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

Esposizione

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.
Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero.

paesaggio

Borse di studio

Borse di studio sul paesaggio
quinta edizione, 2020
È aperto 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 è disponibile nel sito www.fbsr.it
oppure può 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
a venerdì 30 agosto 2019.
Per informazioni: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

paesaggio

Workshop internazionale

Lungo il Muson
Il paesaggio delle vie d’acqua
da Mirano alla laguna di Venezia
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,
organizzato in collaborazione con il
Comune di Mirano dal 18 al 22 giugno.
La riflessione su questi luoghi è stata sollecitata
da un gruppo di cittadini attivamente
impegnati nel loro territorio per la diffusione
di una più consapevole relazione delle persone
con i propri luoghi di vita nonché per la
promozione di forme innovative di conoscenza
e progettazione dei luoghi stessi. 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. I risultati saranno
presentati al pubblico il prossimo autunno.
Per informazioni: T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

Navigare il territorio

iniziative ospitate

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.
Visite guidate gratuite, laboratori per bambini
e attività per adulti, compongono un programma di
iniziative all’insegna del gioco, dello stare insieme e
del divertimento, attraverso la storia dell’antica Roma.

mercoledì 12 giugno ore 20.45
Juditha triumphans
proiezione della ripresa video dell’opera di Antonio
Vivaldi, messa in scena il 26 gennaio 2019 alla
Dutch National Opera di Amsterdam con la
direzione del maestro trevigiano Andrea Marcon,
che presenzierà alla serata e introdurrà la visione.
Evento a cura dell’Associazione Amici dei Musei e
dei Monumenti di Treviso.
Per informazioni: Eugenio Manzato, T 340 4656366.

Per informazioni e prenotazioni:
www.navigareilterritorio.it, T 337 1175780

lunedì 10 giugno ore 18
Muhammad Ali
Un uomo decisivo per uomini decisivi
presentazione del libro (Rizzoli, 2017) di Federico
Buffa e Elena Catozzi.
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Le mura di Treviso
L’Agenda di questo mese ospita un intervento
di Francesco Scoppola, direttore generale
Direzione Educazione ricerca – MiBAC.
Le mura di ogni città hanno un significato
operoso e plurimo. Quello di limite e di confine
dell’insediamento stesso e di separazione
rispetto al suburbio, alla campagna, al selvatico.
Quello di connotare in modo inequivocabile
un abitato antico, storico, preindustriale:
le megalopoli e le città tentacolari diffuse di epoca
recente non sono infatti munite di mura, ne sono
del tutto prive, al punto che stentano a trovare
una loro immagine che non sia vana e qualsiasi.
Quello in origine prevalente di sicurezza,
difesa militare contro assalti nemici e assedi.
Quello di prova tangibile di impresa comune,
tra persone, enti e tempi diversi, a riprova
materiale di una idea, di un interesse condiviso
rispetto a un bene indivisibile, di uso civico
per eccellenza: la sentita volontaria custodia.
Infine quello di decoro e dignità, di solco o vallo […]
Le mura di Treviso non sono fatte solo di malta,
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piazza delle Prigioni
I Signor G
concerto–spettacolo

6 gio
7 ven
8 sab
ore 10–17.30

di provvista, di ripartizione e moltiplicazione, in una
parola i pregi. Monte dei pascoli, monte frumentario,
monte dei pegni, banchi, tribune. Una tradizione
fondata sulla partecipata continuità di cure, sulle
incessanti meticolose e competenti attenzioni,
sulla regìa complessiva, sulla affezione al disegno
d’insieme, sulla capacità di consentire l’apporto
discreto e misurato di ciascuno attraverso lo
sviluppo di arti e mestieri, sulla coerenza tra naturale
e artificiale. Sulla continua ricerca di composizione
qualitativa e quantitativa: verso le quasi impossibili
nozze tra filologia (intesa come scienza, ragione,
coscienza) e mercato. Insomma la città in generale,
e Treviso in particolare, dimostra quanto sia
evitabile il modello recente che ci preoccupa,
di sede vorace e rapace, avvelenata, irrespirabile,
nemica perfino e primariamente per chi la abita.

