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AGENDA
OTTOBRE 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

La memoria del suono del Rinascimento

La memoria del Rinascimento evoca in noi le immagini di architetture, pitture 
e sculture di artisti italiani che sono stati tra i maggiori protagonisti di quella 
straordinaria stagione dell’arte e della cultura. Così non accade alla memoria 
del suono del Rinascimento, che oggi appare muta. In quell’epoca artisti provenienti 
dalle Fiandre o dalla Francia del Nord come Guillaume Dufay e Josquin Desprez 
seppero concepire creazioni musicali di analoga magnificenza e complessità. 
I nomi di quei cantori “oltremontani” (i «veri maestri della musica», nelle parole 
di Francesco Guicciardini) sono oggi ben poco noti ai più. Eppure, al suo tempo, 
Josquin Desprez venne definito il Michelangelo della musica dall’umanista Cosimo 
Bartoli. A Firenze, Dufay compose un mottetto (un brano polifonico su testo latino, 
Nuper rosarum flores) per la riconsacrazione della cattedrale di Santa Maria 
del Fiore seguita all’erezione della cupola progettata da Filippo Brunelleschi. 
Le proporzioni che regolano la composizione del mottetto sono le medesime che 
regolano il progetto della cupola. Essa domina ancora l’orizzonte della città, mentre 
è assai raro poter riascoltare il suono di quel mottetto. Leonardo osservò che 
la «sventurata musica» «more imediate dopo la sua creazione», ponendo l’accento 
sulla componente effimera e immateriale di quell’arte. Ma fortunatamente le opere 
di Dufay e di tanti altri compositori del Rinascimento sono testimoniate da preziosi 
codici. Il nuovo progetto di Musica antica in casa Cozzi riavvicina quelle fonti, 
ne trascrive il contenuto, lo rende accessibile a un gruppo di una quindicina di 
musicisti che lo restituisce in suono, riportando alla luce e soprattutto alle nostre 
emozioni sonore un complesso capolavoro polifonico, la messa di Dufay Se la face 
ay pale. L’esecuzione di musiche di un passato così remoto presuppone infatti la 
conoscenza della notazione che le ha tramandate, dei segni che regolano il loro profilo 
ritmico, della qualità degli organici vocali e strumentali che le eseguivano. L’ensemble 
impegnato nel laboratorio di casa Cozzi sembra riproporre, nei suoi tratti essenziali, 
la fisionomia di una cappella di corte quattrocentesca: un drappello internazionale 
di cantori e di esecutori che imbracciano strumenti che ritroviamo raffigurati 
nelle miniature e nei dipinti del tempo. 
Le numerose formazioni corali del nostro paese, professionali o amatoriali che siano, 
attingono di rado all’immenso patrimonio polifonico rinascimentale, ricorrendo 
alla solita, consunta manciata di musiche note. Anche su questa realtà si innesta 
il significato del laboratorio guidato da Claudia Caffagni, che conduce giovani 
musicisti in un viaggio formativo di riscoperta della messa Se la face ay pale. 
Il rigore dello studio non toglierà nulla alla libertà degli interpreti, che sapranno 
cogliere suggestioni e restituire in suono antiche armonie leggendo nelle pieghe 
recondite di un testo privo di indicazioni dinamiche, eppur ancora eloquente. 

Paolo Da Col
musicista, direttore dell’Ensemble Odhecaton

in copertina: un momento del laboratorio per la produzione della messa Se la face ay pale, fotografia di Davide Buso.

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. 
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it.

sabato 1° ottobre - domenica 9 ottobre
Sicuramente probabile: viaggio nella probabilità 
con Dostoevskij, Tolkien, Conan Doyle
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.
Per informazioni: segreteria@festivalstatistica.it.

