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AGENDA
NOVEMBRE 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Chiariamo innanzitutto che è l’uomo a fare la guerra e che per raggiungere i suoi 
obiettivi è disposto a utilizzare tutte le discipline disponibili, quindi non solo la 
geografia ma anche la fisica, la chimica, la geometria, la matematica, l’antropologia... 
Il “pretesto” di questa mostra – che inaugurerà sabato 5 novembre e rimarrà aperta 
negli spazi Bomben fino a domenica 19 febbraio 2017 – è il centenario della Grande 
Guerra che diventò “Prima” solo per un bisogno ordinatore rispetto alla Seconda, 
ma che nelle narrazioni dei protagonisti assunse da subito l’aggettivo che doveva 
chiarirne la sproporzione rispetto a tutte le precedenti. I materiali esposti 
appartengono ai decenni contestuali all’evento, tra la fine del xix e gli inizi del xx 
secolo, ma si tratta appunto di un pretesto per riflettere in realtà sul senso e l’utilità 
di una disciplina: la geografia. La mostra è articolata in tre tematiche interconnesse 
tra loro: Rocce e acque, Segni umani, Carte da guerra e la fertile collaborazione con 
Fabrica, che ne ha curato l’allestimento, ha portato alla creazione di installazioni, 
soluzioni grafiche e comunicative per coinvolgere criticamente il pubblico, che fin 
dall’inizio abbiamo pensato come il vero protagonista del progetto.
Una carta geografica è il risultato di un’officina culturale molto attenta a comporre 
un messaggio mediatico con gli strumenti che le sono propri: i simboli, la scala, i colori, 
i toponimi, anche se indubbiamente lo “spirito del tempo” non può che pervadere 
anche il lavoro del geografo, che vive e opera nel medesimo contesto storico in cui si 
verificano gli eventi, in questo caso una guerra mondiale. In mostra vedremo allora 
come il pensiero dominante abbia influenzato le carte geografiche che sono diventate 
veri e propri manifesti di propaganda per trasmettere concetti (il confine naturale, 
la nazione) e rivendicare la sovranità culturale e linguistica su territori sottoposti 
ad altre entità politiche. Ma allo stesso tempo vedremo mappe di geografi non 
accademici, come Cesare Battisti, che criticamente proponevano altre letture 
del rapporto storico tra luoghi e comunità. La sproporzione della Grande Guerra, 
la prima guerra mondiale industriale, è avvertita nel paradosso del massiccio 
impiego del più antico mezzo informativo conosciuto: il colombo viaggiatore. 
Una speciale sezione è dedicata a questi valorosi volatili, indispensabili per mantenere 
le comunicazioni tra i reparti. Muniti nelle zampe di un apposito tubetto che conteneva 
i preziosi colombigramma, erano dislocati al fronte in colombaie mobili. Un’altra 
particolarità di questa mostra è la presenza di opere d’arte originali disseminate 
in ogni sala per dimostrare l’efficacia di una geografia svincolata dalle logiche 
degli stati maggiori e capace di moltiplicare le sue potenzialità ogni volta che 
un artista decide di dialogare con una carta geografica. Questa la proposta della 
Fondazione, non per celebrare, ma per continuare a riflettere, sulla guerra, sulla 
geografia e sull’inesausto dialogo tra comunità umane e luoghi.   

Massimo Rossi
curatore

iniziative ospitate

mostra in programma

segnalazione

giovedì 3 ore 17
L’Italia e il contesto internazionale nella prima guerra 
mondiale 
incontro con Francesco Leoncini, a cura dell’istrit-Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano. 
Per informazioni: istrit, cell. 329.8456895, info@istrit.org.

auser-università popolare di treviso
venerdì 4 ore 16.30, Una democrazia possibile. Politica e territorio 
nell’Italia contemporanea, incontro con Marco Almagisti;
venerdì 11 ore 18, La geografia serve a fare la guerra? l’auser invita 
a seguire la conferenza di Massimo Rossi, curatore della mostra aperta 
negli spazi Bomben;
martedì 15 ore 16.30, Le regioni a statuto speciale, in particolare 
Trentino e Friuli. Analisi storica della genesi e loro caratteri, incontro 
con Carlo Rapicavoli;
martedì 22 ore 16.30, Richard Wagner, comunista? L’oro del Reno, 
un capolavoro “di sinistra”, incontro con Gianni Ruffin.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

sabato 12 ore 10.30
Troppa accoglienza? Rappresentazioni e realtà delle 
migrazioni e dell’asilo 
conferenza di Maurizio Ambrosini, organizzata dall’associazione 
Partecipare il Presente.
Per informazioni: www.partecipareilpresente.it.

