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AGENDA
MAGGIO 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

segnalazioni

martedì 3, università degli studi di bologna, sede di ravenna
Francesca Ghersetti, responsabile del centro documentazione 
della Fondazione, partecipa, in qualità di coordinatore della 
Commissione biblioteche speciali, biblioteche e archivi d’autore 
dell’Associazione Italiana Biblioteche, al seminario Biblioteche e carte 
d’autore. Tra questioni cruciali e modelli di studio e gestione, a cura 
del Dipartimento di beni culturali dell’Università degli studi di Bologna, 
sede di Ravenna, con l’intervento Tra libri e carte, eredità e prospettive 
della Commissione biblioteche speciali, biblioteche e archivi d’autore.

mercoledì 11-domenica 15, maria saal, austria
Musica antica in casa Cozzi
Si svolgerà in Austria la seconda tappa del laboratorio di Canto e musica 
medievale dedicato alla messa Se la face ay pale di Guillaume Du Fay, 
organizzato dalla Fondazione Benetton e almamusica433. 
Guidato da Claudia Caffagni, nell’ambito del progetto Musica antica 
in casa Cozzi, il progetto didattico in residenza coinvolge 15 partecipanti 
da tutto il mondo nella realizzazione di un’incisione discografica 
e di una produzione concertistica che sarà ospitata, da ottobre, in alcuni 
dei più importanti festival di musica antica. 
I partecipanti lavoreranno insieme nella residenza per artisti Tonhof, 
nel comune di Maria Saal.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

martedì 10 ore 17
auser-Università Popolare di Treviso
Il coro “In...cantare” dell’auser porge un saluto musicale e festoso 
di fine anno a tutti i soci e simpatizzanti.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

giovedì 19 ore 17
Il Partito d’Azione a Treviso (1942-1948)
incontro con Andrea Castagnotto, a cura dell’istrit-Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano. 
Per informazioni: istrit, cell. 3298456895, info@istrit.org. 

sabato 21 maggio-domenica 12 giugno
Into the wind
La Fondazione ospita nel giardino della sua sede un’installazione 
della paesaggista Lorenza Gasparella. Il progetto ha vinto nel 2015 
il concorso nazionale La fabbrica del giardino e sarà uno degli eventi 
satellite in Italia del “Chelsea Fringe” 2016. La proposta conduce 
i visitatori a prendere in considerazione il potenziale dell’aria. Pochi 
elementi base articolano uno spazio che è “stanza a cielo aperto”. 
Le pareti che la delimitano sono costantemente rimodellate dalla 
brezza e l’articolazione dello spazio interno favorisce un passaggio lento 
attraverso specie vegetali anemofile intervallate da aquiloni-origami.
Per informazioni: lorenzagasparellapaesaggi.wordpress.com.

xxvii edizione, 2016
Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan
Kazakistan

Nell’Asia Centrale, ai suoi margini orientali, sparsi lungo i versanti della grande 
catena montuosa del Tien Shan, rimangono frammenti dell’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 la storia dell’uomo.
Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche ha deciso, 
all’unanimità, di dedicare la xxvii edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino a questo sistema di foreste, in Kazakistan, nelle quali predomina 
il melo selvatico, Malus sieversii, dal nome del botanico Johann Sievers, che per 
primo, alla fine del xviii secolo, lo scoprì.
Il cammino di conoscenza che, attraverso i frutti e il ruolo che essi hanno avuto 
nella cultura, sui mercati, nei giardini e nei paesaggi, ha visto interagire le 
potenzialità della natura con le opportunità della storia, è iniziato in quelle foreste, 
attraversate dall’antica Via della Seta, quell’insieme di percorsi, traffici e scambi 
che metteva in relazione, dalla Cina al Mar Nero, l’Europa con l’Asia. Lungo questo 
cammino, uomini e animali selvatici e addomesticati (orsi e cavalli), hanno preso 
parte a un enorme laboratorio genetico che si è offerto alla diffusione della specie, 
ai primi tentativi di domesticazione, ha costituito le basi della cultura espressa nei 
miti, nei simboli, nelle coltivazioni, nel paesaggio, e rappresenta oggi un patrimonio 
insostituibile di biodiversità per il futuro dell’uomo e dei luoghi che egli abita.

Studiosi e testimoni del luogo designato interverranno nei diversi momenti pubblici 
in programma:
• venerdì 13 maggio, ore 18, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
incontro pubblico per l’inaugurazione della mostra documentaria e fotografica;
• sabato 14 maggio, ore 9.30-13.30, Fondazione Benetton Studi Ricerche,
seminario pubblico di approfondimento sul luogo designato e il suo contesto;
• sabato 14 maggio, ore 17, Teatro Comunale di Treviso,
cerimonia pubblica di consegna del Premio.