14 ven
ore 21

3 lun
4 mar
5 mer
ore 20.45

di mattoni e di pietra come nel caso di molte
altre città. E nemmeno le difese di Treviso
sono affidate come a Venezia solo alla fluidità
della laguna, del mare. Nel caso di Treviso le due
difese di terra e d’acqua coesistono, si compongono
in modo armonico, complementare. E non soltanto
con l’idea frequente, ricorrente, di un vallo.
Qui si tratta di un vero e proprio pomerio
costituito da corsi d’acqua e da ponti che non
rappresentano come avvenne a Babilonia un
vulnus, una criticità difensiva, una agevole via di
penetrazione a sorpresa (nottetempo) per il nemico,
ma al contrario un rafforzamento efficace.
Un doppio circuito difensivo (triplo se si includono
i monti). Questa alleanza perimetrale di Treviso
con l’acqua sancisce e irrora quindi in generale
l’idea di quel tempio che è la città, intesa secondo
il precetto di Leon Battista Alberti come grande
casa di tutti. Certo ogni cinta muraria può essere
percepita primariamente come divisione, esclusione,
difesa repulsiva, ma anche simmetricamente come
involucro, come scrigno, quasi come prezioso stipo,
come abitazione condivisa, comune: la dimensione
civica della collettività. Ammasso, alveare, che
troppo spesso di recente intendiamo solo in senso
dispregiativo, senza riconoscerne le funzioni sociali

spazi Bomben
La cultura del tè in Cina
conferenza

22 sab
23 dom

[Il testo completo, scritto in occasione della
giornata di studio dedicata alle mura di Treviso in
programma sabato 8 giugno, è disponibile nel sito
della Fondazione: www.fbsr.it].

30 dom
Gallerie delle Prigioni
10–13 / 15–19 The Ground We Have in Common
ultimo giorno di apertura della mostra

Zero Branco, casa Cozzi
Festa d’estate
musica e danza
in copertina: Porta San Tomaso, una
delle porte di accesso alla città di Treviso
(fotografia di Corrado Piccoli, luglio 2015).

paesaggio

chiesa di San Teonisto
mercoledì 5 > ore 20.45

beni
culturali

spazi Bomben
sabato 8 > ore 10–17.30

La TransuManza della pace Treviso, le mura della città
Buone pratiche per un
proiezione e incontro
bene comune
La Fondazione presenta, in collaborazione con
la Comunità Laudato sì di Treviso e Slow Food
Condotta di Treviso, La TransuManza della pace,
un road movie montanaro italo–bosniaco
di Roberta Biagiarelli ma soprattutto un progetto
di solidarietà realizzato da Gianni Rigoni Stern,
che sarà presente alla serata. Modera Gino Bortoletto,
Comunità Slow Food–Terramadre.

Il documentario La TransuManza della pace (2011,
durata 53’) ha per protagonisti i paesaggi
e i pascoli del Trentino e di Suceska nella
Municipalità di Srebrenica in Bosnia Erzegovina,
le persone e gli animali che li popolano. Facendo
tesoro dell’esperienza maturata negli anni nell’area
di Srebrenica, Roberta Biagiarelli ha realizzato
un road movie per raccontare il trasferimento e la
consegna di quarantotto manze dalla Val Rendena
(Trento) alle famiglie di Suceska, e i successivi
sviluppi di questo progetto sul territorio.
Un’azione di solidarietà, esemplare e incisiva,
che prende avvio dalla professionalità e dal lavoro
sul campo di Gianni Rigoni Stern, nel tentativo
di rimediare in modo concreto ai danni lasciati
dalla guerra, partecipando al difficile processo
di ricostruzione, per dare una prospettiva
di futuro a quelle comunità bosniache ancora oggi
in grande difficoltà.
Il progetto tocca luoghi e temi vicini a quelli del
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
2014, dedicato al “ritorno alla terra” nei due villaggi
di Osmače e Brežani sull’altopiano sopra Srebrenica.
Ingresso libero.
beni
culturali

Apertura al pubblico

domenica 2 giugno
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), nel corso delle
quali sarà illustrata la storia dell’edificio e
delle grandi tele che lo decorano, ricollocate
all’inizio del 2018 dopo un accurato
intervento di restauro che le ha restituite
alla originaria bellezza.
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
Si comunica che la chiesa sarà aperta anche
domenica 7 luglio e domenica 4 agosto,
con le stesse modalità.

