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Paesaggio 
e Antropocene
L’Agenda di questo mese ospita un intervento 
di Giuseppe Barbera, professore ordinario 
di Colture arboree all’Università di Palermo, 
membro del Comitato scientifico della Fondazione.

Nel susseguirsi di eventi climatici estremi, di diffusi 
fenomeni di disordine ambientale e – a confermarne 
intensità e frequenza – degli allarmi delle agenzie 
internazionali e delle più autorevoli organizzazioni 
scientifiche, si diffonde la consapevolezza di vivere 
nuovi tempi. La civiltà dell’uomo segna il pianeta 
con l’affermarsi di un’epoca geologica, l’Antropocene, 
caratterizzata da globali conseguenze che, per il 
superamento di limiti ambientali (e le ripercussioni 
sociali e culturali), non appaiono più sopportabili. 
Sarà la Commission for Stratigraphy (ICS) della 
International Union of Geological Sciences 
(IUGS) a stabilire, con la ufficialità che le compete, 
che l’Olocene, iniziato quasi 12.000 anni fa al 
termine dell’ultima glaciazione, ha dato posto 
all’“età dell’uomo”. Ma la coscienza di vivere in 

una nuova era è diffusa tra scienziati di diverse 
discipline e culture e approfondito è il dibattito 
circa il momento in cui il rapporto tra natura e 
uomo è diventato antagonista. Si è pensato alla 
rivoluzione industriale del XVIII secolo, all’energia 
atomica, molte prove conducono però agli anni 
del dopoguerra, quelli del boom economico, che gli 
scienziati chiamano della “grande accelerazione”. 
È da allora che l’instabilità planetaria, manifestata 
da innalzamenti di temperatura e del livello delle 
acque marine, da isole di plastica e devastanti 
tempeste di vento, viene collegata alla crescita 
della CO2 in atmosfera per il consumo di fossili 
e i cambiamenti d’uso del suolo, alla perdita di 
biodiversità, alla rottura dei cicli biogeochimici. 
L’umanità pare aver perso il controllo di molti 
processi naturali e, da comprimaria nella storia 
evolutiva della biosfera, ne è divenuta assoluta 
protagonista determinando, su di essa e su sé 
stessa, effetti dannosi perduranti e preoccupanti, 
fino al superamento di “limiti planetari” dai quali 
dipendono le condizioni del suo futuro.
L’Antropocene ha molte concomitanti ragioni 
e i suoi effetti negativi si ripercuotono sulle 
diverse necessità degli uomini. Impone modelli 
alternativi che rallentino il degrado e anzi si 

oppongano virtuosamente a esso. Ciò che serve per 
comprenderne ragioni e soluzioni non sono tanto 
(o soltanto) nuove tecnologie, ma un approccio 
complessivo che sollevi il sapere dell’uomo dalle 
angustie di una visione riduzionista. Una reale 
soluzione potrà trovarsi solo attraverso una visione 
di sistema che non guardi a risposte locali, a misure 
parziali per quanto utili e che coinvolga saperi 
diversi, scientifici e umanistici. Il pianeta Terra 
è uno («l’unica che abbiamo» ricorda un vecchio 
slogan ambientalista); la vita in esso è, in tutte le 
differenti forme, intimamente collegata; le società 
umane non possono isolarsi in ambiti circoscritti, 
in bisogni materiali trascurando gli immateriali 
(l’utilità e la bellezza si potrebbe dire, a partire dalle 
radici della cultura occidentale). L’Antropocene può 
essere affrontato, e gli effetti negativi attenuati, 
solo attraverso una visione di paesaggio, luogo 
dell’incontro tra la natura e la storia, spazio possibile 
di ordine e non di disordine.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben
Naturale inclinazione
Cambia il clima, cambia il progetto 
di paesaggio?

Gallerie delle Prigioni
When you dance you make me...
inaugurazione della mostra

spazi Bomben
Naturale inclinazione
Nell’Antropocene. Etica e politica... 

