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APRILE 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Io non odio, le ragioni di una mostra
Il bellissimo libro di Emir Suljagić, uno dei sopravvissuti di Srebrenica, Cartolina 
dalla fossa (Beit, 2010), non ha una dedica particolare, ma nella prima pagina 
inchioda alla mente di chi lo legge una frase di Antigone, la tragedia di Sofocle: 
«Non nacqui per condividere l’odio, ma l’amore». Quando avverrà per Srebrenica? 
È una domanda questa che tutte le volte che torno nella ex-Jugoslavia mi sale 
dal cuore, più che dalla ragione. Quando la gente lì sarà finalmente libera di parlare 
tra sé come fratelli? Per ora non trovo una risposta, anche se molti si danno 
da fare perché la domanda possa avere una risposta. Da quelle parti contano 
ancora troppo gli interessi e gli istinti e non le idee. E Srebrenica rimane il simbolo 
di uno spazio politico, geografico e culturale dove nessuno va per sentirsi colpevole 
dell’orrore, dove ci si divide tra memoria e oblio con l’aggravante di qualcuno 
che gioca pericolosamente con il negazionismo, dove rischia di andare in scena, 
anche per via di troppo deboli atti giudiziari, la tentazione subdola di azzerare 
il passato per riconsegnare alla gente un presente disinfettato e irreale. Così 
la memoria rischia di essere confinata alle commemorazioni e non si trasforma
in passione e sofferenza per il futuro, che potrà essere migliore solo se, appunto, 
non si condivide l’odio, ma l’amore. Srebrenica rappresenta tante cose insieme: 
la vittoria del nazionalismo, l’umiliazione della Comunità internazionale, la sconfitta 
di ogni convivenza. Di quei giorni di orrore ci restano le lacrime e la rabbia. Chi ha 
visto la guerra e dentro la guerra ha camminato accanto alle persone, chi ha visto 
i cadaveri tratti dalle fosse comuni e non riesce a liberare da quell’odore né le narici, 
né il cervello, non può concepire che si possa trasformare la memoria in assenza,
che il passato possa essere sepolto prima di noi. Se non si ricorda non si vive. 
È per questo motivo che Srebrenica e tutti i Balcani sono un luogo spaventato, 
dove camminiamo e inciampiamo nelle assenze delle persone e dei territori. 
La posta in gioco a ben vedere è la nostra libertà, perché c’è chi vuole sbaragliarla, 
lasciandosi solo la nostalgia e la ricostruzione personale di pezzetti di un passato 
felice. La memoria invece, a differenza della nostalgia, è qualcosa di vitale, perché 
va oltre l’elencazione, non spezza un popolo, non lo frammenta, ma unisce, integra, 
rafforza il presente e trasforma il futuro. La memoria diventa monito. 
Le fotografie della mostra Io non odio/Ja ne mrzim. La storia di Zijo, 
di Andrea Rizza Goldstein, cercano esattamente di fare questa operazione 
per contrastare il male che da queste parti per troppo tempo ha inghiottito tutto, 
diventando estrema e assurda normalità. Sono le storie e i volti di chi, pochi 
purtroppo, si è rifiutato di arare e concimare le coscienze con l’odio. E di chi li aiuta 
facendo crescere intelligenze, curando terra e radici di una memoria condivisa dove 
il sapere non è progetto di vendetta, ma ricerca della verità e della libertà.

Alberto Bobbio, 
giornalista

in copertina: Casa di Zijo, Skocić, luglio 2013. Fotografia di Andrea Rizza Goldstein.

segnalazioni

mostre in programma

sabato 9 aprile-domenica 1° maggio 2016
Io non odio/Ja ne mrzim. La storia di Zijo 
mostra fotografica di Andrea Rizza Goldstein, organizzata dalla 
Fondazione Benetton con la collaborazione della Fondazione Alexander 
Langer Stiftung, nel solco della campagna culturale del Premio 
Carlo Scarpa 2014 conferito ai villaggi di Osmače e Brežani, Srebrenica, 
Bosnia-Erzegovina.
Inaugurazione pubblica venerdì 8 aprile alle ore 17.30.

orari mostra
martedì-venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20, ingresso libero.

