
RITORNI
ho visto la pace allo specchio

spettacolo di e con Filippo Tognazzo
una produzione teatrale di Zelda – 
compagnia teatrale professionale 
con la collaborazione della Fondazione 
Benetton, il patrocinio di Amnesty 
International Italia e del Consiglio 
d’Europa-Ufficio di Venezia.

Il lavoro, ispirato dal Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino 2014, dedicato ai villaggi di Osmače e Brežani, Srebrenica, 
nasce a vent’anni dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina. Lascia 
sullo sfondo il racconto del conflitto e delle sue crudeltà per portare in 
scena storie di impegno quotidiano che testimoniano un lento e difficile 
cammino verso la pace, fatto di tolleranza, condivisione e perdono.
Sabato 3 dicembre, Teatro del Pane (via Fontane 95, Villorba, Treviso), 
“cena bosniaca” alle 20, spettacolo alle 21.30.
Costi: cena e spettacolo 35 euro, spettacolo 10 euro.
Per informazioni e prenotazioni: cell. 380.3842008, info@teatrodelpane.it.

Per ospitare una replica e per informazioni sulla tournée: 
Zelda, cell. 340.9362803, www.zeldasrl.com, spettacoli@zeldasrl.com;
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, www.fbsr.it, fbsr@fbsr.it.

Fondazione Benetton Studi Ricerche
via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso
tel. +39.0422.5121, fax +39.0422.579483
fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it
segreteria
da lunedì a venerdì ore 9-13 e 14-18

biblioteca/centro documentazione
da lunedì a venerdì ore 9-18
biblioteca@fbsr.it

spazi Bomben
auditorium, aula seminari, esposizioni
spazibomben@fbsr.it

Agenda 
n. 91, dicembre 2016

direttore: Marco Tamaro,
direttore responsabile: Silvia Cacco;
i testi pubblicati sono a cura della 
Fondazione; per le iniziative ospitate, 
i testi sono forniti dai relativi organizzatori;
grafica: Francesca Rizzato; 
stampa sileagrafiche srl, Silea (TV),
novembre 2016, su carta riciclata Igloo Offset;
aut. tribunale di Treviso n. 123, 1.10.2009.

L’Agenda è distribuita gratuitamente e 
spedita, in formato cartaceo o elettronico, 
a quanti abbiano fatto richiesta di essere 
informati sulle iniziative della Fondazione. 

AGENDA
DICEMBRE 2016

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Scrivere e criticare per educare: Ippolito Pizzetti 

Piacevole onore è stato il ripercorrere un magico sentiero incerto e delicato fra 
bosco e giardino, fra giardino e paesaggio: quello segnato da Ippolito Pizzetti 
(Milano 1926-Roma 2007), figlio del compositore Ildebrando e padre della 
costumista Uliva, maestro di paesaggisti sensibili e giardinieri appassionati. 
I suoi contributi, tendenzialmente infiniti, hanno formato generazioni intere con 
ogni mezzo: le riviste su carta e on-line, la radiotelevisione, le collane editoriali, 
i luoghi di istruzione e ricerca.
Ippolito Pizzetti fu protagonista trasversale del nostro paesaggio culturale: 
il suo modo di operare, trattando una materia in continua evoluzione 
e progettando con l’attenzione dello scrittore, ha però lasciato labili segni. 
L’occasione di approfondimento dedicatagli dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, del cui Comitato scientifico Pizzetti fu da subito attivissima parte, si 
è declinata anche nella riscoperta della mole di disegni e articoli che a partire 
dagli anni settanta egli produsse con esponenziale costanza, affiancando nella 
progettazione i più attenti architetti e raccontandosi nelle principali riviste 
italiane. Il contesto con il quale Pizzetti da allora si confrontò poneva complicati 
interrogativi: la sensibilità alle questioni della natura (dagli animali alle piante 
al paesaggio) non era stata adeguatamente affrontata; l’insegnamento dell’“arte 
dei giardini” soppresso all’interno delle facoltà di architettura in seguito alla 
rivolta studentesca; la matrice agri-culturale imperava inconsapevolmente con 
un approccio eccessivamente utilitaristico; un giardino elegantemente progettato 
era riservato a chi poteva permetterselo, mentre i più erano nelle mani di un 
vivaismo commerciale. Mancavano un senso critico e una cultura sperimentale 
che andassero oltre il banale: del complesso tema della cura dei luoghi, in Italia, 
non si parlava abbastanza, mentre ora che se ne parla non se ne reggono i fili 
coscientemente – con la consapevolezza cioè dell’intreccio di saperi che richiede –, 
tentando di risolvere la sfida in modo parziale con strumenti come ecologia 
e sostenibilità. Pizzetti, pioniere come un “cacciatore di piante”, affrontò tali 
questioni molte pagine prima, al di là di ogni moda e con una visione unitaria. 
In virtù della propria formazione di letterato, egli lo fece cercando di riprendere 
quel filo della narrazione radicato molto più a fondo, in un legame primigenio con 
la natura e le sue manifestazioni. Scrivere di fate e di alberi, di dèi e giardini, di 
gatti fiori odori e colori: un rapporto panico, quello che egli ebbe con il mondo, un 
abbraccio di sensi e scienza con la (nostra) natura. A ricordarci origini e orizzonti, 
e lo scarto che la traduzione storica fece della tradizione; a suggerire come un 
paesaggio possa essere musicale. Parlare di Pizzetti è rileggerlo oggi, un grande 
insegnamento per maturare nuove sensibilità alla vita.

