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AGENDA
MARZO 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Sui giardini delle ville venete
Estensione all’aperto della casa dalla quale è a volte separato da un elemento 
intermedio tra interno ed esterno, quale un portico o una loggia, il giardino, 
ricercato in un palazzo di città, è imprescindibile in una residenza signorile 
extraurbana: una villa senza giardino non è una villa! Dimora padronale e giardino 
si integrano e completano vicendevolmente e, nei casi più felici, sono progettati 
dallo stesso architetto, si susseguono lungo i medesimi assi e rispondono ad analoghi 
criteri spaziali, compositivi e iconografici: all’architettura in muratura fa riscontro 
quella di “verzura” (topiaria), che scandisce gli scomparti delle aiuole secondo 
disegni analoghi a quelli dei pavimenti e articola gli spazi tramite spalliere e 
pergolati come fossero muri e gallerie, mentre i soggetti delle statue distribuite 
in gran numero richiamano quelli raffigurati negli affreschi che ornano le sale, 
tanto da far pensare in alcuni casi a un unico programma. La villa si confronta 
e adatta alla conformazione del paesaggio della Terraferma, per lo più pianeggiante, 
caratterizzato da distese di campi coltivati apprezzati da Montaigne e altri 
viaggiatori per il curioso connubio della vite maritata agli alberi e mossa 
dal vento, delimitato all’orizzonte dallo scenografico profilo di monti innevati. 
In questi casi il giardino si estende quanto più possibile, per garantire “belle 
vedute” a chi dalla casa si affaccia, compatibilmente alle disponibilità economiche 
della committenza, che deve assicurargli una manutenzione continua nel tempo. 
Gli elementi più ingombranti vanno distribuiti ai lati dell’asse centrale del giardino 
(in genere coincidente con lo “stradon” che introduce alla villa per poi, attraversato 
tutto il complesso, perdersi nel paesaggio), per consentire di vedere da lontano 
la casa del padrone, resa più eminente dalla presenza del frontone centrale, 
e, viceversa, lasciar libera la vista dalla casa verso la circostante campagna. 
Quando invece la villa si trova in situazioni movimentate e variate, come quelle 
raffigurate e descritte nella pittura e letteratura venete, il giardino si riduce 
a brevi terrazze panoramiche, come spiegano Palladio e Scamozzi nelle compiaciute 
descrizioni degli incomparabili siti dove sorgono la Rotonda e la Rocca Pisana. 
Vincenzo Scamozzi accenna inoltre, parlando della villa, al «verde che rasserena 
gli animi» (L’idea, 1615), riallacciandosi all’antica ideologia della vita in villa, 
e Lionello Puppi rievoca in pagine indimenticabili la funzione ispiratrice del breve 
giardino, con fonte, pergolato, boschetto e qualche panca, della modesta dimora 
di Pietro Bembo nel Padovano. Il veneziano Giovan Maria Memmo confida al suo 
Dialogo (1563) il senso di sollievo di chi dopo il lavoro rientra a casa dove «la loggia 
e la corte gli leveranno una gran parte de i pensieri, e delle noie, che apportano seco 
i negotij humani» e, sospendendo a tratti lettura e scrittura, «troverà una infinita 
ricreatione» entrando «nel giardino» «con un coltellino», per cogliere «qualche 
odorifero e delicato fiore», o «una insalatuccia di sua propria mano», dopodiché, 
«ritornando allo studio riempirà le dotte e honorate carte». 

Margherita Azzi Visentini 
docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano

in copertina: Villa Emo Capodilista a Montecchia di Selvazzano (fotografia di Stefano Maruzzo) 

segnalazioni

mostre in programma

sabato 5 marzo-domenica 3 aprile 2016
Natura in foglio. Paesaggi e visioni nell’incisione contemporanea
mostra a cura dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
con il patrocinio della Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Inaugurazione pubblica venerdì 4 marzo alle ore 18.