giornata di studio
La giornata, curata da Massimo Rossi, responsabile
dell’area studi geografici della Fondazione Benetton,
intende tener viva la discussione e la ricerca intorno
al tema delle mura cittadine, intese come bene
comune e opportunità progettuale e politica.
Luogo di mercato e scambio, di passeggio,
divertimento, presidio militare, barriera, ostacolo alla
modernità, parcheggio, spazio abbandonato, vuoto
urbano, le mura, come ricordava Giorgio Bassani,
«sono la città», anche se oggi raccontano solo una
pluralità di usi che di fatto ne affievolisce l’identità.
L’incontro pubblico si propone di esplorare e
individuare buone pratiche per alimentare una
maggiore responsabilità civile dei luoghi. L’intenso
programma dei lavori è suddiviso in due momenti.
La mattinata, coordinata da Massimo Rossi,
ospiterà il saluto del sindaco di Treviso, Mario
Conte; del direttore della Fondazione Benetton,
Marco Tamaro; del presidente del Rotary Club
Treviso, Marina Grasso; e del presidente del Rotary
Club Treviso Nord, Luigi Gazzotti; ed entrerà nel
vivo con gli interventi di esperti che porteranno gli
esempi di città murate europee (Tessa Matteini,
Università di Firenze) e italiane, come Roma
(Rosario Pavia, Università di Chieti–Pescara),
Ferrara (Romeo Farinella, Università di Ferrara)
e Treviso (Simone Piaser, presidente Associazione
Treviso sotterranea).
Nel pomeriggio, la giornalista Rai, Maria Pia Zorzi,
condurrà il dibattito per stimolare la riflessione
sul futuro delle mura cittadine trevigiane. Saranno
presenti Sandro Zampese (assessore ai lavori
pubblici del Comune di Treviso), Marco Tamaro,
Giuseppe Rallo (Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio, Venezia), Mara Manente (Centro
Internazionale di Studi sull’Economia Turistica,
Venezia), Simone Piaser, Giorgio Andrian
(Heritage expert).
Al termine della giornata, l’Associazione Treviso
sotterranea organizzerà visite guidate alle mura.
La giornata di studio è a ingresso libero.
Per ragioni organizzative si prega di comunicare
la propria adesione tramite il modulo disponibile
nel sito www.fbsr.it
Agli architetti iscritti all’Odine che ne faranno
richiesta saranno riconosciuti i crediti formativi.
beni
culturali

Zero Branco, casa Cozzi
venerdì 21 > ore 21

Festa d’estate
musica e danza
Anche quest’anno, la stagione dedicata alla musica
si conclude, nel giorno del solstizio d’estate, con una
festa nel giardino di casa Luisa e Gaetano Cozzi,
la casa colonica immersa nella campagna trevigiana,
sede delle masterclass organizzate nell’ambito dei
progetti musicali della Fondazione.
In programma un concerto–spettacolo e a seguire
un momento conviviale per pubblico e artisti.
Ingresso libero. Casa Luisa e Gaeano Cozzi,
via Milan 41, Zero Branco (Treviso).

beni
culturali

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

piazza delle Prigioni
venerdì 14 e sabato 15

Quotidiani cambiamenti
due appuntamenti in
compagnia del dubbio
spettacoli
Da una semplice situazione di tutti i giorni,
quotidiana quanto insignificante, spesso può nascere
la magia del vivere oppure il suo contrario.
Da un fatto in apparenza banale, un uomo o una
donna possono rinascere e avere la loro rivincita
sulla vita che a volte gira le spalle e fa incespicare.
In alcuni giochi, come a teatro, può accadere che
l’avversario conceda la rivincita, conceda di sfidare
la sorte e magari ribaltarla, capovolgerla.
Da queste riflessioni e dallo stimolo offerto da
tre grandi maestri come Raymond Queneau,
Giorgio Gaber e Pino Roveredo nascono Quotidiani
Cambiamenti, due serate di musica e teatro davvero
speciali, a cura di Fondazione Benetton, Teatro
del Pane, CPIA Alberto Manzi-Centro Provinciale
Istruzione Adulti e Casa Circondariale di Treviso.