iniziative ospitate

auser-Università Popolare di Treviso
martedì 5 ore 16.30, Realtà del nostro tempo: mutazioni della donna 
e disagio maschile, incontro con Gianfranca Melisurgo; 
martedì 12 ore 16.30, Treviso urbs picta, da una ricerca condotta 
da Fondazione Benetton, incontro con Chiara Voltarel; 
sabato 16 ore 17, Altri amori, concerto con Gualtiero Bertelli, 
Alberto Cantone e Rosanna Trolese.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

giovedì 21 ore 17
Il ruolo della Sicilia nella Grande Guerra
incontro con Giuseppe Mazzaglia, a cura dell’istrit-Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano. 
Per informazioni: istrit, cell. 3298456895, info@istrit.org.

giovedì 28 mattina
La laicità in un paese islamico 
incontro pubblico nell’ambito della quarta edizione del Festival Italo 
Marocchino. Intervengono: Omar Halli, Presidente Università di 
Agadir; Ahmed Aassid, filosofo, scrittore, poeta e riferimento del 
pensiero laico della politica marocchina; Abdellah Boussouf, Segretario 
generale del Consiglio della Comunità marocchina all’estero; 
Renzo Guolo, docente di sociologia dell’Islam all’Università di Padova. 
Modera Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton.
Per informazioni: www.festivalitalomarocchino.it.

Non solo Dante: suggestioni attraverso i testi 
ciclo di conferenze di studenti e docenti degli Istituti Canova, da Vinci, 
Mazzotti, Riccati-Luzzatti in collaborazione con la sezione giovani 
della Società Dante Alighieri - Comitato di Treviso.
martedì 5 ore 17, Sogno infernale: una lettura del Canto xviii dell’Inferno 
di Dante, con la prof. Antonella Santini e studenti del liceo da Vinci 
con la proiezione di un video prodotto dagli studenti;
venerdì 15 ore 17, X : Y = Ariosto : Dante, con la prof. Maria Cristina 
Strozzi e studenti del Liceo Canova (classe II B); 
mercoledì 20 ore 17, Le figure femminili nella Divina Commedia,
con la prof. Rossana Solimene e studenti dell’itc Riccati-Luzzatti.

20-22 aprile, lingotto, torino
Si svolge a Torino il 53° congresso mondiale ifla (International Federation 
of Landscape Architects), Tasting the Landscape, coordinato da aiapp 
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), rappresentante 
di ifla in Italia. Il programma prevede 15 keynote speakers internazionali 
di chiara fama, oltre 150 relazioni all’interno dei quattro assi tematici Sharing 
Landscapes, Connected Landscapes, Layered Landscapes e Inspiring 
Landscapes, spazi di confronto per i giovani paesaggisti, un concorso 
internazionale per studenti, un workshop pre-congresso per 50 giovani 
paesaggisti da tutto il mondo, numerosi momenti di scambio e confronto. 
La Fondazione partecipa con Marco Tamaro, direttore (che porterà 
l’esperienza della Fondazione nell’ambito del forum Landscape Networking); 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico (keynote speaker nella 
sessione Layered Landscapes); e Simonetta Zanon, responsabile workshop/
progetti paesaggio (membro dello Steering Committee di ifla 2016).
Per informazioni: www.ifla2016.com.

venerdì 29, scuola di economia e studi aziendali, roma
Marco Tamaro terrà una lezione nell’ambito del master Management-
Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella gestione dei Beni Culturali,
promosso dal Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Roma Tre.

venerdì 1° aprile, libera accademia di belle arti di firenze
Francesca Ghersetti, responsabile del centro documentazione della 
Fondazione, partecipa alla terza edizione del ciclo di seminari Le origini 
del design. Viaggio nel patrimonio storico delle “grandi” aziende italiane, 
con l’intervento Impresa e Cultural Heritage. La Fondazione Benetton Studi 
Ricerche per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni documentari e artistici. 
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sabato 9 aprile-domenica 1° maggio 
Io non odio/Ja ne mrzim. La storia di Zijo 
mostra fotografica di Andrea Rizza Goldstein, 
a cura di Ziyah Gafić (editing e post-produzione)