Verona, Cortile Mercato Vecchio
Ludica al Tocatì
libri in mostra

libri in mostra
incontro pubblico
 

spazi Bomben
Naturale inclinazione
Quintet di Robert Altman (USA, 1979)
proiezione

spazi Bomben
Il cappello di Leonardo
presentazione del libro

spazi Bomben
Il Veneto legge
incontro e laboratori

spazi Bomben
Naturale inclinazione
Changes. Progettare per l’adattamento 
climatico

spazi Bomben
ZEROISMORE
presentazione pubblica

spazi Bomben
Il Veneto legge
maratona di lettura

spazi Bomben 
Treviso Comic Book Festival
inaugurazione mostra

Premio Carlo Boscarato

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
quarta edizione, 2020

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 1984 e seguenti. 
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
La Commissione giudicatrice – coincidente 
con il Comitato scientifico della rivista 
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 
e nominata dal Consiglio di amministrazione 
della Fondazione – valuterà a proprio giudizio 
insindacabile gli elaborati pervenuti 
e ne darà comunicazione ai vincitori 
non oltre il 15 giugno 2020. 
La Commissione si riserva altresì di segnalare 
altri saggi particolarmente meritevoli.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, all’indirizzo 
pubblicazioni@fbsr.it, entro il 15 marzo 2020.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale, con l’indicazione 
del premio ottenuto, nella rivista 
della Fondazione «Ludica. Annali di storia e 
civiltà del gioco». 
Potranno eventualmente trovare spazio 
nella stessa rivista anche altri testi giudicati 
specialmente meritevoli, che non abbiano 
ricevuto il premio in denaro. 
Il Premio è dedicato alla memoria 
di Gaetano Cozzi (1922–2001), l’illustre 
storico che è stato l’animatore delle borse
di studio, e che fino al 2000 ha presieduto 
la Commissione giudicatrice delle tesi.

Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
testo integrale del bando nel sito www.fbsr.it 

storia 
del gioco

Premi annuali

sabato 21 ore 11
chiesa di san Teonisto
Festival Letterario CartaCarbone 
“Autobiografia & dintorni” 2019
Conferenza stampa e presentazione della sesta edizione.
Ingresso libero. 
Per informazioni: info@cartacarbonefestival.it,
www.cartacarbonefestival.it
Contatti stampa: press@cartacarbonefestival.it

lunedì 23 e lunedì 30 ore 20.30
spazi Bomben
Anatomia di un film
Corso di cultura cinematografica
A partire dal 23 settembre, per cinque lunedì tra 
settembre e novembre, l’associazione Cineforum 
Labirinto organizza negli spazi Bomben un corso 
di cinema articolato in cinque lezioni di due ore 
ciascuna, dalle ore 20.30 alle 22.30, e dedicato 
all’analisi di alcuni grandi capolavori della Settima 
Arte: Psyco di Alfred Hitchcock, 2001: Odissea 
nello spazio di Stanley Kubrick, I 400 colpi di François 
Truffaut, La dolce vita di Federico Fellini e Blade 
Runner di Ridley Scott. 
Corso a cura di Marco Bellano, Università di Padova. 
Quota d’iscrizione: 80 euro. Per info e iscrizioni: 
cineforumlabirinto@gmail.com, T 340 7417350.

iniziative ospitate

fino a domenica 
1° settembre
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.

sabato 28 settembre – 
domenica 13 ottobre
Gabriella Giandelli 
1984–2019. 
Il disegno della scrittura
mostra con più di 
ottanta tavole a fumetti, 

dieci illustrazioni di grande formato per manifesti, 
arazzi, libri illustrati, prestiti da collezionisti e oltre 
cento tavole di illustrazioni per «Internazionale» 
e per «la Repubblica», organizzata nell’ambito 
del Treviso Comic Book Festival. 

Treviso, spazi Bomben
giovedì–venerdì ore 15-20, sabato e domenica 
ore 10–20, ingresso libero.

Esposizioni

venerdì 13 ore 19.30 
Oasi Cervara, Quinto di Treviso 
I giardini del tè di Dazhangshan 
Nell’ambito della rassegna ShizenDo, La Via della 
Natura. Oriente e Occidente all’Oasi Cervara (13–15 
settembre), organizzata dall’Associazione Culturale 
Sorgente, Oasi Cervara, in collaborazione con la Pro 
Loco del Comune di Quinto di Treviso, proiezione 
del film documentario del Premio Internazionale Carlo 
Scarpa per il Giardino 2019, realizzato e prodotto 
dalla Fondazione Benetton, con la regia di Davide 
Gambino, in collaborazione con Gabriele Gismondi. 
Il documentario sarà introdotto da Patrizia 
Boschiero, co–curatrice, con Luigi Latini e 
Maurizio Paolillo, dell’omonimo volume collettivo 
dedicato, come il film, al luogo al centro della 
trentesima edizione del Premio Carlo Scarpa.
Per informazioni: Oasi di Cervara, T 0422 23815.

