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AGENDA
SETTEMBRE 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Il paesaggio agrario, come ci ricorda Emilio Sereni nel suo famoso Storia del 
paesaggio agrario, ha una sorta di memoria, Sereni la chiama «persistenza», 
che conserva a lungo le testimonianze delle trasformazioni succedutesi nel tempo. 
Classico esempio ne sono i segni della centuriazione, la cui impronta resiste ancora 
oggi, dopo due millenni. 
Il paesaggio agrario si può quindi leggere, con un po’ di pazienza, come se fosse un 
libro di storia. Vi sono però casi fortunati dove, oltre che sulla presenza di “tracce” 
sul territorio, si può fare affidamento anche su documenti, carte d’archivio, purché 
adeguatamente conservati e resi leggibili. Uno di questi casi è costituito dall’Azienda 
Agricola Maccarese, nel Lazio. L’epopea dell’azienda– nata all’inizio del secolo scorso 
dalla bonifica di aree paludose dove la malaria falcidiava i pochi pastori che l’abitavano 
in condizioni precarie – ha attraversato tutto il Novecento, tra alterne vicende, fino 
ai giorni nostri, mantenendo intatto e ben visibile un paesaggio unico in tutto l’Agro 
Romano e conservando integro un archivio che racconta quasi un secolo di storia. 
Oltre tremila ettari fanno della Maccarese la più grande azienda agricola d’Italia e 
costituiscono un caso emblematico di sopravvivenza del paesaggio agrario a margine 
di territori che sono stati pesantemente segnati dallo sviluppo disordinato iniziato con 
il secondo dopoguerra, uno sviluppo che ha trasformato gli antichi latifondi dei nobili 
Torlonia in una stratificazione convulsa con al centro il più importante aeroporto 
italiano, il Leonardo da Vinci di Fiumicino. Si è così costituito una sorta di distretto 
agro-aeroportuale, dove in pochi chilometri si passa dal massimo al minimo della 
conservazione dei tratti identitari originali. 
L’archivio è composto da più di mezzo chilometro di documenti di diversa natura, 
conservati fino a poco tempo fa negli scantinati del Castello di San Giorgio, 
all’interno della tenuta, in attesa di essere “liberati dalla polvere” del tempo per 
poter raccontare la storia di un territorio che si è sempre identificato con l’azienda 
agricola. L’opportunità, per la Fondazione Benetton, di avviare un prezioso lavoro sul 
patrimonio culturale “nascosto” è nata grazie all’appartenenza allo stesso variegato 
gruppo industriale cui fa capo la Maccarese, e alla particolare sensibilità degli attuali 
amministratori. 
I primi risultati sono di grande interesse. Abbiamo scoperto, tra le carte del 
personale, storie di immigrazione dal nord Italia – alla rovescia rispetto ai successivi 
flussi dal sud –, storie di uomini e donne in fuga dal “profondo nord” affamato, 
che hanno potuto insediarsi e costruire questi territori nel comune di Fiumicino. 
Documenti che raccontano le alterne vicende dell’azienda, i rapporti con la politica, 
la nascita dei sindacati agricoli, un secolo di storia dell’agricoltura conservato nelle 
carte e disegnato nel paesaggio, in un territorio che ha bisogno di ritrovare la propria 
storia per pensarsi al futuro. 
Della prima fase del lavoro si darà conto nell’incontro pubblico in programma 
il 27 settembre, i cui contenuti sono illustrati all’interno di questa Agenda. 
Siamo solo all’inizio.

Marco Tamaro

in copertina: il Castello di San Giorgio, Maccarese, Fiumicino, Roma.

nelle sale espositive segnalazione

sabato 24 settembre - domenica 9 ottobre
Land Escapes
il Treviso Comic Book Festival invita a scoprire il fumetto della 
Gran Bretagna in una mostra a cura di Alberto Corradi e Paul Gravett. 
Tre i temi su cui ruoteranno le sezioni dedicate agli artisti ospiti: 
Città, Countryside e Alberi. 
Gli autori: Hannah Berry, Kate Brown, Stephen Collins, Gemma Correll, 
Hunt Emerson, Gary Erskine, Tom Gauld, David Lloyd, Tula Lotay, 
Dave McKean, Gary Spencer Millidge, Sean Phillips, Chris Reynolds, 
Posy Simmonds, Carol Swain, Bryan Talbot, Andi Watson. 
Inaugurazione pubblica sabato 24 settembre ore 12.30.
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it.

sabato 1° ottobre - domenica 9 ottobre
Diamo i… numeri! 
esposizione interattiva sull’affascinante mondo dei numeri fra dita, dadi 
e dati, ideata sotto la responsabilità di Antonietta Mira dell’Università 
della Svizzera Italiana, proposta nell’ambito di StatisticAll, Festival 
della Statistica e della Demografia.
Inaugurazione pubblica venerdì 30 settembre ore 17. Parteciperanno 
il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, e l’assessore alla Cultura 
del Comune di Treviso, Luciano Franchin.
Per informazioni: segreteria@festivalstatistica.it.