Io non odio/Ja ne mrzim sono 
le tre parole di Zijo Ribić alle quali 
maggiormente teniamo, che ogni volta 
ci sorprendono e ci sfidano, e rinforzano 
la voglia di raccontare la sua storia, di 
sostenerlo nel dare voce alla sua battaglia 
per la verità e la giustizia, e per la dignità 
dell’essere umano. Divengono ora il titolo 
di una mostra fotografica/reportage, 
che Andrea Rizza Goldstein, con la 
Fondazione Benetton, ha realizzato grazie 
a un lavoro di conoscenza e a un’amicizia 
fraterna nata nel 2011, nell’ambito della 
Settimana Internazionale della Memoria 
organizzata in Bosnia-Erzegovina dalla 
Fondazione Alexander Langer Stiftung 
con Tuzlanska Amica e Adopt Srebrenica. 
La mostra, che presenta una trentina 
di fotografie in bianco e nero, è dedicata 
alla storia di Zijo e con lui del suo luogo, 

il villaggio di Skocić, della sua famiglia – massacrata nel luglio 1992 – e del suo 
paese dove, nonostante tutto, ha scelto di tornare a vivere. La mostra sarà 
accompagnata da un quaderno con una selezione delle fotografie e alcuni testi 
che, con la storia di Zijo, affrontano il contesto della guerra in ex-Jugoslavia 
degli anni novanta e la questione delle “pulizie etniche” e dello slow motion 
genocide. Tra gli autori anche Irfanka Pašagić (Tuzlanska Amica/Premio 
Internazionale Alexander Langer 2005), Nataša Kandić (Humanitarian Law 
Center di Belgrado/Premio Langer 2000), Valentina Gagić (Adopt Srebrenica) 
e Bekir Halilović (Adopt Srebrenica). 
La mostra è organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche con 
la collaborazione della Fondazione Alexander Langer Stiftung, nel solco 
della campagna culturale del Premio Internazionale Carlo Scarpa per 
il Giardino 2014 conferito ai villaggi di Osmače e Brežani, Srebrenica, 
Bosnia-Erzegovina.

L’esposizione si apre venerdì 8 aprile alle ore 17.30, con un incontro 
pubblico, nell’auditorium della Fondazione. Intervengono Alberto Bobbio 
(giornalista), Nataša Kandić (sociologa), Zijo Ribić e Andrea Rizza Goldstein, 
modera l’incontro Patrizia Boschiero (Fondazione Benetton Studi Ricerche).

L’iniziativa è dedicata a Ismet, Ševka, Zlatija, Zijada, Suvada, Almasa, 
Ismeta, Zlata e Sabrija, i genitori, le sorelle e il fratello di Zijo.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

iniziativa in collaborazione

xxvii edizione, 2016
Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan
Nell’Asia Centrale, sparsi lungo il versante settentrionale della catena 
montuosa del Tien Shan, continuano a vivere brani dell’immensa 
e antica foresta che milioni di anni fa, nel Terziario, faceva crescere 
al suo interno decine di specie che sono all’origine dei frutti che 
accompagnano la storia dell’uomo. 
Dall’ovest della Cina, attraverso il nord di Kirghizistan e Uzbekistan, 
fino al sud del Kazakistan, predominano i meli selvatici, con 
un’evidenza tale nel paesaggio da dare il nome all’antica capitale 
del Kazakistan, Almaty, cioè “luogo delle mele”. 
A questo sistema di foreste nelle Montagne Celesti del Kazakistan, 
luogo di biodiversità all’origine dei paesaggi coltivati, il Comitato 
scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche dedica 
la campagna di studio, di cura e di divulgazione della xxvii edizione 
del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, iniziativa 
scientifica della Fondazione Benetton, che annualmente, dal 1990, 
si rivolge a un luogo particolarmente denso di valori di natura, 
di memoria e di invenzione.

giovedì 17 marzo, ore 11
Milano, prima conferenza stampa di presentazione

giovedì 12 maggio, ore 12
Treviso, seconda conferenza stampa di presentazione 

venerdì 13 maggio, ore 18
Treviso, apertura della mostra dedicata alla xxvii edizione

sabato 14 maggio
Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, ore 9.30-13.30
seminario pubblico sul luogo designato
Treviso, Teatro Comunale, ore 17-19
cerimonia pubblica di consegna del Premio 

La campagna di attenzioni del xxvii Premio Carlo Scarpa proseguirà 
con altre iniziative pubbliche, anche a carattere internazionale, nel corso 
dell’anno, in particolare ad Almaty, antica capitale del Kazakistan.