domenica 27 ore 9.30
Incontro di Natale
organizzato dall’aido (Associazione italiana per la donazione di organi, 
tessuti e cellule), gruppo comunale Città di Treviso, con interventi 
di Flavia Petrin, aido Ieri, oggi, domani; Lucia Busatta, La donazione 
di organi tra etica e diritto; Adolfo Paolin, Donazione ed innesto tessuti: 
i risultati di oggi e gli scenari di domani per una qualità della vita 
migliore; Giuseppe Feltrin, Nuove prospettive del sistema.
Per informazioni: www.aido.it/treviso

venerdì 25 ore 10.30, università ca’ foscari di venezia 
“Luoghi di valore”, come percorsi di speranza
lezione di Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio della Fondazione, 
per il Corso di Geografia per i Beni culturali del professor Francesco Vallerani.
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Representation of human beings

AN EXHIBITION OF MAPS AND ART
MAPPE E ARTE IN MOSTRA

Inaugurazione sabato 
5 novembre ore 18:00 Opening Saturday  

5 November at 18:00

LONG.    12° 14’ 37,20” E

 LAT. 45° 40’ 2,65” N

www.fbsr.it

domenica 6 novembre 2016 - domenica 19 febbraio 2017
La geografia serve a fare la guerra? 
Representation of human beings 
Mappe e arte in mostra

Un’esposizione della Fondazione Benetton Studi Ricerche 
a cura di Massimo Rossi. 
Allestimento e progetto grafico di Fabrica.
Inaugurazione pubblica sabato 5 novembre ore 18.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto nell’ambito 
del programma per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra.

Orario mostra: martedì-venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20.
Ingresso intero: 7 euro, ridotto: 5 euro (over 65, studenti under 26, 
soci Touring Club Italiano), ridotto scuole: 3 euro, omaggio: under 5, 
accompagnatore di disabile, giornalisti con tessera, accompagnatore gruppi.
Promozione 2x1 per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli. 

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, www.fbsr.it.
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La geografia serve a fare la guerra?
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Invece delle razze. Barriere biologiche 
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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.

martedì 8 ore 17
Un futuro per i Palù del Quartier del Piave
incontro pubblico

Amare un paesaggio non significa solo conoscerlo ma anche attivarsi 
in sua difesa quando ci si accorge che sta cambiando silenziosamente, spesso 
non per arricchirsi di biodiversità, ma per semplificarsi, banalizzandosi. 
La storia del paesaggio dei Palù è documentata dal medioevo e nasce dalla 
grande bonifica benedettina, in parte ancora oggi visibile. Quasi settecento 
ettari sono compresi sotto il nome “Palù del Quartier del Piave”, quattro 
comuni li ospitano e centinaia di proprietari li gestiscono o tentano ancora, 
coraggiosamente, di farlo, mentre alcuni, invece, sembra li abbiano dimenticati 
e abbandonati. 
La recente nascita del Parco dei Palù del Quartier del Piave su iniziativa 
dei Comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia e Vidor 
può diventare una valida risposta al rischio di banalizzazione sotto la spinta 
dell’inarrestabile espansione del prosecco. 
Su iniziativa di Paolo Favaro del Forum Salviamo il Paesaggio e del fotografo 
Danilo Gaiotto – che presenteranno una serie di immagini che documentano 
alcune trasformazioni visibili percorrendo gli itinerari turistici nell’area 
del Parco –, sono stati chiamati a confrontarsi sul futuro di questa vera 
e propria “cattedrale vegetale”: il sindaco di Sernaglia, Sonia Fregolent, 
in rappresentanza dei comuni del Parco; Luigi Ghizzo, studioso di questi 
luoghi; il fotografo Rinaldo Checuz, con una sua anticipazione sul volume 
in uscita dedicato ai Palù; la biologa Katia Zanatta, del gruppo di lavoro 
che sta studiando l’area per attestarne l’attuale stato ambientale; il funzionario 
della Soprintendenza competente per l’area, Fernando Fiorino, con Gianluca 
Salogni, funzionario del Servizio pianificazione ambientale della Regione 
del Veneto. 
Porteranno il loro saluto: Gabriella Busetto, presidente del Fai trevigiano, 
e Marcello De Noni, presidente di LegAmbiente Sernaglia. 
Nell’androne di palazzo Bomben saranno in mostra per l’occasione alcune 
incisioni gentilmente concesse da Livio Ceschin.

