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Storia e attualità 
del rugby 
La Fondazione dedica a novembre un’intera 
giornata al tema Storia e attualità del rugby 
nel contesto veneto e internazionale. 
Un convegno affronterà l’analisi delle grandi 
modifiche che il rugby veneto, italiano e mondiale 
ha vissuto nel tempo, per interrogarsi sul significato 
che l’evoluzione del gioco ha avuto localmente 
e globalmente. 
Se tale evoluzione ludica viene studiata 
come si trattasse di un “esperimento naturale”, 
in cui le interazioni fra gli organismi che ne fanno 
parte modificano continuamente le comunità 
che li circondano, darne una lettura storica 
e sociologica riveste un indubbio interesse 
culturale e antropologico.
Quali sono le condizioni necessarie per 
la sopravvivenza del rugby come ecosistema? 
Come opera la selezione che determina 
la dominanza di alcune organizzazioni sportive 
e l’estinzione di altre? Esiste una legge economica 
che stabilisce precisamente il successo sportivo? 

Sia nella mattinata di studi che nell’incontro 
pomeridiano, più divulgativo, ci si interrogherà 
sulla realtà attuale e sul futuro del rugby anche 
in una prospettiva suggerita dalle debolezze 
e dai punti di forza del movimento veneto 
e italiano, e di lì aprendosi a questioni più generali.
Le prospettive del rugby, con l’indiscutibile ruolo 
che Treviso ricopre a livello globale, restano 
oggetto di importanti esperienze apertesi nel 1995 
con la formalizzazione del professionismo e a esse 
si guarderà per monitorarne costi e benefici. 
Le peculiarità del contesto veneto, storico 
ed economico, saranno oggetto specifico di studio.
Temi di discussione saranno anche: i processi 
di civilizzazione visti nella prospettiva dei giochi di 
battaglia; il misterioso fil rouge che collega i contesti 
geografici e sociali dove la pratica e la passione 
popolare per il rugby hanno speciale importanza; 
l’evidenza sperimentale di psicologia cognitiva 
che si oppone all’idea che gli esseri umani abbiano 
preferenze razionali e coerenti e che sappiano 
massimizzarle nella loro vita; i meccanismi 
di funzionamento della nostra mente nell’apprendere 
un gesto atletico; l’evoluzione della memoria, 
dominata dal sistema involontario e intuitivo 
che richiama un’informazione all’istante 

e senza sforzo, e il suo ruolo nell’allenamento sportivo;
la soggettività delle reazioni impermeabili a fatti 
che la ragione giudica incontestabili, mutuate 
dall’esperienza del giocatore e dello spettatore e dalle 
lunghe scie che lascia nella mente dell’osservatore. 
E ancora: l’ardore e l’innesco di dinamiche collettive 
virtuose o nefaste, riflettendo sull’idolatria; 
il pettegolezzo come strumento di potere dalle origini
dell’Homo sapiens e delle religioni; le costruzioni 
culturali condivise e l’origine dello sport agonistico 
e della sua organizzazione; la profonda connessione 
tra sport e politica nella storia.
La giornata è organizzata in due sessioni, 
entrambe aperte e pubbliche: una mattinata 
di studi e un pomeriggio di testimonianze 
e riflessioni rivolte a un pubblico più vasto.

Gherardo Ortalli, Andrea Rinaldo
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione del film La voce del Bosco 