Comitato scientifico e coordinamento 
Giuseppe Barbera, agronomo, Università di Palermo;
Hervé Brunon, storico del giardino, Centro André Chastel, Parigi, cnrs;
Luigi Latini, architetto, Università Iuav di Venezia (presidente);
Monique Mosser, storica dell’arte, Scuola superiore di architettura di Versailles, cnrs;
Joan Nogué, geografo, Università di Girona, Osservatorio del Paesaggio 
della Catalogna; 
Lionello Puppi, storico dell’arte, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia;
José Tito Rojo, botanico, Università di Granada;
Massimo Venturi Ferriolo, filosofo, Politecnico di Milano.
Carmen Añón, paesaggista, Università di Madrid; nella Giuria del Premio dal 1990 
al 2010, membro onorario dal 2011; Domenico Luciani, architetto, direttore 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche dal 1987 al 2009; ideatore e responsabile 
del Premio dal 1990 al 2014, membro onorario dal 2015; Thomas Wright, già consulente 
del National Trust e docente nell’Università di Londra (Wye College), nella Giuria 
dal 1990 al 2000; membro onorario dal 2001.
Le attività del Premio Carlo Scarpa sono coordinate da Patrizia Boschiero 
e dal presidente del Comitato scientifico, Luigi Latini.

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino

martedì 12 e mercoledì 13 ore 9 e ore 11
Le nuove avventure dei musicanti di Brema
spettacolo di attore a cura di Teatro Due Mondi, per la scuola primaria
Il racconto si svolge nel tempo presente. Si parte alla ricerca di una città ospitale, 
dove i valori sono messi davanti alle apparenze. Dove si ospita un bambino perché 
è un bambino, indipendentemente dalla sua provenienza; perché la storia del mondo 
è la storia degli spostamenti dell’uomo da un luogo da cui bisogna allontanarsi, 
a un luogo migliore nel quale approdare e costruire il futuro. Ingresso 5 euro.

sabato 30 ore 9
Ti racconterò tutte le storie che potrò
presentazione del libro di Agnese Borsellino e Salvo Palazzolo (Feltrinelli, 2013) 
per le scuole secondarie di secondo grado. Parteciperà Salvo Palazzolo. 
Di Paolo Borsellino, del suo esempio e del suo lavoro di contrasto alla mafia, 
si è sempre molto parlato. Negli ultimi tempi, forse, si parla più della sua morte, 
dei misteri che la avvolgono. Ma della famiglia Borsellino, dell’uomo anziché 
del giudice, dei figli e della moglie, non si sa molto. Per questo la pubblicazione 
delle memorie di Agnese Borselino rappresenta un vero e proprio caso editoriale.
Ingresso libero su prenotazione.

Info e prenotazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it.

iniziative per la scuola

mercoledì 6 ore 21 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto
a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon

Con il film Re della terra selvaggia di Benh Zeitlin (usa, 2012, durata 92’) 
si conclude Sperduti nella selva cinematografica, il ciclo di proiezioni dedicate 
al tema del bosco e della foresta.
Beasts of the Southern Wild (titolo originale), opera prima (girata inizialmente 
in 16 mm) del trentenne regista di New York, tratta da un dramma 
di Lucy Alibar, è stata presentata a Cannes, ha vinto la Caméra d’or, ed 
è stata selezionata per gli Oscar nel 2013. Conserva tutta la sua dirompente 
originalità e il potere di ammaliare e, un po’, di respingere per l’ambientazione 
realista (le paludi e le foreste pluviali attorno a New Orleans all’epoca del 
dopo-uragano Katryna) e per la reinvenzione fantastica, tra fiaba e utopia, 
memoria del racconto biblico del diluvio, timore della catastrofe climatica 
prossima ventura e immaginario cinematografico. Ma la vera travolgente 
novità è lo sguardo riportato ad altezza di bambino, la bambina Hushpuppy 
(la candidata all’Oscar a 9 anni Quvenzhané Wallis!), a confermare l’intuizione 
di Elsa Morante che il mondo sarà salvato (forse) dai ragazzini.

Ingresso unico 4 euro. Scheda critica nel sito www.fbsr.it.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

iniziativa della Fondazione

martedì 29 ore 18
Collusi. Perché politici, uomini delle istituzioni e manager 
continuano a trattare con la mafia
presentazione pubblica 