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

iniziative ospitate

Il calendario con le iniziative ospitate, organizzate da: 
istrit-Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; StatisticAll, Festival 
della Statistica e della Demografia; nats per…Onlus; CartaCarbone festival 
letterario; auser-Università Popolare di Treviso; Fondazione architetti 
della provincia di Treviso, è pubblicato nel sito www.fbsr.it.

mercoledì 12 e mercoledì 26 ottobre, biblioteca “ezio raimondi”, 
università degli studi di bologna 
Francesca Ghersetti, responsabile del centro documentazione della 
Fondazione Benetton e coordinatore della Commissione nazionale biblioteche 
speciali, archivi e biblioteche d’autore dell’aib, partecipa alle giornate 
di studio Archivi di persona, memoria, rappresentazione e ricerca e Fondi 
e collezioni di persona e personalità negli archivi, nelle biblioteche, nei musei: 
una risorsa, una opportunità. 

dal 20 al 27 ottobre, aurum-fabbrica delle idee, 
sala d’annunzio, pescara 
Due mostre fotografiche relative ad Adopt Srebrenica: Le donne di 
Srebrenica fotografate da Luciano D’Angelo e La storia di Zijo Ribić, 
raccontata da Andrea Rizza Goldstein con il progetto Io non odio/Ja ne 
mrzim, saranno cornice per visite, incontri con studenti e cittadinanza, 
dibattiti, sull’attualità delle vicende balcaniche per l’Europa di oggi e sulla 
grande fecondità di pensiero e pratica ereditata da Alexander Langer, a 30 
anni dal convegno La Terra ci è data in prestito dai nostri figli, che egli volle 
tenere a Pescara nel 1986.
Organizzano Mila Donnambiente, Fondazione Alexander Langer, Cospe, 
Ecoistituto Abruzzo e molte altre associazioni locali e non.

Le edizioni della Fondazione

Esce in libreria a ottobre la nuova monografia della collana editoriale 
“Memorie”, dedicata dalla Fondazione al paesaggio e alla sua cura: 
Luoghi di valore. Un’esperienza nel territorio di Treviso, nel solco della 
Convenzione Europea del Paesaggio/Outstanding Places. An experiment 
in the Province of Treviso, in the wake of the European Landscape 
Convention, a cura di/edited by simonetta zanon, Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, Treviso 2016, edizione bilingue, italiano e inglese, 324 pagine, 
815 illustrazioni e una carta allegata, isbn 978-88-99657-27-7, prezzo 
di copertina 25 euro. 
Il libro – che raccoglie contributi di Domenico Luciani, Joan Nogué, Massimo 
Rossi e Anna Lovisetto, oltre che della curatrice Simonetta Zanon – dà conto 
dell’esperienza pluriennale della ricerca Luoghi di valore e sarà presentato 
al pubblico presso la sede della Fondazione mercoledì 16 novembre 
alle ore 17.30. Sarà regolarmente distribuito in commercio, in Italia 
e all’estero, da Antiga Edizioni a partire dal mese di ottobre.

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

Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia del gioco

La Fondazione Benetton, nell’ambito delle ricerche promosse sin dall’inizio 
della sua attività, nel 1987, sul tema del gioco, della festa, dello sport e, in 
generale, della ludicità – dall’antichità fino allo scoppio della seconda guerra 
mondiale –, bandisce a partire dal 2016 due premi annuali di 3.000 euro 
destinati a giovani studiosi per saggi originali sui temi sopra indicati.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico (word e pdf) alla 
Fondazione, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, entro il 31 dicembre 2016.
Si tratta di una nuova iniziativa che intende proseguire la lunga esperienza 
fatta dalla Fondazione assegnando, nel corso di un trentennio, oltre 70 borse 
di studio per laureati di vario livello. 
Il Premio per saggi inediti è anch’esso dedicato alla memoria di Gaetano 
Cozzi, l’illustre storico scomparso che è stato l’ideatore delle borse di 
studio. A partire da quest’anno, gli autori dei saggi premiati avranno anche 
l’opportunità di pubblicare il proprio contributo nella rivista «Ludica. 
Annali di storia e civiltà del gioco», edita dalla Fondazione e distribuita 
a scala internazionale dal coeditore Viella.
I Premi sono riservati a giovani studiosi, non solo italiani, nati nell’anno 
1981 e seguenti. Sono ammessi lavori in italiano, inglese, francese, spagnolo 
e tedesco. La commissione giudicatrice – composta da responsabili scientifici 
della rivista «Ludica» – valuterà a proprio giudizio insindacabile gli elaborati 
pervenuti e ne darà comunicazione ai vincitori non oltre il 15 giugno 2017. 
In www.fbsr.it è pubblicato il testo completo del bando.