Ingresso libero.
Orario mostre: martedì-venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20.

giovedì 1° settembre, volvo cars showroom, stoccolma
si svolge nella capitale svedese l’History Marketing Summit 2016, 
conferenza internazionale dedicata al valore degli archivi aziendali. Tra 
i relatori, Gianluca Pastore, Global Marketing and Communication Director 
di Benetton Group. Saranno presenti Francesca Ghersetti e Greta Gamba, 
rispettivamente referente di Fondazione Benetton e Benetton Group per 
il progetto di recupero e valorizzazione dell’archivio aziendale. 

La geografia serve a fare la guerra? 

È l’interrogativo che si pone la mostra della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, a cura di Massimo Rossi, e con la partnership di Fabrica, 
che inaugura sabato 5 novembre alle ore 18 negli spazi Bomben. 
Mappe, atlanti, e opere d’arte racconteranno, attraverso tre tematiche – 
Rocce e acque, Segni umani, Carte da guerra –, la grande forza comunicativa 
e persuasiva delle carte geografiche. 
Le mappe sono un potente mezzo di comunicazione non verbale e il contesto 
delle celebrazioni della Grande Guerra offre un valido pretesto per indagare 
sulla loro capacità di influenzare l’opinione pubblica quando assecondano 
il punto di vista degli Stati Maggiori. Per questo il percorso si concentra 
sul periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento, 
ma parte dall’antichità e arriva ai giorni nostri per raccontare anche 
un’altra geografia possibile, non per forza asservita alle logiche militari. 
Una geografia che moltiplica le sue potenzialità ogni volta che un artista 
decide di dialogare con una carta geografica – e in mostra saranno esposti 
tappeti geografici e alcune opere di artisti contemporanei. Ma soprattutto 
si potrà riflettere su un’altra geografia in grado di insegnarci a conoscere 
e progettare i luoghi attraverso un ininterrotto dialogo con i processi storici.

Aperta da domenica 6 novembre 2016 a domenica 19 febbraio 2017.
L’esposizione si svolge con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi 
della legge regionale 11/2014, art. 9, nell’ambito del programma per le 
commemorazioni del centenario della Grande Guerra.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it. 

Musica antica in casa Cozzi

Quindici musicisti provenienti da tutto il mondo, uno dei maggiori compositori 
europei del Quattrocento e una nuova edizione critica, non pubblicata, di una 
delle sue opere più importanti: sono gli elementi della produzione concertistica 
della Messa Se la face ay pale di Guillaume Du Fay che debutterà 
sabato 8 ottobre 2016 a Treviso.
Esito del laboratorio internazionale di Canto e musica medievale guidato 
da Claudia Caffagni, docente alla Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano, 
il lavoro nasce nell’ambito del progetto Musica antica in casa Cozzi, promosso 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da almamusica433, che da sempre 
pone al centro la formazione e la creazione di occasioni per giovani interpreti 
di poter lavorare al fianco di musicisti riconosciuti a livello internazionale. 
Realizzato con la collaborazione della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus 
e la partecipazione di Trigonale - Festival der Alten Musik, il patrocinio della 
Regione del Veneto e della Città di Treviso, il progetto didattico in residenza sarà 
restituito, oltre che nell’esibizione dal vivo, anche in un’incisione discografica.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, www.fbsr.it; 
almamusica433, cell. 334.3429025, www.almamusica433.it.