segnalazioni

13 settembre – 10 novembre
When you dance 
you make me happy 
Highlights from the Luciano 
Benetton Collection 
è la nuova mostra collettiva 
alle Gallerie delle Prigioni 
che presenta opere scelte 
dalla collezione d’arte 
di Luciano Benetton.
A cura di Nicolas Vamvouklis.

giovedì 12 settembre ore 18.30
inaugurazione pubblica

Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica 
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero.
Info visite guidate: galleriedelleprigioni@fbsr.it
Per le scuole, laboratori artistici in collaborazione 
con il Treviso Comic Book Festival e visite guidate 
gratuite, su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Gallerie delle Prigioni

in copertina: Foro Italico di Palermo 
(fotografia di Margherita Bianca)



Saranno presentate esperienze avanzate, 
opere e progetti di architettura del paesaggio 
che affrontano questi temi non limitandosi 
alla riduzione dei rischi, ma mostrando come 
cambiamento climatico e rinnovamento urbano 
siano due temi complementari e integrati e come 
si possa trasformare il problema delle alluvioni in 
un’opportunità di rigenerazione degli spazi pubblici 
per una migliore vita di relazione e qualità urbana.
Introduzione di Simonetta Zanon, Fondazione 
Benetton (responsabile progetti paesaggio).

venerdì 13 settembre ore 17.30
incontro pubblico
Nell’Antropocene. Etica e politica 
alla fine di un mondo

«L’umanità sta 
cambiando il mondo 
come effetto collaterale 
non voluto delle sue 
attività, e tutto questo 
avrà conseguenze 
non previste, molte 
delle quali dannose per 
gli esseri umani e altre 
specie: eventi climatici 
estremi, epidemie più 
diffuse e veloci, carenza 
di cibo e acqua e una 
vasta gamma di ulteriori 

conseguenze (per esempio instabilità politica e 
migrazioni di massa). Il pianeta reagisce, l’impatto 
umano si mescola alle forze della natura e, anzi, 
libera forze della natura (come il cambiamento 
del clima) che possono mutare un ambiente 
prima congeniale alla vita, che garantiva condizioni 
ospitali per la specie umana. Nell’Antropocene 
gli esseri umani hanno guadagnato potenza, ma perso 
controllo». Così scrivono gli autori del volume 
Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo 
(DeriveApprodi, Roma 2018) e, nel solco del lavoro 
di Michael Pollan e Gilles Clément, individuano 
nell’esperienza dei giardini urbani, intesi come spazi 
di partecipazione e attivismo, un possibile antidoto 
al deficit di democrazia che caratterizza la politica 
dell’Antropocene. 
Marcello Di Paola, co–autore del volume 
(con Gianfranco Pellegrino) e docente alla LUISS
di Roma, ne discuterà con Giuseppe Barbera, 
professore ordinario di Colture arboree 
all’Università di Palermo. Introduzione 
di Luigi Latini, Università Iuav di Venezia.

mercoledì 18 settembre ore 21
proiezione
Quintet di Robert Altman (USA, 1979, durata 95’)

In un futuro imprecisato il ghiaccio ha invaso 
il nostro pianeta e i pochi esseri umani sopravvissuti, 
sterili e privi di qualunque aspettativa, trascorrono 
il tempo dedicandosi a un gioco misterioso e mortale,
il Quintet, che incarna una nuova lotta per 
la sopravvivenza dove la posta in gioco è la propria 
salvezza, in attesa comunque della già annunciata 
estinzione. La trama rimanda evidentemente 
a molti film del filone fantascientifico apocalittico, 
ma Altman si diverte a mescolare le carte evitando 
accuratamente di rileggere o parodiare il genere 
per raccontare invece una storia, che di fatto 
è la vita tout court, con l’inevitabile capolinea.
Film di Altman fra i meno conosciuti, Quintet ha fatto
discutere e diviso la critica ma, grazie all’innato 
talento del regista e al cast internazionale, continua 

