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Nel Bosco del Montello
La polveriera di Volpago e il suo paesaggio futuro
Workshop internazionale
Treviso, 15-21 giugno 2015

Bando di selezione
Finalità e contenuti
La Fondazione Benetton Studi Ricerche, nel quadro delle attività sperimentali sul paesaggio e la
cura dei luoghi sviluppate con il proprio Comitato scientifico, organizza un workshop internazionale
di progettazione dedicato al Bosco del Montello e alla ex polveriera di Volpago, in provincia di
Treviso.
Il workshop, al quale aderisce il Comune di Volpago del Montello, intende porsi come momento di
riflessione e sensibilizzazione sul tema del Bosco del Montello, in particolare sul “quadrato”
occupato nell’ultimo mezzo secolo dalla polveriera di Volpago, ora in procinto di essere restituita ai
cittadini con la cessione al Comune di quest’area ex demaniale.
Attraverso il workshop si intende svolgere un’esplorazione a carattere progettuale che rifletta sui
significati, sugli assetti e sui possibili usi di uno spazio nel quale vegetazione e dismissione, bosco e
abitanti, rappresentano gli elementi chiave del paesaggio futuro.
La rilevanza territoriale e il ruolo culturale ed economico di questo luogo rendono questa iniziativa
un’occasione importante da condividere nel modo più ampio e in vista di questo obiettivo il 27
maggio 2015 nella sede della Fondazione si svolgerà un primo incontro pubblico con tutti i soggetti
interessati.
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Attività
Il workshop si svolge per sette giorni a tempo pieno, da lunedì 15 a domenica 21 giugno 2015, nella sede
della Fondazione e si articola in momenti di laboratorio, lezioni, visite al luogo, discussione e
presentazione del lavoro.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Saranno riconosciuti i crediti formativi per gli architetti.
Requisiti e modalità di ammissione
Il workshop è rivolto a quindici partecipanti in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo analogo,
interessati a un lavoro interdisciplinare di gruppo, che possibilmente abbiano già maturato qualche
esperienza nel settore delle ricerche e dei progetti di paesaggio, nel corso degli studi universitari o anche
successivamente, in ambito professionale. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, scritta
e parlata, lingua principale del workshop.
I partecipanti saranno selezionati sulla base del curriculum e della domanda di ammissione.
Il bando è disponibile nel sito www.fbsr.it oppure può essere ritirato presso la segreteria della
Fondazione (via Cornarotta 7, Treviso, aperta dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-18).
La domanda, indicante le proprie generalità, recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo postale, con
allegato curriculum e una breve lettera di motivazione, deve essere inviata tramite posta elettronica
all’indirizzo fbsr@fbsr.it con oggetto “workshop 2015”, oppure fatta pervenire con altra modalità alla
segreteria della Fondazione, entro le ore 13 del 15 maggio 2015.
La Fondazione si riserva il diritto di incrementare, se ritenuto opportuno, il numero di posti disponibili.
Selezione
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una apposita commissione e i risultati saranno resi noti
entro il 25 maggio 2015 mediante pubblicazione nel sito www.fbsr.it e successiva comunicazione via email ai selezionati.
Condizioni di partecipazione
Per la partecipazione al workshop non è previsto alcun costo di iscrizione.
La Fondazione mette a disposizione gli spazi, i servizi (inclusa la biblioteca e la cartoteca) e le
attrezzature necessarie; si fa carico inoltre dell’organizzazione e dei costi relativi ai materiali didattici e
di lavoro, degli spostamenti per le visite e dei pranzi di tutte le giornate.
Le cene e gli eventuali pernottamenti a Treviso sono a carico dei partecipanti.
La segreteria della Fondazione è disponibile per fornire informazioni e chiarimenti, anche in merito alle
possibilità di alloggio a Treviso.
Docenti
Thilo Folkerts, 100Landschaftarchitektur, Berlino; Anna Lambertini, Studio Limes, Firenze; Luigi Latini,
Università Iuav di Venezia (coordinamento).
Tutor
Elisa Beordo, architetto, Belluno; Anna Costa, architetto, Padova; Nadir Mognato, architetto, Padova.
Coordinamento del workshop
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (con il presidente del Comitato scientifico).
Comitato scientifico della Fondazione
Giuseppe Barbera, Università di Palermo; Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi, CNRS; Paolo Bürgi,
architetto paesaggista, Camorino, Svizzera; Luigi Latini (presidente), Università Iuav di Venezia; Monique
Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles, CNRS; Joan Nogué, Università di Girona,
Osservatorio del Paesaggio della Catalogna; Lionello Puppi, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia; José Tito Rojo, Università di Granada; Massimo Venturi Ferriolo, Politecnico di Milano.
Membri onorari: Carmen Añón, Università di Madrid; Domenico Luciani, architetto e paesaggista,
Venezia; Thomas Wright, Università di Londra.
Sono stati membri Sven-Ingvar Andersson (1927-2007), paesaggista; Rosario Assunto (1915-1994),
filosofo; Ippolito Pizzetti (1926-2007), paesaggista e saggista.
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