Premio Gaetano Cozzi per saggi
di storia del gioco
quinta edizione, 2021
La Fondazione Benetton Studi Ricerche,
nell’ambito delle attività di ricerca,
documentazione ed edizione dedicate da oltre
trent’anni alla storia del gioco, del tempo
libero, della festa, dello sport e, in generale,
alla ludicità dal mondo antico alla seconda
guerra mondiale, bandisce due premi annuali
di 3.000 euro ciascuno per saggi e studi inediti
e originali, sui temi sopra indicati.
Il Premio Gaetano Cozzi è riservato a giovani
studiosi di qualsiasi nazionalità nati nell’anno
1985 e seguenti. Sono ammessi lavori in
italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, all’indirizzo
Ludica@fbsr.it, entro il 15 marzo 2021.
La Commissione giudicatrice – formata
dai componenti del Comitato scientifico
della rivista della Fondazione «Ludica. Annali
di storia e civiltà del gioco» – valuterà a proprio
giudizio insindacabile gli elaborati pervenuti
e ne darà comunicazione ai vincitori non oltre
il 15 giugno 2021.
La Commissione si riserva altresì di segnalare
altri saggi particolarmente meritevoli.
I lavori premiati saranno pubblicati nella
lingua originale, con l’indicazione del premio
ottenuto, nella rivista «Ludica».
Potranno eventualmente trovare spazio
nella stessa rivista anche altri testi giudicati
specialmente meritevoli, che non abbiano
ricevuto il premio in denaro.
Il premio è intitolato alla memoria del
professore Gaetano Cozzi (1922–2001) che,
fin dalla nascita della Fondazione, ha promosso
uno speciale interesse per la ricerca da parte
di giovani studiosi nei campi della ludicità.
Dal 2001 al 2015 erano state a lui intitolate
le “Borse di studio Gaetano Cozzi per tesi
di laurea sulla storia del gioco”, già dedicate,
dal 1988 al 2000, alla memoria di Stefano
Benetton (1967–1985).
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Verbania Intra, Casa Ceretti
venerdì 18 > ore 21
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Treviso, Museo Santa Caterina
venerdì 25

Editoria e giardini

Il Veneto legge

presentazione e proiezione
I giardini del tè di Dazhangshan. Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino 2019, il volume collettivo
a cura di Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Maurizio
Paolillo (Fondazione Benetton Studi Ricerche–
Antiga) e l’omonimo film documentario, diretto
dal regista Davide Gambino in collaborazione con
Gabriele Gismondi, saranno presentati nell’ambito
della quindicesima edizione del salone del libro
Editoria & Giardini, in programma dal 12 al 20
settembre a Verbania, sul Lago Maggiore,
negli spazi di Villa Giulia e in altre sedi,
organizzata dal Comune di Verbania in
collaborazione con l’Associazione Libriamoci.

maratona di lettura
Il viaggio, nelle sue più ampie e ardite declinazioni,
è il tema della quarta 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.
Venerdì 25 settembre la Fondazione Benetton
parteciperà alle iniziative organizzate nella
giornata della maratona conclusiva, proseguendo la
collaborazione con il Premio Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti”, con il Premio di poesia Mario Bernardi e
con il mondo della scuola, proponendo un incontro
pubblico, negli spazi del Museo di Santa Caterina.
Tra gli autori letti verrà dato maggiore rilievo
ad alcuni la cui opera è stata particolarmente
rappresentativa per il lavoro della Fondazione.
La maratona, che si svolge nell’arco di alcuni
mesi per concludersi il 25 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.
Il programma dettagliato sarà comunicato a ridosso
dell’evento nei canali social della Fondazione.
Ingresso libero.

La presentazione e la proiezione del film avranno
luogo a Verbania Intra, a Casa Ceretti, in via Roma
42, venerdì 18 settembre alle ore 21.
Ne parlerà Patrizia Boschiero, coordinatrice
delle attività del Premio Carlo Scarpa (Fondazione
Benetton Studi Ricerche).
Il salone del libro – nel quale saranno presenti
tutte le più recenti pubblicazioni della Fondazione
Benetton dedicate al giardino e al paesaggio – sarà
aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 15 alle
20; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20,
ingresso libero;
per maggiori informazioni www.editoriaegiardini.it,
T 0323 503249 (alcuni eventi saranno a numero
chiuso e su prenotazione).