Mirano, teatro di villa Belvedere
Lungo il Muson. Il paesaggio 
delle vie d’acqua da Mirano 
alla laguna di Venezia
incontro pubblico

chiesa di San Teonisto
Quattro.zero
concerto del Quartetto Dàidalos 

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione del film The Climate Limbo 

spazi Bomben
Quattro.zero
Viaggio nello spartito musicale
conferenza pubblica

biblioteca della Fondazione 
Premio Gaetano Cozzi
incontro pubblico

spazi Bomben 
Storia e attualità del rugby nel 
contesto veneto e internazionale 
convegno

tavola rotonda e proiezioni

Gallerie delle Prigioni
Don’t ask me where I’m from
inaugurazione della mostra

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

La Fondazione Benetton, 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. 
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 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, 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». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it;
testo integrale del bando nel sito www.fbsr.it 

storia 
del gioco

premi annuali

sabato 26 ottobre – 
domenica 1° dicembre
Racconti di paesaggi: 
la natura nell’incisione 
contemporanea in 
Giappone e in Italia 
mostra a cura 

dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei 
e patrocinata dalla Fondazione, che affianca a 
una carrellata di opere di maestri incisori italiani 
affascinanti lavori di artisti giapponesi.

domenica 10 novembre –
domenica 8 dicembre
Oltre
mostra fotografica 
di Sandro Palla, 
a cura di Franco Fonzo.

Inaugurazione pubblica sabato 9 novembre ore 16, 
con presentazione di Lionello Zanco.

Treviso, spazi Bomben
giovedì–venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20,
venerdì 1° novembre ore 10–20,
ingresso libero.

Esposizioni

mercoledì 6 novembre 
Università di Girona
Massimo Rossi, geografo della Fondazione, 
parteciperà al seminario internazionale “Límits. 
Marges Franges Fronteres”, organizzato dalla 
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
dell’Università di Girona, con la relazione 
Mapes i fronteres. Visió general al llarg de la història 
de la cartografia. 

martedì 12 novembre ore 14.30
Università degli Studi di Firenze, aula magna
Francesca Ghersetti, responsabile del centro 
documentazione della Fondazione e coordinatrice 
della Commissione nazionale biblioteche speciali, 
archivi e biblioteche d’autore dell’AIB, partecipa 
alla tavola rotonda Linee guida per il trattamento dei 

Segnalazioni fondi personali d’autore, organizzata dal Dipartimento 
di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo, 
nell’ambito della prima settimana della ricerca 
di eccellenza, Firenze 11-15 novembre 2019.

sabato 23 novembre ore 16
Oderzo, Sale Campanile 
Massimo Rossi parteciperà al convegno Le carte 
parlano, il Catastico Foscarini (1765) con la relazione 
Cabrei, estimi, catastici: atlanti in grande scala per 
il governo dei territori. 

mercoledì 27 novembre 
Università Ca’ Foscari di Venezia
“Luoghi di valore” e cura del paesaggio è il titolo 
dell’intervento di Simonetta Zanon, responsabile 
progetti paesaggio della Fondazione, al corso 
di Geografia I, per gli studenti di Conservazione 
e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali 
del professor Francesco Vallerani.

martedì 5 e mercoledì 6 novembre ore 9.15 e 11
Pinocchio
Teatro disegnato di narrazione di e con Gek Tessaro
per la scuola primaria.
Il gioco poetico del disegno dal vivo, incrociato 
alla musica, restituisce il viaggio sognante e lirico 
di una delle più belle fiabe di tutti i tempi. 
Un percorso suggestivo che diventa anche omaggio 
a Fiorenzo Carpi, autore della colonna sonora 
dell’indimenticabile Pinocchio di Comencini. 
Una storia intramontabile alla quale l’irriverente 
Gek Tessaro si prende la libertà di cambiare il finale.
Ingresso 5 euro.

lunedì 18 novembre ore 11 
In fila per quattro
Lezione concerto con il Quartetto d’archi Dàidalos
e il maestro Stefano Trevisi, per gli studenti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il cosiddetto “quartetto” (inteso come formazione 
musicale di quattro esecutori) è sempre stato 
considerato il principe della forma musicale 
romantica. La giovane formazione italiana Dàidalos 
condurrà i partecipanti alla scoperta del quartetto 
inseguendo le musiche di Mozart, Beethoven 
e Webern, mentre Stefano Trevisi svelerà i misteri 
della scrittura polifonica. 
Ingresso 4 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 
perlascuola@fbsr.it