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

Colombi viaggiatori dalla Grande Guerra...
lancio dimostrativo e incontro

A cosa serve la geografia?
conferenza pubblica di Franco Farinelli

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione di Pietra pesante

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione di Arte Sella, la città delle idee

Alla scoperta del Gusto Italiano 
e Ricette della Memoria
presentazione pubblica con Davide Paolini

treviso, chiesa di santa caterina 
Se la face ay pale
concerto

venezia, chiesa di santa maria 
dei miracoli
Se la face ay pale

fano, teatro della fortuna 
Dalla ricerca alla comunicazione
incontro pubblico

austria, tanzenberg, seminarkirche
Se la face ay pale
concerto

Giallo Artistico, un film di Andrea Malandra
proiezione dedicata ad Andrea Pazienza

Prato della Fiera 
presentazione pubblica degli esiti
del workshop internazionale

Imago Mundi
presentazione pubblica della collezione 
New Zealand: Kiwi Consciousness

sab 1
dom 2

mar 4

mar 18

lun 3

mer 5

mer 19

gio 20

gio 6

dom 9

lun 10

lun 17

lun 31

mer 26

gio 27
ven 28

mar 11

lun 24
mar 25

gio 13
ven 14

ven 21

sab 15

sab 22

sab 29

dom 16

mer 12

dom 23

dom 30

ore 21

ore 21

ore 18

ore 21

ore 21

ore 17

ore 19

ore 21

ore 17-19

ore 18

ore 9.30

ore 11

ore 18

ven 7
sab 8

TheShukran
presentazione pubblica



iniziativa della Fondazione

giovedì 20 ore 18
Imago Mundi

Presentazione della collezione New Zealand: Kiwi Consciousness. 
Contemporary Artists from New Zealand di Imago Mundi, progetto di arte 
contemporanea non profit promosso da Luciano Benetton sotto l’egida della 
Fondazione Benetton. Nella raccolta vedremo le opere formato 10 per 12 
centimetri frutto della creatività di 210 artisti, giovani emergenti e maestri del 
colore già affermati, come di consueto in tutte le collezioni del progetto (oltre 100, 
al momento) che, in nome del dialogo interculturale, ha già coinvolto più 
di diciottomila artisti di tutto il mondo. Insieme a Rosa Maria Falvo, curatrice 
della collezione, parteciperà anche un gruppo di artisti della comunità Māori 
i cui lavori sono presenti nella raccolta che, in occasione della serata, si esibiranno 
in una cerimonia di canti e balli tradizionali.

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

martedì 25 ore 18
theShukran
presentazione pubblica

Nello scenario dei nostri giorni i social network possono svolgere un grande 
ruolo: far conoscere al mondo ciò che viene dimenticato o oscurato, rendere 
visibile l’identità delle persone, la loro cultura, i loro costumi, i luoghi in cui 
vivono. La domanda allora è: attraverso le immagini si possono abbattere i 
pregiudizi, si possono ridurre le distanze e avvicinare le differenze? Proprio 
da questa domanda nasce theShukran, il Grazie, social network fotografico 
animato da tanti giovani di seconda generazione accomunati dal desiderio 
di diffondere attraverso le immagini un nuovo senso di appartenenza fondato 
sul riconoscimento reciproco, sulla gratitudine, sul desiderio di conoscere.
Nell’incontro in programma, gli ideatori e animatori di theShukran 
racconteranno come è nata questa sfida e si confronteranno sul ruolo 
dei social in tempi di così grandi e per certi versi sconvolgenti cambiamenti.
Interverranno: Luca Bauccio, avvocato, scrittore, esperto di comunicazione, 
già co-founder di YouReporter e fondatore di theShukran; Nicola Fioravanti, 
creative developer e fondatore di TheShukran; Illies Amar, studente 
universitario e ceo di theShukran. Modera l’incontro Giovanni Caprara, 
caporedattore della redazione Scienza e Tecnologia del «Corriere della Sera».