Con il più caloroso invito a partecipare

il direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Marco Tamaro
il presidente del Comitato scientifico, Luigi Latini

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino

Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
xxvii edizione, 2016

Mostra documentaria e fotografica
aperta da sabato 14 maggio a domenica 3 luglio 2016
martedì-venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20, ingresso libero
inaugurazione pubblica venerdì 13 maggio alle ore 18

Nel contesto della mostra documentaria allestita, con la collaborazione 
di Anna Costa, nelle sale di palazzo Bomben, è disponibile anche 
una raccolta di materiali bibliografici e un video-diario di viaggio 
realizzato per conto della Fondazione da Davide Gambino sui temi 
del Premio Carlo Scarpa 2016, che in seguito resteranno consultabili 
nel centro documentazione della Fondazione.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.
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mercoledì 25 ore 15.30 e ore 18
I luoghi di valore e la cura del paesaggio
ore 15.30, Prato della Fiera. Treviso, il Sile e il paesaggio di un grande 
spazio pubblico 
incontro pubblico

ore 18, Per i piaceri del popolo 
conferenza di Franco Panzini

In vista del workshop progettuale sul Prato della Fiera di Treviso, organizzato 
dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Treviso, in programma nei 
giorni 13-19 giugno 2016, viene proposto un momento pubblico di discussione, 
sensibilizzazione e confronto tra i cittadini, gli esperti, gli amministratori e tutti 
gli interessati a una riflessione comune 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. 
L’idea del workshop – e di questo incontro – nasce dalla volontà di coniugare 
conoscenze e istanze locali, in particolare quelle maturate nel contesto della 
ricerca della Fondazione Luoghi di valore, con prospettive di lungo termine 
grazie a un confronto più largo sulla storia, sugli assetti attuali, sugli usi e sulle 
forme di cura di un luogo emblematico nel quale la città s’interroga sul ruolo che 
il paesaggio occupa nella costellazione dei suoi spazi di vita collettiva.
Aprono l’incontro Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, e Marco Tamaro, 
direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Interventi programmati 
di Maria Buoso, Treviso Civica; Mariapia Cunico, architetto paesaggista, 
Padova; Martina Davanzo, Fai, delegazione di Treviso; Gaetano Di Benedetto, 
urbanista, Firenze; Giuseppe Rallo, direttore architetto sbeap province 
Ve Bl Pd Tv; Umberto Zandigiacomi, Italia Nostra, Treviso.
Coordinano la discussione Luigi Latini e Simonetta Zanon, Fondazione 
Benetton Studi Ricerche.

Segue la conferenza di Franco Panzini (architetto paesaggista, Roma) sul ruolo 
dei “prati” nel paesaggio delle città europee.

Il bando per la selezione dei partecipanti al workshop Prato della Fiera. Treviso, il Sile 
e il paesaggio di un grande spazio pubblico, in programma dal 13 al 19 giugno 2016, 
è pubblicato nel sito www.fbsr.it; le domande devono pervenire alla Fondazione entro 
le ore 12 di venerdì 13 maggio 2016.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan 
Le Montagne Celesti del Kazakistan, luogo di biodiversità 
all’origine dei paesaggi coltivativati
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
xxvii edizione, 2016

venerdì 13 maggio, ore 18
Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazi Bomben
Incontro pubblico per l’inaugurazione della mostra 
documentaria e fotografica
Musiche e letture “dalle antiche vie della seta”, 
con Siamak Guran (liuti orientali – tambûr, setâr, târ –, percussioni – daf, 
tombak – e voce) e Pino Petraccia (daf e percussioni). 
La mostra racconta le foreste dei meli selvatici del Tien Shan attraverso 
le fotografie e un film documentario di Catherine Peix. 
Ne descrive il contesto storico e geografico e dà spazio ai temi posti da 
questi luoghi, segnalando la fragilità che oggi condividono con la cultura 
dell’uomo e il suo rapporto con la terra. La mostra è aperta nella sede 
della Fondazione, negli spazi espositivi di palazzo Bomben, fino 
a domenica 3 luglio.