Collusi (Bur, 2015), il libro scritto dal sostituto 
procuratore Nino Di Matteo e dal giornalista 
del quotidiano «la Repubblica» Salvo Palazzolo, 
è l’ultima drammatica fotografia della mafia siciliana. 
Il racconto parte dal passato e arriva al presente, 
perché indagini e processi hanno portato in carcere 
il gotha dell’organizzazione criminale denominata 
Cosa nostra, ma non sono riusciti a debellare 
un sistema fatto di connivenze e complicità che 
attraversano la società legale, il mondo delle istituzioni 
e dell’economia. Il libro spiega in modo semplice 
l’evoluzione del fenomeno mafioso, dagli anni ottanta 
a oggi, in un percorso narrativo e didattico 

che procede per categorie di analisi, dalla violenza agli affari mafiosi, 
dalle complicità alle protezioni di cui gli esponenti di Cosa nostra hanno 
goduto, attraverso indagini e processi della magistratura che hanno fatto luce 
su un pagina oscura del Paese. Scandito da undici domande, il libro porta 
il lettore all’interno di un tema di grande attualità, perché solo in apparenza 
Cosa nostra è in crisi, è solo terminata la stagione delle stragi e degli omicidi 
eccellenti; l’organizzazione criminale ha ormai intrapreso in modo deciso una 
precisa strategia degli affari, in cui le complicità del passato sembrano contare 
ancora molto. 
Durante l’incontro, gli autori ripercorreranno anche le storie di alcuni valorosi 
servitori dello Stato, che con il loro esempio, prima ancora che con le loro 
indagini, sono stati punto di riferimento per la lotta al fenomeno mafioso. 

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it

Navigare il territorio, Fiumicino (Roma)

Dal 2 aprile al 30 ottobre 2016, nei 
giorni di sabato e domenica, aprirà 
l’area archeologica dei Porti Imperiali 
di Claudio e Traiano a Fiumicino, l’unico 
porto romano giunto intatto al nostro 
tempo, che duemila anni fa era lo snodo 
delle comunicazioni e una delle principali 
porte d’ingresso a Roma. Grazie 
al progetto Navigare il Territorio, sarà 
possibile visitare il sito anche attraverso 

un programma gratuito che comprende visite guidate, laboratori e attività 
didattiche per i ragazzi e le loro famiglie. Navigare il Territorio è un’iniziativa 
della Fondazione Benetton, di Aeroporti di Roma e della Soprintendenza 
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area archeologica 
di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
in collaborazione con il Comune e la Rete scolastica “Progetto Tirreno - 
Eco-Schools” di Fiumicino. Il progetto mira a coinvolgere la comunità locale, 
a partire dalla scuola, in un processo di ricostruzione dei legami tra la cittadinanza 
e il patrimonio culturale, dimostrando le potenzialità della collaborazione tra 
pubblico e privato, tra il mondo delle infrastrutture e quello dell’archeologia. 

Per maggiori informazioni: www.navigareilterritorio.it.

iniziativa in collaborazione

giovedì 21 ore 18
Sui luoghi degli scrittori veneti
incontro pubblico

Se si potesse calcolare il... Pil letterario del Veneto si scoprirebbe che 
esso è ancor più significativo di quello economico. Ai maestri del passato, 
come Carlo Goldoni, Ippolito Nievo, Dino Buzzati, Andrea Zanzotto, 
Luigi Meneghello, per citarne solo alcuni, continuano ad aggiungersi sempre 
nuovi autori (da Antonia Arslan ad Andrea Molesini a Tiziano Scarpa) 
che conquistano le classifiche e si affermano nei premi letterari.
Eppure il Veneto non si sa raccontare: alla sua tradizionale ritrosia si sono 
sostituiti di recente soprattutto il lamento e la protesta, che rischiano 
di far diventare questa regione antipatica al resto del paese. 
Da queste considerazioni nasce, a opera del giornalista Sergio Frigo 
per l’editore Me-Publisher, il progetto I luoghi degli scrittori, una guida 
turistico-letteraria che affida a una trentina di autori il compito di raccontare 
questa regione, a partire dai loro luoghi del cuore, dove hanno ambientato 
le loro opere. Al volume sarà affiancata un’applicazione per smartphone 
e tablet che consentirà di partire dai testi degli scrittori per arrivare ai luoghi, 
geolocalizzati, il tutto corredato da notizie biografiche e geografiche, schede 
sulle opere, mappe, fotografie inedite e video-interviste ai protagonisti.
Fra gli obiettivi del progetto, oltre a quelli culturali, c’è anche l’intento 
di promuovere flussi di visitatori in luoghi della regione estranei al turismo 
di massa, che possono trovare proprio nel legame coi grandi nomi della 
letteratura una nuova identità e inedite forme di interesse.
L’iniziativa, finanziata anche tramite il crowdfunding, sarà presentata 
da Sergio Frigo, già autore di un’applicazione sui Luoghi di Mario Rigoni 
Stern, e Sara Luchetta, ricercatrice dell’Università di Padova.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

iniziativa della Fondazione

sabato 9 ore 21, chiesa di san francesco, treviso
L’arte di tener fantasia
Tu es Petrus. Polifonie italiane e spagnole nella Roma del Cinquecento 
concerto con Odhecaton

