responsabilmente questo luogo,
mostrando una condizione virtuosa di cura della
terra e dei suoi abitanti, in linea con la filosofia e
gli obiettivi del Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino, il cui simbolo sarà consegnato
l’11 maggio nelle mani dello stesso Hong Peng.

venerdì 10 maggio, ore 18
Gallerie delle Prigioni
Apertura della mostra The Ground We Have in Common

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

Con un caloroso invito a partecipare
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico

12 dom
ore 18

23 gio
ore 20.45

chiesa di San Teonisto
Concerto
Per i giardini del tè di Dazhangshan

13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun

sabato 11 maggio, ore 9.30-13.30
Auditorium degli spazi Bomben
Seminario pubblico Dai giardini del tè di Dazhangshan:
cultura del paesaggio e patrimoni rurali nella Cina antica
e contemporanea
sabato 11 maggio, ore 17
Teatro Comunale
Cerimonia pubblica del Premio Carlo Scarpa 2019,
con la presentazione del libro e del film
documentario dedicati dalla Fondazione a
I giardini del tè di Dazhangshan
domenica 12 maggio, ore 18
Chiesa di San Teonisto
Concerto Per i giardini del tè di Dazhangshan,
musica tradizionale cinese

Cornuda, Tipoteca
Treviso urbs picta
presentazione pubblica

24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer

21 mar
ore 18

spazi Bomben
La biblioteca incontra
Lorenzo Lotto, Tintoretto: tracce e
percorsi dall’archivio di Luigi Coletti

22 mer
ore 18

spazi Bomben
En las antípodas de lo
embellecedor: progetti di
paesaggio per la città
incontro pubblico

30 gio
ore 18

chiesa di San Teonisto
Carlo Scarpa
conferenza

31 ven

in copertina: Il paesaggio collinare delle
coltivazioni biologiche del tè verde di
Dazhangshan, fattoria di Kaoshui, ottobre
2018 (fotografia di Gabriele Gismondi per
Fondazione Benetton Studi Ricerche).

venerdì 10 maggio, ore 18
Gallerie delle Prigioni
The Ground We Have in Common
apertura pubblica della mostra documentaria
e di arte contemporanea

sabato 11 maggio, ore 9.30-13.30
auditorium degli spazi Bomben
Dai giardini del tè di Dazhangshan:
cultura del paesaggio e patrimoni rurali
nella Cina antica e contemporanea
Il seminario sul luogo designato dal Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2019
è un’occasione per conoscere da vicino
le peculiarità naturali e culturali del luogo,
il contesto storico-geografico e il significato
di 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.

The Ground We Have in Common è il titolo della
mostra che avrà luogo nelle Gallerie delle Prigioni
di Treviso, a cura di Patrizia Boschiero,
Fondazione Benetton, e di Nicolas Vamvouklis,
Gallerie delle Prigioni, dedicata all’edizione 2019
del Premio Carlo Scarpa che quest’anno
ha al suo centro I giardini del tè di Dazhangshan.
Da questo luogo ha origine un percorso che rivisita
idee e temi che hanno attraversato le trenta edizioni
del Premio. Unendo ricerca artistica e indagine
paesaggistica, l’esposizione si snoda tra contributi
di natura diversa ed esplora i linguaggi scelti
da artisti contemporanei che indagano la nozione
di giardino in senso ampio e quella del prendersi
cura della terra.
Nei giardini del tè di Dazhangshan, situati
nella contea di Wuyuan, oltre duecentocinquanta
famiglie di agricoltori coltivano, in un’area
di 9.300 ettari di campi e colline, le piante
del tè secondo i principi dell’agricoltura biologica,
tenendo vivo un luogo in cui lo stretto rapporto
tra il paesaggio e chi da esso ricava sostentamento
garantisce la continuità di tradizioni culturali
e valori estetici, e condizioni di equilibrio
nel rapporto tra uomo e natura.
La mostra intende far riflettere sul rapporto tra
l’uomo e il paesaggio in termini di ricerca personale
e di valori universali, concentrandosi sull’intervento
che l’essere umano esercita sulla natura.
Immagini, testi e un film documentario narrano un
luogo e la sua bellezza dialogando con le opere d’arte.
Artisti: Antonio Biasiucci, Andrea Caretto
e Raffaella Spagna, William Cobbing,
Petros Efstathiadis, Susan Hiller, Christiane Löhr,
Laura Pugno, Naufus Ramírez–Figueroa,
Elham Rokni, Armen Rotch & Gilda RG,
Michele Spanghero, Cao Yuxi (James).