Iniziative per la scuola

sabato 30 novembre–domenica 31 maggio
Treviso, Museo Santa Caterina
Natura in Posa. 
Capolavori dal Kunsthistorisches Museum 
di Vienna in dialogo con la fotografia 
contemporanea

Il quadro Vanità della 
ricchezza o l’avaro 
malinconico (1585 circa) 
di Lodewijk Toeput 
detto Pozzoserrato, 
di proprietà della 
Fondazione Benetton, 

sarà esposto nell’ambito della mostra promossa 
dalla Città di Treviso e Civita Tre Venezie, 
in collaborazione con il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna.

in copertina e all’interno due fotografie 
di Stefano Delfrate: sfida invernale fra 
le mischie, Edoardo Gori mentre gioca 
il pallone da un raggruppamento, derby 
Benetton-Zebre nel Guinness PRO14.



rassegna cinematografica
Prosegue la rassegna cinematografica a cura 
di Simonetta Zanon.

Mercoledì 6 novembre alle ore 21 è in programma 
il docu-film di Dimitri Feltrin, La voce del Bosco 
(Italia, 2019, 77’), con Francesca Gallo, proiettato 
in prima nazionale lo scorso 29 ottobre a Belluno.
Nell’autunno del 2018 la montagna bellunese 
è stata messa a dura prova dalla tempesta Vaia, 
ma la sua cultura continua a radicarsi tra le valli, 
grazie a donne e uomini che in quelle terre hanno 
scelto non solo di fissare la propria dimora e di 
radicare la propria esistenza ma anche di coltivarne 
i saperi, di valorizzarne le attività, di rigenerarne 
le tradizioni, attraverso un lavoro di comunità. 
La celebre artigiana e fisarmonicista Francesca Gallo 
accompagna in un viaggio alla scoperta della cultura 
agordina, fatta di musica, danze e antichi mestieri, 
tra le valli, lungo i sentieri, sull’orlo dei dirupi, 
nei borghi abitati da poche decine di abitanti, 
al cospetto di alberi sconosciuti ai più, ma carichi 
di valori simbolici, storici e affettivi.
Interverrà il regista Dimitri Feltrin. 
Dopo la proiezione Francesca Gallo si esibirà 
con la sua fisarmonica in un breve concerto 
dedicato agli alberi che cantano.

Mercoledì 20 novembre alle ore 21 sarà proposto 
The Climate Limbo di Elena Brunello, Paolo Caselli 
e Francesco Ferri (Italia, 2019, 40’). 
Il film racconta il nesso tra cambiamento climatico 
e migrazioni. Attraverso le storie di Queen, fuggita 
dalla Nigeria a causa dei danni causati dal petrolio 
sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle feroci 
inondazioni del Bangladesh, e le voci di Francesco, 
Luigi e Carlotta, agricoltori e allevatori italiani che 
si confrontano con il problema della desertificazione 
e della perdita di biodiversità in Italia, il film vuole 
documentare come il cambiamento climatico 
spingerà sempre più persone a lasciare la propria 
terra. A fare da cornice scientifica sono un 
glaciologo, un fisico climatologo e un avvocato 
che si occupa di diritti dell’immigrazione. 
Passando dalle terre del Piemonte, ai campi di riso 
del Bangladesh, al delta del Niger fino ai ghiacciai 
delle Alpi, si comprende la complessa connessione 
tra cambiamenti climatici e spostamenti umani.
Intervengono i registi Paolo Caselli e Francesco Ferri.

Ingresso 5 euro. 
Solo per la proiezione del 6 novembre è possibile 
acquistare i biglietti in prevendita presso 
la Fondazione Benetton, via Cornarotta 7, Treviso 
(lun–ven ore 9–13, 14–18).
Schede informative nel sito www.fbsr.it

paesaggio

Paesaggi che cambiano
The Age of Stupid

spazi Bomben
mercoledì 6 e 20 > ore 21

domenica 3 novembre
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, non è necessaria la 
prenotazione).