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

iniziative ospitate

auser-Università Popolare di Treviso
martedì 1 ore 16.30, Come avvicinarsi alla poesia contemporanea, 
incontro con Giovanni Turra; 
giovedì 3 ore 16.30, Arturo Martini e Treviso, incontro con Eugenio 
Manzato; 
martedì 8 ore 16.30, Donne cantano le donne, concerto con il coro In...
Cantare dell’Auser e la partecipazione dello scrittore Francesco Crosato 
che commenterà in modo ironico alcuni testi di canzoni popolari dedicate 
soprattutto alla donna; 
venerdì 18 ore 16.30 Come cambieranno nei prossimi mesi gli Enti 
locali: nuove Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni…Quali 
conseguenze per noi cittadini? incontro con Carlo Rapicavoli.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

mercoledì 9 ore 17.30
Aldo Manuzio. Il Rinascimento di Venezia
conversazione tra Guido Beltramini ed Eugenio Manzato in occasione 
della mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia (19 marzo -19 giugno 
2016), a cura di Civita Tre Venezie. 
Per informazioni: Giovanna Ambrosano, ambrosano@civitatrevenezie.it, 
tel. 041.2725912, cell. 338.4546387.

Non solo Dante: suggestioni attraverso i testi 
ciclo di conferenze di studenti e docenti degli Istituti Canova, Da Vinci, 
Mazzotti, Riccati-Luzzati. In collaborazione con la sezione giovani 
della Società Dante Alighieri - Comitato di Treviso.
giovedì 10 ore 17, Un percorso letterario attraverso i fiumi, 
prof.ssa Clelia De Vecchi e studenti del Liceo Canova (classi I A e IV B); 
mercoledì 30 ore 17, Il paesaggio sonoro tra Ottocento e Novecento,
prof.ssa Rossana Scalia e studenti itt. Mazzotti. 

giovedì 17 ore 14.30
Scrivere al femminile
convegno-Premio Betty Toniolo organizzato dall’Associazione Proteo 
Fare Sapere-Treviso, a cura di Lucio Carraro. 
Per informazioni: Associazione Proteo Fare Sapere-Treviso, 
proteotreviso@gmail.com. 

giovedì 17 ore 17
Arturo Buleghin, trevigiano, europeista, uno dei partecipanti 
alla discussione per la stesura del Manifesto di Ventotene 
incontro con Domenico Rossi, a cura dell’istrit-Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano. 
Per informazioni: istrit, cell. 3298456895, info@istrit.org.

Navigare il territorio, Fiumicino (Roma)

Offrire esperienze coinvolgenti alla cittadinanza attiva, promuovere la 
cultura, valorizzare e tutelare il territorio nello spirito dell’Articolo 9 della 
Costituzione: riprende nel mese di marzo Navigare il territorio, progetto 
integrato di formazione e ricerca per la valorizzazione dell’area archeologica 
di Fiumicino (Roma). L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Benetton 
con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 
e l’Area archeologica di Roma del mibact in collaborazione con la Rete 
scolastica “Progetto Tirreno – Eco-Schools” di Fiumicino ed è realizzata 
grazie al sostegno di Aeroporti di Roma. 
Fino a ottobre viene proposto un programma gratuito di attività nell’area 
archeologica del Porto di Traiano (il sabato e la domenica dalle 11 alle 18) 
che prevede laboratori, attività didattiche e di animazione per i ragazzi 
e le loro famiglie. Al Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, sarà 
allestito un punto informativo dedicato ai Porti imperiali di Claudio e Traiano 
e nei giorni di apertura dell’area sarà disponibile una navetta direttamente 
dall’aeroporto di Fiumicino. Grazie all’adesione del “Progetto Tirreno – 
Eco-Schools”, gli studenti avranno la possibilità di accedere al sito 
e studiare il territorio dei Porti di Claudio e Traiano, fondamentale punto 
di approdo fin dall’antichità e luogo cruciale per lo sviluppo degli scambi 
nel Mediterraneo. 