Introduzione e coordinamento di
Patrizia Boschiero e Luigi Latini. Interventi di:
Maurizio Paolillo, professore di Lingua e
letterature della Cina e dell’Asia sud–orientale,
Università del Salento, Lecce: Dalla Cina alla contea
di Wuyuan: note storico-geografiche e introduzione
al paesaggio nella tradizione culturale cinese;
Han Feng, direttrice del Dipartimento di
architettura del paesaggio, Tongji University,
Shanghai: Pratiche e politiche per il paesaggio della Cina
contemporanea, con riferimento alle coltivazioni di tè;
Hong Peng, presidente della Jiangxi Wuyuan
Dazhangshan Organic Food Company: L’esperienza
dei giardini del tè di Dazhangshan nella contea di Wuyuan;
Marco Ceresa, direttore del Dipartimento di studi
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’
Foscari, Venezia: Il canone del tè di Lu Yu nella Cina
dell’VIII secolo;
Livio Zanini, professore di lingua cinese,
Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea, Università Ca’ Foscari, Venezia:
Le rotte del tè e le sue prime tracce nella cultura europea;
Lionella Scazzosi, professoressa di Restauro
architettonico e Tutela e gestione del paesaggio,
Politecnico di Milano: I recenti principi di ICOMOS–
IFLA sui paesaggi rurali in quanto patrimonio;
Mónica Luengo, architetto paesaggista,
ICOMOS–IFLA, Comitato scientifico
internazionale per i paesaggi culturali: Valori
culturali e patrimoniali dei paesaggi contemporanei
del tè in Asia e nel panorama internazionale;
Giuseppe Barbera, professore di Colture arboree,
Università di Palermo: Antropocene, agricoltura,
paesaggio: note conclusive a partire da Dazhangshan;
Partecipano al seminario altri ospiti, il gruppo
di lavoro del Premio Carlo Scarpa 2019
e il Comitato scientifico della Fondazione.
In conclusione la discussione è aperta al pubblico.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

beni
culturali

I giardini del tè di Dazhangshan
Wuyuan, Jiangxi, Repubblica Popolare Cinese
XXX edizione, 2019

domenica 5 maggio
Chiesa di San Teonisto

sabato 11 maggio, ore 17
Teatro Comunale
Cerimonia pubblica del Premio Carlo Scarpa
Introduce e coordina Luigi Latini, presidente
del Comitato scientifico della Fondazione.
La cerimonia prevede: la proiezione del film
documentario realizzato dalla Fondazione
I giardini del tè di Dazhangshan. Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino 2019, regia di
Davide Gambino in collaborazione con
Gabriele Gismondi; la lettura della Motivazione
del Premio, la presentazione del volume dedicato al
Premio Carlo Scarpa, a cura di Patrizia Boschiero,
Luigi Latini, Maurizio Paolillo – pubblicato
dalla Fondazione Benetton in italiano
e in inglese, coeditore Antiga –, e la consegna
del sigillo disegnato da Carlo Scarpa, simbolo
del riconoscimento per l’impegno e la cura profusa
nei confronti del luogo designato e della comunità
che lo abita, in linea con la filosofia e gli obiettivi
del Premio, nelle mani di Hong Peng, presidente
dell’Associazione dei coltivatori di tè biologico di
Dazhangshan e della Jiangxi Wuyuan Dazhangshan
Organic Food Company.
Seguono le testimonianze di rappresentanti
di istituzioni culturali e pubbliche cinesi, con
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton,
e rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali.
La cerimonia prosegue con musiche dell’artista
cinese Liu Fang e una “dimostrazione dell’arte
cinese del tè” a cura di Zhu Yi, con l’Associazione
Italiana di Cultura del Tè, per concludersi con
un momento conviviale.
domenica 12 maggio, ore 18
chiesa di San Teonisto
Per i Giardini del tè di Dazhangshan
concerto di musica tradizionale cinese
dell’artista Liu Fang al pipa.
Ingresso unico 12 euro. Prevendita in Fondazione
(lun–ven ore 9–13, 14–18), sabato 11 maggio durante
gli incontri pubblici, domenica 12 dalle 15 nella chiesa
di San Teonisto. Oppure nel sito www.liveticket.it
Comitato scientifico e coordinamento del Premio
Maria Teresa Andresen, Giuseppe Barbera,
Hervé Brunon, Anna Lambertini, Luigi Latini
(presidente), Monique Mosser, Joan Nogué,
José Tito Rojo; membri onorari: Carmen Añón,
Domenico Luciani. Partecipano ai lavori
del Comitato il direttore della Fondazione,
Marco Tamaro, e i responsabili dei diversi settori,
Patrizia Boschiero, Francesca Ghersetti,
Massimo Rossi, Simonetta Zanon.
Le attività del Premio Carlo Scarpa sono coordinate
da Patrizia Boschiero, con Luigi Latini, presidente
del Comitato scientifico.
Informazioni
Gli incontri sono pubblici, a ingresso libero.
Per ragioni organizzative si invita a segnalare,
entro lunedì 6 maggio, l’intenzione di partecipare
al seminario di sabato 11, attraverso il modulo
disponibile nel sito www.fbsr.it.
È prevista in auditorium la traduzione simultanea.
Il seminario viene trasmesso in diretta streaming,
nella lingua dei relatori, nel sito www.fbsr.it.
In occasione delle giornate del Premio la biblioteca
della Fondazione sarà aperta con i seguenti orari:
venerdì 10 maggio ore 9–18, sabato 11 maggio 9–16.
Le coltivazione del tè nella fattoria di
Kaoshui, Dazhangshan, ottobre 2018
(fotografie di Davide Gambino per FBSR).

