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AGENDA
GIUGNO 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Articolo 9 della Costituzione, chiusura della quarta edizione al Senato

Quella che avrà luogo il prossimo 7 giugno al Senato della Repubblica, alla presenza 
del Presidente, Pietro Grasso, sarà la conclusione di un’edizione speciale del 
Concorso Articolo 9 della Costituzione, il progetto che il Ministero dell’Istruzione 
ha lanciato cinque anni fa in collaborazione con la Fondazione Benetton e il 
Ministero per i beni culturali. L’avvio si è infatti tenuto il 24 novembre 2015 
alla Camera dei deputati con una lectio magistralis di Salvatore Settis e un 
apposito messaggio rivolto da Papa Francesco ai partecipanti, in virtù dell’evidente 
consonanza tra la sua recente enciclica Laudato sì e il tema del percorso 
di questa quarta edizione: “Cittadini attivi per il paesaggio e l’ambiente”. 
Speciale, inoltre, quest’ultima edizione per la risposta delle scuole al di là delle 
aspettative: oltre 850 classi, delle “medie” e delle “superiori”, in Italia e nel mondo, 
segno di un’affezione tra l’iniziativa e i docenti consolidata e dovuta all’efficacia 
del progetto educativo, alla sua spendibilità nella concreta attività didattica, 
al carattere innovativo di un modello formativo da subito apprezzato, collaudato 
e ormai adottato nelle scuole. 
Ma è speciale l’Articolo 9 di quest’anno anche per la partecipazione di tanti nuovi 
rappresentanti del meglio dell’ambientalismo e della cultura in generale. Una 
per tutti l’attrice Monica Guerritore, che nel Teatro di Villa Torlonia di Roma ha 
lanciato un messaggio “forte” agli studenti e interpretato alla perfezione lo spirito 
del tema del Concorso, che è fondato sulla necessità di trasmettere esempi positivi 
di impegno per il paesaggio e per l’ambiente e di suscitare poi interesse per la 
responsabilità assunta in prima persona da parte dei giovani: «e per fare tutto 
questo immagino un servizio civile obbligatorio per un anno che imporrebbe 
a voi ragazzi e ragazze di mettere concretamente le mani nel campo dell’assistenza, 
della Protezione Civile, Forestale, Croce Rossa, Servizio Sanitario, Beni 
culturali, ricerca… e allora, a contatto con mondi mai frequentati, rimescolerete 
le vostre opinioni, vi vedrete immersi in attività mai neanche immaginate e ne 
verrà sicuramente anche la scoperta, in ognuno di voi, di un vostro personale 
particolare talento». Queste parole di Monica Guerritore sono solo un piccolissimo, 
ma significativo scampolo dei tanti messaggi e delle tante testimonianze portate 
agli studenti, in una lunga carrellata di incontri realizzati in ogni parte d’Italia, 
dagli esperti che sono stati coinvolti. Sulla loro generosa partecipazione si regge 
l’iniziativa, così come sulla passione del gruppo che presiede al progetto.
Ora ci attende il compito di valorizzare e prendere in considerazione le proposte 
che le scuole hanno elaborato e che hanno condensato in un video sottoposto 
al giudizio delle giurie. Speciale ancora di più sarà allora il progetto Articolo 9 
della Costituzione se le tante e migliori idee che i prodotti realizzati racchiudono 
saranno conosciute, se saranno discusse e messe alla prova nelle diverse parti 
del Paese dove circoleranno dopo la premiazione a Roma del 7 giugno.

Carmela Palumbo 
Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

in copertina: meli selvatici fioriti sulle montagne del Tien Shan, fotografia di Catherine Peix, associazione Alma. 
All’interno un’immagine di Aymak Djangaliev, archivi Djangaliev.

Nel quadro della campagna di studio 
e attenzioni del Premio Internazionale 
Carlo Scarpa 2016 la Fondazione 
ha pubblicato, nell’ambito della sua 
collana editoriale “Memorie”, il nuovo 
dossier monografico: Le foreste 
dei meli selvatici del Tien Shan. 
Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, xxvii edizione, a cura 
di giuseppe BarBera, Patrizia 
Boschiero, Luigi Latini, con 
Catherine Peix (172 pagine, 
185 illustrazioni a colori e 79 in bianco 
e nero, isBn 978-88-97784-95-1; 
edizione inglese isBn 978-88-99657-06-2; 
distribuito in commercio attraverso 
Antiga Edizioni). 