sabato 14 maggio, ore 9.30-13.30
Treviso, auditorium Bomben
Seminario pubblico di approfondimento sul luogo designato 
e il suo contesto
Il seminario precede, nella stessa giornata, la cerimonia del Premio Carlo 
Scarpa. È un’occasione per conoscere più da vicino, con un gruppo di 
esperti provenienti da diversi ambiti disciplinari, il luogo e la sua storia, 
le sue peculiarità naturali e culturali, il contesto storico-geografico e le 
connessioni con le problematiche contemporanee negli aspetti agronomici 
e paesaggistici, biologici ed ecologici.
Apertura e coordinamento a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini
Catherine Peix (Associazione Alma, Parigi), Nelle foreste dei meli selvatici 
del Tien Shan: i luoghi, le piante, gli animali nella storia e nella cultura 
Tatiana Salova (agronoma, Bolshoe Isakovo, Russia), La vicenda umana 
e scientifica di Aymak Djangaliev (1913-2009)
Natalya Ogar (Accademia delle Scienze di Almaty), Il sistema montuoso 
del Tien Shan nel contesto storico, geografico e paesaggistico del Kazakistan 
Joan Vicente Rufí (Università di Girona), Le vie della seta come fattore 
geopolitico: passato, presente e futuro 
Évelyne Leterme (Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine), 
L’incontro tra agricoltura, ecologia e biodiversità. La coltivazione 
del melo in Francia 
Massimo Tagliavini (Libera Università di Bolzano), Studi 
e sperimentazioni sulla frutticoltura intensiva in Italia 
Ann Tutwiler (Bioversity International), Biodiversità naturale 
e culturale. Politiche ed esperienze internazionali
Giuseppe Barbera (Università di Palermo), I paesaggi del melo

Partecipa al seminario il Comitato scientifico della Fondazione; 
la discussione è aperta al pubblico.

sabato 14 maggio, ore 17-19
Treviso, Teatro Comunale Mario Del Monaco
Cerimonia pubblica di consegna del Premio Carlo Scarpa
Introduce e coordina Luigi Latini (presidente del Comitato scientifico).
La cerimonia prevede la proiezione del film documentario di Catherine 
Peix, Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino 2016, la lettura della Motivazione del Premio 
e la consegna del sigillo disegnato da Carlo Scarpa, simbolo 
del riconoscimento per l’impegno e la cura profusa nei confronti del luogo 
designato, alla studiosa kazaka Natalya Ogar; seguono le testimonianze 
di Catherine Peix e Tatiana Salova. 
Sono stati invitati a partecipare rappresentanti istituzionali kazaki 
e italiani, in ambito diplomatico e politico, nazionale e locale.
Sarà disponibile il dossier dedicato a Le foreste dei meli selvatici del Tien 
Shan, a cura di Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi Latini, 
con Catherine Peix, pubblicato dalla Fondazione in italiano e inglese.
La cerimonia si conclude con musiche “dalle antiche vie della seta”, 
eseguite con strumenti tradizionali da Siamak Guran (liuti e voce) 
e Pino Petraccia (percussioni), alle quali seguirà un brindisi.

La campagna di attenzioni del xxvii Premio Carlo Scarpa proseguirà con 
altre iniziative pubbliche nel corso dell’anno, in particolare in Kazakistan, 
ad Almaty, e con incontri specifici dedicati anche alle scuole.

Comitato scientifico della Fondazione e coordinamento del Premio: 
Maria Teresa Andresen, Università di Porto; Giuseppe Barbera, Università 
di Palermo; Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi; Anna Lambertini, 
Università di Firenze; Luigi Latini, Università Iuav di Venezia (presidente); 
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. Le attività del Premio Carlo Scarpa 
sono coordinate da Patrizia Boschiero e dal presidente del Comitato scientifico.

Iniziativa culturale con il patrocinio di: Bioversity International, Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Città di Treviso.

Informazioni: gli incontri in programma sono tutti pubblici e a ingresso libero. 
Il seminario di sabato 14 mattina viene trasmesso in streaming nel sito della 
Fondazione; per ragioni organizzative chiediamo di segnalare, possibilmente entro 
lunedì 9 maggio, l’intenzione di parteciparvi, attraverso il modulo disponibile nel 
sito www.fbsr.it o contattando la segreteria (dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-18, 
tel. 0422.5121, fax 0422.579483, fbsr@fbsr.it).

Immagini dedicate a Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. In copertina, qui 
in basso a sinistra e sul retro: Malus sieversii in primavera nelle zone pedemontane , 
regione dello Zailiysky, caratterizzata da vette alte fino a 7.010 metri; in alto: boschetti 
di Malus sieversii su un altopiano arido, nel massiccio del Tarbagatay; in basso a 
destra: Aymak Djangaliev (il primo da destra) durante una spedizione nella riserva 
dello Zailiysky con le guardie forestali, nel 1945. Le fotografie sono di Catherine Peix-
associazione Alma; quella del 1945 proviene dagli archivi di Aymak Djangaliev.