La prima, I Signor G, in programma venerdì 14
giugno alle ore 21, propone un concerto–spettacolo
di Mirko Artuso, dedicato a Giorgio Gaber
e alla sua straordinaria visione delle faccende umane,
con i Flexus (Gianluca Magnani, voce, chitarre
acustiche e elettriche; Daniele Brignone, basso
elettrico e acustico; Enrico Sartori, batteria,
percussioni e cori; Davide Vicari, sax, pianoforte,
melodica, flauti) e con tre attori che del teatro civile
hanno fatto la loro cifra artistica: Giuliana Musso,
Mirko Artuso, Bruno Lovadina.
La seconda serata, sabato 15 giugno alle ore 18,
è dedicata a Esercizi di Stile di Raymond Queneau
e al rapporto umano instaurato nel corso degli ultimi
mesi con i detenuti della Casa Circondariale di
Treviso durante il laboratorio teatrale condotto da
Mirko Artuso e Bruno Lovadina. E saranno proprio
loro, gli allievi attori della Casa Circondariale,
i protagonisti dello spettacolo (regia di Mirko Artuso,
musiche di Sergio Marchesini e Matteo Artuso),
con gli attori Bruno Lovadina, Marco Guzzonato,
Mirko Artuso e la partecipazione straordinaria
dello scrittore e poeta triestino Pino Roveredo.
Dall’esperienza del laboratorio è nato infatti questo
divertimento teatrale per una location davvero
singolare: un autobus di linea sarà l’ambientazione
in cui il pubblico si troverà a stretto contatto
con i diversi personaggi che interpreteranno
i racconti del quotidiano narrati da Queneau.
Una divertentissima sperimentazione sull’uso del
linguaggio attraverso i vari protagonisti che via via
racconteranno, canteranno, declameranno dal loro
“punto di vista” lo stesso episodio di vita quotidiana,
usando anche i dialetti della lingua italiana e
incrociando passato e presente per mettere in scena
quegli stupori, quei languori, quei linguaggi comici,
teneri, strampalati, inverosimili.
Gli appuntamenti si svolgeranno nella piazza
delle Prigioni (dietro l’ex tribunale di Treviso,
ora sede di Edizione srl in piazza Duomo 19)
che torna così ad aprirsi alla città.
Info e biglietti:
14 giugno: ingresso unico 10 euro, prevendita in
Fondazione, via Cornarotta 7–9 (lun–ven 9/13,
14/18) o nel sito www.liveticket.it
15 giugno: ingresso libero, prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

I giardini del tè di Dazhangshan
Wuyuan, Jiangxi, Repubblica Popolare Cinese
XXX edizione, 2019
I giardini del tè di Dazhangshan
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 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
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 l’idea
di un ambiente rurale nel quale l’uomo vive in una
relazione di armonia con la natura, in una condizione
esemplare di cura della terra e dei suoi abitanti.
Il libro, curato da Patrizia Boschiero, Luigi Latini
e Maurizio Paolillo, è un lavoro collettivo che
raccoglie una dozzina di contributi inediti, un ricco
apparato fotografico, cartografico e documentario,
edito in italiano e in inglese. Esce nell’ambito della
collana editoriale della Fondazione “Memorie”
(diretta da Luigi Latini e Monique Mosser), nella
serie annuale dei “dossier del Premio Carlo Scarpa”,
realizzata dall’ufficio edizioni della Fondazione,
stampato e distribuito in libreria dal coeditore Antiga.

segnalazioni
lunedì 10 giugno ore 17
Sede dell’Unione Industriali di Napoli
Premio GreenCare. Alla ricerca del verde perduto
Cerimonia di premiazione dell’edizione 2019
del Premio ideato, organizzato e presieduto da
Benedetta de Falco. Il Premio intende riconoscere
e sottolineare il valore di chi, nell’Area
Metropolitana di Napoli, è impegnato nella cura,
creazione, tutela e/o valorizzazione delle aree verdi
negli spazi urbani, presenze (pubbliche o private)
che aumentano la qualità del vivere e il benessere
psicofisico dei cittadini.
L’obiettivo è la sensibilizzazione di amministratori
pubblici e semplici cittadini a una maggiore
attenzione e cura nei confronti delle aree verdi
urbane, polmoni di ossigeno, ma anche importanti
luoghi di aggregazione e svago.
Partecipa ai lavori della giuria e alla premiazione
Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio
della Fondazione Benetton.
Per informazioni: segreteria@premiogreencare.org,
www.premiogreencare.org
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spazi Bomben
martedì 11 > ore 18