Pierfrancesco Stella
borsista, Fondazione Benetton Studi Ricerche

in copertina: un dettaglio del giardino della Fondazione Benetton Studi Ricerche, fotografia di Corrado Piccoli.

iniziative ospitate

mostra in programma

segnalazioni

giovedì 1° ore 17
I cappellani militari a servizio di Dio e della Patria 
nel primo conflitto mondiale 1915-1918
incontro con Carmelo Raccuia, 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
martedì 13 ore 16.30, L’immigrazione ieri e oggi: aspetti sociali, culturali 
e politici del fenomeno, incontro con Pietro Basso, direttore del Master 
sull’Immigrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
venerdì 16 ore 16.30, Esperienze di integrazione e interazione tra culture 
nel nostro territorio, testimonianze di operatori e volontari impegnati 
in alcuni progetti di integrazione, accoglienza e scambio interculturale;
martedì 20 ore 16.30, concerto del coro “La vita è bella” con gli Anziani 
del Centro Ricreativo di Mogliano, diretti da Giordano Giordani.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

martedì 13, caltanissetta, sede da definire
Quod agendum? Rosario Assunto, fra denuncia e progetto
Giuseppe Barbera e Massimo Venturi Ferriolo, membri del Comitato 
Scientifico della Fondazione, presenteranno i risultati della ricerca condotta 
dalla borsista Matilde Bonato sulla figura di Rosario Assunto nell’ambito delle 
Borse di studio sul paesaggio indette dalla Fondazione nel 2015. Parteciperanno 
anche il nipote di Rosario Assunto, Piero Zanetov, e Matilde Bonato. 

giovedì 15 ore 20.30, san donà di piave, venezia
presso il Centro Culturale Leonardo Da Vinci, piazza Indipendenza 13
conferenza pubblica dell’architetto e paesaggista Luigi Latini (presidente 
del Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche) dedicata 
a Le foreste dei meli selvatici del Tien Shan. Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino 2016, organizzata dall’Associazione Naturalistica 
Sandonatese e introdotta dal suo presidente, Michele Zanetti. 
L’ingresso è libero.
Con l’occasione ricordiamo il volume Le foreste dei meli selvatici 
del Tien Shan, a cura di Giuseppe BarBera, Patrizia Boschiero, 
luigi latini, con catherine peix, edito dalla Fondazione Benetton 
(Treviso 2016, 172 pagine, 264 illustrazioni, isBn 978-88-97784-95-1, prezzo 
di copertina 20 euro; edizione inglese isBn 978-88-99657-06-2; il libro è in 
commercio attraverso Antiga: info@terra-ferma.it, www.graficheantiga.it.)
Per informazioni sulla conferenza del 15 dicembre: 
www.associazionenaturalistica.it. 
Per informazioni sul Premio Carlo Scarpa: fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it.

lunedì 19, verona , accademia del design
Il “verde sociale”. Paesaggi e giardini dei cittadini
lezione di Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio della Fondazione, 
per il Corso di Garden Design organizzato dall’Accademia del Design, in 
collaborazione con aiapp, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

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.
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.
Apertura straordinaria: 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, ore 10-20. 
Chiusa il 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio.

