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La geografia serve a fare la guerra?
Representation of human beings
mappe e arte in mostra

dal 6 novembre 2016 al 19 febbraio 2017
ingresso studenti 3€; visita guidata 25 €
agli studenti che visiteranno la mostra sarà consegnato un coupon 
2x1 valido per un nuovo ingresso

Mappe, atlanti e opere d’arte racconteranno, attraverso 
tre percorsi strettamente legati e continuamente in dialogo, 
la grande forza comunicativa e persuasiva delle carte 
geografiche. 
Le mappe sono un potente mezzo di comunicazione 
non verbale e il contesto delle celebrazioni della Grande 
Guerra offre un valido pretesto per indagare sulla loro 
capacità di influenzare l’opinione pubblica quando 
assecondano il punto di vista degli Stati Maggiori. 
Per questo il percorso espositivo si concentra sul periodo 
storico che va dalla fine dell’Ottocento agli inizi del 
Novecento, ma parte dall’antichità e arriva ai giorni 
nostri per raccontare anche un’altra geografia possibile, 
non per forza asservita alle logiche militari. 
La mostra si apre con la sezione Rocce e acque, 
in cui vedremo come con un semplice e perentorio segno 
– il confine naturale – le mappe indurranno monti e fiumi 
a diventare strumenti capaci di separare e dare forma 
fisica a gruppi etnici, linguistici, nazioni per trasformarli 
da “espressione geografica” a stati. La seconda sezione, 
Segni umani, si occuperà di raccontare l’uso del sapere 
geografico a fini propagandistici per trasmettere con 
forza l’idea di nazione ancora prima della sua ufficiale 
proclamazione politica. La terza parte, Carte da guerra, 
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porrà l’accento sulla coesistenza di due approcci culturali 
apparentemente inconciliabili, nel contesto della Prima 
guerra mondiale: simboli grafici per significare la smisurata 
industria bellica disseminata sul fronte del Piave, insieme 
a segni che testimoniano la presenza di migliaia di colombi 
viaggiatori che volando imprendibili ad alta quota 
e percorrendo grandi distanze in breve tempo, informano 
e trasmettono ordini. 
Questa mostra parla anche di un’altra geografia possibile, 
una geografia necessaria per riflettere e agire sul mondo 
quando proviamo a osservarlo dall’alto sfogliando le 
pagine dell’atlante rinascimentale di Abramo Ortelio che 
adotta il medesimo punto di vista di Dio, o contemplando 
The Blue Marble, la prima fotografia del pianeta terra vista 
dall’obiettivo degli astronauti dell’Apollo 17. Una geografia 
che moltiplica le sue potenzialità ogni volta che un artista 
decide di dialogare con una carta geografica – e in mostra 
saranno esposti tappeti geografici e alcune opere di artisti 
contemporanei. 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto, 
ai sensi della legge regionale 11/2014, art. 9, nell’ambito 
del programma per le commemorazioni del centenario 
della Grande Guerra.
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Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2016

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino – 
nell’ambito della sua campagna di studio, di cura e di 
attenzioni dedicata ogni anno a un luogo particolarmente 
denso di valori di natura, di memoria e di invenzione – 
intende rivolgersi e parlare anche agli insegnanti 
e agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
del territorio, offrendo la possibilità di incontri 
e approfondimenti dedicati all’edizione dell’anno in corso 
o anche trasversali. Nel 2016 a ricevere ufficialmente 
la designazione da parte del Comitato scientifico della 
Fondazione sono state Le foreste dei meli selvatici del 
Tien Shan, in Kazakistan, luogo-sistema dove rimangono 
frammenti, estremamente preziosi per l’intero pianeta, 
di una immensa e antica foresta che milioni di anni fa, 
nel Terziario, vedeva crescere al suo interno decine di 
specie che sono all’origine dei frutti che accompagnano 
ancora oggi la storia dell’uomo. 
Alle scuole si propongono in particolare incontri di 
presentazione del volume dedicato alle Foreste dei meli 
selvatici, curato da Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, 
Luigi Latini e Catherine Peix, edito in italiano e in inglese, 
con proiezioni e approfondimenti connessi ai molti 
aspetti e temi collegati al luogo designato dal Premio 
o anche agli aspetti organizzativi e comunicativi della 
campagna; riproposizioni parziali del percorso espositivo 
all’interno delle scuole, anche in relazione al patrimonio 
documentario raccolto nel centro documentazione 
della Fondazione e disponibile alla consultazione.
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RITORNI
ho visto la pace allo specchio
monologo di e con Filippo Tognazzo
prodotto da Zelda - compagnia teatrale professionale 
con la collaborazione della Fondazione Benetton Studi Ricerche
dedicato ai villaggi bosniaci di Osmače e Brežani, Srebrenica, 
scelti dal Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2014