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

sabato 5 ore 14.45, museo tornielli, ameno (novara)
Nell’ambito del Campus nazionale I giardinieri scrivono. Letterature 
e linguaggi nel racconto del giardino, Francesca Ghersetti, responsabile 
del centro documentazione, parteciperà con l’intervento La biblioteca di 
un paesaggista: Ippolito Pizzetti e la Fondazione Benetton Studi Ricerche.

lunedì 7, università iuav di venezia  
Nell’ambito dell’atelier In mezzo alle terre. Città e Paesaggio, per il corso 
di paesaggio di Michela De Poli, Patrizia Boschiero, coordinatrice delle 
attività del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, parlerà di 
Taneka Beri, villaggio nell’Atakora, Benin, Premio Carlo Scarpa 2011.
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venerdì 11 ore 17.30
Paesaggi di villa. Architettura e giardini nel Veneto
presentazione pubblica

La Fondazione Benetton, in collaborazione con l’Istituto Regionale Ville 
Venete, presenta il libro Paesaggi di villa. Architettura e giardini nel Veneto 
di Giuseppe Rallo, Mariapia Cunico e Margherita Azzi Visentini. Edito da 
Marsilio, il volume affronta lo studio dell’evoluzione del rapporto tra la villa 
veneta  e il  paesaggio attraverso il confronto tra una vasta documentazione, 
manoscritta e a stampa, costituita di testi scritti e disegni, e le fotografie 
aeree, rivelatesi strumento fondamentale per la individuazione e la lettura 
degli elementi persistenti che ancora oggi, in modo stupefacente, tengono 
insieme ampi brani di paesaggio. 
A partire dalla metà del Quattrocento il fenomeno villa veneta si è 
reciprocamente intrecciato con l’evoluzione e il disegno del paesaggio, 
definendo nell’arco di quattro secoli dei veri e propri sistemi territoriali, 
in genere strutturati intorno a un elemento geografico o infrastrutturale 
di riferimento. In molti casi i diversi complessi di villa sull’acqua, di pianura, 
di collina, di lago si sono caratterizzati per le costanti organizzative che 
hanno condizionato sia la parte costruita del sistema che la più generale 
organizzazione degli spazi aperti, dal giardino, alla corte, al brolo, alla 
campagna. In altri casi la presenza di singoli nuclei di villa ha generato 
un paesaggio strutturato in relazione alle diverse componenti architettoniche 
e funzionali. Il libro affronta questioni fondative per individuare metodi 
e strategie di tutela, di progetto e di gestione, intesi come preziose occasioni 
di riqualificazione e valorizzazione anche di un territorio e della sua storia, 
con l’analisi di alcuni casi particolarmente significativi, oggetto in questi 
ultimi anni di importanti interventi di progetto e di politiche di tutela 
e di buon governo. 
Il volume è presentato da Luigi Latini, con tutti gli autori e la testimonianza 
di Lionello Puppi, antesignano dei moderni studi e ricerche in materia.

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

iniziativa in collaborazione

iniziativa della Fondazione

mercoledì 9 e mercoledì 23 ore 21
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto

Prosegue Sperduti nella selva cinematografica, secondo ciclo della annuale 
rassegna cinematografica su cinema e paesaggio organizzata dalla Fondazione 
Benetton. Il programma, curato da Luciano Morbiato con la collaborazione 
di Simonetta Zanon, propone nel mese di marzo altri due titoli nei quali la 
natura e la foresta non sono solo parte della messa in scena, ma elementi 
chiave del racconto.