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

iniziativa in collaborazione

martedì 4 ore 18
Alla scoperta del Gusto Italiano e Ricette della Memoria
presentazione pubblica

Davide Paolini torna a Treviso, sua città di adozione per otto anni, per 
presentare, insieme alla giornalista de «La tribuna di Treviso», Cristiana 
Sparvoli, due tra i suoi libri: Alla scoperta del Gusto Italiano (edito 
da 24 Ore Cultura) e Ricette della Memoria (Guido Tommasi Editore). 
Il Gastronauta de «Il Sole 24 Ore» e «Radio 24», firma tra le più autorevoli 
del giornalismo enogastronomico italiano, propone due diversi percorsi nel 
mondo del cibo: il primo tra gli artigiani che lavorano e trasformano i prodotti 
alimentari, il secondo tra le tradizioni domestiche di tutta Italia. Sullo sfondo 
le materie prime, fattore cruciale per ogni preparazione di qualità. 
Alla scoperta del Gusto Italiano è un libro illustrato nato per rendere 
omaggio ai giacimenti gastronomici con un vademecum di indirizzi, consigli, 
approfondimenti per conoscere il meglio della produzione gastronomica 
artigianale. Ne Le ricette della Memoria Paolini invece ci prende per mano 
per introdurci in un viaggio più intimo. Un viaggio fatto di ricette, come 
il “Riso al latte”, che ci faranno rivivere atmosfere andate, riportando indietro 
le lancette dell’orologio. Ma senza sognare troppo, l’autore ci apre gli occhi 
su dettagli tecnici: come scegliere un formaggio o come accorgersi a distanza 
se il pesce è fresco. Due percorsi paralleli quelli descritti da Davide Paolini, 
che trovano la perfetta sintesi nella manifestazione, da lui stesso ideata 
e promossa, “Gourmandia”, in programma per la seconda edizione a Santa 
Lucia di Piave dal 6 all’8 maggio 2017.

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

sabato 8 ore 21, chiesa di santa caterina, treviso
Se la face ay pale di Guillaume Du Fay
concerto

Debutta la nuova produzione concertistica della messa Se la face 
ay pale di Guillaume Du Fay (1397-1474), esito del laboratorio internazionale 
di Canto e musica medievale guidato da Claudia Caffagni e realizzato 
nell’ambito del progetto Musica antica in casa Cozzi, promosso dalla 
Fondazione e da almamusica433.
A portare in scena il capolavoro di Du Fay, uno dei maggiori compositori 
europei del Quattrocento, saranno quindici giovani musicisti provenienti da 
Europa, Stati Uniti, Brasile e Corea, con un’apprezzata esperienza in ambito 
concertistico, che da gennaio hanno condiviso un programma di lavoro in cui 
si sono uniti l’esperienza esecutiva e l’attenzione filologica, con un approccio 
storicamente informato sulla prassi e le consuetudini organizzative del tempo. 
Se la face ay pale fu composta da Guillaume Du Fay durante la sua 
permanenza alla corte di Ludovico Duca di Savoia nel periodo 1451-1452. 
Secondo una recente ipotesi, che parte da un’interpretazione cristologica 
del testo dell’omonima ballata scritta da Du Fay alla corte savoiarda 
negli anni trenta, l’occasione della composizione della messa sarebbe 
stata la cessione del Santo sudario di Cristo, la sacra sindone, da parte 
di Marguerite de Charny al duca Ludovico di Savoia, e vede nel pallore, 
la face pale dell’innamorato, un riferimento al volto pallido e sofferente 
del Cristo. La produzione – che sarà oggetto di un’incisione discografica 
(Arcana) – è stata realizzata 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 concerto sarà proposto anche domenica 9 ottobre alle 21 nella Chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli a Venezia e sabato 15 ottobre alle 19 
nella Seminarkirche a Tanzenberg (St.Veit) in Austria.