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

Gallerie delle Prigioni
When the Globe is Home è la nuova mostra
di Imago Mundi aperta alle Gallerie delle Prigioni
fino a domenica 29 novembre.
Curata da Claudio Scorretti e Irina Ungureanu,
l’esposizione raccoglie le opere – molte delle
quali presentate per la prima volta – di 13 artisti
internazionali selezionati dalle collezioni Art
Theorema di Imago Mundi, per indagare sulla
continua mediazione contemporanea tra globale
e locale, tra vicino e lontano, tra collettivo e
individuale: tra «Mondo» e «Casa».
Treviso, piazza del Duomo 20
venerdì ore 15–19, sabato e domenica 10–13 / 15–19,
ingresso libero.
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«Il bello di una storia è che comincia sempre
con un principe, anche in questa c’è, ma la storia
che ci tocca raccontare è un’altra, cioè cosa c’era
prima che arrivasse il principe.
A farla breve c’era una bella chiesa in una città
chiamata Treviso. Bisogna dire che Treviso è molto
più antica, c’era già quando è stata costruita la chiesa,
e per molto tempo furono tutti contenti, ma ad un
certo punto arrivò un terribile nemico con le sue
armate e cambiò le regole, molte chiese non servivano
più e si poté quindi cambiarne l’uso.
Quella che era una chiesa diventò un magazzino e per
moltissimo tempo si riempì di polvere e di ragnatele.
Niente dura a questo mondo. Alla chiesa-magazzino
passò per caso il nostro principe che voleva ancora
una volta fare bella la sua città, Treviso, appunto.
Al suo architetto, che per caso era con lui, chiese
cosa si poteva fare di quella farfalla a cui avevano
strappato le ali, la risposta di quell’architetto
fu quella di trasformare quegli spazi in luogo di
memoria così che si sarebbe quasi potuto non toccare
la storia vecchia. Alla chiesa, trasformata in luogo
di memoria, si sarebbero potute aggiungere anche
le nuove storie, perché di sicuro una lunga storia è
sempre più gradevole, soprattutto se può insegnare a
fare cose buone e utili anche nei momenti più oscuri

e difficili, e può trasformare la nuova città in quella
meravigliosa farfalla dei racconti del passato e di
quelli che un poco alla volta si sarebbero depositati».

1 mar
2 mer
3 gio
4 ven

12 sab
13 dom
14 lun
15 mar

5 sab
ore 18

Zero Branco, casa Cozzi
Musica antica in casa Cozzi
La Barca da Venetia per Padova

6 dom
ore 10–18

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

ore 18.30
ore 21

Sabato 24 ottobre aprirà al pubblico Ca’ Scarpa,
l’antica Chiesa di Santa Maria Nova
in via Canova restituita alla città di Treviso.
L’edificio, che ha visto le sue funzioni ecclesiastiche
interrompersi con le soppressioni napoleoniche,
è stato utilizzato successivamente come archivio
e negli ultimi decenni come grande “magazzino
stampati” nel compendio della sede dell’Intendenza
di Finanza. Recentemente acquisito da Edizione
Property, viene restaurato, tra il 2019 e il 2020,
per volontà di Luciano Benetton, sotto la guida
dell’architetto Tobia Scarpa. Si tratta di un nuovo
spazio espositivo e culturale per la città di Treviso
e per un vasto pubblico, dedicato all’eredità culturale
e al lavoro di Carlo Scarpa e di suo figlio, Tobia.
Non un museo, quindi, ma un luogo di cultura che
ha come riferimento il lascito culturale di due figure
molto legate alla storia e al paesaggio locale e il vasto
richiamo internazionale che esse rappresentano

16 mer
ore 18

Roma, sede del CONI
Giochi diplomatici
presentazione del libro
Zero Branco, casa Cozzi
Canto per gli alberi
incontro e spettacolo

24 gio
25 ven
spazi Bomben
Naturale inclinazione
Walkscapes. Camminare come
pratica estetica