Il giardino dell’Eden non c’è più è l’espressione usata 
da Sir David Attenborough ricevendo a Davos 
il 21 gennaio scorso il Premio di Cristallo, 
prestigioso riconoscimento che viene attribuito 
agli artisti che si impegnano a migliorare il mondo. 
Con queste poche parole il leggendario naturalista 
e divulgatore scientifico ha fissato un’immagine, 
perfetta e terribile, della fine del lungo periodo 
di stabilità climatica che ha permesso agli uomini 
di insediarsi, coltivare e creare civiltà, l’Olocene, 
e dell’avvento dell’era dell’Antropocene.
Nella condizione attuale, segnata in modo indelebile 
dall’azione umana, scena di un’accelerazione 
ambientale che tocchiamo con mano ogni giorno, 
si è fatta largo, infatti, un’idea che non guarda 
al giardino come ambito protetto e luogo perfetto 
di natura addomesticata ma come spazio, metaforico 
e reale insieme, di coltivazione e cura, di relazioni 
ecologiche e sociali, di esperienza diretta e interazione 
con la natura, di benessere e creatività, di attivismo 
civico e resistenza estetica. Un luogo accogliente e 
sperimentale, idealmente sempre aperto, quel giardino 
che Ippolito Pizzetti (1926–2007) amava e difendeva, 
impegnandosi instancabilmente per la divulgazione di 
una cultura del progetto fondata prima di tutto sulla 
conoscenza e sul rispetto per la natura, unica chiave 
possibile per trovare il proprio «accesso al mondo».
I giardini rispecchiano la società che li produce, le 
sue tensioni e contraddizioni, e in questo momento 
ci indicano un indirizzo di comportamento verso 
una prospettiva più autentica sulla natura, oltre 
il consumo forsennato delle risorse ma anche oltre 
il mito di una natura incontaminata e intoccabile.
A questa eredità culturale, alla naturale inclinazione 
del grande paesaggista e inventore di giardini 
Pizzetti, il lavoro della Fondazione sul paesaggio 
e il giardino continua a ispirarsi, dedicando 
quest’anno il ciclo di incontri di fine estate a una 
riflessione condivisa sulle inevitabili implicazioni 
dell’accelerazione ambientale che stiamo vivendo sul 
paesaggio e sui progetti di paesaggio. Un’attenzione 
particolare deve essere rivolta all’assunzione di 
responsabilità cui tutti noi – in quanto cittadini, 
progettisti, studiosi, amministratori e, soprattutto, 
politici – siamo chiamati a far fronte.

mercoledì 11 settembre ore 17.30
incontro pubblico
Cambia il clima, cambia il progetto di paesaggio?

L’attuale condizione propone una sfida non solo 
per le scienze ma anche per le arti, le scienze 
umane, il modo abituale di vedere le cose 
e la cultura contemporanea. 
Gianni Celestini, professore associato in 
Architettura del paesaggio presso La Sapienza 
Università di Roma, illustrerà il progetto di 
paesaggio quale campo di relazione tra l’ecologia 
e la visione umana per la costituzione di un nuovo 
rapporto, una nuova fratellanza tra conoscenza 
artistica e conoscenza scientifica, in uno scenario 
nel quale nuovi sguardi sul paesaggio stanno 
accumulando e stratificando concetti estetici 
in grado di alterare i tradizionali modi di conoscere, 
di osservare e anche modificare la stessa nozione 
di luoghi.

indiscutibilmente a rappresentare una straordinaria 
allegoria, particolarmente di attualità nel nostro tempo.
La proiezione sarà introdotta e commentata da 
Livio Meo, giornalista e presidente dell’Associazione 
Cineforum Labirinto.

mercoledì 25 settembre ore 17.30
incontro pubblico
Changes. Progettare per l’adattamento climatico