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

mercoledì 12 e mercoledì 26 ore 21
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011)
primo ciclo di proiezioni, autunno 2016

La rassegna si aprirà mercoledì 
12 ottobre alle ore 21 con Pietra 
pesante (Italia, 2012, 55’), film 
diploma di Davide Gambino al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di 
Palermo diretto da Roberto Andò.
Sarà lo stesso Davide Gambino a 

introdurlo e commentarlo con il pubblico, ritornando – ospite graditissimo – negli 
spazi della Fondazione nei quali aveva presentato il suo Maredolce-La Favara, 
film realizzato con e per la stessa Fondazione nell’ambito del Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2015. 
Pietra pesante racconta la storia vera di Lorenzo Reina che, nella sua Santo 
Stefano di Quisquina, vicino ad Agrigento, in un mondo apparentemente sospeso 
nello spazio e nel tempo, vive la sua vita di pastore e artista, restituendoci 
l’immagine di una Sicilia inconsueta, arcaica e contemporanea al tempo stesso, 
tra pecore e sculture, in luoghi che portano impressi i segni dell’attività umana, 
agricola e artistica. Nel racconto del percorso di Lorenzo, dai pascoli alla scultura 
alla land art con la costruzione del suo personalissimo Teatro Andromeda, 
Gambino evoca atmosfere oniriche e da fantascienza, richiamando a tratti 
anche scenari western, grazie soprattutto alle sottolineature musicali.
Pietra pesante ha vinto nel 2013 il premio come Miglior Documentario Italiano 
indetto dall’Istituto italiano di cultura di New York in collaborazione con la 
New York Film Academy, prestigiosissimo riconoscimento che va a premiare 
l’originalità della storia e del racconto del giovane cineasta, il cui talento narrativo 
e documentaristico conferma il momento felice che sta vivendo il cinema italiano 
del reale.

La rassegna proseguirà mercoledì 
26 ottobre con il documentario 
Arte Sella, la città delle idee 
(Italia, 2016, 50’) di Luca Bergamaschi 
e Katia Bernardi, che sarà presentato 
da Giacomo Bianchi, presidente 
di Arte Sella. A Borgo Valsugana, 

immersa nel bosco e circondata dalle montagne del Trentino, si trova Arte Sella, 
vero e proprio museo a cielo aperto nel quale arte e natura convivono in un luogo 
che tutti gli anni accoglie artisti di fama internazionale chiamati a creare un’opera 
unicamente con elementi naturali. Il documentario ricostruisce, attraverso il 
racconto di dodici mesi, un processo creativo unico che, nell’arco di un cammino 
ormai più che ventennale, ha visto incontrarsi in questo luogo linguaggi artistici, 
sensibilità e ispirazioni diversi, accomunati dal desiderio di intessere un fecondo 
e continuo dialogo tra la creatività e il mondo naturale. Nel tempo, più di 300 
artisti si sono avvicendati in questo percorso, consegnando il loro lavoro alla 
Val di Sella e alle cure dell’Associazione Arte Sella; Arte Sella è così diventata 
sempre più un’occasione di sperimentazione e di crescita creativa in continuo 
dialogo ed ascolto con i mondi della musica, dello spettacolo, della fotografia e 
della cultura nelle sue molteplici sfaccettature. Nel racconto del film, incentrato 
sulle figure di Luc Schuiten, visionario architetto belga, di Reiner Gross, artista 
berlinese, di Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella, e di Floriano, 
falegname e capo cantiere, emerge chiaramente, tra difficoltà pratiche e sfide 
creative, l’obiettivo comune di creare opere d’arte con e per la natura, insieme 
a una riflessione sul concetto di effimero nell’arte e sul delicato equilibrio che lega 
uomo e natura, arte e paesaggio.
In occasione del Trento Film Festival 2016, Arte Sella, la città delle idee 
ha ricevuto il premio Floriano Bertarelli del Touring. 

La rassegna, a cura di Simonetta Zanon, proseguirà nei mesi di novembre e 
dicembre e poi, nel periodo febbraio-aprile 2017, con un secondo ciclo di proiezioni.
Schede informative nel sito www.fbsr.it.
Ingresso unico 4 euro, serata inaugurale a ingresso libero.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

sabato 15 ore 17, teatro della fortuna, piazza xx settembre, fano
Dalla ricerca alla comunicazione
incontro nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino e Fano