Visite guidate per gruppi su prenotazione 
(min 25, max 40), anche non di domenica, 
per informazioni e costi: T 0422 5121

beni
culturali

Apertura al pubblico

concerto 
Prosegue la stagione di musica da camera 
della Fondazione che propone un percorso di 
approfondimento sul repertorio quartettistico, 
con la direzione artistica del maestro Stefano Trevisi.
Il concerto di domenica 17 novembre, affidato 
a un ensemble di promettenti interpreti, selezionato 
nel circuito delle scuole di alta formazione europee, 
il Quartetto Dàidalos (Anna Molinari, violino; 
Paolo Vuono, violino; Lorenzo Lombardo, viola; 
Lucia Molinari, violoncello), presenta un programma 
perfettamente integrato al repertorio proposto dal 
Quartetto di Venezia negli altri tre appuntamenti 
in programma, dedicati alla “scoperta” di pagine 
di autori del Tardo Romanticismo e del primo 
Novecento storico fino all’apertura contemporanea, 
in cui è evidente il percorso di ricerca compiuto 
dai compositori nella forma quartetto. 
Il quartetto in sol maggiore K. 387 di W.A. Mozart 
è forse il più caratterizzato dall’elaborazione 
contrappuntistica tanto studiata e analizzata 
dal suo autore nel ciclo dei quartetti dedicati a Haydn. 
Il quartetto n. 4 in do minore op. 18 appartiene a quel 
periodo di grande ricerca operata da L.V. Beethoven 
nella forma quartetto, per la quale i suoi modelli 
sono stati Haydn e Mozart stesso. In una continua 
creazione elegiaca, Beethoven crea un percorso forse 
meno dirompente dei tre quartetti che precedono 
questo quarto, ma certamente originale per l’uso 
che sa fare della tradizione ereditata. 

beni 
culturali

Quattro.zero

chiesa di San Teonisto
domenica 17 > ore 18

incontro pubblico
La Fondazione, in collaborazione con il Comune 
di Mirano, presenta i risultati del workshop annuale 
di progettazione, dedicato nel 2019 al fiume Muson 
e, in particolare, al paesaggio delle vie d’acqua 
da Mirano alla laguna di Venezia. 
La riflessione su questi luoghi era stata sollecitata 
da Bel–vedere Lab, associazione impegnata 
attivamente 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. 
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia, docente 
del workshop, e Simonetta Zanon, Fondazione 
Benetton, che ha coordinato l’iniziativa, 
illustreranno le proposte avanzate, a partire 
da uno sguardo progettuale indirizzato all’acqua, 
vista come chiave di accesso alla comprensione 
dei luoghi e come guida per maturare una visione 
unitaria di quel paesaggio che ne è totalmente 
pervaso.