L’ultimo numero (38, 2019) di «Architettura del 
paesaggio», la rivista ufficiale dell’Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio (AIAPP) propone alcuni 
contributi teorici e una selezione critica di piani, 
progetti e buone pratiche già in atto per comporre 
un insieme di riferimenti operativi e tecnici utili per 
affrontare la questione ambientale più urgente della 
nostra epoca e per arricchire il tradizionale lessico 
progettuale del paesaggista. L’obiettivo è di illustrare 
come in ogni processo di trasformazione e gestione 
di luoghi e territori, a tutte le scale e rispetto 
a ogni possibile categoria di intervento (dal restauro 
del parco storico al progetto del piccolo giardino, dal 
piano di paesaggio al programma di miglioramento 
ambientale, e così via), potrebbero sempre trovare 
applicazione misure di mitigazione e di adattamento 
ai processi di cambiamento climatico, se solo 
si favorisse la diffusione di una cultura del progetto 
paesaggistico consapevole, basata su principi di uso 
e gestione eco-responsabile delle risorse.
Ne discuteranno Anna Lambertini, professore 
associato in Architettura del paesaggio all’Università 
di Firenze, direttrice della rivista «Architettura 
del paesaggio»; Luigino Pirola, SAP Studio 
Architettura Paesaggio Bergamo, presidente AIAPP; 
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton.

Naturale inclinazione è un’iniziativa organizzata dalla 
Fondazione Benetton, curata da Simonetta Zanon.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
Per la partecipazione degli iscritti all’Albo 
degli Architetti sono previsti crediti formativi.

paesaggio

Naturale inclinazione
Il giardino dell’Eden 
non c’è più

spazi Bomben
mercoledì 11, 18, 25 e venerdì 13

Ludica al Tocatì

Verona, Cortile Mercato Vecchio
sabato 14 e domenica 15

storia
del gioco

festival e incontro pubblico
Le edizioni che la Fondazione dedica alla storia 
del gioco sono presenti al Tocatì. Festival Internazionale 
dei Giochi in Strada 2019, con la rivista internazionale 
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 
diretta da Gherardo Ortalli e giunta al suo XXIV 
volume, e l’omonima collana, distribuite dal 
coeditore Viella (Roma): stand gestito da Ludica 
il 14 e 15 settembre a Verona, ore 10–19. 
La sede è quella del Forum internazionale della 
cultura ludica, nel Cortile Mercato Vecchio, 
dedicato ai giochi tradizionali e ai libri.
Domenica 15 settembre alle ore 11, 
Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni 
della Fondazione e coordinatrice interna delle 
attività del settore Ludica, e Alessandra Rizzi, 
storica, Università Ca’ Foscari, Venezia, membro 
del Comitato scientifico di Ludica e co-direttrice 
della collana “Ludica”, parleranno di Lotterie, 
lotto, slot machines: storia dei giochi di fortuna, 
con riferimento alla mostra e alla pubblicazione 
realizzate su questi temi dalla Fondazione Benetton. 
Dopo trent’anni d’impegno nel campo degli studi 
sulla storia del gioco, «Ludica» ha infatti curato, 
con la direzione di Gherardo Ortalli, un’esposizione 
che ha inteso segnalare l’importanza dell’argomento, 
puntando in particolare sul gioco di sorte e di fortuna 
e tenendo conto di come il gioco d’azzardo oggi, 
e da sempre, sia un aspetto centrale nel contesto 
della ludicità, sia per le sue ricadute anche finanziarie, 
sia per i molti rischi che lo accompagnano. In modo 
serio e insieme “giocoso”, si è seguito un lungo percorso
che giunge fino a oggi e del quale un quaderno 
della collana editoriale “Ludica” dà ora conto.
Ingresso libero.
Per informazioni sul festival: www.tocati.it

presentazione del libro
La Fondazione presenta il libro Il cappello di 
Leonardo. Storie sulla forma delle immagini (Marsilio, 
2019) di Manlio Brusatin, contributo originale 
alle celebrazioni di Leonardo da Vinci nel 500° 
anniversario della sua morte. L’autore ne discuterà 
con Marco Tamaro, direttore della Fondazione. 
Di Leonardo quasi tutto, e troppo, è stato detto, 
tranne del suo cappello che appare e scompare 
dai suoi ritratti veri quanto immaginari. 
Da questo spunto e motivo iconografico, 
dall’ossessione di trovare un cappello rivelatore, 
parte la ricerca suggestiva, colta e appassionante 
di uno storico dell’arte tra i più brillanti. 
Ingresso libero.

beni 
culturali

Il cappello di Leonardo

spazi Bomben
giovedì 19 > ore 18 

maratona di lettura
La letteratura scientifica e gli autori veneti del ’900 
sono i temi della terza edizione di Il Veneto legge, 
maratona di lettura proposta a scuole, biblioteche, 
librerie, rivolta a tutti i cittadini che amano i libri 
e la lettura. La maratona costituisce una delle 
numerose iniziative di educazione alla lettura per 
tutte le fasce d’età che le biblioteche – soprattutto 
quelle di pubblica lettura – portano avanti 
affiancando, in progetti di continuità finalizzati 
alla formazione permanente, la famiglia e la scuola.
Per il secondo anno consecutivo la Fondazione 
aderisce all’iniziativa, con diversi appuntamenti.