Naturale inclinazione
Paesaggista: un mestiere da raccontare
con L. Pirola, P. Villa e M. Tamaro 
Un architetto nel paesaggio. G. Descombes
proiezione del film di Carlos López

Treviso Comic Book Festival
presentazione del libro-intervista Manuale 
non illustrato per illustratori 
workshop con Katie Scott 
inaugurazione della mostra Land Escapes

incontro pubblico

Giornate Europee del Patrimonio
Treviso Urbs Picta

premiazione del Premio Boscarato 2016

verona, cortile mercato vecchio
Ludica al Tocatì
 

Naturale inclinazione
Nel sottobosco di Ippolito Pizzetti
con P. Stella, M. Cunico e L. Latini 
 
teatro duse, asolo, treviso
Maredolce-La Favara
proiezione del documentario di D. Gambino
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maccarese, fiumicino, roma
L’azienda agricola Maccarese...
incontro pubblico



Navigare il territorio, Fiumicino (Roma)

Riprendono, dopo la pausa estiva, le attività di Navigare il Territorio, l’iniziativa 
dedicata alla valorizzazione del parco archeologico dei porti imperiali di Claudio 
e Traiano a Fiumicino, promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
da Aeroporti di Roma e Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’Area 
Archeologica centrale di Roma, in collaborazione con la Città di Fiumicino 
e la Rete scolastica “Progetto Tirreno - Eco-Schools”.
Tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica (ore 11-18), fino al 30 ottobre, sarà 
possibile visitare l’unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo, con 
la possibilità di usufruire delle visite guidate e di partecipare ai laboratori per 
bambini e ragazzi, ma anche per genitori e adulti, organizzati per scoprire in modo 
divertente e originale il sito archeologico. Non mancheranno i tour a misura di 
bambino: saranno i ragazzi delle scuole della Rete “Progetto Tirreno”, supportati 
da personale specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati 
dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni. 
E per i passeggeri dell’aeroporto Leonardo da Vinci, nei giorni di apertura, sarà 
operativa al Terminal 3 una navetta gratuita per raggiungere il sito in pochi 
minuti. Le attività sono gratuite. 

Per informazioni: www.navigareilterritorio.it

Premio Carlo Scarpa 2015 a Maredolce-La Favara, Palermo

Il film documentario di Davide Gambino, Maredolce-La Favara. Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2015, realizzato con e per la 
Fondazione nell’ambito della campagna di attenzioni del xxvi Premio Carlo 
Scarpa, sarà proiettato giovedì 15 settembre alle ore 21 al Teatro Duse 
di Asolo (Treviso) nell’ambito della xxxv edizione dell’Asolo Art Film Festival, 
in programma quest’anno dal 10 al 18 settembre. 

mercoledì 14 ore 17.30 e mercoledì 21 ore 17.30 e 21
Naturale inclinazione
incontri pubblici dedicati al pensare e al fare giardino nel mondo contemporaneo

È ancora una volta la naturale inclinazione di Ippolito Pizzetti a ispirare 
il breve ciclo di appuntamenti dedicato al vasto mondo del fare e del pensare 
il giardino – questa volta con un’attenzione speciale per il mestiere 
del paesaggista – e a orientarne i contenuti. 
Pierfrancesco Stella presenterà i risultati della ricerca svolta presso la 
Fondazione nell’arco di un semestre appena concluso sulla figura del grande 
paesaggista – mente brillante ed eclettica della storia culturale italiana –, 
e sul suo insegnamento, in dialogo con Mariapia Cunico, per lunghi anni 
collaboratrice e amica di Pizzetti, e Luigi Latini.
Nel solco dell’eredità di Pizzetti anche il secondo appuntamento, incentrato 
sulla professione del paesaggista – che in Italia ancora stenta a essere 
riconosciuta, e tanto meno è valorizzata –, e sul ruolo dell’aiapp (Associazione 
Italiana Architettura del Paesaggio) per la promozione della qualità della 
progettazione e della cultura del progetto di paesaggio nel nostro paese. 
Ne parleranno Luigino Pirola, Paolo Villa e Marco Tamaro, prendendo 
spunto dai contenuti di Visions, ultimo numero della rivista «Architettura 
del Paesaggio», che sarà presentato nell’occasione.
La riflessione sulla professione si concluderà con la proiezione del film 
documentario Un architecte dans le paysage di Carlos López, dedicato 
al lavoro del paesaggista svizzero Georges Descombes, autore di alcune 
tra le più interessanti realizzazioni nel panorama del paesaggismo europeo 
dei nostri giorni. 