paesaggio

Lungo il Muson
Il paesaggio delle vie 
d’acqua da Mirano alla 
laguna di Venezia

Mirano, teatro di villa Belvedere
venerdì 15 > ore 17

fino al 10 novembre
When you dance you make me happy 
Highlights from the Luciano Benetton Collection 
Nelle Gallerie delle Prigioni è aperta la mostra 
collettiva che presenta opere scelte dalla collezione 
d’arte di Luciano Benetton.
L’esposizione, a cura di Nicolas Vamvouklis, 
è incentrata sul corpo umano come contenitore 
di lotta esistenziale da cui scaturiscono ingegno 
e creatività. Partendo da momenti intimi e 
introspettivi, lo sguardo si allarga alla dimensione 
collettiva e all’espressione politica, osservando 
diversi atti performativi in occasioni pubbliche 
di celebrazione, lutto o protesta. La danza diventa 
metafora per esaltare la perseveranza umana, 
la tensione tra dimensione interiore e mondo esterno,
e la pressante necessità di trasformazioni sociali.
Artisti in mostra: Hamed Al Moctar, Arman, 
Stuart Bird, Iskra Blagoeva, Ecke Bonk, Seni Camara,
Bianca Casady, Nick Cave, Mohammed Charinda, 
Felix Deac, Birgit Dieker, Nathalie Du Pasquier, 
Roman Dziadkiewicz, Leo Gabin, Barkley L. 
Hendricks, Karoline Jeuffroy, Joseph Kosuth, Dapper 
Bruce Lafitte, Helmut Lang, Deborah Luster, Joseph 
Lyombo, Maripol, Atefeh Marjani, Angel Miov, 
Asli Narin, Ousmane Ndiaye Dago, Hermann 
Nitsch, Hélio Oiticica, Giangi Pezzotti, Anna 
Elionora Olsen Rosing, Haralampi G. Oroschakoff, 
Iona Rozeal Brown, Accra Shepp, Mario Toral, 
Lynette Yiadom-Boakye, Arturas Valiauga.

mercoledì 27 novembre
inaugurazione pubblica della mostra
Don’t ask me where I’m from
A travelling exhibition on post-migrant art
Progetto itinerante che esplora l’esperienza di 
quindici artisti cresciuti a cavallo tra più culture. 
Il progetto è frutto della collaborazione tra 
l’Aga Khan Museum di Toronto e Imago Mundi – 
Luciano Benetton Collection.

Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica 
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero.
Venerdì 1° novembre l’esposizione sarà aperta 
con il seguente orario: ore 10–13 e 15–19.
Info visite guidate: galleriedelleprigioni@fbsr.it

Gallerie delle Prigioni

Una giornata dedicata al rugby e al suo rapporto 
con il Veneto e Treviso, così come descritto nel testo 
che fa da apertura alla nostra Agenda. 
Si mescoleranno l’anima Ludica della Fondazione 
e l’attività sportiva del mondo Benetton, con 
un convegno di studi al mattino e un incontro 
pomeridiano, organizzato dopo la partita di esordio 
allo stadio Monigo di Treviso, nella Heineken cup,
tra Benetton Rugby e i Northampton Saints. 
Grazie alla generosa collaborazione della Jolefilm, 
saranno proiettati alcuni spezzoni del lavoro di 
Marco Paolini dedicato alla società Tarvisium, 
ai quali seguirà un momento di confronto tra diversi 
attori del mondo dello sport e dell’economia trevigiana,
moderato dal giornalista Andrea Passerini.

storia 
del gioco

Storia e attualità del rugby 
nel contesto veneto e 
internazionale

spazi Bomben
venerdì 22 e sabato 23

sabato 23 novembre
auditorium spazi Bomben

> ore 9.30–13 Convegno
Apertura dei lavori a cura di Marco Tamaro, 
direttore della Fondazione;
Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Lettere Scienze 
e Arti, Venezia–Fondazione Benetton/Ludica: 
Giochi di battaglia e processo di civilizzazione;
Nicola Sbetti, Università di Bologna: Il rugby 
nel quadro internazionale: tra sport e politica;
Umberto Curi, Università di Padova: Sociologia 
del rugby;
Luciano Ravagnani, giornalista e storico del rugby, 
e Gianluca Barca, direttore della rivista «Allrugby»: 
Evoluzione del rugby veneto, italiano e globale;
Andrea Rinaldo, École Polytechnique Fédérale 
Lausanne: Illusioni cognitive, pensiero veloce e teoria 
economica nell’ecologia del rugby.
Discussione pubblica e conclusioni, con la consegna 
del Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia del gioco 
2019 agli studiosi Andrea Baldan e Naomi Lebens.