Apertura al pubblico

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, commissionate
nel corso del Seicento dalle monache
benedettine a illustri pittori dell’epoca.
Visite guidate per gruppi su prenotazione
(min 25, max 40), anche non di domenica,
informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it
beni
culturali

spazi Bomben
martedì 21 > ore 18

paesaggio

spazi Bomben
mercoledì 22 > ore 18

En las antípodas de lo
embellecedor: progetti
di paesaggio per la città
incontro pubblico
«Convinzione e pazienza, civiltà, tempo, gestione,
volontà politica e buoni progetti sono essenziali
per costruire una città contemporanea di qualità.
Questo è ciò che cerchiamo di fare, lavorando
sempre sulla componente sociale e la partecipazione,
e mettendo al centro i temi della mobilità,
sostenibilità e crescita nel medio e lungo termine.
Ci posizioniamo agli antipodi dell’abbellimento:
panchine sofisticate o pavimentazioni troppo
costose non fanno parte del racconto del nostro
parco; il nostro budget e il contesto architettonico
e sociale determinano una posizione progettuale
volutamente austera e sobria».

La biblioteca incontra
Lorenzo Lotto, Tintoretto:
tracce e percorsi
dall’archivio di Luigi Coletti
incontro pubblico
Verranno presentati gli esiti di due ricerche che,
anche grazie alla disponibilità dell’archivio Luigi
Coletti, conservato dalla Fondazione Benetton,
portano nuova luce su Lorenzo Lotto e Jacopo
Tintoretto, artisti amati e lungamente indagati
dallo storico dell’arte.

La ricerca di Marsel Grosso, Tintoretto nella Fototeca
di Rodolfo Pallucchini: tra connoisseurship e storia dell’arte
(borsa di studio “Vittore Branca”, Fondazione
Giorgio Cini, 2017-2018), si è focalizzata sul dialogo
tra le informazioni provenienti dalla fototeca dello
storico dell’arte Pallucchini e le sue stesse riflessioni
critiche, in particolare nelle prime fasi dell’approccio
allo studio dell’artista. Fondamentale l’analisi dei
rapporti intrattenuti con Luigi Coletti: incrociando
i dati provenienti dall’archivio di quest’ultimo
con quelli della fototeca Cini e dell’archivio di
Pallucchini, conservato all’Università degli Studi di
Udine, emerge il dialogo tra i due storici dell’arte sul
tema del manierismo veneto e sull’attività giovanile
di Tintoretto, dialogo che durerà per tutta la vita.
La ricerca di Alessandro Biella, elaborata per la
tesi di laurea Sfogliare le rose: Luigi Coletti (1886-1961)
e Lorenzo Lotto. Un’indagine d’archivio (Università
degli Studi di Padova, 2018), ripercorre gli studi
dello storico dell’arte trevigiano sulla figura di
Lorenzo Lotto, studi che, a partire dall’incontro
con il dipinto il Giovane malato, poi acquistato
dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, diedero
un contributo rilevante alla riscoperta dell’artista.
Si tratta di un rapporto, quasi un dialogo, dipanatosi
poi per quattro decenni tra riconoscimenti e fama
nazionale, la pubblicazione di saggi e monografie
(tra cui Lotto, Istituto italiano d’arti grafiche, 1953)
ma anche, spesso, scontri con i colleghi sul campo
delle attribuzioni, aspetti su cui la consultazione
dell’archivio fornisce documenti inediti e nuove
chiavi di lettura.
Partecipano all’incontro, in dialogo con gli
studiosi, Vittoria Romani e Giuliana Tomasella,
Università degli Studi di Padova, e Simone
Guerriero, Fondazione Giorgio Cini.
Ingresso libero.

beni
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chiesa di San Teonisto
giovedì 30 > ore 18