26 sab

Verbania Intra, Casa Ceretti
Editoria & Giardini
incontro e proiezione

ore 16

27 dom
ore 15

17 gio
18 ven
ore 21

7 lun
8 mar
9 mer
10 gio
11 ven
ore 17

Tobia Scarpa, 23 luglio 2020

per la cultura sia locale che internazionale.
Ca’ Scarpa si inaugura con una mostra: Cappadocia.
Il paesaggio nel grembo della roccia, dedicata al luogo
scelto dal Premio Internazionale Carlo Scarpa per
il Giardino 2020–2021: Güllüdere e Kızılçukur: la Valle
delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia, organizzato
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Giunto alla sua trentunesima edizione, il Premio
Carlo Scarpa – intitolato a un architetto che incarna
una profonda sensibilità per la cultura del giardino –
trova in questo nuovo spazio una sede naturale
per “mostrare” con diversi mezzi espressivi il luogo
al centro del lavoro di ricerca che lo caratterizza.
Si aggiunge, nel 2020, una nuova tessera
a quell’insieme di luoghi per la cultura voluti da
Luciano Benetton che disegnano nel tessuto urbano
di Treviso un mosaico ricco di episodi e offerte
culturali: Ca’ Scarpa, i palazzi Bomben e Caotorta
(sede della Fondazione), le ex carceri asburgiche (ora
Gallerie delle Prigioni) e la Chiesa di San Teonisto,
restituita di recente alla città.
Questo mosaico rappresenta oggi un insieme
di proposte culturali e artistiche che ha
progressivamente dato nuova vita a un importante
patrimonio a lungo disperso e dimenticato.

19 sab
20 dom
21 lun
22 mar
23 mer
ore 21

Ciano del Montello
Naturale inclinazione
passeggiata nelle grave del Piave
Treviso, Museo di Santa Caterina
Musica antica in casa Cozzi
Il più bel libro illustrato del mondo

28 lun
29 mar
ore 18

spazi Bomben
Naturale inclinazione
Camminare e raccontare per fare paesaggio

Treviso, Museo di Santa Caterina
Il Veneto legge. Maratona di lettura

spazi Bomben
Nella mente nera di un incisore
incontro pubblico

30 mer
in copertina:
Ca’ Scarpa, foto di Luigi Latini, luglio 2020
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Zero Branco, casa Cozzi
sabato 5 > ore 18
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Roma, sede del CONI
venerdì 11 > ore 17

Musica antica in casa Cozzi Giochi diplomatici
La Barca da Venetia
presentazione del libro
per Padova
Il volume Giochi diplomatici. Sport e politica estera
spettacolo
La Fondazione Benetton recupera il primo
dei quattro concerti della stagione di musica
antica 2020, dedicata a Venezia, sospesi
la scorsa primavera a causa delle restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria.
In programma lo spettacolo–concerto
La Barca da Venetia per Padova, capolavoro
del madrigale drammatico italiano, pubblicato
nel 1605 a Venezia da Adriano Banchieri, pensato
e prodotto per la tradizionale Festa d’estate
nel giardino di casa Luisa e Gaetano Cozzi
a Zero Branco, che si svolge ogni anno
nell’ambito del progetto Musica antica in casa Cozzi,
con la direzione artistica di Stefano Trevisi.

Lo spettacolo ripercorre il divertente e allegro
racconto di un viaggio su un Burchiello,
da Venezia a Padova, dei vari personaggi presenti
a bordo e delle loro storie. Una compagnia
di musici e attori della commedia dell’arte parte
alla volta di Padova per realizzare un ingaggio.
Tra avventure e musica, la Barca arriva in quel
di Padova raccontando le alterne fortune
e gli amori che nascono tra i suoi passeggeri.
Partendo dallo studio della prima edizione
della Barca e delle altre opere di Banchieri,
passando per la storia dei lazzi originali
cinquecenteschi della commedia dell’arte
veneziana, il concerto diventa un punto
di incontro tra la musica e il teatro popolare
veneziano, portando in scena la nobile arte
della finzione.
Con l’ensemble Musica in casa Cozzi
e la Compagnia Teatro d’Arte Spresiano.
Biglietto unico 10 euro, gratuito per gli under 18.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17)
o nel sito www.liveticket.it
beni
culturali