Mercoledì 9 marzo alle ore 21 sarà proposto Il ragazzo selvaggio 
di François Truffaut (Francia, 1969, durata 85’). 
Le cronache sei-settecentesche si mescolano alle leggende di bambini 
scomparsi nei boschi e allevati dagli orsi o dai lupi, ma sono due memorie 
scientifiche scritte dal medico francese Jean Itard (nel 1801 e nel 1807) 
che sono servite a Truffaut per realizzare un’altra delicatissima opera 
sull’infanzia, dopo I quattrocento colpi e prima di Gli anni in tasca. Il film, 
solo apparentemente freddo, è in realtà pieno di sollecitudine e di simpatia 
per il ragazzo-lupo ritrovato nei boschi dell’Aveyron, e di partecipazione 
solidale, per gli sforzi educativi messi in opera dall’illuminista Itard per 
portarlo a una condizione di socialità. L’affascinante resa visuale della 
vegetazione – tra radure e bosco fitto, tra luci e ombre – è merito della 
fotografia in bianco e nero del maestro Nestor Almendros, che traduce 
con efficacia in immagini una vicenda sospesa tra speranza e sconfitta.

Mercoledì 23 marzo alle ore 21 è in programma Grizzly Man di Werner 
Herzog (usa, 2005, durata 103’). Nella “dichiarazione del Minnesota” (1999) 
su verità e fatto nel cinema documentario, Herzog ha affermato che i fatti 
hanno uno strano e bizzarro potere che fa sembrare incredibile la loro verità 
intrinseca. Ben più di un “documentario” – peraltro originalissimo e legato 
alle concrete e molteplici testimonianze, interviste, documenti sulla tragica 
vicenda dell’ambientalista Timothy Treadwell – questo film di Herzog (il suo 
venticinquesimo lungometraggio!) è anche un’altra disincantata riflessione sul 
posto occupato dall’uomo nell’universo e nella natura, senza alcuna possibilità di 
ritorni all’indietro, se non velleitari e perciò catastrofici. Il montaggio di tutti i 
materiali, compresi i filmati realizzati da Treadwell tra gli orsi del Karmai National 
Park dell’Alaska, sono commentati dalla voce off del regista, un camminatore 
infaticabile attraverso i cinque continenti che non ha mai perso l’orientamento.

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

xxvii edizione, 2016

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
è una campagna di studio e di cura rivolta a un luogo 
particolarmente denso di valori di natura, di memoria 
e di invenzione, promossa e organizzata ogni anno, dal 1990, 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Nel 2016 il Comitato scientifico della Fondazione ha designato 
un luogo dell’Asia Centrale, nell’ambito geografico, storico e culturale 
del Kazakistan. 

giovedì 17 marzo
Milano, prima conferenza stampa di presentazione

giovedì 12 maggio
Treviso, seconda conferenza stampa di presentazione 

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

sabato 14 maggio
Treviso, spazi Bomben, ore 9.30-13.30
seminario sul luogo designato
Treviso, Teatro Comunale, ore 17-19
cerimonia pubblica di consegna del Premio ai responsabili del luogo

La campagna di attenzioni del xxvii Premio Carlo Scarpa 
proseguirà con altre iniziative pubbliche, anche a carattere 
internazionale, nel corso dell’anno.

Comitato scientifico 
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia (presidente) 
Giuseppe Barbera, Università di Palermo 
Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi
Paolo Bürgi, Camorino, Svizzera 
Monique Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles
Joan Nogué, Università di Girona 
Lionello Puppi, 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, ideatore e responsabile del Premio dal 1990 al 2014
Thomas Wright, Università di Londra

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino

Articolo 9 della Costituzione
Cittadini attivi per il paesaggio e l’ambiente
Si concludono nel mese di marzo le lezioni-conferenze della quarta edizione 
del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione per le scuole 
secondarie di primo e secondo. 
Martedì 1° marzo, a Bari, Giuliano Volpe, professore ordinario di Archeologia 
cristiana e medievale, terrà una lezione dal titolo I paesaggi archeologici e la 
loro valorizzazione. Venerdì 4 marzo, a Roma, Edo Ronchi, Presidente della 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, interverrà sul tema La green economy: 
l’economia del nostro futuro. Lunedì 7 marzo si terrà un incontro alla Fabbrica 
Olivetti di Pozzuoli (Napoli) organizzato in collaborazione con la Fondazione 
Adriano Olivetti. 