spettacolo di attore per le classi terze della scuola secondaria 
di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado
ingresso 5 euro (durata 60’)

Lo spettacolo RITORNI nasce a vent’anni dalla fine della 
guerra in Bosnia-Erzegovina con l’obiettivo di raccontare 
la vita di alcuni giovani che, con costanza e coraggio, 
stanno tentando di ricostruire il loro paese. RITORNI lascia 
sullo sfondo il racconto del conflitto e delle sue crudeltà 
per far emergere le piccole storie di impegno quotidiano 
che testimoniano la ricostruzione di pace attraverso la 
tolleranza, la condivisione e il perdono.

Consulenza scientifica di Andrea Rizza Goldstein, coordinatore 
per la Fondazione Alexander Langer Stiftung del progetto Adopt 
Srebrenica. Patrocinio di Amnesty International Italia, Consiglio 
d’Europa – Venezia.
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Il centro documentazione della Fondazione
visite guidate, percorsi e laboratori didattici per le scuole 
secondarie di secondo grado

Il centro documentazione della Fondazione Benetton 
(biblioteca, cartoteca, archivio e archivio iconografico) 
è specializzato nei temi scientifici di interesse per progetti 
e iniziative: paesaggio, storia locale, storia e civiltà del gioco.
I servizi offerti sono: reference, prestito, document delivery, 
postazione internet e dedicata alla consultazione dei materiali 
multimediali, riproduzione, sale studio e consultazione, 
ricerche su richiesta, visite guidate.
Alle scuole sono dedicate specifiche iniziative 
di approfondimento tra cui: visite guidate e percorsi didattici 
concordati su aspetti di particolare interesse per le classi, 
apprendimento nella metodologia della ricerca bibliografica 
anche attraverso l’analisi dei percorsi bibliografici già 
predisposti.
Tra i numerosi fondi librari e archivistici che, grazie alla varietà 
di materiali conservati, possono essere utilizzati per laboratori 
didattici, la Fondazione propone alle scuole interessate 
alcuni testi teatrali, presenti nel fondo della famiglia Coletti 
e legati alla storia e alla vita del territorio, per un eventuale 
riadattamento e messa in scena, grazie anche alla possibilità 
di utilizzare a supporto la documentazione dell’archivio.
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Treviso Urbs Picta. Laboratorio di affresco
per le scuole secondarie di primo grado

La Fondazione Benetton in collaborazione con 
Confartigianato formazione, nell’ambito del progetto 
“scuola media manualità” e della propria ricerca Treviso 
Urbs Picta, propone un laboratorio di affresco.
Lo scopo è quello di far scoprire Treviso nel suo essere 
una “città dipinta” attraverso un’esperienza pratica nella 
quale ciascun alunno possa realizzare un piccolo affresco 
imparando a riconoscere le polveri, i liquidi e le miscele, 
sperimentando le tecniche di ridisegno e pittura 
su una superficie intonacata. 
Gli studenti avranno modo di conoscere la storia 
e la tecnica dell’affresco, realizzare disegni preparatori, 
apprendere e applicare le tecniche dello spolvero, della 
sinopia e dell’incisione. Nell’ultima parte del laboratorio 
gli studenti realizzeranno e stenderanno l’intonaco per la 
creazione di un piccolo affresco.
Il laboratorio sarà organizzato in cinque incontri 
della durata di due ore ciascuno, a cura di Anna De Lazzari 
e Rossella Riscica.
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16 e 17 novembre 2016 ore 9 e ore 10.45
Il piccione Giovanni Livigno

spettacolo di narrazione di e con Roberto Anglisani 
tratto da Il gabbiano Jonathan Livingston
per la scuola secondaria di primo grado
ingresso 5 euro (durata 60’)