La Fondazione partecipa al Festival del Giornalismo Culturale di Urbino 
e Fano con un suo spazio, in cui sarà ospitato un momento di discussione 
attorno alla questione, mai abbastanza dibattuta, del corretto rapporto 
tra ricerca e comunicazione. Le scelte e le modalità adottate nei vari ambiti 
spaziano tra due estremi: mondi che non comunicano affatto, da una parte 
la scienza e dall’altra il grande pubblico, o adeguamento a toni sensazionali 
e superficiali per ottenere il massimo della seduzione mediatica, nella 
convinzione che non vi siano altri mezzi per ottenere una diffusione larga. 
La ricerca di un equilibrio e di un corretto rapporto con i media, la capacità 
di sintesi che non sottrae valore ai contenuti e l’uso dei social nell’epoca 
dell’espansione del digitale saranno al centro della discussione. 
Modera Alberto Sinigaglia, docente di Linguaggio giornalistico 
all’Università di Torino e firma de «La Stampa»; intervengono Marco Tamaro 
e Giuseppe Barbera, rispettivamente direttore e membro del comitato 
scientifico della Fondazione; Marino Sinibaldi, direttore di «rai Radio3»; 
Paolo Conti, editorialista e già inviato del «Corriere della Sera».

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it
mercoledì 19 ore 21
Giallo Artistico, un film di Andrea Malandra
dedicato ad Andrea Pazienza

Giallo Artistico (2016, 38’) nasce dall’idea del suo regista e sceneggiatore, 
Andrea Malandra, di dedicare un’opera filmica ad Andrea Pazienza (1956-
1988) e di ispirarsi al suo mondo immaginario, proseguendo in modo 
per lui naturale un discorso intrapreso da vari anni sulla sperimentazione 
del linguaggio cinematografico intrecciando vari generi, in particolare 
quello fumettistico e quello dell’arte contemporanea. 
Giallo Artistico si svolge a Pescara. La trama surreale è sorretta da 
personaggi inverosimili che abitano e percorrono spazi sia istituzionali 
che periferici con una inversione semantica, per cui le istituzioni sono in 
abbandono e le periferie riacquistano una centralità narrativa. Le varie 
atmosfere, il rapporto tra immagine-suono e tra narrazione lineare-narrazione 
destrutturata fanno di Giallo Artistico un brandello di film che parte da 
stralci di linguaggi fumettistici (primo fra tutti quello di Pazienza) evocati 
come pretesti di creazioni filmiche. La “storia” in realtà non potrebbe essere 
narrata: è l’incalzante attaccamento alla consapevolezza che il concetto 
di “senso compiuto” non esiste a tenere l’attenzione dello sguardo.
La proiezione del film (prodotto da Fondazione Pescarabruzzo e Nohaybanda 
Associazione Culturale) è organizzata dalla Fondazione Benetton in 
collaborazione con Treviso Comic Book Festival e sarà accompagnata 
da una conversazione tra il regista, Andrea Malandra (Pescara 1964, regista, 
sceneggiatore e fotografo), Massimo Giacon (Padova 1961, fumettista, artista 
e designer) e il pubblico.

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

lunedì 10 ore 11 e mercoledì 12 ore 15 
Progetto Sipario

Guide all’ascolto, a cura di Elena Filini, critico musicale, in preparazione alle 
anteprime giovani di tre delle opere in scena al Teatro Comunale di Treviso. 
Per studenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, 
delle scuole secondarie di secondo grado, dei conservatori e degli istituti 
musicali. La conferenza delle ore 15 è aperta anche al pubblico. Si inizierà con 
un percorso multimediale tra opera e cinema intorno alla Norma di Vincenzo 
Bellini. L’iniziativa è proposta nell’ambito di “Oltre la scena”, un cartellone di 
approfondimenti sui titoli d’opera allestiti nel Teatro trevigiano, organizzato da 
Comune di Treviso, Teatri e Umanesimo Latino SpA, Fondazione Benetton, 
Conservatorio di musica A. Steffani di Castelfranco Veneto. Ingresso 8 euro 
per alunni e docenti (comprensivo di guida all’ascolto e anteprima giovani). 

venerdì 7, 21 e 28 ore 8.30
Caccia all’affresco

Il gruppo Fai Giovani Treviso e la Fondazione Benetton propongono alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado l’iniziativa di tipo didattico-ricreativo 
Caccia all’affresco. La mattinata sarà strutturata in tre fasi: l’introduzione al 
tema, la caccia all’affresco nel centro storico della città e un approfondimento 
finale, a cura delle ricercatrici della Fondazione – Rossella Riscica e Chiara 
Voltarel – che illustreranno il lavoro della ricerca Treviso Urbs Picta. Verrà 
quindi designato il gruppo di studenti considerato più meritevole.