mercoledì 14 ore 17.30
Nel sottobosco di Ippolito Pizzetti: genio naturale
Pierfrancesco Stella dialoga con Mariapia Cunico, introduce Luigi Latini 

mercoledì 21 ore 17.30
Paesaggista: un mestiere da raccontare
Luigino Pirola, Paolo Villa e Marco Tamaro dialogano sulla professione 
del paesaggista 

mercoledì 21 ore 21
Un architetto nel paesaggio. Georges Descombes
proiezione del film Un architecte dans le paysage di Carlos López (Suisse, 
2009, 60’), introdotta dal regista

partecipano a Naturale inclinazione 2016
Mariapia Cunico, architetto paesaggista, docente al Master Paesaggio 
e Giardino dell’Università Iuav di Venezia; Luigi Latini, architetto 
paesaggista, docente di architettura del paesaggio presso l’Università Iuav 
di Venezia, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche; Carlos López, architetto, urbanista e regista, Ginevra; 
Luigino Pirola, architetto paesaggista, sap Studio Architettura Paesaggio, 
Bergamo, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Architettura 
del Paesaggio; Pierfrancesco Stella, architetto, Maniago (Pordenone);  
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche;  
Paolo Villa, architetto paesaggista, ag&p Architettura dei Giardini 
e del Paesaggio, Milano, direttore della rivista «Architettura del Paesaggio».

Naturale inclinazione è un’iniziativa della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche a cura di Simonetta Zanon, dedicata a Ippolito Pizzetti (1926-2007), 
figura luminosa di progettista del paesaggio e del giardino, uomo di cultura 
e di natura, costante punto di riferimento del lavoro della Fondazione su questi 
temi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

domenica 25 ore 11
Giornate Europee del Patrimonio 
Treviso Urbs Picta: sulle tracce di piccoli patrimoni nascosti

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’architetto 
Rossella Riscica e la storica dell’arte Chiara Voltarel, nell’ambito 
della ricerca della Fondazione Benetton dedicata a Treviso Urbs Picta, 
condurranno una passeggiata lungo alcune vie della città, invitando 
a sollevare lo sguardo su piccoli patrimoni significativi di Treviso, facciate 
affrescate che in alcuni casi si trovano in strade poco frequentate e proprio 
per questo ancor più da scoprire. L’attenzione si concentrerà sulle decorazioni 
rinascimentali con scene figurative, fregi che imitano quelli di epoca classica, 
vivaci policromie e raffinati monocromi, ma non mancheranno cenni a finte 
tappezzerie o a regalzier di epoche precedenti.

Il percorso partirà dalla sede della Fondazione Benetton. 

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

martedì 27 ore 10-13, maccarese, fiumicino, roma
L’azienda agricola Maccarese e il suo archivio: un patrimonio 
culturale per la storia, per la comunità
incontro pubblico

La storia della Maccarese, la più grande impresa agricola italiana, nata negli 
anni venti del Novecento, è intimamente connessa, oltre che con quella della 
sua comunità, con alcuni dei grandi temi della storia d’Italia del secolo scorso 
quali le bonifiche, le migrazioni interne, le lotte sindacali di categoria. 
L’archivio rappresenta dunque una risorsa preziosa, non solo per l’azienda 
ma anche per gli studiosi di settore e per la comunità locale: nel corso 
dell’incontro verranno esposti i risultati, a oggi, del progetto di intervento 
in corso, e condivise le prospettive di sviluppo e di valorizzazione dei suoi 
contenuti.
Partecipano: Esterino Montino, sindaco, Comune di Fiumicino; 
Silvio Salera e Umberto Broccoli, rispettivamente amministratore 
delegato e direttore artistico, Maccarese spa Società Agricola; 
Mauro Tosti Croce, Soprintendente, Soprintendenza archivistica per il 
Lazio; Simone Colafranceschi, storico, Roma; Rosario Lentini, storico, 
Palermo; Marco Tamaro e Francesca Ghersetti, rispettivamente direttore 
e responsabile del centro documentazione della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche; Leonardo Musci e Susanna Oreffice, rispettivamente presidente 
e archivista, Memoria spa; Bruno Restuccia, DigiLab, Sapienza Università 
di Roma; Maria Guercio, docente, Sapienza Università di Roma e presidente 
dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana-anai. In occasione 
dell’incontro sono previsti interventi e testimonianze di attori locali 
e l’esposizione di una selezione di documenti e materiali tratti dall’archivio. 
L’incontro, che si terrà nel castello di San Giorgio, è organizzato dalla 
Fondazione Benetton Studi Ricerche in collaborazione con Maccarese spa 
Società Agricola. Con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana-anai.