L’ensemble Odhecaton sarà 
protagonista del concerto che conclude 
la stagione di musica antica promossa 
dalla Fondazione Benetton 
e almamusica433, ispirata quest’anno 
al celebre pittore El Greco 
e al racconto di un’epoca straordinaria, 
il celebrato Siglo de Oro. Il gruppo 
vocale italiano più premiato al mondo, 
con i suoi sei Diapason d’Or per 

la miglior interpretazione della polifonia antica, presenterà Tu es Petrus. 
Polifonie italiane e spagnole nella Roma del Cinquecento. Con questo 
concerto la rassegna entra nella dimensione del sacro proprio nella Chiesa 
di San Francesco di Treviso, uno dei più importanti luoghi di culto della città. 
Il programma si ispira ai protagonisti della musica vocale sacra europea 
del xvi secolo, a partire dal compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594), tra i più importanti del Rinascimento europeo, per arrivare 
a Cristobal de Morales (1500-1553) e Tomas Luis de Victoria (1548-1611), 
tra i maggiori esponenti della polifonia iberica del Cinquecento.
Cuore del concerto, con la direzione di Paolo Da Col, sarà la musica di 
Palestrina, figura rappresentativa della Chiesa dopo il Concilio di Trento, 
maestro indiscusso della Cappella Sistina, tra le più antiche istituzioni corali 
del mondo, e autore della Missa papae Marcelli. Di quest’opera, diventata 
paradigma della composizione vocale, nella Biblioteca Capitolare di Treviso 
è conservata una delle edizioni a stampa di riferimento per gli studiosi di 
Palestrina stesso. 

Biglietto concerto: intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 24 e over 65). 
Prevendita: spazi Bomben, Treviso, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18; 
ufficio Iat in Piazza Borsa, lunedì ore10-12, da martedì a domenica ore 10-16.
Il biglietto del concerto dà diritto all’ingresso omaggio alla mostra El Greco 
in Italia. Metamorfosi di un genio a Ca’ dei Carraresi. 
 
Corsi di formazione e laboratori a casa Cozzi
Il progetto Musica antica in casa Cozzi dedica una grande attenzione 
alla formazione. Domenica 10 aprile è in programma il corso di alto 
perfezionamento per direzione di coro con Paolo Da Col mentre sabato 
16 e domenica 17 aprile Lia Serafini approfondirà il canto barocco e 
rinascimentale. I corsi si svolgeranno tra gli spazi di casa Luisa e Gaetano 
Cozzi, la casa di campagna della Fondazione Benetton, alle porte di Treviso, 
dove prosegue, domenica 3 aprile, anche Le Gratie d’Amore, il laboratorio 
di danza antica e rinascimentale condotto da Bepi Santuzzo. 
Il progetto è realizzato con il patrocinio della Città di Treviso e della Regione 
del Veneto, con il sostegno di Silea Grafiche e del Consorzio Tutela 
Prosecco doc. 

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

iniziativa in collaborazione

RITORNI
ho visto la pace allo specchio

spettacolo di e con Filippo Tognazzo
una produzione teatrale di Zelda – 
compagnia teatrale professionale 
con la collaborazione della Fondazione 
Benetton, il patrocinio di Amnesty 
International Italia e del Consiglio 
d’Europa-Ufficio di Venezia.

Il lavoro, dedicato ai villaggi di 
Osmače e Brežani, sull’altopiano sopra Srebrenica, scelti dal Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2014, nasce a vent’anni 
dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina. Lascia sullo sfondo il 
racconto del conflitto e delle sue crudeltà per portare in scena storie 
di impegno quotidiano che testimoniano un lento e difficile cammino 
verso la pace, fatto di tolleranza, condivisione e perdono.
Lo spettacolo sarà proposto ai giovani del Vicariato di Treviso venerdì 
8 aprile alle ore 20.45 all’Istituto Canossiano “Madonna del Grappa”.

Per ospitare una replica e per informazioni sulla tournée: 
Zelda, cell. 340.9362803, www.zeldasrl.com, spettacoli@zeldasrl.com;
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, www.fbsr.it, fbsr@fbsr.it.