Il volume raccoglie, insieme alla Motivazione del Premio, a cura 
del Comitato scientifico della Fondazione, i seguenti contributi inediti: 
Catherine Peix, Malus sieversii: la specie selvatica all’origine della mela 
coltivata; Natalya Ogar, La distribuzione e l’ecologia del melo selvatico 
asiatico nel Tien Shan e Il Kazakistan. Sintesi geografica e storica; 
Massimo Rossi, L’antica via della seta, i grandi imperi e la migrazione 
dei meli; Tatiana Salova e Catherine Peix, La vicenda umana e scientifica 
di Aymak Djangaliev (1913-2009), il “padre” del Malus sieversii; 
Catherine Peix, L’Associazione Alma; Silviero Sansavini, Il pomo, 
l’albero, il frutteto: origine ed evoluzione in coltura del melo; Giuseppe 
Barbera, I paesaggi del melo; Diego Rivera e altri, Addomesticamento 
e conservazione di alberi da frutto selvatici in Eurasia; Hervé Brunon, 
Discorso di un melo “selvatico”, o la capacità di agire delle piante; Joan 
Vicente i Rufí, L’Asia Centrale e la nuova via della seta. La geopolitica 
come palinsesto; Catherine Peix, Nikolaj Vavilov e Trofim Lysenko: 
“la guerra delle due scienze”; Francesco Sottile, Manipolazioni genetiche, 
economie, paesaggi, biodiversità; Massimo Tagliavini, Wolfgang Drahorad, 
Andrea Fedrizzi, Il melo nelle valli alpine del Trentino-Alto Adige; 
Fabrizio Fronza, La coltivazione del melo in Trentino; Évelyne Leterme, 
Agroecologia e biodiversità, amiche del frutteto; Isabella Dalla Ragione, 
Il melo nel paesaggio dell’Appennino, tra storia e cultura; Catherine 
Peix, Vavilov e il suo istituto. Una visione globale delle risorse genetiche 
mondiali, selvatiche e coltivate. Il volume è completato dalla bibliografia 
di riferimento che nel corso delle ricerche è stata acquisita dal centro 
documentazione della Fondazione.

Per altre informazioni: pubblicazioni@fbsr.it, www.fbsr.it.

Le edizioni della Fondazione Benetton Studi Ricerche 

Si segnala la pubblicazione di «Ludica. 
Annali di storia e civiltà del gioco», 
volumi 19-20 (annate 2013-2014), 
con una sezione monografica dedicata 
a Giocare nel Cinquecento: il secolo 
del Veronese/Games in the 1500s: 
the century of Veronese, 224 pagine 
di saggi, schede, recensioni, con 
79 illustrazioni a colori e 78 in bianco 
e nero; la rivista è distribuita 
in commercio dall’editore Viella 
(issn 1126-0890, isBn 978-88-6728-425-2; 
abbonamento annuale 44 euro per l’Italia; 
51 euro per l’estero). La rivista raccoglie 
i seguenti saggi: Margherita Lecco, 
I giocosi marginalia del manoscritto 
Oxford, Bodleian Library 264; Tomislav 