Navigare il territorio, Fiumicino (Roma)

Fino al 30 ottobre 2016, nei giorni di sabato e domenica, è aperta 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. 
Per maggiori informazioni: www.navigareilterritorio.it.

venerdì 27 ore 17 
Geografie del rischio e della vulnerabilità 
tra conflitti ambientali e buone pratiche
incontro pubblico

Da decenni ci troviamo al centro di un dibattito sull’urgente necessità 
di rivedere l’attuale modello di sviluppo e i paradigmi della crescita lineare. 
Tali urgenze sono percepibili anche a livello locale. È dall’attaccamento ai 
luoghi che devono iniziare percorsi di coinvolgimento in prima persona, perché 
la classe politica attuale è ancora sprovvista non solo degli strumenti culturali 
per una più efficiente gestione di acqua, aria e terra, ma soprattutto di una 
più attenta sensibilità verso la crescente domanda di eticità. 
Su questi temi si svilupperà un confronto fra studiosi di diverse discipline, 
in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Interverranno: 
Gianluca Ligi, antropologo, Per una antropologia dei disastri; Francesco 
Vallerani, geografo, Estetica dei flussi come terapia urbanistica: oltre i 
conflitti ambientali; Simonetta Zanon, paesaggista, Paesaggi, orti, giardini: 
qualità ambientale e benessere esistenziale. Coordina Stefano Soriani, 
Università Ca’ Foscari di Venezia. 
In occasione dell’incontro sarà premiata la tesi di Laurea Magistrale vincitrice 
della seconda edizione del “Premio Gabriele Zanetto”.

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

sabato 28 ore 18 
Andata e ritorno del flusso luminoso 
concerto

La Fondazione Benetton, in collaborazione con acit-Goethe Institut 
di Venezia, propone il concerto Andata e ritorno del flusso luminoso. 
Il titolo è stato coniato da Shunkichi Baba, autorità nel campo della medicina 
giapponese, nonché poeta. Innamorato di Venezia, Baba pubblicò nel 2001, 
con testo a fronte in italiano, a cura di Luigi Cerantola – all’epoca titolare 
della Cattedra di Letteratura Italiana presso l’Università Imperiale di Tokio 
– Il Sogno del Cavallo Marino, raccolta di cento haiku dedicati alla città 
lagunare. Il volume fu presentato a Venezia lo stesso anno e, in quell’occasione, 
venne eseguita la prima di una composizione di Marino Baratello per soprano 
e orchestra da camera basata sul testo nell’originale giapponese. Da allora 
ha avuto inizio un sodalizio letterario-musicale tra Giappone e Italia di cui 
il concerto in programma presenta, in una versione per soprano e pianoforte, 
gli esiti più salienti. Interpreti ne sono i soprani Cecilia Rie Matsushima 
e Sawako Ogino, e la pianista Kumi Uchimoto. Il concerto sarà introdotto 
da Luigi Cerantola.

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

domenica 29 ore 17.30 
ZeroVideo in piazza
Ludica incontra Marco Dotti
incontro pubblico e concerto

Cosa rende diversa una giornata di giochi nelle piazze della città da una partita 
a poker davanti a un computer o in una sala slot? In chiusura della giornata 
promossa dal Comune di Treviso, a cura dell’associazione La Tana dei Goblin, 
se ne discuterà negli spazi Bomben con Marco Dotti, docente di Professioni 
dell’editoria all’Università di Pavia, occupato da anni in attività di ricerca 
sui problemi legati alla diffusione del gioco d’azzardo. 
Chiuderà l’incontro un momento musicale a cura del Conservatorio A. Steffani 
di Castelfranco Veneto dedicato alla Sinfonia dei giocattoli, attribuita 
a Leopold Mozart.

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

venerdì 20 ore 17 
Raimondo Lullo: serve un logico, teologo, mistico per far 
dialogare le religioni?
incontro pubblico

A settecento anni dalla morte di Raimondo Lullo (1235-1316), la Fondazione 
Benetton e l’Assessorato alla cultura del Comune di Treviso ricordano la figura 
di questo eclettico personaggio che fu filosofo, teologo, mistico e poeta, logico 
e matematico, in un incontro pensato e coordinato da Sandro Tessari, 
incentrato sugli aspetti del dialogo interreligioso con tre figure di riferimento 
di quei tre monoteismi che Lullo cercò di far interagire dopo il clima infuocato 
delle crociate: Riccardo Calimani, cultore della questione ebraica; l’Imam 
Yahya Pallavicini, vicepresidente della Comunità religiosa islamica; 
Francesco Zannini, del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica.

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

venerdì 6 ore 18
Collusi. Perché politici, uomini delle istituzioni e manager 
continuano a trattare con la mafia
presentazione pubblica 

Collusi (Bur, 2015), il libro scritto e presentato dal sostituto procuratore 
Nino Di Matteo e dal giornalista del quotidiano «la Repubblica» Salvo 
Palazzolo, è una drammatica fotografia della mafia siciliana. Il volume spiega 
in modo semplice l’evoluzione del fenomeno mafioso, dagli anni ottanta a oggi. 
Scandito da undici domande, 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. 

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