> ore 17 Incontro pubblico 
Dopopartita e apertura del pomeriggio a cura 
di Andrea Rinaldo.
Proiezione di brani del documentario 
di Marco Paolini Chi ga vinto? Un viaggio nel rugby
(2008, regia di Enrico Lando, prodotto 
da Francesco Bonsembiante e Michela Signori 
per Jolefilm, in collaborazione con Neonetwork).
Tavola rotonda coordinata da Andrea Passerini. 
Conclusioni a cura di Gherardo Ortalli.

venerdì 22 novembre ore 17
biblioteca della Fondazione

La giornata del 23 novembre sarà preceduta 
dall’incontro pubblico dedicato alla terza edizione, 
2019, del Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco. 
I due giovani studiosi risultati vincitori del Premio, 
Andrea Baldan, con il suo saggio Alla Cuccagna: 
percezioni del denaro e dell’attività lavorativa nella 
letteratura cuccagnesca italiana e francese tra i secoli 
XIII e XVI, e Naomi Lebens, A world of play: Pierre 
Duval and printed games on a marketplace for maps 
in seventeenth-century Paris, ne discuteranno 
con i membri della Commissione giudicatrice, in 
particolare con il suo presidente, Gherardo Ortalli; 
Alessandro Arcangeli, Università di Verona; 
Piero Del Negro, Università di Padova; 
Alessandra Rizzi, Università Ca’ Foscari Venezia; 
Manfred Zollinger, Università di Vienna. 
Presenterà il suo lavoro, dedicato a Martiri come 
gladiatori. Performance atletica e spirito agonistico 
nell’antichità cristiana, anche Leonardo Sernagiotto, 
al quale è stata conferita una menzione speciale. 
Seguirà la lettura delle motivazioni dei premi 
e della menzione.
I tre saggi sono attualmente in corso di 
pubblicazione nel venticinquesimo volume della 
rivista «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 
(annata 2019), in uscita nei prossimi mesi, edita 
dalla Fondazione in coedizione con Viella.

L’ingresso alle due giornate è libero, fino 
a esaurimento posti.

giovedì e venerdì 20–21 febbraio 2020 
Suolo come paesaggio
Giornate internazionali di studio sul paesaggio
sedicesima edizione
 
«Ci dà gioia il passo del nostro corpo 
che poggia sul suolo, su questa striscia di 
bassorilievo. E anche il nostro spirito si rallegra 
di trovare infinite combinazioni delle tre 
dimensioni dello Spazio, che variano 
ad ogni nostro passo e che anche il passaggio 
di una nuvola in alto nel cielo basta a mutare.»
Dimitris Pikionis, Topografia estetica

paesaggio Save the date

A Treviso urbs picta il Premio Speciale della Giuria 
del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”

Il libro 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, 
pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
in coedizione con Antiga, ha vinto il Premio 
Speciale della Giuria del Premio Gambrinus 
“Giuseppe Mazzotti”, con questa motivazione: 
«Opera di formidabile spessore culturale, eppure 
gradevole e istruttiva anche solo a sfogliarne le pagine.
Stimolante alla lettura, il volume è portatore 
di profondi insegnamenti che spaziano dall’arte 
alla storia, dall’architettura all’urbanistica, 
segni del gusto per il bello maturato dalla gente 
trevigiana nel corso degli ultimi dieci secoli. […] 
Treviso urbs picta rende dunque onore alla città 
e alle genti che l’hanno popolata; ne pone in luce 
la cultura, l’amore per il bello, l’eccellenza 
dell’ingegno e il desiderio di recuperare e di 
conservare le più spettacolari tracce del millenario 
passato della loro città. Giuseppe Mazzotti, 
trevigiano, fine cultore dell’arte e caparbio 
promotore della sua tutela, sarebbe orgoglioso 
di quest’opera e del sostegno offerto dalla 
Fondazione Benetton alla sua realizzazione».