Matić, Humanism as a form of entertainment: Hungarian-Slavonian 
examples; M.A. Katritzky, The theatrical impact of St Francis Xavier’s 
canonization: Pietro Della Valle’s account of the 1624 Jesuit festivities 
in Goa; Maria Luisa Lombardo, Il Mausoleo di Augusto detto Anfiteatro 
Corea: nuovo spazio dei giochi a Roma. Cacce ai tori e altri divertimenti 
tra fine Settecento e prima metà dell’Ottocento; Gherardo Ortalli, 
Sixteenth Century courts and salons: giochi di veglia; Manfred Zollinger, 
Gioco e finanza: scommesse e lotterie; Paolo Procaccioli, «Così fan tutti». 
Le carte “parlanti” di Pietro Aretino; Josef Pauser, The invention of 
educational card games in the Renaissance, or: how to learn Roman law 
and logic with playing cards by Thomas Murner; John McClelland, Sport 
and scientific thinking in the Sixteenth Century: ruling out playfulness; 
Paolo Carpeggiani, “Giochi” nei giardini dei Gonzaga; Sandra Schmidt, 
Gioco o arte? Un dialogo del Cinquecento; Alessandro Arcangeli, Dance 
in the Sixteenth Century; Matteo Casini, Banquets, food and dance. Youth 
Companies at the table in Renaissance Venice. Le sezioni “schede” e 
“libri” sono formate da: Franco Pratesi, 1400-1408: Florence-Arezzo trade 
of naibi; Occasioni ludiche. Gioco e scrittura del gioco nella tradizione 
letteraria italiana: scheda di Paolo Procaccioli, Traiano Boccalini e 
il «gran misterio» del calcio fiorentino; Alberto Milano, Una stampa 
umoristica sulle regole del Tarocco e del Tresette; Giochi tradizionali, 
a cura dell’Associazione Giochi Antichi di Verona: Il “salto del pastor”; 
recensione di John McClelland a Élisabeth Belmas, Jouer autrefois. Essai 
sur le jeu dans la France moderne; recensione di Thierry Depaulis a 
Marie-Laure Legay, Les loteries royales dans l’Europe des Lumières; 
recensione di Simona Brunetti a Gianna Paola Tomasina, L’ultimo 
Arlecchino del re. Carlo Antonio Bertinazzi detto Carlino; recensione di 
Matilda Ann Butkas Ertz a La danza italiana in Europa nell’Ottocento, a 
cura di José Sasportes. 
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Navigare il territorio, Fiumicino (Roma)

È aperta fino al 30 ottobre 2016, nei giorni di sabato e domenica, l’area 
archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino. Grazie al 
progetto Navigare il Territorio, sarà possibile visitare l’unico porto romano giunto 
intatto al nostro tempo, anche attraverso un programma gratuito che comprende 
visite guidate, laboratori e attività didattiche per i ragazzi e le loro famiglie. 
Su iniziativa del Comune di Fiumicino, nel mese di giugno, si potrà raggiungere 
il sito anche in battello sulle acque del Tevere, a bordo dell’Archeoboat, il servizio 
di trasporto che collegherà Roma e Fiumicino, con partenza alle ore 9.30 dal molo 
di Ponte Marconi. 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.

Into the wind

Dal 21 maggio al 12 giugno la Fondazione ospita nel giardino della sua sede 
un’installazione della paesaggista Lorenza Gasparella, una “stanza a cielo 
aperto” che conduce i visitatori a prendere in considerazione il potenziale 
dell’aria. 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.
Domenica 12 giugno alle ore 18 si terrà un evento conclusivo organizzato 
da Lorenza Gasparella al quale collaborerà Lucia Gecchelin, esperta dell’arte 
degli origami.

Per informazioni: 
lorenzagasparellapaesaggi.wordpress.com, www.chelseafringe.com

giovedì 16 ore 18
Cercando una forma
conferenza pubblica di Georges Descombes

Progetti come «laboratori open-air». Nei quali dobbiamo adottare il paradigma 
lavorare con – dove le azioni umane non interferiscono dall’esterno su un 
qualcosa di inerte, ma partecipano, dall’interno, ai movimenti di un soggetto 
vivente. E agiscono attraverso aggiustamenti e correzioni, per adattare ogni 
azione a una situazione in costante trasformazione. Una modalità che differisce 
dal seguire rigidamente un piano o un programma precostituiti. Il progetto 
deve quindi impegnarsi nella direzione di un dialogo con tutte le forze presenti 
sul territorio. Fisiche e sociali.

Georges Descombes, architetto paesaggista con base a Ginevra, ha 
insegnato nelle Università di Ginevra, Harvard, Berkeley, e molte altre in 
Europa e in tutto il mondo. Tra i suoi lavori più importanti il Parco di Lancy, 
la Voie suisse, il memoriale Bijlmermeer ad Amsterdam, Lyon-Confluence 
e il progetto di riqualificazione del fiume Aire a Ginevra, che ha ottenuto 
il Premio Schulthess per i giardini 2012 e il Premio come miglior progetto 
svizzero di architettura del paesaggio 2015. Nel 2015 Georges Descombes 
ha ricevuto il Premio per la Cultura della Città di Ginevra.

workshop internazionale
Prato della Fiera 
Treviso, il Sile e il paesaggio di un grande spazio pubblico 
lunedì 13-domenica 19 giugno 2016

Il workshop, organizzato dalla Fondazione Benetton nel quadro delle proprie 
attività sperimentali sul paesaggio e la cura dei luoghi, 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. 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.