Informazioni e prenotazioni: 
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it.
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venerdì 21 ore 17-19
Prato della Fiera
Treviso, il Sile e il paesaggio di un grande spazio pubblico
workshop internazionale 
presentazione pubblica 

La Fondazione, in collaborazione con il Comune di Treviso, presenta 
alla città i risultati del workshop svoltosi da lunedì 13 a domenica 19 giugno. 
Il gruppo di lavoro illustrerà le proposte avanzate, incentrate in particolare 
sulle nature del luogo, le forme della città e le azioni da intraprendere 
per un Prato “in fieri”, sede di un processo in divenire che risponde a nuovo 
desiderio di socialità e a una nuova accezione di vita collettiva. 
Partecipano Giovanni Manildo, sindaco di Treviso; Marco Tamaro, direttore 
della Fondazione; Simonetta Zanon, coordinatrice dei workshop di paesaggio 
della Fondazione; i docenti Georges Descombes, Università di Ginevra, 
Anna Lambertini, Università di Firenze, e Luigi Latini, Università Iuav, 
Venezia, con i tutor e i partecipanti.

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

sabato 22 ore 9.30 e ore 11
Colombi viaggiatori dalla Grande Guerra a oggi 
A cosa serve la geografia? 
lancio dimostrativo e incontri pubblici

La Fondazione propone due momenti 
pubblici per anticipare alcuni dei temi della 
mostra La geografia serve a fare la guerra? 
che inaugurerà sabato 5 novembre negli 
spazi Bomben (a cura di Massimo Rossi e 
con l’allestimento di Fabrica). Intorno alle 
ore 9.30, nel giardino della Fondazione, in 
collaborazione con la Federazione Colombofila 
Italiana, avverrà un lancio dimostrativo 
di una cinquantina di colombi viaggiatori 
che evocheranno il loro impiego nel corso 
della Grande Guerra. In mostra vedremo 
la dislocazione delle colombaie mobili sul 
fronte del Piave e le soluzioni pensate dallo 
Stato Maggiore per invitare le popolazioni 

dei territori occupati a fornire vitali informazioni attraverso questi animali, 
imprendibili a una quota di poco superiore ai 100 metri e perfettamente 
addestrati a far ritorno nei luoghi di nascita. Per la Federazione Colombofila 
Italiana saranno presenti il presidente, Cristiano Paltrinieri, e Stefano 
Tuzzato, che illustreranno l’attività e le finalità di una pratica sportiva 
che oggi in Italia e nel resto del mondo vanta un alto numero di aderenti. 
Da prezioso messaggero il colombo si è trasformato in atleta da competizione 
in grado di percorrere distanze dai 200 ai 600 km a una velocità media che 
oscilla, a seconda delle categorie, tra i 65 e i 75 km/h. Al termine dell’evento, 
alle ore 11, Franco Farinelli, ordinario di Geografia all’Università degli 
Studi di Bologna e presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani, terrà 
una conferenza dal titolo A cosa serve la geografia? primo di altri sette 
appuntamenti che accompagneranno, fino a febbraio 2017, tutto il periodo 
di apertura dell’esposizione.

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

Navigare il territorio

Tutti i giovedì, sabato e domenica (ore 11-18), fino al 30 ottobre, è possibile 
visitare, grazie al progetto Navigare il territorio, il parco archeologico dei porti 
imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, Roma, l’unico porto romano giunto 
intatto fino al nostro tempo. Sono proposti visite guidate e laboratori 
per bambini e ragazzi, ma anche per genitori e adulti, organizzati per scoprire 
in modo divertente e originale il sito archeologico. Navigare il Territorio 
è promosso da Fondazione Benetton, 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”. 
Per i passeggeri dell’aeroporto Leonardo da Vinci, nei giorni di apertura, 
è operativa, al Terminal 3, una navetta gratuita per raggiungere il sito. 

Le attività sono gratuite. Per informazioni: www.navigareilterritorio.it.
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