Edizioni

Siamo onorati di questo prestigioso riconoscimento 
che premia il risultato di una ricerca pluriennale 
e collettiva, che ha dato esito anche alla banca 
dati online trevisourbspicta.fbsr.it e a numerose altre 
attività di tipo scientifico, didattico e divulgativo, 
e che ci piace pensare sia servita da stimolo per altre 
iniziative, sia in ambito editoriale sia in quello della 
conservazione e del restauro di questo patrimonio 
culturale comune. 
Tra i molti che con le curatrici, l’ufficio editoriale 
e il centro documentazione della Fondazione hanno 
contribuito in vario modo alla ricerca e al volume, 
ricordiamo qui che tutto il lavoro è stato condotto 
con la supervisione scientifica e la partecipazione 
attiva, anche come autore, del professore 
Lionello Puppi (1931–2018), al quale rivolgiamo 
un pensiero e una dedica speciali.
La consegna pubblica del Premio avrà luogo 
sabato 16 novembre alle ore 16.30 nel Parco 
Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso).

Treviso urbs picta 
216 pp., 244 illustrazioni a colori e 36 in bianco e nero;
in allegato: Treviso. Mappa degli edifici affrescati 
dal XIII al XXI secolo; 
prezzo di copertina 33 euro, ISBN 978-88-8435-044-2;
edizione inglese integrale, ISBN 978-88-8435-047-3.

Il Muson, spina dorsale di un fitto intreccio di fattori
fisici e umani, è il tema conduttore di un lavoro 
che chiede di abbandonare punti di vista settoriali 
e specialistici per immaginare, invece, ogni 
proposta come frutto di un lavoro interdisciplinare 
coordinato, innovativo e, quando necessario, 
controcorrente. Il risultato dell’esperienza sul 
campo corrisponde quindi a una filosofia di lavoro 
e a un orientamento di metodo che ha permesso di 
mettere a fuoco i tre temi attorno ai quali si è svolto 
l’esercizio progettuale: svelare il fiume, il vocabolario 
del fiume, riconnettere fiume e comunità.
L’incontro si svolgerà a Mirano, nel teatro di villa 
Belvedere, venerdì 15 novembre alle ore 17.
Parteciperanno il direttore della Fondazione 
Benetton, Marco Tamaro, e il sindaco di Mirano, 
Maria Rosa Pavanello.
Nell’occasione sarà distribuito il “giornale” 
del workshop curato e pubblicato dalla Fondazione.
Ingresso libero.

Il cuore del concerto è rappresentato dal Langsamer 
Satz di Anton Webern, una pagina in cui la forma 
quartetto viene trattata come se fosse un Lied vocale, 
forma che Webern praticò con dovizia e abbondanza 
negli anni di studio con Arnold Schonberg.
La scelta di inserire in cartellone un “quartetto 
di nuovi talenti” si colloca nel percorso di 
attenzione per i giovani al centro delle attività della 
Fondazione. Sempre in quest’ottica, per il concerto 
in programma, viene offerta agli under 18 la speciale 
opportunità di assistere gratuitamente all’evento. 
Inoltre, il giorno successivo, lunedì 18 novembre, 
il Quartetto Dàidalos sarà protagonista anche 
di una lezione concerto per le scuole secondarie: 
un’occasione per gli studenti di scoprire il mondo 
della musica attraverso l’esperienza di ragazzi 
poco più grandi di loro.

Nell’ambito della stagione dedicata alla musica 
da camera, giovedì 21 novembre alle ore 17, 
nell’auditorium degli spazi Bomben, si terrà 
una conferenza pubblica di Laura Patrizia Rossi 
(Universal Edition Wien) che proporrà una 
panoramica sul mondo delle edizioni musicali. 
Ingresso libero.

La stagione si svolge in collaborazione con il

Ingresso al concerto: biglietto unico 10 euro.  
Acquistabile anche con Bonus Cultura.
Promozione giovani: ingresso gratuito per gli under 18.
Prevendita in Fondazione, via Cornarotta 7, Treviso 
(lun–ven ore 9–13, 14–18) o nel sito www.liveticket.it
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