La cultura del tè in Cina
conferenza
Nell’ambito delle attività del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino 2019, dedicato a
I giardini del tè di Dazhangshan, conferenza pubblica
di Livio Zanini, sinologo, ricercatore presso
il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e
presidente dell’Associazione Italiana Cultura del Tè.
A seguire, alle ore 19, visita guidata con i curatori
Patrizia Boschiero, Fondazione Benetton, e
Nicolas Vamvouklis, Gallerie delle Prigioni, alla
mostra del Premio, The Ground We Have in Common,
aperta nelle Gallerie delle Prigioni di Treviso.
Ingresso libero.
sabato 15 giugno
Orto botanico di Padova, Teatro botanico
Manuale di coltivazione pratica e poetica
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, interverrà Antonella
Pietrogrande, coordinatore del Gruppo Giardino
Storico dell’Università di Padova.
Ingresso libero su prenotazione.
venerdì 21 giugno
Museo delle Belle Arti, A Coruña
Viola Corbari, borsista in Fondazione nel 2018
sul tema della formazione in architettura
del paesaggio in Europa, parteciperà
al seminario internazionale Uniscape En–Route
“Inherited landscapes, Built landscapes, Lived
landscapes” (20–22 giugno 2019), con la relazione
Landscape architecture education in Europe.
Programma completo e informazioni nel sito
www.uniscape.eu

fino a domenica 30 giugno
Gallerie delle Prigioni
The Ground We Have in Common
mostra documentaria e di arte contemporanea

In occasione della trentesima edizione del Premio
Carlo Scarpa, la mostra, parte integrante delle
attività che costituiscono il Premio, si tiene per la
prima volta alle Gallerie delle Prigioni di Treviso e
affianca alla componente documentaria l’esposizione
di opere d’arte contemporanea. Partendo
dall’esplorazione del paesaggio dei giardini del tè
di Dazhangshan, il percorso mette in luce il contesto
geografico e architettonico di un territorio che è
storicamente il cuore delle coltivazioni della pianta
del tè e della produzione della bevanda che ne deriva,
la sua valenza storica e culturale. Nelle fattorie
di Dazhangshan oltre duecentocinquanta famiglie
di agricoltori coltivano 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,
in condizioni di equilibrio tra uomo e natura.
La mostra ripercorre quindi idee e temi che hanno
attraversato alcune delle precedenti edizioni del
Premio, con opere d’arte, materiali d’archivio,
testi, fotografie, pubblicazioni, video e il
documentario diretto da Davide Gambino.
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 della cura della terra.
Curatori: Patrizia Boschiero e Nicolas Vamvouklis.
Artisti: Antonio Biasiucci, Andrea Caretto & Raffaella
Spagna, William Cobbing, Petros Efstathiadis,
Susan Hiller, Christiane Löhr, Laura Pugno, Naufus
Ramírez–Figueroa, Elham Rokni, Armén Rotch &
Gilda RG, Michele Spanghero, Cao Yuxi (James).
anticipazione di luglio e agosto
I libri pubblicati dalla Fondazione saranno alla
terza edizione di Boschi di Carta, manifestazione
dedicata alla piccola editoria indipendente in Cadore
(19–21 luglio, piazza Tiziano, Pieve di Cadore),
in occasione della quale verrà presentato,
sabato 20 luglio alle ore 17, con i curatori
Marco Aime, docente di Antropologia culturale
all’Università di Genova, e Davide Papotti,
professore di Geografia culturale all’Università
di Parma, il libro Piccolo lessico della diversità
(Fondazione Benetton–Antiga Edizioni, Treviso 2018).
Sempre a Pieve di Cadore, nell’ambito dell’iniziativa
Estate Tizianesca 2019, organizzata dalla
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore,
venerdì 2 agosto alle ore 18 verrà presentato da
Patrizia Boschiero, coordinatrice della attività
del Premio Carlo Scarpa, e da Giuseppe Barbera,
professore di Colture arboree all’Università degli
Studi di Palermo e membro del Comitato scientifico
della Fondazione, il Premio Carlo Scarpa 2019,
dedicato a I giardini del tè di Dazhangshan.
Le due presentazioni avverranno, a ingresso libero,
presso la sede della Magnifica Comunità di Cadore.
Per altre informazioni: www.tizianovecellio.it