Cinque piccoli piccioni crescono alla periferia di una 
grande città. L’adolescenza è piena di giochi, d’imprese, 
ma anche di scontri per il comando del gruppo. A volte 
gli scontri sono violenti, a volte le imprese sconsiderate 
con conseguenze dolorose, ma in tutto lo spettacolo si 
respira il desiderio di avventura e soprattutto la ricerca 
de sogno e del proprio destino. Lo spettacolo si ispira a Il 
Gabbiano Jonathan Livingston, ma i protagonisti non sono 
bianchi gabbiani che volano sulle onde del mare, bensì 
goffi piccioni che volano in mezzo al traffico e allo smog, 
ma come Jonathan anche Giovanni ha un sogno: vuole 
volare e per farlo deve superare dure prove.

i racconti delle mappe del mondo 
in collaborazione con l’associazione culturale 
Codice a Curve

Usare il teatro per raccontare i luoghi, i viaggi, gli spazi, 
i muri e le distese… Il mondo è grande grandissimo e le 
storie che contiene sono infinite, noi racconteremo quella 
di due animali diversi ma amici, quella di un piccione che 
diventa adolescente e poi adulto, quella di due bambine 
amiche divise da un muro, quella avventurosa e divertente 
di streghe ed incantesimi, principesse ed animali favolosi.

21 novembre 2016 ore 9.00 e ore 10.45
Non ti vedo non mi vedi

spettacolo di Faber Teater liberamente ispirato 
a In una notte di temporale di Yuchi Kimura 
per la scuola dell’infanzia, I e II scuola primaria
ingresso 5 euro (durata 50’)

Mamma mia come piove forte! E che paura i fulmini 
e i tuoni! Durante una spaventosa notte di temporale 
due animali molto diversi e di solito nemici cercano rifugio 
in una grotta. Che buio pesto… i due non possono vedersi 
e non si riconoscono, ma pensano di essere simili 
e cominciano a parlare. Scoprono così di avere un sacco 
di cose in comune: la paura dei tuoni, la fame, il freddo, 
la mamma, le risate… e soprattutto scoprono di essere 
contenti di aver trovato nell’altro animale un amico… 
e si incantano insieme quando la pioggia si trasforma 
in neve… L’incontro tra diversi al centro di un delicato 
racconto che parla a tutti.
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23 e 24 marzo 2017 ore 10 
L’acciarino magico

spettacolo a cura di Il Baule Volante 
per la scuola primaria
ingresso 5 euro (durata 50’)

“Un-due! Un-due! Un soldato avanzava marciando per la strada 
maestra…”. Così inizia l’intero libro delle fiabe di Hans Christian 
Andersen, un libro nel quale troviamo racconti celeberrimi come 
“Il brutto anatroccolo”, “La sirenetta”, “Il tenace soldatino di 
stagno” e molti altri. Ma tra tutti questi racconti “L’acciarino 
magico” è di certo il più avventuroso e il più divertente, popolato 
com’è di streghe ed incantesimi, principesse ed animali favolosi. 
Una storia che contiene i tipici elementi della fiaba classica, 
ispirati ad Andersen dalla lettura delle “Mille e una notte”.