spazi Bomben
martedì 29 > ore 18

Nella mente nera
di un incisore
Omaggio a Piranesi
incontro pubblico
L’appuntamento prende il titolo da un recente
lavoro dell’artista solighese Livio Ceschin,
realizzato per ricordare i 300 anni dalla nascita
dell’incisore e architetto Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto, Treviso, 4 ottobre 1720 – Roma,
9 novembre 1778).
Si tratta di una tecnica mista che ha impegnato
Ceschin, uno tra i più apprezzati incisori
della sua generazione, durante il lockdown.
Un’opera ispirata alle celebri Carceri d’Invenzione
di Piranesi che, proprio per il periodo in cui
è stata creata, assume significati che vanno
anche ben oltre la sua rilevanza artistica.
Nella grande tavola l’atmosfera fantastica
delle Carceri di Piranesi assume una potenza
drammaticamente attuale, tra l’inquietudine di

nell’Italia del secondo dopoguerra, di Nicola Sbetti,
pubblicato dalla Fondazione Benetton, in coedizione
con Viella, nell’ambito del settore di ricerche ed
edizioni che la Fondazione dedica alla storia del
gioco e degli sport, viene presentato a Roma, nella
“sala d’onore” della sede del CONI, in piazza Lauro
de Bosis 15, nel giorno del sessantesimo anniversario
della chiusura dei Giochi di Roma del 1960.
All’indomani della Liberazione l’Italia era ancora
considerata un paese vinto e questo comportò
inevitabili ripercussioni anche in ambito sportivo.
Gli atleti azzurri non vennero inizialmente coinvolti
nella ripresa delle attività e in alcune federazioni
internazionali si arrivò persino all’esclusione o alla
sospensione dell’Italia. Partendo dall’assunto che,
in virtù della sua elevata visibilità, lo sport, pur
essendo un fenomeno periferico e non vitale del
sistema politico internazionale, rappresenta tanto
una variabile quanto uno strumento di politica
estera, questo libro mira a rispondere a una serie
di interrogativi: perché, al contrario di Germania e
Giappone, l’Italia poté partecipare alle Olimpiadi del
1948? in quali proporzioni l’eredità del fascismo e la
guerra fredda influenzarono la ripresa internazionale
dello sport italiano? in che modo i primi governi
repubblicani utilizzarono lo sport come strumento
di politica estera? e come invece le istituzioni
sportive e gli atleti si allinearono a quest’ultima?
Ne parleranno, insieme all’autore, Gherardo Ortalli,
direttore con Alessandra Rizzi della collana
editoriale “Ludica”; Francesco Bonini, rettore
della LUMSA e presidente della Società Italiana di
Storia dello Sport; e Giovanni Malagò, presidente
del CONI.
L’incontro, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso
marzo ma è stato posticipato a causa della crisi
sanitaria, è organizzato in collaborazione da CONI,
Fondazione Benetton Studi Ricerche e Viella.
Nicola Sbetti, Giochi
diplomatici. Sport e politica
estera nell’Italia del secondo
dopoguerra, Fondazione
Benetton Studi
Ricerche–Viella, TrevisoRoma 2020 (collana
“Ludica”, 15; 464 pp.,
ISBN 978-88-3313-287-7,
prezzo di copertina
30 euro).
Per informazioni:
Ludica@fbsr.it
prospettive claustrofobiche e irriducibili intersezioni.
Nell’isolamento straniante di quei giorni, l’artista
impegnato nel lavoro meditato e paziente che l’arte
incisoria richiede, ha colto la contemporaneità dello
spaesamento di un visionario vissuto tre secoli fa.
Ma anche i potenti suggerimenti che l’arte offre per
andare oltre l’angoscia delle “carceri” di ieri e di oggi,
contrapposte a siti archeologici ameni e soleggiati
in cui natura e ambiente trovano il loro equilibrio.
Nel corso dell’incontro sarà anche trasmesso un
video che racconta le fasi di lavoro di Livio Ceschin
per la realizzazione dell’opera e saranno proiettate
delle immagini che aiuteranno l’illustrazione tecnica
del modus operandi di Piranesi.
Insieme a Livio Ceschin, interverranno Eugenio
Manzato, storico dell’arte, e Marina Grasso,
giornalista.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria,
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it.
L’opera Nella mente nera di un incisore. Omaggio a Piranesi
sarà esposta nell’androne di Palazzo Bomben, accanto
ad alcuni bozzetti della stessa e ad altre incisioni,
da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre
(ore 9–13, 14–18, ingresso libero).
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Zero Branco, casa Cozzi
venerdì 11 > ore 18.30 e ore 21