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione di Cresceranno le siepi

Il senso della lumaca e altre storie
presentazione pubblica

Musica antica in casa Cozzi
presentazione della quarta stagione

spettacolo

roma, senato della repubblica
Articolo 9 della Costituzione
lezione inaugurale

villorba, treviso, teatro del pane
ritorni ho visto la pace allo specchio
“cena bosniaca”

the land that remains
presentazione pubblica del libro fotografico 
di Federico Busonero

Cinema e Grande Guerra. Gli americani 
arrivano a Treviso
conferenza pubblica
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mercoledì 14 ore 18
the land that remains
presentazione pubblica

La Fondazione presenta al pubblico il libro fotografico the land that 
remains di Federico Busonero. Le immagini e i testi che le accompagnano 
di Anne Sanciaud-Azanza, Giovanni Fontana Antonelli, oltre che del fotografo, 
offrono una nuova luce sulla tragica situazione del paesaggio e della civiltà 
della Palestina. Esse sono un’elegia per una terra antica, di profonda bellezza, 
sul punto di scomparire. 
Nelle parole dell’autore: «La Palestina che ho visitato è rimasta sfuggente, 
trafitta nell’immobilità del proprio tempo. Mi sono sentito quasi un intruso 
nell’avvicinarmi alla contraddittoria topografia del presente e all’esigente 
passato che questa terra racchiude: luoghi di grande peso e storia, luoghi 
di così tanti ricordi, alcuni immortalati altri no, luoghi che risuonano di dignità 
e sofferenza umana».
Il volume illustra la campagna fotografica intrapresa dall’autore negli anni 
2008-2009 su iniziativa di Giovanni Fontana Antonelli, esperto dell’unesco 
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico 
e paesaggistico del Medio Oriente. La ricerca fu presentata nel 2010 con una 
mostra fotografica presso la sede dell’unesco a Parigi, in seguito esposta 
a Gerusalemme e a Ramallah, nel circuito dei centri culturali francesi 
e del Goethe Institut. La sequenza delle 79 fotografie del libro è stata scelta 
in collaborazione con la curatrice Anne Sanciaud-Azanza, docente 
di conservazione del patrimonio presso l’Università François Rabelais di Tours 
e, in precedenza, curatrice del Dipartimento di fotografia contemporanea 
della Biblioteca Nazionale di Francia. 
the land that remains è pubblicato, in lingua inglese, nel 2016 da Hatje 
Cantz Verlag, ed è stato presentato presso il Center for Palestine Studies - 
Columbia University, New York, la Fondazione Studio Marangoni a Firenze, 
l’Ambasciata Palestinese a Roma, e a Paris Photo. 
Nell’incontro in programma, il fotografo Federico Busonero ne parlerà 
insieme a Giovanni Fontana Antonelli, architetto, paesaggista e conservatore 
(unesco).

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

venerdì 2 ore 18.30
Musica antica in casa Cozzi. Mimesis, dal segno al suono
presentazione della quarta stagione

A gennaio 2017 prende il via la quarta edizione del progetto Musica antica 
in casa Cozzi organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche 
e da almamusica433. Il direttore artistico, Stefano Trevisi, presenterà 
nell’incontro in programma il cartellone di concerti, incontri 
di approfondimento, masterclass, laboratori, attività per le scuole.
La stagione 2017 trae ispirazione dal saggio del filologo tedesco Erich 
Auerbach, Mimesis, prima opera in cui si tratta della realtà rappresentata.
Anche la musica, come la scrittura e la pittura, vive di segni che traducono 
i suoni, ma si innesta, tra il suono e il segno, la personalità dell’interprete 
che riaccende questi segni per ricrearne il suono. 
Nel cinquecentenario della nascita di Gioseffo Zarlino e nei 450 anni dalla 
morte del ben più celebrato Monteverdi che con la “seconda pratica” cambiò 
le carte in tavola, la quarta edizione del progetto Musica antica in casa 
Cozzi vuole offrire una finestra da cui poter ammirare quello che fu un 
periodo importantissimo per la disquisizione e in cui si compirono le scelte 
più radicali e importanti per la storia della musica.
Anche quest’anno l’iniziativa porterà a Treviso alcuni degli interpreti 
più in vista e apprezzati del panorama internazionale, oltre a musicologi 
e studiosi a cui verrà affidato il compito di accompagnare il pubblico 
nella geografia dei segni della musica antica. 