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

sabato 5 ore 18 e venerdì 11 e venerdì 25 ore 18
La geografia serve a fare la guerra?
inaugurazione pubblica della mostra e conferenze

Inaugura, sabato 5 novembre alle ore 18, la mostra della Fondazione 
La geografia serve a fare la guerra? Representation of human beings, 
a cura di Massimo Rossi e con l’allestimento di Fabrica, in cui mappe, 
atlanti e opere d’arte raccontano, attraverso tre percorsi – Rocce e acque, 
Segni umani, Carte da guerra – strettamente legati e continuamente 
in dialogo, la grande forza comunicativa e persuasiva delle carte geografiche. 

Numerosi temi e concetti evocati dall’esposizione avranno l’opportunità 
di essere adeguatamente approfonditi nel volume che accompagnerà la mostra, 
pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche con Antiga Edizioni 
e con la cura grafica di Fabrica. 
Inoltre un ciclo di conferenze, distribuite su tutto il periodo di apertura 
dell’esposizione, analizzerà attraverso otto appuntamenti, con altrettanti 
esperti di differenti discipline, altri punti di vista sul rapporto tra geografia 
e Grande Guerra. 
Dopo la conferenza dello scorso 22 ottobre con Franco Farinelli, venerdì 
11 novembre alle ore 18, Massimo Rossi, geografo della Fondazione 
e curatore dell’esposizione, presenterà il progetto scientifico addentrandosi 
nella composita officina culturale e nella struttura narrativa della mostra. 
Mappe, teorie scientifiche, manipolazioni geo-grafiche, personaggi, concetti 
chiave che caratterizzarono il pensiero geografico tra Ottocento e Novecento, 
saranno oggetto di riflessione nella comunicazione intitolata La geografia 
serve a fare la guerra? 
A seguire, venerdì 25 novembre, sempre alle ore 18, l’ordinario di genetica 
all’Università di Ferrara, Guido Barbujani, tratterà il tema: Invece delle 
razze. Barriere biologiche e confini culturali. La conferenza di un 
genetista della caratura di Barbujani, autore di numerosi libri di successo 
indirizzati a una più larga consapevolezza critica del significato e dell’uso 
della parola “razza”, contribuirà a fare chiarezza su un tema apparentemente 
avvertito come scontato, ma non a caso tornato oggi prepotentemente 
al centro del dibattito pubblico. 

L’esposizione è realizzata con il contributo della Regione del Veneto.

La mostra è aperta da martedì a venerdì ore 15-20, sabato e domenica ore 10-20.
Ingresso intero: 7 euro, ridotto: 5 euro, ridotto scuole: 3 euro. 
Ingresso alle conferenze: libero.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

giovedì 10 ore 18
Storie di uomini e di fiumi
Lungo le rive del Fiume Azzurro, cercando la Cina di ieri e di oggi 
presentazione pubblica