Venerdì 20 settembre dalle ore 9.30 alle 16.30
è in programma l’incontro Tante città che leggono, una 
regione che legge, preparatorio alla giornata conclusiva 
della maratona. Un momento di riflessione sulle 
politiche per la lettura con il coinvolgimento delle 
realtà regionali che hanno ottenuto dal Centro 
per il libro e la lettura (Cepell) la qualifica di “città 
che legge”. La mattina sarà dedicata alla verifica 
dello stato dell’arte del progetto e delle buone 
pratiche da sviluppare, con relazioni, tra gli altri, 
di Flavia Cristiano, direttore generale del Cepell 
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Il Veneto legge

spazi Bomben
venerdì 20 e venerdì 27 

presentazione pubblica
La Fondazione Benetton ospita uno degli 
appuntamenti di ZEROISMORE, ciclo di incontri 
promosso in tutta Italia dall’Associazione 
TES–Transizione Ecologica Solidale per presentare, 
discutere e implementare un disegno di legge 
nazionale sul contenimento del consumo di suolo e 
la rigenerazione urbana, esito, tra gli altri, del lavoro 
condotto nel primo anno di attività del think tank. 
Oggi il consumo di suolo non solo implica 
la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali 
e seminaturali ma contribuisce direttamente 
al cambiamento climatico, comporta l’inasprimento 
del rischio idrogeologico, minaccia la biodiversità 
oltre che l’integrità dei paesaggi che conosciamo. 
Il disegno di legge che verrà presentato mira 
a promuovere una vasta alleanza tra il mondo 
scientifico orientato alla sostenibilità, i cittadini 
consapevoli delle sfide di questa nostra epoca 
e le imprese della green economy, attivando 
iniziative per l’elaborazione e la diffusione 
di una cultura e una visione che assumano 
la transizione ecologica e solidale come priorità. 
L’evento di Treviso, il quarto del ciclo dopo 
gli incontri che si sono tenuti a Bari, Firenze 
e Roma, persegue l’obiettivo di portare il disegno 
di legge sui territori, per raccogliere suggerimenti, 
istanze e proposte da parte di stakeholders, 
cittadini e amministratori del territorio, 
divenendo così ambasciatore di quella pluralità 
di voci e visioni che compongono il mosaico 
nazionale contemporaneo.
Ingresso libero.
Per informazioni: www.associazionetes.org

* relatori in attesa di conferma

paesaggio

ZEROISMORE

spazi Bomben
venerdì 27 > ore 9.30 

Programma

> ore 9.30 Apertura della giornata
Michele Fina, direttore di TES 

> ore 9.40 Presentazione del ddl
Ludovica Marinaro, curatrice di ZEROISMORE

> ore 10–12.30 Interventi
Consumo di suolo: norme, progetti, visioni per orientare 
un nuovo approccio
La legge regionale su consumo di suolo del Veneto 
Laura Fregolent, Iuav, INU Veneto; 
Oscar Borsato, INU Veneto
Infrastruttura e consumo di suolo 
Stefano Salata, Centro di Ricerca Consumo di Suolo
Aree industriali verso la rigenerazione 
Maria Cristina Piovesana*, Assindustria 
Venetocentro;
Michele Munafò, ISPRA; Marco Ferrari, Iuav

> ore 14 Proiezione del cortometraggio 
Asfalto (Italia 2017–2018, 55’) di Dimitri Feltrin 

> ore 15 Tavola rotonda
con Antonio Misiani, senatore, commissione 
Bilancio; Linda Tassinari*, assessore all’Urbanistica 
del Comune di Treviso; Maria Rosa Barazza, 
presidente ANCI di Treviso; Matteo Favero, 
presidente Globe Italia; Stefano Salata; 
Marco Ferrari; Maria Cristina Piovesana*.
Modera Marco Tamaro, direttore della Fondazione 
Benetton.