Carlo Scarpa
conferenza
Nell’ambito del workshop di fotografia e video
dedicato agli “Spazi Sacri” (30 maggio–2 giugno
2019), in particolare alla Tomba Brion di Carlo
Scarpa, organizzato da Casabella Formazione,
in collaborazione con Cersaie, sono proposte
due conferenze su Carlo Scarpa (1906–1978).
Una si svolgerà a Vicenza e sarà tenuta dal fotografo
Guido Guidi, l’altra, a cura di Francesco Dal Co,
storico dell’architettura, direttore della rivista
«Casabella», è in programma giovedì 30 maggio
alle ore 18 a Treviso, nella chiesa di San Teonisto,
e si svolge con il patrocinio della Fondazione
Benetton e dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Treviso.
Il workshop di fotografia e video di architettura
“Spazi Sacri” è un corso di secondo livello rivolto
a chi è già in possesso di conoscenze tecniche
di base riguardo la fotografia e il video.
Il laboratorio sviluppato all’interno della Tomba
Brion ha come fine la realizzazione di un
cortometraggio video e di un progetto fotografico.
Gli iscritti verranno seguiti dai tutor atelier XYZ
(fotografia e video) e Mario Ferrara (fotografia).
Ingresso alla conferenza libero.
Per informazioni e iscrizione obbligatoria:
www.casabellaformazione.it

Prendendo spunto dai principi che hanno guidato
il progetto degli architetti Gaeta e Springall per il
Parco lineare della ferrovia di Cuernavaca a Città
del Messico, premiato dal pubblico della recente
Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona
2018, Aldo Aymonino e Julio Gaeta dialogheranno
sul ruolo del paesaggio e dello spazio pubblico nel
disegno e nella gestione della città contemporanea.
Aldo Aymonino insegna Composizione architettonica
e urbana all’Università Iuav di Venezia dove
attualmente ricopre l’incarico di direttore
del dipartimento Culture del Progetto.
Julio Gaeta insegna Progettazione architettonica
e del paesaggio nell’Università Iberoamericana
di Città del Messico, presiede la Facoltà di
Architettura dell’Università ISAD–Escuela
del desierto dello stato di Chiuahua in Messico
ed è socio fondatore, con Luby Springall,
dello studio Gaeta–Springall Arquitectos.
Ingresso libero.
beni
culturali

Cornuda, Tipoteca
giovedì 23 > ore 20.45

Treviso urbs picta
presentazione pubblica
Il lavoro dedicato dalla Fondazione Benetton alla
Treviso urbs picta, il volume e la banca dati online
trevisourbspicta.fbsr.it vengono presentati da Antiga
edizioni e dalla Fondazione presso la Tipoteca
Italiana Fondazione, a Cornuda (Treviso) in via
Canapificio 3.
Intervengono la coordinatrice del progetto,
Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni della
Fondazione Benetton, le curatrici Rossella Riscica,
architetto, e Chiara Voltarel, storica dell’arte,
i fotografi Arcangelo Piai e Corrado Piccoli.
Ingresso libero.
Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città dal XIII
al XXI secolo: conoscenza e futuro di un bene comune
a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel,
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga
Edizioni, Treviso 2017, VIII-208 pp.,
220 illustrazioni, mappa allegata, prezzo di
copertina 33 euro, ISBN 978-88-8435-044-2
(edizione inglese Treviso 2018,
ISBN 978-88-8435-047-3).

paesaggio

Workshop internazionale

Lungo il Muson
Il paesaggio delle vie d’acqua
da Mirano alla laguna di Venezia
Treviso-Mirano (Venezia)
18-22 giugno 2019

Il paesaggio delle vie d’acqua da Mirano alla
laguna di Venezia, in particolare lungo il
Muson, è il tema del workshop internazionale
di progettazione 2019.
A partire dalla natura storica di un corso
d’acqua che ben rappresenta la lunga vicenda
delle operazioni idrauliche che caratterizzano
il territorio della Repubblica Veneta e ne
disegnano le forme, la riflessione progettuale
che si intende affrontare avrà al suo centro
il ruolo che un fiume può svolgere nel
paesaggio attuale, in particolare nel contesto
della città diffusa veneta, in rapporto con il
quadro sociale, culturale e territoriale, alla
ricerca dei punti di contatto tra i conflitti e le
opportunità che lo sviluppo contemporaneo ci
chiama a considerare.
Il workshop è rivolto a quindici partecipanti
in possesso di diploma di laurea magistrale o
titolo analogo, che possibilmente abbiano già
maturato qualche esperienza nel settore delle
ricerche e dei progetti di paesaggio.
Il bando per la selezione dei partecipanti è
pubblicato nel sito www.fbsr.it; le domande
devono pervenire alla Fondazione entro le ore 12
di martedì 7 maggio 2019; i risultati della
selezione saranno resi noti entro lunedì 21 maggio.
Per informazioni: Fondazione Benetton,
T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