Docenti: Georges Descombes, Università di Ginevra; Anna Lambertini, 
Università di Firenze; Luigi Latini, Università Iuav di Venezia.
Coordinamento: Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.

La partecipazione al workshop è riservata ai soli iscritti.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

mercoledì 8, venerdì 17, mercoledì 22 e giovedì 30 
spazi Bomben incontri
appuntamenti in giardino

mercoledì 8 ore 18
Cultura delle diversità, antidoti contro il razzismo
incontro pubblico con Marco Aime, docente di Antropologia all’Università 
di Genova, e Guido Barbujani, docente di Genetica all’Università di Ferrara. 
Il dialogo prenderà spunto dal volume Contro il razzismo, che i relatori 
hanno scritto per Einaudi (2016) con Clelia Bartoli, docente di Diritti Umani 
all’Università di Palermo, e Federico Falloppa, docente di Linguistica 
italiana all’Università di Reading. Quattro punti di vista per comprendere 
fenomeni di chiusura verso il diverso che entrano nella nostra vita di tutti 
i giorni portando a episodi di intolleranza verso chi è portatore di valori 
e culture “altre”, rendendo inadeguati ad affrontare i grandi processi di 
cambiamento in atto a tutti i livelli e mettendo in crisi i valori fondativi 
di un’Europa dei popoli ancora tutta da costruire.

venerdì 17 ore 21
La voce degli altri. Memorie di un interprete
incontro pubblico con Paolo Maria Noseda, interprete, e Marco Tamaro, 
direttore della Fondazione Benetton.
Chi è l’interprete? È colui che mette in comunicazione due o più mondi, 
culture e lingue, con un solo obiettivo: far comprendere anche ciò che le parole 
non dicono. È un filtro, un messaggero, un consigliere e, anche, un funambolo. 
È la voce degli altri. Quello di Paolo Maria Noseda, che da trent’anni traduce 
e interpreta, è un talento affinato parola dopo parola, e che prende le mosse 
dal requisito principe di questa professione: la curiosità per tutto ciò che 
è altro. Il libro, edito da Sperling & Kupfer, è impreziosito dai racconti dal 
backstage della trasmissione Che tempo che fa, in cui Noseda svolge il ruolo 
di interprete “ufficiale”.

mercoledì 22 ore 21
L’ultima utopia. Gli jihadisti europei
incontro con Renzo Guolo, sociologo e islamista.
L’internazionalismo islamista, o meglio, il pan-islamismo combattente, 
non è fenomeno nuovo. Negli ultimi tre decenni, tuttavia, è accaduto più volte 
che volontari provenienti dal mondo occidentale siano confluiti nei ranghi di 
formazioni che hanno chiamato al jihad nei diversi teatri di conflitto. Sono 
conosciuti come foreign fighters, combattenti stranieri, occidentali. Edito da 
Guerini e Associati, il libro di Renzo Guolo, vuole essere un’analisi delle cause 
politiche, culturali, religiose che inducono questi giovani europei a compiere 
questa scelta, mettendo a rischio la propria vita e decidendo la morte degli altri.

giovedì 30 ore 21
Siria, perché. Lettere da Damasco 
incontro pubblico con Laura Mirakian, ambasciatrice, e Alberto Negri, 
giornalista e inviato speciale de «Il Sole 24 Ore».
Da quella terra antichissima e martoriata che è la Siria si irradiano i viaggi 
e le riflessioni di Laura Mirakian, già ambasciatrice a Damasco, qualche 
anno prima della catastrofe attuale. Nel libro, edito da Guerini e Associati, 
scorrono eventi epocali come la morte di Hafez Al-Assad, le feste degli 
armeni che hanno appena conquistato l’indipendenza, le istanze dei 
curdi, le lunghe messe in arabo dei melchiti, il fermento della borghesia 
imprenditoriale sunnita, il progressivo ritorno del velo femminile. 

