Prato della Fiera
Treviso, il Sile e il paesaggio di un grande spazio pubblico
workshop internazionale
Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, lunedì 13-domenica 19 giugno 2016
domande di partecipazione entro venerdì 13 maggio
comunicato stampa, 4 maggio 2016
La Fondazione Benetton Studi Ricerche, in collaborazione con il Comune di Treviso, organizza
nella sua sede (via Cornarotta 7-9, Treviso), da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2016, un
workshop internazionale di progettazione dedicato al Prato della Fiera di Treviso.
Docenti saranno: Georges Descombes, Università di Ginevra; Anna Lambertini, limes
architettura del paesaggio, Firenze; Luigi Latini, Università Iuav di Venezia (coordinatore).
Il workshop, organizzato dalla Fondazione Benetton nel quadro delle attività sperimentali sul
paesaggio e la cura dei luoghi sviluppate con il proprio Comitato scientifico, si pone come
momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema di un grande spazio pubblico sedimentato
nella storia della città, nel quale la dimensione paesaggistica appare come chiave di lettura e
momento germinale di possibili prospettive progettuali.
«Nel 2014 e nel 2015, la Fondazione aveva dedicato un’analoga esperienza ad altri due luoghi
significativi per la provincia di Treviso – l’Isola dei Morti a Moriago della Battaglia e la
polveriera di Volpago del Montello – con l’idea di coniugare conoscenze e istanze locali con
prospettive di lungo termine, sviluppate attraverso un confronto largo, anche a carattere
internazionale» spiega Simonetta Zanon, coordinatrice delle iniziative sul paesaggio e del
workshop della Fondazione. «Il Prato della Fiera, da sempre al centro dell’attenzione della
Fondazione trevigiana, nel 2011 era stato segnalato all’iniziativa Luoghi di valore dalla locale
sezione del FAI, con l’obiettivo di avviare una riflessione sul futuro, coinvolgendo
amministratori e abitanti, di quello che veniva descritto come “uno straordinario spazio aperto
della città, faticosamente interpretabile perché poco corrispondente ai modelli del pensiero
contemporaneo, destinato a sonnecchiare nella sua trascuratezza fino a quando non verrà sentita
dalla Comunità la necessità di riappropriarsene dignitosamente con un attento recupero e
valorizzazione”».
Il lavoro avrà il carattere di un’esplorazione progettuale che rifletta sulla storia, sugli assetti
attuali, sugli usi e sulle forme di cura di questo luogo emblematico nel quale la città s’interroga
sul ruolo che il paesaggio occupa nella costellazione dei suoi spazi di vita collettiva.
«Da molti anni si parla del recupero del Prato della Fiera» sottolinea il sindaco di Treviso
Giovanni Manildo «mi fa particolarmente piacere dunque che la Fondazione Benetton abbia
deciso di dedicare a questo tema un workshop internazionale di progettazione. Sarà per noi uno
spunto, un’occasione di riflessione utile per avviare dei progetti volti al recupero e alla
valorizzazione di quest’area».
Articolato in momenti di laboratorio, lezioni, visite al luogo, discussione e presentazione del
lavoro, 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.
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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, oppure fatta pervenire con altra modalità alla
segreteria della Fondazione, entro le ore 12 di venerdì 13 maggio 2016.
La rilevanza territoriale e il ruolo culturale ed economico del Prato della Fiera rendono
l’iniziativa un’occasione importante da condividere nel modo più ampio e, in vista di questo
obiettivo, mercoledì 25 maggio 2016 nella sede della Fondazione si svolgerà un primo
incontro pubblico con i soggetti interessati.

Georges Descombes
Ha studiato architettura a Ginevra, Zurigo e Londra (laurea A.A.G.S. ). Ha insegnato alla Scuola di
Architettura dell’Università di Ginevra, al Berlage Institute, è stato visiting professor alla Graduate
School of Design di Harvard, alla Scuola di architettura dell’Università della Virginia, all’Università di
Berkeley, alla Scuola di architettura del paesaggio di Rapperswill, ed ha tenuto conferenze in Europa,
Stati Uniti, Israele, Cina e Sud America.
Le sue realizzazioni comprendono: il Parco di Lancy, la Voie suisse, il memoriale Bijlmer ad Amsterdam,
il Parc de la Cour du Maroc a Parigi. Sta attualmente lavorando al progetto di riqualificazione del fiume
Aire a Ginevra, al progetto Lyon-Confluence e alla Green Belt di Ostenda in Belgio. Il progetto del fiume
Aire ha ottenuto il Premio Schulthess per i giardini 2012 (Svizzera) e il premio come Miglior progetto
svizzero di architettura del paesaggio del 2015. Georges Descombes è stato “David Skinner Lecturer” alla
Scuola di architettura del paesaggio di Edimburgo. È “John R. Bracken Fellow in Landscape architecture”
all’Università statale della Pennsylvania. Nel 2012 è stato “Regents lecturer” all’Università della
California, Berkeley. Nel 2015 ha ricevuto il Premio per la cultura della città di Ginevra.
Anna Lambertini
Architetto e paesaggista, specializzata in Architettura dei giardini e Progettazione del Paesaggio, ha
conseguito il PhD in Progettazione Paesistica presso l’Università di Firenze. Dal 1994 lavora nel campo
dell’architettura del paesaggio e del giardino come progettista e ricercatrice free lance. Collabora dal
2000 con Tessa Matteini, con cui ha fondato lo studio limes architettura del paesaggio. Progetti e
ricerche sono stati realizzati o attivati in Italia, Francia, Russia, Libano, Spagna. Svolge attività didattica
presso l’Università di Firenze ed è visiting professor e relatrice invitata presso varie università e altre
istituzioni in Italia e all’estero. Privilegia come ambito di esplorazione scientifica la dimensione dei
paesaggi del quotidiano. Autrice di numerose pubblicazioni, è coordinatore di redazione della rivista
«Architettura del Paesaggio».
Luigi Latini
Architetto paesaggista, è ricercatore e docente di Architettura del paesaggio presso l’Università IUAV di
Venezia - Dipartimento di Culture del progetto. Dal 1998 collabora con la Fondazione Benetton Studi
Ricerche di Treviso, della quale è attualmente presidente del Comitato scientifico. Alla ricerca
universitaria affianca l’attività d’insegnamento, la responsabilità di workshop di progettazione, oltre alla
partecipazione e all’organizzazione di convegni anche di carattere internazionale. Ha svolto libera attività
professionale, sia nel campo del lavoro culturale che in quello della progettazione e pianificazione
paesaggistica. È autore di numerosi saggi su giardino e paesaggio.
Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche
Maria Teresa Andresen, Università di Porto; Giuseppe Barbera, Università di Palermo; Hervé Brunon,
Centro André Chastel, Parigi, CNRS; Anna Lambertini, Università di Firenze; 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.
Per informazioni: Fondazione Benetton Studi Ricerche, tel. 0422.5121, www.fbsr.it.
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