Canto per gli alberi
incontro e spettacolo
La Fondazione Benetton propone, nel giardino
di casa Luisa e Gaetano Cozzi a Zero Branco,
due appuntamenti dedicati al rapporto profondo
fra gli esseri umani e il mondo vegetale che li ospita.
Alle ore 18.30 si terrà, sotto la grande quercia
di casa Cozzi, la presentazione del libro
La quercia di Montale. Un canto per gli alberi in città
di Paola Pastacaldi, edito a Leporello da Fiorina
Edizioni nel 2020.
La Quercia rossa di Montale, così chiamata perché,
si dice, il poeta Eugenio Montale avesse l’abitudine
di sostare sotto la sua chioma, è vissuta per oltre
duecento anni nei giardini di via Palestro a Milano.
Il volume narra la sua storia e quella di una adozione
unica, frutto di una grande passione: per evitare
che quell’albero fosse abbattuto, la giornalista
e scrittrice Paola Pastacaldi ha scelto di sostenerlo
e accompagnarlo nel suo viaggio verso la fine.
E ora che è caduto, in accordo con il Comune di
Milano, ciò che di esso rimane sarà lasciato lì, dove
la quercia era nata nell’Ottocento, divenendo oggetto
di studio. I disegni di Anna Regge, appositamente
realizzati, illustrano i numerosi ospiti della quercia,
accompagnandoci alla scoperta della biodiversità,
cioè della vita che continua anche dopo la morte.

Alle ore 21 è in programma il reading in forma
scenica con Mirko Artuso e Giorgio Gobbo
Come alberi appesi a un filo. Musica, parole e riflessioni
sul tempo che viviamo.
«Cerchiamo di raccontare il nostro tempo»
scrive Artuso. «Lo raccontiamo e lo cantiamo
con il desiderio di chi nonostante lo smarrimento
prova a cambiare e a far nascere qualcosa di nuovo.
Nuovi pensieri, nuovi stili di vita, nuovi occhi
con cui guardare il paesaggio che abbiamo intorno.
La volontà è quella di fare un passo indietro e lasciar
affiorare il legame profondo con la natura di cui
siamo parte integrante, quel legame viscerale che
rischiamo di perdere con i nostri comportamenti.
Proviamo a proiettarci nel futuro prossimo per
trovare risposte pratiche allo squilibrio tra uomo
e natura che incombe sul nostro vivere quotidiano.
Piantare un seme che ci aiuti a riflettere e per farlo
ci facciamo aiutare da straordinari autori come
Daniele Zovi, Erri De Luca, Jack London,
Dino Buzzati, Mario Rigoni Stern».
Tra i due appuntamenti si potrà degustare lo street
food a cura di Le Papere itineranti.
Ingresso a offerta responsabile,
prenotazione obbligatoria, T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
beni
culturali

Apertura al pubblico

domenica 6 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 alle ore 11 e alle
ore 16 (costo 5 euro a persona, per un massimo
di 15 persone, non è necessaria la prenotazione).
Visite guidate per gruppi su prenotazione,
anche non di domenica, per informazioni
e costi: T 0422 5121.