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

domenica 19 e martedì 21 giugno 
Giugno antico

La terza edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi, organizzato 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e almamusica433, propone Giugno 
Antico. Attraverso tre appuntamenti il programma esplora la vita quotidiana 
di una società, quella a cavallo tra Medioevo e Umanesimo, fino agli albori 
del Rinascimento, che trova nelle feste di corte e di popolo una vera e propria 
ritualità condivisa. 

domenica 19 ore 18.30, centro storico, Treviso
Passeggiando nella città dipinta
Una passeggiata nella storia e nell’arte di Treviso che apre nuovi sguardi 
sulle facciate dipinte degli edifici del centro storico. Guidato dall’architetto 
Rossella Riscica e dalla storica dell’arte Chiara Voltarel, nell’ambito della 
ricerca che la Fondazione Benetton sta conducendo su Treviso Urbs Picta, 
il percorso accompagna il pubblico tra regalzier e finte tappezzerie, temi 
mitologici e finti marmi. Il punto di ritrovo è in piazza Indipendenza 
alle ore 18.15. Prenotazione obbligatoria, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

domenica 19 ore 21, piazza dei Signori, Treviso
Le Gratie d’Amore 
danze e musiche rinascimentali 
La serata prosegue in piazza dei Signori e si propone di far rivivere le feste 
di corte e di popolo del Cinquecento. Le musiche eseguite dal vivo dallo 
storico gruppo bolognese La Rossignol, si alterneranno alle coreografie esito 
del corso di danza antica e rinascimentale, Le Gratie d’Amore, a cura dal 
maestro Bepi Santuzzo. L’esibizione coinvolgerà sulla scena anche il pubblico 
e gli ospiti della piazza, per ballare e condividere la gioia della danza 
e della musica antica.

martedì 21 ore 21, casa Luisa e Gaetano Cozzi, Zero Branco (Treviso)
Festa d’estate
In occasione della Festa Europea della Musica, il giardino della casa di 
campagna della Fondazione Benetton ospiterà Don Quixote, l’ingegnosa 
erranza nella musica del Siglo de Oro, spettacolo di musica e parole 
dell’ensemble Sensus, dedicato al “cavaliere dalla trista figura”, le cui 
avventure rivivranno attraverso la voce di Marco Muzzati e le musiche 
eseguite con gli strumenti più amati del Siglo de Oro. Il concerto si terrà 
all’aperto, gli ospiti sono invitati a portare un cuscino o una coperta 
per accomodarsi sul prato. Ingresso su invito a offerta responsabile.

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

Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. 
Mostra documentaria e fotografica
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2016

La mostra, aperta negli spazi Bomben dal 14 maggio al 3 luglio, prende 
il via da un primo sguardo agli aspetti peculiari del luogo designato dal 
Premio Carlo Scarpa 2016, caratterizzato dalla straordinaria presenza 
del melo selvatico, così come appare dal risultato delle campagne 
fotografiche di Catherine Peix, Associazione Alma.
La seconda sezione ne descrive il contesto storico e geografico rispetto 
all’Asia Centrale, e i legami con i flussi commerciali, politici e culturali 
delle antiche vie della seta. Vi si affianca la descrizione delle foreste, 
nella loro collocazione ambientale rispetto al sistema montuoso del 
sud-est kazako. Sono descritti i caratteri della specie Malus sieversii 
e viene ripercorsa la storia della sua scoperta, con una speciale attenzione 
alla vicenda umana e scientifica di Aymak Djangaliev. 
Nella sezione seguente viene proiettato il film documentario 
di Catherine Peix Les origines de la pomme ou “le jardin d’Eden 
retrouvé”, in un’apposita edizione in lingua italiana della durata 
di 45 minuti.
La quarta sezione illustra le vicende storiche e agronomiche che 
accompagnano in tempi recenti la coltivazione del melo in diverse 
realtà italiane ed europee. Le riflessioni si estendono a temi come 
la conoscenza e la salvaguardia delle coltivazioni tradizionali, la 
moderna frutticoltura e i problemi ambientali ed ecologici connessi; 
uno sguardo, infine, alle attuali condizioni dei luogo d’origine dei meli, 
in particolare alla collocazione geopolitica del Kazakistan, al centro 
di flussi per i quali è possibile parlare di vie della seta in un’accezione 
contemporanea. È disponibile in questa sezione la bibliografia raccolta 
nel corso delle ricerche e un video-diario del viaggio di studio in 
Kazakistan e Uzbekistan, realizzato con la Fondazione dal regista 
Davide Gambino.
I contenuti della mostra nascono da quelli della pubblicazione 
Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan, a cura di Giuseppe Barbera, 
Patrizia Boschiero, Luigi Latini, con Catherine Peix. 
Progetto di allestimento, grafica e realizzazione dei pannelli a cura 
di Anna Costa. 
 
