Bibliografia sul Centro documentazione
(Aggiornamento 27 marzo 2019).

Articoli
BRUNO DE DONÀ, Biblioteca verde. È nato un centro di documentazione su parchi e
giardini. È stato presentato ieri presso la Fondazione Benetton, «Il Gazzettino», 7 giugno
1990.
LUCIA ZORZI, Tutto il Veneto in Fondazione, dalle iconografie originali ai microfilm sulla

storia locale. Presentato ieri in piazza Crispi il nuovo centro di documentazione e
consultazione, «La Tribuna», 7 giugno 1990.
LIVIA COMANDINI, Benetton studia il paesaggio a Treviso, «Urbanistica Informazioni», a.
23, n. 137 (settembre-ottobre 1994), pp. 87-88.

Fondazione Benetton Studi Ricerche. Centro documentazione, «Studi trevisani.
Bollettino degli istituti di cultura del Comune di Treviso», n. 8 (1997), pp. 177-182.
FRANCESCA GHERSETTI, Tra la biblioteca e l’archivio di un istituto culturale. Riflessioni
metodologiche, in Biblioteche negli archivi, archivi nelle biblioteche, atti della IV Giornata
di confronto, Trieste 5 dicembre 2003, a cura di GRAZIA TATÒ e MARINA MAROCUTTI, 2004,
pp. 19-31.
CAROLINE BROUILLARD, Etude approfondie du Centre documentation de la Fondation
Benetton Studi Ricerche, directeur de memorie MICHEL BRUILLON, Université de Paris X
Nanterre, 2007-2008.
Allegato a Treviso et Venise. Huit fondations et leurs bibliotheques, tesi di Master 1
sciences de l’information et de la communication, métiers du livre, option bibliothèque.
FRANCESCA GHERSETTI, Il lavoro archivistico in un’istituzione privata. Il caso della
Fondazione Benetton Studi Ricerche, «Archivi», anno III, n. 1 (gennaio-giugno 2008), pp.
77-88.
FRANCESCA GHERSETTI, Il centro documentazione/biblioteca della Fondazione Benetton.
Uno strumento al servizio della ricerca, «Biblioteche oggi», vol. 29, n. 2 (marzo 2011),
pp. 33-37.
[link: http://www.bibliotecheoggi.it/pdf.php?filepdf=201100203301.pdf]
FRANCESCA GHERSETTI, Convergenza alla prova, tra riflessioni e azioni, in Biblioteche
musei archivi: quali sinergie?, a cura di ELOISA GENNARO, atti del XVII corso di
aggiornamento sulla didattica museale Scuola e museo, Ravenna 3 dicembre 2010.
Suppl. di: n. 1 del Notiziario del Sistema Museale Provinciale Museo informa XIII, n.
45/2012, pp. 57-66.
FRANCESCA GHERSETTI, Una fondazione privata tra gestione della complessità e
integrazione in un sistema territoriale, in Memoria e innovazione: nuovi strumenti,
nuove esigenze, atti della prima Giornata regionale degli archivi, Venezia 25 novembre
2011, Canova, Treviso 2012, pp. 123-130.

Fondazione Benetton Studi Ricerche, in Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi
italiani digitalizzati, Marsilio, Venezia 2015, pp. 355-356.
FRANCESCA GHERSETTI, Archivi per il paesaggio e il giardino: l’esperienza della Fondazione
Benetton Studi Ricerche di Treviso, «AAA Italia», Bollettino dell’Associazione nazionale
archivi architettura contemporanea, anno XVII, n. 17, 2018, p. 31.
Citazioni
GIULIO CEDERNA, Biblioteche specializzate e centri di documentazione: dal Touring Club
alla Fondazione Benetton, in «Gazzetta Ambiente. Rivista sull’ambiente e sul territorio»,
supplemento speciale 1999, pp. 78-79.
ANNA MARIA SPIAZZI, Interazione pubblico e privato per la conservazione e la

valorizzazione dei beni culturali: la Fondazione Benetton e la Soprintendenza per i beni
artistici e storici del Veneto, relatore GIUSEPPE TRAVERSA, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Caserta 1999.
Tesi del Corso di formazione dirigenziale.
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Per pubblicazioni relative a fondi disponibili nel Centro documentazione, vedere la
pagina del fondo d’interesse.