paesaggio

spazi Bomben
mercoledì 16, 23 e domenica 27

Naturale inclinazione
In cammino
La pratica del cammino, solitario o in gruppo,
in ambiente urbano o immersi nella natura,
per un’oretta strappata agli impegni quotidiani
o per una settimana di viaggio a piedi, super
equipaggiati o scalzi nei prati, rappresenta
da sempre un’attività profondamente connessa al
nostro rapporto con il paesaggio, la natura, i luoghi.
L’esperienza del movimento con il proprio corpo
contribuisce in modo sostanziale a stabilire
la nostra relazione con lo spazio nel quale viviamo
e a costruire quella percezione che la Convenzione
Europea del Paesaggio, andando oltre l’idea della
semplice visione, pone alla base della definizione
stessa di paesaggio e dell’individuazione delle
politiche di gestione, salvaguardia e pianificazione.
In questo senso, il camminare – dalla passeggiata
del wanderer e del flâneur al vagabondare del tramp,
dall’esplorazione botanica a quella urbana,
dal trekking avventuroso alle marce di protesta
fino alla perception walking (il catalogo è infinito…) –
non rappresenta solo un’occasione ricreativa legata
a importantissime ragioni ecologiche, salutistiche e
terapeutiche, e nemmeno un’esperienza puramente
culturale ed estetica, ma costituisce uno strumento
democratico di cittadinanza attiva e partecipazione,
alla portata di tutti.
Muoverci nel paesaggio, così come esplorare le città,
ci permette di rinnovare il nostro rapporto con la
natura e gli altri e di capire i nostri ambiti di vita
ed elaborare un nostro pensiero su come li vorremmo;
e in questo momento, un’esperienza attiva e dinamica
dei luoghi può significare anche interazione diretta
con le grandi trasformazioni determinate dall’attuale
crisi climatica e, dunque, opportunità di orientare,
se vogliamo, il nostro stile di vita e il nostro impegno.
Se è vero che la nostra relazione con i luoghi diventa
più consapevole quando riusciamo a leggerne le storie
e ci sentiamo parte attiva – attori e spettatori al tempo
stesso – del processo inarrestabile che li costruisce
giorno per giorno come sono, l’esperienza del
cammino sta davvero alla base di tutto e rappresenta
uno strumento dalle molteplici potenzialità, anche
ai fini di azioni progettuali e di cura.
mercoledì 16 settembre ore 18
incontro pubblico
Walkscapes. Camminare come pratica estetica
Prima di inventare l’architettura l’uomo possedeva
una forma simbolica con cui trasformare lo spazio:
l’azione del camminare. È camminando che l’uomo
ha cominciato a modificare il paesaggio che lo
circondava e a costruire luoghi. Ed è camminando
che nell’ultimo secolo si sono formate le categorie con
cui interpretare i paesaggi urbani che ci circondano.
Francesco Careri, professore presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università di Roma 3 e
cofondatore del laboratorio di Arte Urbana Stalker/
Osservatorio Nomade, tratterà della relazione
tra cammino e percezione del paesaggio, e del
girovagare come forma d’arte, come atto primario di
trasformazione del territorio, come strumento estetico
di conoscenza dello spazio, come pratica di intervento
urbano atta a esplorare e trasformare gli spazi nomadi
della città contemporanea, attraverso l’esperienza
diretta dei luoghi e l’interazione con gli abitanti.
Introdurrà l’incontro Luigi Latini, professore
di Architettura del Paesaggio presso l’Università
Iuav di Venezia.
mercoledì 23 settembre ore 17
incontro pubblico
Camminare e raccontare per fare paesaggio
Elena Lorenzetto, dottore di ricerca in semiotica,
presenterà i risultati della ricerca condotta nel 2019
come borsista presso la Fondazione. L’indagine
riguarda le pratiche di valorizzazione dei luoghi da
parte di persone e gruppi ed esamina, in particolare,
due azioni particolarmente efficaci per attivare

processi di rigenerazione urbana e cura del paesaggio:
camminare e narrare.
Passeggiate, trekking, festival, itinerari culturali,
iniziative creative di vario genere, sono state
considerate come pratiche paesaggistiche innovative:
in altre parole, azioni che, dal basso, fanno paesaggio,
soprattutto a livello semiotico, ovvero attribuendo ai
luoghi significati, simboli, sentimenti, ma così facendo
stimolano processi di trasformazione fisica, sollevando
questioni centrali per le politiche sul paesaggio.

foto di Pierangelo Miola

Con l’introduzione di Simonetta Zanon,
coordinatrice dell’area progetti paesaggio della
Fondazione, tutor della ricerca, e il commento finale
di Claudio Bertorelli, fondatore di Asprostudio,
“segugio dei luoghi”, e di Mauro Varotto, professore
di Geografia all’Università di Padova.
La presentazione verrà aperta dalla testimonianza
dell’attore e narratore Mirko Artuso, che
racconterà, con l’accompagnamento musicale di
Sergio Marchesini, le sue esperienze di cammino
lungo i fiumi Piave e Muson.
domenica 27 settembre ore 15
passeggiata “ragionata” alla scoperta di un luogo
Nelle grave del Piave, a Ciano del Montello
in collaborazione con il festival CombinAzioni
di Montebelluna.
Quando le acque del fiume Piave incontrano la
pianura, subito dopo il ponte di Vidor, l’alveo si apre
nell’ampio spazio delle Grave di Ciano, quasi mille
ettari di ecosistemi fluviali, ricchi in biodiversità
e bellezza. Grazie alla abbondante presenza di
specie e habitat protetti, le grave di Ciano fanno
parte di Rete Natura 2000, sono Zona Speciale
di Conservazione in base alla direttiva europea
“Habitat” e, dal 2018, Area Wilderness riconosciuta
dall’Associazione Italiana per la Wilderness.
La passeggiata vuole offrire a tutti i cittadini
interessati un’occasione per sperimentare
concretamente il cammino come pratica percettiva,
di conoscenza e crescita della consapevolezza