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

sabato 24 settembre-domenica 9 ottobre
Treviso Comic Book Festival
mostra, incontri, workshop, premiazione Premio Boscarato

Anche quest’anno la Fondazione Benetton accoglie il viaggio del Treviso 
Comic Book Festival alla scoperta del fumetto nel mondo e invita a conoscere 
la Gran Bretagna in una mostra a cura di Alberto Corradi e Paul Gravett: 
Land Escapes. Land: reale o sognato, il paesaggio si apre, disvela e contrae 
nelle rappresentazioni offerte dagli artisti selezionati. Si tratti di distese 
di case, alberi o corpi, scorci rappresentati con poche sapienti pennellate 
o con stile minimalista, il paesaggio è parte integrante della visione di ogni 
singolo autore di fumetti. Escapes: il paesaggio come passaggio, angolazione 
di fuga, evasione dal panorama urbano come dalla mente. Un varco che svela 
scenari bucolici, immaginari e onirici.
La mostra inaugurerà sabato 24 settembre alle ore 12.30 e sarà aperta fino 
a domenica 9 ottobre.
Altri due gli appuntamenti in programma sabato 24 settembre: alle ore 10 
si terrà la presentazione del libro-intervista Manuale non illustrato per 
illustratori, realizzato dall’Associazione Illustri  con Ale Giorgini, Francesco 
Poroli e Jacopo Rosati. Dalle ore 10 alle 17, nel giardino della Fondazione, 
si svolgerà un workshop con Katie Scott, illustratrice inglese seguita e 
apprezzata in tutto il mondo, punto di riferimento per l’illustrazione botanica 
e zoologica. Nell’occasione i partecipanti potranno ispirarsi anche ad alcuni 
volumi di botanica conservati nella biblioteca della Fondazione.
Domenica 25 settembre alle ore 10.30 Alberto Corradi e Paul Gravett 
modereranno una conferenza sul fumetto inglese contemporaneo; mentre 
alle ore 12 è in programma la cerimonia di premiazione del Premio “Carlo 
Boscarato” 2016. 

La collaborazione con il Treviso Comic Book Festival proseguirà anche 
nel mese di ottobre con la proiezione, mercoledì 19, del documentario Giallo 
artistico di Andrea Malandra, dedicato a Andrea Pazienza, nel sessantesimo 
anniversario della sua nascita.

Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it 

sabato 17 e domenica 18 ore 10-18.30 
Ludica al Tocatì
Verona, cortile Mercato Vecchio

La Fondazione partecipa anche quest’anno al Tocatì, Festival Internazionale 
dei Giochi in Strada di Verona, con la sua rivista internazionale «Ludica. Annali, 
di storia e civiltà del gioco», diretta da Gherardo Ortalli, e la collana omonima 
(stampate e distribuite in commercio dal coeditore Viella), nel fine settimana 
del 17 e 18 settembre. La sede è quella del Forum internazionale della cultura 
ludica, nel cortile Mercato Vecchio, spazio dedicato ai giochi tradizionali ma anche 
ai libri sui giochi; domenica 18, nel corso del pomeriggio, è in programma, a cura 
della redazione di Ludica, una conversazione pubblica su Gioco, sport e politica 
estera nell’Italia del secondo dopoguerra. Ne parlerà Nicola Sbetti, studioso 
risultato vincitore della Borsa di studio “Gaetano Cozzi” assegnatagli nel 2015 
dalla Fondazione per la tesi di dottorato di ricerca dedicata a Giochi diplomatici. 
Sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra (1943-1953); Nicola 
Sbetti sarà introdotto e intervistato da Alessandra Rizzi (Università Ca’ Foscari 
di Venezia, membro del comitato scientifico di Ludica).

Per informazioni:
Fondazione Benetton, Ludica, tel. 0422.5121, www.fbsr.it, pubblicazioni@fbsr.it; 
Associazione Giochi Antichi, Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, 
tel. 342.7842761, www.tocati.it, info@tocati.it. 