> ore 16.30 Discussione
Interverranno, tra gli altri, Regione Veneto, ANCI 
Treviso, CISL, CGIL, Ordine degli Agronomi 
di Treviso, Ordine degli Architetti di Treviso, 
Legambiente Veneto, ANCE Treviso, Confindustria, 
Camera di Commercio di Treviso e Belluno.

> ore 17 Conclusioni
Silvia Viviani, vicepresidente di TES

mostre ed eventi 
Anche quest’anno la Fondazione ospita la mostra 
portante del Treviso Comic Book Festival: Gabriella 
Giandelli 1984-2019. Il disegno della scrittura che 
inaugurerà sabato 28 settembre alle ore 13. 
Il titolo avrebbe potuto essere speculare: “la scrittura 
del disegno”, in entrambi i casi sarebbe corretto 
perché Gabriella disegna e narra con la stessa 
intensità. La sua prima storia a fumetti, Lisa, venne 
pubblicata su «Alter», si trattava dell’adattamento 
da un racconto di Simone De Beauvoir con 
la sceneggiatura di Lilia Ambrosi, a seguire molte 
collaborazioni con scrittori fino a essere lei stessa 
scrittrice, oltre che per sé, per altri disegnatori 
(Lorenzo Mattotti e Stefano Ricci).
La mostra raccoglie questa sua doppia natura con 
più di ottanta tavole a fumetti, dieci illustrazioni 
di grande formato per manifesti, arazzi, libri illustrati, 
prestiti da collezionisti e oltre cento tavole di 
illustrazioni per «Internazionale» e per «la Repubblica». 
L’autrice presenterà in anteprima il libro 
Centottantasei disegni per Repubblica (Nuages edizioni).
Inoltre, domenica 29 alle ore 12, gli spazi 
della Fondazione ospiteranno la cerimonia 
di consegna del Premio Carlo Boscarato.
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it
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Treviso Comic Book Festival

spazi Bomben
sabato 28 e domenica 29

domenica 1° settembre
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.

Visite guidate per gruppi su prenotazione 
(min 25, max 40), anche non di domenica, 
informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it
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Apertura al pubblico

e di rappresentati degli enti organizzatori tra cui 
la Regione del Veneto, di AIB Veneto, del MIUR; 
il pomeriggio sarà dedicato a due laboratori, 
Leggere o rileggere Comisso e Raccontare la scienza, 
dedicati a insegnati, bibliotecari, operatori.

Venerdì 27 settembre, giornata della maratona 
conclusiva, la Fondazione parteciperà a varie 
iniziative, inaugurando una collaborazione 
con il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” 
e il Premio di poesia Mario Bernardi: la mattina 
sono in programma attività di lettura nelle 
scuole, in cui saranno protagonisti gli studenti del 
Liceo Ginnasio Canova e del Liceo Artistico che 
proporranno un focus sugli autori veneti del ’900, e 
gli allievi del Liceo Scientifico da Vinci con un focus 
sulla letteratura scientifica. A partire dal pomeriggio 
si svolgeranno tre incontri pubblici, negli spazi del 
Museo Bailo alle 16, della Fondazione Benetton 
alle 18, di Palazzo Foscolo di Oderzo alle 20.30, 
in cui i ragazzi delle scuole porteranno la loro voce 
alla città, affiancati da lettori adulti. Tra gli autori 
letti, particolare rilievo sarà dato a Enzo Demattè 
il cui archivio è stato recentemente donato alla 
Fondazione Benetton dalla famiglia; parteciperanno 
all’iniziativa l’Associazione Selaluna, Francesca e 
Donata Demattè. Dal 22 al 27 settembre la BRAT 
donerà a tutti gli studenti di una classe trevigiana, 
il libro di Demattè Il regno sul fiume, volume che sarà 
lo spunto per un percorso di lavoro che si svilupperà 
durante l’anno scolastico.

La maratona, che si svolge nell’arco di alcuni 
mesi per concludersi il 27 settembre con una 
intensa giornata di iniziative diffuse sul territorio, 
è organizzata dall’Assessorato alla cultura della 
Regione del Veneto in collaborazione con la sezione 
regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, 
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai 
Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.
Ingresso libero.