Le lezioni saranno trasmesse in streaming nel sito www.articolo9dellacostituzione.it.

iniziative per la scuola

martedì 8 ore 9 e ore 11
Nico cerca un amico
spettacolo di attore con pupazzi a cura di Il Baule Volante, 
tratto da un breve racconto di Mattias Hoppe. Una riflessione sull’amicizia 
e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.  
Per la scuola dell’infanzia, e per le classi I e II della scuola primaria. Ingresso 5 euro.

mercoledì 16 e venerdì 18 ore 9 e ore 11
Nell’Antica fattoria
Lezione concerto di musica antica a cura di Stefano Trevisi per la scuola primaria.
Lungo il corso dei secoli XV, XVI e XVII, numerosi autori scrivono e raccontano 
le gesta degli animali come metafora della vita degli uomini. Ingresso 2 euro.

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

domenica 13 ore 9.30-13.30, casa cozzi, zero branco
Le Gratie d’Amore 
corso di danza antica e rinascimentale

Entra nel vivo il corso condotto da Bepi Santuzzo a casa Luisa e Gaetano 
Cozzi, Zero Branco (Treviso). Erede artistico del famoso studioso John 
Guthrie che portò in Italia, nei primi anni cinquanta, lo studio filologico 
delle danze rinascimentali e barocche, il maestro accompagna i partecipanti 
a sperimentare le coreografie più famose del Cinquecento, dalla Pavana alla 
Villanella, ricostruendo i passi e le figure dei trattati rinascimentali. 
Le lezioni sono proposte con cadenza mensile e sono finalizzate alla 
realizzazione di uno spettacolo che verrà presentato durante il festival 
Giugno Antico. 

Per informazioni, costi e iscrizioni: 
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, www.fbsr.it. 
almamusica433, cell. 334.3429025, www.almamusica433.it

iniziativa in collaborazione

sabato 5 marzo-domenica 3 aprile 
Natura in foglio. Paesaggi e visioni nell’incisione contemporanea
mostra a cura dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei 
con il patrocinio della Fondazione Benetton Studi Ricerche

Un unico tema, più che un 
soggetto, accomuna la raccolta 
di opere della mostra Natura 
in foglio. Paesaggi e visioni 
nell’incisione contemporanea che 
sarà inaugurata venerdì 4 marzo 
alle ore 18. Allestita negli spazi 
Bomben e curata dall’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei, 
l’esposizione ruota attorno al tema 
della “natura” e delle sempre 

mutevoli suggestioni, colte e trasfigurate sotto forma grafica. 
Lo sguardo dei maestri incisori, ora acuto e cristallino nel rendere le più 
fini volubilità delle vedute, ora sognante nello sfibrare la materialità del 
paesaggio, intenso nel cogliere la matematica struttura del mondo naturale 
o nel caricarlo di proiezioni emotive, si riflette sulle lastre di stampa. 
Nata nel 2013, l’Associazione riunisce una settantina di artisti di diversa 
provenienza geografica, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e le 
potenzialità espressive e comunicative dell’arte incisoria. 
In questa raccolta di circa 80 opere, proposte da una corposa rappresentanza 
di maestri dell’Associazione, la varietà di soluzioni adottate, dalle formule 
tradizionali all’acquaforte, puntasecca, ceramolle, alla sperimentazione di 
connubi tecnici e giochi di campiture cromatiche, carica il tema di continue 
evoluzioni e nuovi messaggi. 
Le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono partecipare, 
su prenotazione, ai laboratori di incisione organizzati nell’ambito della mostra.