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

Il workshop, organizzato in collaborazione con il Comune di Treviso, si è svolto 
dal 13 al 19 giugno, con quindici partecipanti di diversa provenienza geografica 
e disciplinare (selezionati con bando pubblico), tre paesaggisti invitati con il 
ruolo di docenti e tre tutor. 
Il lavoro si è articolato in momenti di laboratorio, lezioni e visite, con la 
partecipazione di esperti, abitanti e testimoni della realtà locale.
A partire dalla storia di Prato della Fiera e del suo contesto urbano e 
paesaggistico, il gruppo ha ragionato sugli assetti attuali, gli usi e le forme 
di cura di un luogo emblematico, nel quale ci si interroga sul ruolo che il 
paesaggio occupa e dovrà occupare nella costellazione degli spazi di vita 
collettiva della città. 
Seguendo una scansione metodologica fondata su tre principali momenti 
di riflessione, “leggere quel che c’è”, “nutrire il possibile”, “immaginare 
il cambiamento”, si è indagato ogni aspetto del luogo, dalla sua ricca 
articolazione paesaggistica alla singolare configurazione urbana, fino alla 
straordinaria ricchezza di valori sociali e culturali. Da questo lavoro è parsa 
inutile la ricerca di una forma disegnata o l’adozione di semplici strategie 
di controllo funzionale del luogo. Si sono invece aperti scenari e proposte di 
lavoro che, in base ad alcune opzioni concrete di modificazione fisica, possono 
originare un processo di nuova vita e di azioni che costituiscono il significato 
più denso di questo spazio pubblico da sempre chiamato Prato. Tre tracce di 
lavoro, incentrate rispettivamente sulle nature del luogo, le forme della città 
e le azioni da intraprendere per il Prato “in fieri”, sede di un processo 
in divenire che risponde a nuovo desiderio di socialità, a una nuova accezione 
di vita collettiva. 
Gli esiti del workshop, già condivisi in modo informale con tutti quelli che 
hanno collaborato alla settimana di lavori e agli incontri preliminari, saranno 
presentati al pubblico in autunno.
Una selezione dei materiali è disponibile nel sito www.fbsr.it.

Le Foreste dei meli selvatici del Tien Shan, 
Premio Carlo Scarpa 2016

Si sono concluse, con una particolarmente ampia partecipazione, le diverse 
e principali tappe pubbliche realizzate dalla Fondazione per la xxvii edizione 
del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, che hanno avuto luogo 
a Treviso il 13 e 14 maggio e a seguire in Kazakistan, a Taldykorgan (capoluogo 
della provincia di Almaty), il 27 e 28 maggio. Anche la mostra fotografica 
e documentaria dedicata alle Foreste dei meli selvatici del Tien Shan, 
che è stata aperta a Treviso negli spazi Bomben dal 13 maggio al 3 luglio, 
si è chiusa, registrando oltre 2.000 visitatori e riscuotendo molto e vario 
interesse, tanto che da più parti (Bolzano, Trento, Roma) ne è stato richiesto 
il prestito per nuove aperture in diverse sedi universitarie e istituzionali, ora 
in corso di valutazione e programmazione. Segnaliamo che è pubblicato online 
il video-diario dal viaggio di studio Luoghi e paesaggi nelle regioni di Almaty 
e Tashkent, 30 agosto-7 settembre 2015, realizzato per la Fondazione 
da Davide Gambino, già presentato nell’ambito della mostra; è inoltre 
disponibile il dossier 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, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 2016.

Articolo 9 della Costituzione
Le classi vincitrici della quarta edizione del Progetto e concorso nazionale 
Articolo 9 della Costituzione. Cittadini attivi per il paesaggio e l’ambiente 
sono state premiate lo scorso 7 giugno al Senato della Repubblica, in una 
cerimonia alla presenza del Presidente, Pietro Grasso. 
Tra le scuole secondarie di primo grado sono state premiate le classi I A, 
I B, I C, II B dell’Istituto Comprensivo Statale Pietro Leo di Arbus, 
la classe III B dell’Istituto Comprensivo Statale Alfieri Bertagnini di Massa 
e la 3 E dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Alfieri di Taranto. 
Per le scuole secondarie di secondo grado sono state premiate la classe II A 
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Melissa Bassi di Napoli, le classi I B, 
III A, IV A, IV B del Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile di Palermo 
e la I R dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Mario Rigoni Stern 
di Asiago.

iniziative per la scuola

Il concorso fotografico ha premiato la classe V D dell’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore Luigi Russo di Monopoli, la classe II T dell’itis Galileo 
Galilei di Roma e la V E dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Via 
Silvestri 301 di Roma. Nel sito www.articolo9dellacostituzione.it è possibile 
rivedere la cerimonia di premiazione.

500 giorni per 500 anni di mura
Nell’ambito degli eventi e delle celebrazioni organizzati dal Comune di Treviso 
per il Cinquecentenario delle mura della città, la Fondazione Benetton partecipa 
con il progetto Le mura e la scuola che mira a realizzare la “mappa della 
percezione sociale della mura” dei cittadini trevigiani. 

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

iniziativa della Fondazione

iniziativa della Fondazione

iniziativa della Fondazione

iniziativa in collaborazione

iniziativa della Fondazione