Lo spettacolo si avvale della tecnica della narrazione: 
il gesto e la parola si fondono armoniosamente e creano 
il grande incanto 
La vicenda è rappresentata come un lungo racconto, 
quasi un sogno, narrato dal protagonista al suo compagno 
di cella e di sventura. La storia prende spesso le 
sembianze del gioco, durante il quale vengono rivissuti 
tutti i momenti più emozionanti: l’arrivo della strega, 
l’apparizione del grande cane, il ritrovamento del tesoro 
ed infine l’incontro con la principessa.
La messa in scena di questo racconto si avvale di varie 
tecniche spettacolari: dal teatro d’attore alla narrazione, 
al teatro delle ombre e di oggetti, senza che lo 
svolgimento ne risenta in coerenza di azione e leggerezza.
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8 febbraio 2016 ore 9.00 ore 10.45
Tutti giù dal muro

spettacolo di teatro d’attore a cura di Stivalaccio Teatro 
classi IV e V scuola primaria
ingresso 5 euro (durata 55’)

Un luogo, o meglio, un Non luogo. Due bambine, 
Margherita ed Evelina, con tutto da scoprire: la gioia, 
l’amicizia, la paura, i pregiudizi. Un giorno i “grandi” 
decidono che il paese va diviso in due. Gli “Uni” da una 
parte gli “Altri” dall’altra. Perché? Un motivo si trova 
sempre: colore della pelle, lingua, religione, chi lo sa? 
Uno vale l’altro. Ed ecco comparire la Guardia, pronta 
a dividere il paese. Ma, se è vero che “una risata vi 
seppellirà”, le piccole Margherita ed Evelina terranno sotto 
scacco l’intero paese e metteranno alla berlina la Guardia, 
finché da ogni finestra non si leverà uno sghignazzo 
assordante! 



14 15

febbraio 2017
Masca – Le origini dell’intolleranza
Inquisizione, pulizia sociale, eliminazione delle marginalità
laboratorio con spettacolo teatrale di e con Evi Unterthiner
per la scuola secondaria di secondo grado

Ingresso 5 euro (durata 90’)

Nove quadri. Nove temi intorno ai quali si continua 
a scrivere la storia delle comunità: il nesso tra memoria 
e potere, la vittima sacrificale, l’intolleranza, 
la persecuzione, la caccia alle streghe, la cancellazione 
delle spiritualità antiche, le paure, il controllo della 
conoscenza… la vita e la morte.
Con pochi oggetti scenici, Evi Unterthiner racconta come 
una moderna cantastorie, attraverso l’uso della maschera 
e della parola in più lingue, del gesto fisico, della danza 
indiana mascherata dei Chau, del canto, della giullarata 
medievale e della manipolazione degli oggetti.
Una narrazione che ci rimanda alla grande tradizione 
della Commedia dell’Arte e al tempo stesso si riallaccia 
al fecondo movimento del Teatro Civile.

Progetto Sipario
Le scuole in scena, dialoghi su Opera e Cinema
guide all’ascolto, a cura di Elena Filini, critico musicale, 
per studenti e docenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, dei conservatori e degli istituti musicali
ingresso 8 euro (compreso nel biglietto anche l’ingresso 
alla Anteprima giovani al Teatro Comunale)

Anche quest’anno la Fondazione Benetton propone delle 
guide all’ascolto in preparazione alla Anteprima giovani 
delle tre opere in scena al Teatro Comunale Mario del 
Monaco di Treviso. Un percorso multimediale di sessanta 
minuti per scoprire la complessa macchina dell’opera 
dal punto di vista dei ragazzi. In scena storie di uomini, 
donne, conflitti generazionali, amori tormentati, coraggio 
e forza.

10 ottobre 2016 ore 11 e 12 ottobre 2016 ore 15
Norma di Vincenzo Bellini

12 dicembre 2016 ore 11 e 15 dicembre 2016 ore 15
Il Campanello – Il giovedì grasso di Gaetano Donizetti

23 gennaio 2017 ore 11 e 25 gennaio 2017 ore 15
Il ratto del Serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart

L’iniziativa fa parte del progetto Oltre la scena, 
un cartellone di approfondimenti intorno ai titoli d’opera 
allestiti nel teatro trevigiano nella stagione 2016-2017 
e articolato in diverse proposte per la città e per il mondo 
della scuola.
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22 marzo 2017 ore 9 e ore 11
Nell’antica fattoria
Bestiari e raffigurazioni zoomorfe nella “Musica Antica” 
e nelle facciate della “Treviso Urbs Picta”