La Fondazione propone, in collaborazione con Giuliamaria Dotto - pr, 
comunicazione, eventi, e la casa editrice Il Mulino, la presentazione pubblica 
del libro Storie di uomini e di fiumi. Lungo le rive del Fiume Azzurro, 
cercando la Cina di ieri e di oggi (Il Mulino, 2016) di Stefano Cammelli, 
storico della Cina contemporanea, con prefazione di Romano Prodi. L’autore 
ne discuterà con Maurizio Paolillo, Università di Lecce.
Dopo anni di studio della documentazione del pcc e del linguaggio dei leader 
politici cinesi, Stefano Cammelli svela al lettore molte importanti continuità 
nella tradizione politica e culturale cinese. Nonostante le ruspe, i successi, 
il denaro e l’inquinamento, l’arte di amministrare il potere e dialogare con la 
popolazione è ancora una grande scienza letteraria, maneggiata con sapienza 
e nel rispetto di una tradizione millenaria.
Conoscitore attento della Cina contemporanea e del dibattito politico interno 
al partito, l’autore ribalta la convinzione diffusa di una modernità senza 
passato. Le quotazioni delle società cambiano in borsa anche ogni giorno, 
non le aspirazioni degli uomini, immobili come montagne. È a questo mondo di 
ideali e di storia che il partito e il governo cinese si rivolgono, dimostrando una 
padronanza di linguaggio e una conoscenza della tradizione che spiega perché, 
nelle epoche trascorse, il governo cinese fosse presentato come composto 
da “letterati”.
In epoca di letture economicistiche della Cina, Cammelli mette in luce i molti 
filoni letterari di una tradizione millenaria: il segreto della forza della Cina, 
della sua coesione interna, della sua capacità di farsi ammirare nel mondo.
Ne esce un quadro contradditorio, per certi versi affascinante. Superata la 
sterile contrapposizione tra “diritti umani” da una parte e “stato totalitario” 
dall’altra, il lettore viene accompagnato all’interno di molte, spesso 
sconosciute, vicende della vita politica cinese. Fino a scoprire che nel paese 
c’è molto inquinamento, ma anche molta attenzione alla natura. Non c’è 
democrazia per come la si intende in Occidente, ma il dibattito è vivacissimo. 
Non c’è la partecipazione che si giudica indispensabile, ma c’è comunque molta 
e importante mobilitazione anche dal basso.

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

iniziativa in collaborazione

mercoledì 9 e mercoledì 23 ore 21
Paesaggi che cambiano 
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011)
primo ciclo di proiezioni, autunno 2016

Mercoledì 9 novembre alle ore 21 è in programma la visione di Nevica 
d’agosto di Lucilla Tempesti (Italia, 2016, 66’), che interverrà alla serata.
«A Fumane nevica anche d’estate!» titolava negli anni ’60 il quotidiano 
veronese «l’Arena», raccontando un evento straordinario: in pieno agosto,
i tetti della Valpolicella si coprono di quella che sembra neve e invece è la 
cenere prodotta dal cementificio di Fumane. Questo fatto ispira il titolo del 
film, la cui narrazione segue le stagioni della valle e ne associa volti e vicende. 
Estate: la Valpolicella, i suoi paesaggi, il patrimonio artistico, la sua gente. 
E poi l’autunno, che porta con sé il cemento, le costruzioni e la trasformazione 
del paesaggio. L’inverno della Valpolicella racconta invece una lotta contro 
gli abusi al territorio e la scoperta della possibilità di tradurre questa lotta 
in trasformazione sociale. Infine, la primavera: lo scontro tra diversi modelli 
di sviluppo chiama i cittadini a evolversi da individuo a collettività, e invita 
a sperare nel cambiamento. 

Seguirà, mercoledì 23 novembre alle 21, la proiezione del film I sogni del lago 
salato di Andrea Segre (Italia, 2015, 72’). Il regista interverrà alla serata.
Il Kazakistan oggi vive uno sviluppo che ricorda quello dell’Italia degli 
anni ’60. Le immagini delle grandi steppe euroasiatiche, degli spazi infiniti 
e ordinati delle terre post-sovietiche si intrecciano nel film e nella mente 
dell’autore con le immagini di quell’Italia, tratte dagli archivi dell’eni – che 
in Kazakistan gioca un ruolo chiave nella gestione dei giacimenti di petrolio 
e gas – e da quelli di famiglia, grazie ai film amatoriali girati dai suoi genitori 
negli anni ’60 quando vivevano la stessa euforia della crescita. Tra Aktau e 
Astana, tra le steppe petrolifere a ridosso del Mar Caspio e l’iper-modernità 
della capitale, vecchi contadini, pastori e giovani donne, le cui vite sono 
rivoluzionate dall’impatto delle multinazionali del petrolio nell’economia 
kazaka, dialogano a distanza con uomini e donne italiane che cinquant’anni 
fa vissero emozioni e speranze simili. 

La rassegna, a cura di Simonetta Zanon, proseguirà in 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.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

mercoledì 16 ore 17.30
Luoghi di valore, una ricerca pluriennale, un libro
presentazione pubblica

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: 
questo il titolo del nuovo volume della Fondazione, 
che esce a cura di Simonetta Zanon e viene 
presentato al pubblico nell’auditorium di palazzo 
Bomben mercoledì 16 novembre 2016 alle ore 17.30. 
A parlarne, oltre alla curatrice, saranno 
Luigi Latini (presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione), Domenico Luciani (ideatore 
della ricerca Luoghi di valore) e Paolo Rumiz 
(giornalista). 