mostra aperta da sabato 14 maggio a domenica 3 luglio 2016
da martedì a venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20
spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso
ingresso libero

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

martedì 7 
Articolo 9 della Costituzione
Cerimonia di premiazione, Roma, Senato della Repubblica

Si svolgerà a Roma, alla presenza del presidente del Senato, Pietro Grasso, 
la premiazione del Progetto Articolo 9 della Costituzione rivolto alle scuole 
secondarie e finalizzato a sostenere l’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione”. La quarta edizione dell’iniziativa ha visto la partecipazione di 850 
classi provenienti da tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero, protagonisti gli 
studenti impegnati per diventare “Cittadini attivi per il paesaggio e l’ambiente”. 
Il progetto è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dalla Fondazione Benetton e dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, in collaborazione con Senato della Repubblica, Camera 
dei deputati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, «Domenica» 
de Il Sole 24 Ore, media partner Rai Cultura e Rai Radio3.

Maggiori informazioni nel sito www.articolo9dellacostituzione.it.

venerdì 10 ore 18.30 
Diritti umani e lgbt in Africa
tavola rotonda

Nell’ambito del Pride 2016, è in programma una tavola rotonda alla 
Fondazione Benetton, in collaborazione con Anteros, Amnesty International, 
Sole Luna - Un ponte tra le culture. Nella tragedia infinita dei migranti che 
perdono la vita nel tentativo di raggiungere l’Unione Europea e che fuggono 
da guerra, fame e disastri naturali, ci sono anche le singole tragedie di chi scappa 
dai paesi nei quali essere gay, lesbica o transgender significa andare incontro 
all’emarginazione sociale, al rifiuto della famiglia, alla concreta possibilità di 
rischiare l’incolumità fisica e la stessa vita. Interverranno: Pier Cesare Notaro, 
attivista, Le origini del problema dell’omofobia in Africa; Nicola Dalla Pasqua, 
responsabile Veneto e Trentino Alto Adige Amnesty International, Diritti 
umani e lgbt in Africa; seguiranno la proiezione del documentario Hacia 
una primavera rosa del regista spagnolo Mario De la Torre, e la testimonianza 
di un attivista tunisino lgBt, dell’associazione “Mawjoudin We Exist”. 

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

Borse di studio sul paesaggio, seconda edizione, 2016 

È aperto il bando per la seconda edizione delle borse di studio 
sul paesaggio, istituite dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche 
nel quadro delle proprie attività di ricerca sul paesaggio e la cura 
dei luoghi. Intitolate rispettivamente a Sven-Ingvar Andersson (1927-
2007), Rosario Assunto (1915-1994) e Ippolito Pizzetti (1926-2007), 
figure fondamentali per il lavoro scientifico della Fondazione, il cui 
magistero continua a ispirare e orientare gli studi e le ricerche sul 
paesaggio, le borse di studio sono indirizzate a tre aree tematiche che 
ne rappresentano il profilo culturale e il campo operativo: Progetto 
di paesaggio (Sven-Ingvar Andersson), Teorie e politiche per il 
paesaggio (Rosario Assunto), Natura e giardino (Ippolito Pizzetti).
La durata delle borse di studio, residenziali e non prorogabili, è di sei 
mesi ciascuna. Il valore di ciascuna borsa è di 10.000,00 euro (lordi). 
Il bando è disponibile nel sito www.fbsr.it oppure può essere ritirato 
presso la segreteria della Fondazione; il termine di presentazione 
delle domande è fissato improrogabilmente al 31 agosto 2016.

iniziativa della Fondazione iniziativa della Fondazione iniziativa in collaborazione

iniziativa in collaborazione

iniziativa in collaborazione