beni
culturali

Treviso, Museo di Santa Caterina
domenica 27 > ore 16

Musica antica in casa Cozzi
Il più bel libro illustrato del
mondo. Treviso e il sogno
d’amore di Polifilo
concerto
Nell’ambito della stagione concertistica di musica
antica 2020, dedicata a Venezia, la Fondazione
Benetton e l’associazione almamusica433
propongono nel Museo di Santa Caterina di Treviso
un concerto con l’Ensemble Kalicantus, ispirato
al volume Hypnerotomachia Poliphili (Combattimento
amoroso di Polifilo in sogno), pubblicato nel 1499
dallo stampatore Aldo Manuzio e considerato
per secoli il più bel libro mai stampato al mondo.
Venezia nel secolo XVI, tra le tante cose che la
rendono unica, è la prima città in Europa in cui
si stampa; non solo i classici della letteratura latina
e greca, gli autori moderni, ma anche la musica e le
opere ebraiche. Una vera fucina di arte e invenzione.

L’Hypnerotomachia è un capolavoro della letteratura
rinascimentale, scritto da Francesco Colonna,
e Treviso è il luogo geografico in cui si svolge
il romanzo, un viaggio iniziatico, una metafora
della vita che suscita ancora ai tempi nostri
numerose riflessioni.
Il concerto si ispira a quest’opera e le musiche degli
autori stampati a Venezia, nelle famose stamperie
dei maestri veneziani, saranno la cornice perfetta per
far rivivere le parole e i suoni di un capolavoro antico
di cui la Fondazione Benetton conserva una copia
anastatica che sarà esposta in occasione dell’evento.
Grazie alla collaborazione del Comune di Treviso
e di Civita Tre Venezie, gli spettatori, al termine del
concerto, potranno visitare gratuitamente la mostra
Natura in posa. Capolavori dal Kunsthistorisches Museum
di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea,
aperta nel Museo di Santa Caterina fino a domenica
27 settembre.
Ingresso unico 10 euro, gratuito per gli under 18.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17)
o nel sito www.liveticket.it
paesaggio

Save the date

sul valore di un luogo che è un bene comune
dall’enorme valenza naturalistica, paesaggistica e
storico-culturale, sul quale ogni eventuale intervento
non può prescindere dalla considerazione del
fiume come un sistema unico integrato, complesso
e interconnesso, e dal superamento della vecchia
logica emergenziale che va a rincorrere e riparare
– spesso con pezze di cemento – gli effetti, senza
mai riuscire a lavorare efficacemente sulle cause.
Alla passeggiata, organizzata dall’Associazione
CombinAzioni, interverrà Francesco Visentin,
ricercatore in geografia presso l’Università di Udine.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
XXXI edizione

Naturale inclinazione è un’iniziativa organizzata dalla
Fondazione Benetton, curata da Simonetta Zanon.
Per gli appuntamenti del 16 e del 23 settembre è
richiesta la prenotazione (T 0422 5121, fbsr@fbsr.it).
Per le modalità di partecipazione alla passeggiata
del 27 settembre: combinazioni.festival@gmail.com,
www.combinazionifestival.it.

Aperta da sabato 24 ottobre 2020
a domenica 10 gennaio 2021 a Ca’ Scarpa,
l’antica Chiesa di Santa Maria Nova, ora
nuovo spazio espositivo e culturale a Treviso
restaurato per volontà di Luciano Benetton
con progetto di Tobia Scarpa.

Cappadocia. Il paesaggio nel grembo
della roccia
mostra dedicata al luogo scelto dal Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
2020–2021: Güllüdere e Kızılçukur: la Valle
delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia,
organizzata dalla Fondazione Benetton,
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini.