La mostra sarà aperta fino a domenica 3 aprile, ingresso libero. 
Per informazioni: 
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it.

iniziativa patrocinata

sabato 19 ore 18 e ore 21
L’arte di tener fantasia
Orlando che ismarrito avea il cervello 
incontro pubblico e concerto con Anonima Frottolisti

La stagione di musica antica 
promossa dalla Fondazione 
Benetton e da almamusica433 
propone nel mese di marzo, in 
occasione della Giornata Europea 
della Musica Antica, un concerto 
dedicato alla letteratura eroica 
e cavalleresca che avrà come 
interprete l’Anonima Frottolisti. 
Tra le realtà italiane emergenti 
che più sta attirando l’attenzione 

nel mondo della musica antica, il gruppo torna a Treviso per il secondo anno 
consecutivo per presentare Orlando che ismarrito avea il cervello.
Nell’anno in cui si celebrano il cinquecentenario della prima pubblicazione 
dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e i quattrocento anni dalla 
morte di Miguel de Cervantes, il concerto proposto da Anonima Frottolisti 
accompagnerà il pubblico in un viaggio tra guerre e cavalieri, giganti 
e demoni, cibi fantastici e voli immaginari in terre mai esistite. Partendo 
dal primo Morgante (1478), concepito dal genio indiscusso della letteratura 
burlesca del volgare italiano, il fiorentino Luigi Pulci, e passando attraverso 
le storie di Orlando che perse la testa, ecco un vero e proprio gioco musicale 
in equilibrio tra il pensiero filosofico umanistico-rinascimentale e la concezione 
popolare dell’arte.
Prima del concerto, alle ore 18, Anonima Frottolisti terrà un incontro pubblico 
introduttivo all’ascolto. 
La rassegna L’arte di tener fantasia. Concerti per El Greco si chiuderà 
sabato 9 aprile nella Chiesa di San Francesco di Treviso con il concerto 
di Odhecaton, il più premiato gruppo vocale italiano di musica antica. 

Biglietto concerto: intero 15 euro, ridotto 10 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 ore 10-12, 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.

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

iniziativa in collaborazione

giovedì 31 ore 18
Con l’acqua alla gola. Tutti i responsabili dell’emergenza climatica 
in cui viviamo
presentazione pubblica

La Terra è malata e anche i suoi abitanti non stanno 
troppo bene: l’equilibrio ecologico e idrogeologico è 
compromesso e tra bombe d’acqua, alluvioni 
e allagamenti, ma anche siccità e migrazioni forzate, 
il global warming sempre più spesso semina vittime 
in Italia e non solo. 
È un’emergenza mondiale e all’ormai acclarato fallimento 
delle politiche nazionali e internazionali si è cercata 
soluzione con Cop21, la recentissima conferenza Onu 
di Parigi chiamata a sostituire il Protocollo di Kyoto 
con un nuovo patto sul clima.

Daniele Pernigotti, consulente ambientale di riconosciuto prestigio 
internazionale, ne parla nel suo libro Con l’acqua alla gola. Tutti 
i responsabili dell’emergenza climatica in cui viviamo (Giunti Editore, 2015) 
che la Fondazione Benetton presenta in collaborazione con la Associazione 
Amici della Bicicletta di Treviso e EnergoClub Onlus. 
Sul fronte delle responsabilità l’autore punta il dito contro le lobby del 
petrolio arroccate in difesa dei loro privilegi, la scarsa educazione ambientale 
dei cittadini, la poderosa forza del mercato nel determinare le scelte politiche 
ed economiche dei governi, l’infondato negazionismo di tanti scienziati 
e climatologi. Ma niente disfattismo: l’autore spiega anche come sia possibile 
trovare soluzioni efficaci e praticabili a un problema di tale complessità 
e portata. Anche grazie a una passione per la divulgazione che ha tra 
l’altro spinto Pernigotti a organizzare, per raggiungere a Parigi Cop21, 
una carovana ciclistica per sensibilizzare i cittadini e stimolare pratiche 
ecologiche corrette, cambiare mentalità e non arrendersi al fatalismo, 
promuovere economie all’insegna della sostenibilità e del minor impatto 
ambientale, salvaguardare la biodiversità. E soprattutto cambiare modello 
di sviluppo, basandosi su di una nuova consapevolezza ambientale e sociale. 
Assieme all’autore parteciperanno Gianfranco Padovan di EnergoClub Onlus 
e Roberto Pignatiello, presidente dell’Associazione Amici della Bicicletta 
Treviso.

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

iniziativa in collaborazione