Il volume (sedicesimo della collana “Memorie”, pubblicato dalla Fondazione 
Benetton Studi Ricerche – con la cura editoriale di Patrizia Boschiero 
e Nicoletta Tesser – con Antiga Edizioni, 324 pagine, con oltre 800 illustrazioni 
e una carta allegata, isbn 978-88-99657-27-7, prezzo di copertina 25 euro) 
raccoglie contributi di Anna Lovisetto, Domenico Luciani, Joan Nogué, 
Massimo Rossi, oltre che di Simonetta Zanon. 
Con l’obiettivo di sperimentare i principi della Convenzione Europea 
del Paesaggio, fondati sulla necessità di istruzione, consapevolezza 
e sensibilizzazione della cittadinanza, la Fondazione Benetton ha invitato 
a suo tempo i cittadini a individuare paesaggi e luoghi della provincia 
di Treviso e a partecipare così a una ricerca collettiva attraverso la 
quale esprimere a questo proposito le proprie opinioni e aspirazioni. 
Le 749 segnalazioni raccolte nelle sei edizioni di Luoghi di valore (2007-2012), 
raccontano il punto di vista dei singoli individui e delle comunità che nei luoghi 
abitano, con le loro diverse provenienze sociali e culturali, esigenze quotidiane, 
sentimenti e vissuti differenti. Centinaia di cittadini, decine di amministratori 
pubblici, scuole, associazioni, studiosi... hanno contribuito all’indagine, 
che nel tempo è cresciuta e ha suscitato l’interesse della comunità scientifica 
internazionale. 
I contenuti vanno oltre l’ambito geografico dell’iniziativa e costituiscono 
una chiave di accesso a questioni di portata generale, a partire da quella 
del rapporto persona/luogo e comunità/luogo. Come scrive Joan Nogué 
nella prefazione, «lenta e discreta, comincia a farsi largo l’idea che un ambiente 
piacevole e armonioso generi una gradevole sensazione di benessere che 
aumenta in maniera considerevole la qualità di vita dei cittadini […] 
È per strada, sulla bocca delle persone: non occorre far altro che ascoltarla, 
interrogarla, darle voce, come è stato in questo caso».

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, pubblicazioni@fbsr.it; 
per acquisto presso Antiga: info@terra-ferma.it.

Articolo 9 della Costituzione
Riparte, nel mese di novembre, il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 
della Costituzione, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e finalizzato a sostenere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Il tema della quinta edizione è ispirato al valore della ricerca tecnica 
e scientifica. Il Progetto è promosso dalla Fondazione Benetton, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
www.articolo9dellacostituzione.it

venerdì 4 ore 8.30
Caccia all’affresco
Il gruppo Fai Giovani Treviso e la Fondazione Benetton propongono, anche nel 
corso di novembre, 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.

domenica 6 novembre 2016-domenica 19 febbraio 2017
La geografia serve a fare la guerra? Representation of human beings
Mappe e arte in mostra
La Fondazione propone alle scuole visite alla mostra a ingresso ridotto (3 euro) 
e possibilità di visite guidate (25 euro). Agli studenti che visiteranno l’esposizione 
sarà consegnato un coupon 2x1 valido per altri due ingressi di cui uno omaggio. 

lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 ore 9 e ore 11
Non ti vedo non mi vedi
spettacolo di Faber Teater liberamente ispirato a In una notte di temporale 
di Yuchi Kimura per la scuola dell’infanzia, I e II scuola primaria.
Durante una spaventosa notte di temporale due animali molto diversi 
e di solito nemici cercano rifugio in una grotta. Che buio pesto… i due non 
possono vedersi e non si riconoscono, ma pensano di essere simili e cominciano 
a parlare. L’incontro tra diversi al centro di un delicato racconto che parla 
a tutti.
Ingresso 5 euro. 

Informazioni e prenotazioni: 
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it.

iniziative per la scuola

Fotografia di Corrado Piccoli.

Fotografia di Danilo Gaiotto.

iniziativa della Fondazioneiniziativa della Fondazione iniziativa della Fondazioneiniziativa della Fondazione