Ritorna il viaggio nel mondo degli animali fantastici 
raccontati nei bestiari e cantato da numerosi musicisti 
dal medioevo fino al rinascimento.
Il progetto si arricchisce quest’anno dei contributi 
di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, studiose coinvolte 
nella ricerca della Fondazione Benetton Treviso Urbs Picta 
(supervisione scientifica di Lionello Puppi, coordinamento 
di Patrizia Boschiero), che incontreranno, nelle scuole 
che aderiranno alla proposta, i partecipanti per raccontare 
loro il mondo fantastico delle rappresentazioni zoomorfe 
dipinte sulle facciate delle case antiche di Treviso. 
I bestiari sono noti come preziosa fonte di ispirazione per 
gli artisti medievali e non solo. Immagini di un “medioevo 
fantastico”, frutto dell’incontro di simboli e creazioni 
che meravigliano, nel quale convivono uomini e animali, 
inventati e reali, caratterizzano anche la cultura figurativa 
trevigiana. Dai codici miniati i frescanti ripropongono 
a grande scala, in strada, il ricco e affascinante repertorio 
zoomorfo sui muri della città e, anche in epoche 
successive a quella medievale, curiosi animali di carattere 
e stile diverso costituiranno decorazioni ricorrenti delle 
facciate degli edifici del centro storico. Oggi, ancora, 
li possiamo incontrare: da secoli, apparentemente 
immobili, vegliano sulle case e ci guardano lungo le vie 
di Treviso. Nell’incontro musicale in Fondazione Benetton, 
Giovanna Maronese e Stefano Trevisi proporranno un 
viaggio musicale dedicato a questi animali fantastici.

novembre 2016-febbraio 2017
L’opera a fumetti

La Fondazione Benetton, in collaborazione con Elena Filini 
e con il Conservatorio di musica “Steffani” di Castelfranco 
Veneto all’interno del cartellone di Oltre la scena, propone 
alle scuole primarie un laboratorio sull’opera lirica, con lo 
scopo di avvicinare i bambini al teatro musicale.
L’opera lirica si rivela un ottimo veicolo di indagine 
interdisciplinare: la musica soprattutto, fortemente 
presente, ma anche la poesia, la storia, il mito, la pittura, 
il movimento. Storie, personaggi, sentimenti rendono più 
comprensibile e significativo il linguaggio astratto della 
musica classica, che spesso risulta difficile e distante 
dall’esperienza sonora dei ragazzi di oggi.
Il progetto si propone di attuare due laboratori:

Figaro Supereroe
laboratorio di canto sui personaggi dell’opera
per la scuola primaria 
ingresso 5 €

Don Giovanni Rubacuori
laboratorio di disegno e canto sui personaggi dell’opera
per la scuola primaria 
ingresso
5 € per le classi che partecipano al solo laboratorio di canto; 
8 € per le classi che partecipano a entrambi i laboratori.
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Laboratorio di video partecipativo
Per le classi e gli insegnanti interessati Zalab, 
associazione per la produzione, distribuzione e 
promozione di documentari sociali e progetti culturali, 
propone, nell’ambito dell’operazione Una scuola possibile, 
la creazione di laboratori di video partecipativo in forma 
molto concentrata e il successivo confronto tra classi 
di scuole diverse sulle tematiche del documentario 
e tramite video-conferenza. Il giorno stesso o il giorno 
successivo alla proiezione del documentario Fuoriclasse 
presso l’auditorium della Fondazione Benetton, avverrà 
il laboratorio video, nell’arco di una giornata di scuola 
e gestito da un operatore, insieme a uno degli autori 
del documentario. La mattina si svilupperanno giochi 
e modalità di avvicinamento allo strumento e si parlerà 
di come è possibile intervistare un docente e raccontare 
la propria scuola. La divisione in due troupe permetterà 
il duplice racconto senza stancarsi. 
Le clip prodotte e le considerazioni sviluppate dalla 
visione verranno condivise con altri bambini di altre 
scuole. L’insegnante verrà messa in contatto con 
un’insegnante di un’altra scuola con cui poi avverrà 
lo scambio. 
Nei giorni successivi alla proiezione e previ accordi 
presi dalle insegnanti di riferimento, si organizzerà 
una mattinata in cui due classi si possano confrontare. 
Le clip prodotte, in cui la co-autorialità varierà di luogo 
in luogo, verranno condivise su piattaforme cloud e inviate 
alla scuola dello scambio. 
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ottobre 2016 
Fuoriclasse
un film di: Stefano Collizzolli e Michele Aiello 
(durata 74’, 2016, Italia)
proiezione, alla presenza del regista, per la scuola secondaria 
di primo grado
ingresso 2 €

Una piccola scuola elementare in mattoni rossi, in una 
borgata in mattoni rossi: Montecucco, Roma. Inizia la 
primavera. In quarta A nasce Freccia Azzurra, una radio 
bambina.
Viaggiando fuori dalla classe sulle onde radio, i giovani 
autori radiofonici si incontrano con loro coetanei di tutta 
Italia ed ascoltano i loro racconti. 
E si raccontano di una scuola fantastica.
In un paese fra i boschi dell’Appennino toscano, una 
terza ed una quarta inseguono lupi per sentieri nebbiosi. 
Le asine nella Rho dell’Expo sono più rassicuranti; ma, 
se sono ospiti nel cortile della scuola, possono riservare 
sorprese… Anche nel rione Ascarelli di Napoli i corridoi 
scolastici ospitano un animale: un immenso e strepitoso 
cavallo rosso di cartapesta. Il viaggio prosegue a sud, 
nella campagna materana e infine a Padova. Attraverso 
gli affascinanti racconti di questi laboratori, i bambini della 
radio scoprono il nostro paese e noi scopriamo quanto 
può essere creativo andare a scuola, dentro e fuori classe, 
se la scuola è agita in modo aperto, curioso, orizzontale. 
Scopriamo che la scuola fantastica è una scuola possibile.

Questo film è nato all’interno del progetto La prima scuola – il 
cinema per la scuola elementare pubblica, ideato da Andrea 
Segre e Francesco Bonsembiante.
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Articolo 9 della Costituzione
edizione 2016-2017
per le scuole secondarie di primo e secondo grado

Nel mese di ottobre si avvierà la quinta 
edizione del Progetto e Concorso 
nazionale Articolo 9 della Costituzione 
rivolto alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, con l’obiettivo 
di sensibilizzare le giovani generazioni 
alla cittadinanza attiva e alla 
responsabilità per il valore della cultura 

e del patrimonio storico-culturale. La formula del progetto 
unisce l’apprendimento di contenuti nuovi alla ricerca e 
alla creazione di prodotti originali da parte degli studenti, 
con l’accompagnamento degli insegnanti. Realizzati 
attraverso visite guidate, incontri, lezioni-conferenze, 
gli elaborati prodotti dalle classi vengono inoltre condivisi 
e diffusi attraverso programmi televisivi, radiofonici, social 
network e canali web.
La scorsa edizione del concorso ha coinvolto quasi 
14 mila allievi italiani provenienti da 850 classi in tutto 
il territorio nazionale e anche all’estero, in un’esperienza 
di grande coinvolgimento che ha aperto a idee, 
prospettive e concreti percorsi di lavoro, a partire 
dalle risorse presenti nel proprio territorio.

Entro il mese di ottobre il Ministero dell’Istruzione invierà 
la comunicazione alle scuole. Gli aggiornamenti del 
progetto, i temi e le modalità di partecipazione saranno 
pubblicati nel sito www.articolo9dellacostituzione.it.
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Scheda di prenotazione
Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante
e di inviarlo a mezzo fax al n. 0422.579483
o via email all’indirizzo perlascuola@fbsr.it

titolo dell’attività

data    ora

scuola

via    n.

comune    cap

tel.

fax

classe    n. alunni

n. accompagnatori

insegnante di riferimento

tel. referente

data e firma



Per maggiori informazioni:
Fondazione Benetton Studi Ricerche 
via Cornarotta 7-9, Treviso

Nicoletta Fermi, iniziative per la scuola
tel. 0422.5121, fax 0422.579483
perlascuola@fbsr.it - www.fbsr.it