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

martedì 6 ore 18
Il senso della lumaca e altre storie
presentazione pubblica

La Fondazione presenta il libro Il senso della lumaca e altre storie di Lucio 
Carraro, edito da Slow Food nel 2016. Un volume che racconta, con la passione 
che contraddistingue i membri dell’associazione, le storie e le vite di contadini, 
agricoltori, trasformatori artigiani veneti. 
Scrive Carlo Petrini nella prefazione: «Quanta passione, quanta energia e 
quanta vita ritroviamo tra le pagine di Il senso della lumaca e altre storie, un 
racconto narrato da più voci che va alla scoperta di un Veneto ricco di dettagli e 
di realtà uniche e indissolubilmente legate tra loro.  Si tratta infatti di storie che 
nascono e si sviluppano proprio nell’interazione tra persone, paesaggi e prodotti, 
i cui destini sono strettamente interconnessi e finiscono con il costituire 
quella complessa figura che è l’identità territoriale. […] La straordinarietà 
di questa lettura sta proprio nel potere assolutamente inusuale che viene 
depositato silenziosamente tra le mani del lettore: il potere di scrivere il capitolo 
successivo. La possibilità di aprire gli occhi su realtà sconosciute, o conosciute 
marginalmente, guadagnando la giusta prospettiva per potere dare alla storia 
la svolta che crediamo giusta. Questo è un libro che domani, dopo averlo letto, 
ognuno di noi continuerà a scegliere nella propria vita di tutti i giorni, nelle 
proprie scelte alimentari e nel rispetto della Terra Madre».
All’incontro interverranno: Antonio Zambon, presidente Slow Food Treviso; 
Mauro Pasquali, presidente Slow Food Veneto; Gino Bortoletto, curatore 
editoriale; Rita Fazzello, critico letterario. Letture a cura della compagnia 
“Attori per caso”, accompagnamento musicale di Martino Pavan (clarinetto 
e sassofono), Davide Furlanetto (fagotto e fisarmonica). 
L’evento si concluderà con un brindisi.

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

mercoledì 7 ore 21
Paesaggi che cambiano 
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011)
primo ciclo di proiezioni, autunno 2016

La rassegna cinematografica, a cura di Simonetta Zanon, si conclude con 
la proiezione di Cresceranno le siepi (Italia, 2016, 71’) di Dimitri Feltrin. 
Questo film racconta una nuova agricoltura, basata su ecologia, sostenibilità, 
qualità dei prodotti e rispetto della salute, narrata da una dozzina di contadini 
veneti e ferraresi. Principi condivisi si traducono in pratiche concrete e 
quotidiane di donne e uomini che, con il loro lavoro, stanno trasformando 
le campagne, riportandole a vivere una vita nuova, dimostrando così il 
proprio amore per la terra e per le persone. Ad affiancare il loro lavoro 
anche associazioni e professionisti del settore che coralmente contribuiscono 
a diffondere una cultura più etica e più salubre, spendendosi per ricreare 
quell’interrotto rapporto tra produttori e consumatori. La siepe diventa così 
simbolo di questo nuovo modello, perché luogo dove la vita può rigenerarsi 
sotto forma di biodiversità. Con un pizzico di ottimismo, il titolo profetizza 
un mondo in cui “agricoltura” torni a essere sinonimo di “amore per la terra”. 
Il regista interverrà alla serata.

La rassegna cinematografica riprenderà nel mese di febbraio 2017.
Schede informative nel sito: www.fbsr.it. Ingresso unico 4 euro.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

Nel sottobosco di Ippolito Pizzetti, genio naturale

Si è concluso a maggio 2016 il lavoro di Pierfrancesco Stella, architetto, 
vincitore di una delle Borse di studio sul paesaggio 2015, destinata a un 
progetto di ricerca centrato sull’eredità culturale di Ippolito Pizzetti. 
I materiali elaborati, già presentati a settembre in occasione di Naturale 
inclinazione, ciclo di incontri dedicati al giardino, sono in corso di 
pubblicazione nel sito internet della Fondazione: www.fbsr.it. Alla ricerca 
di Pierfrancesco Stella è dedicato anche il fondino di questa Agenda.

Articolo 9 della Costituzione, edizione 2016/17.
Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica
per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Parte a dicembre il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione, 
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e finalizzato a 
sostenere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Il tema della quinta 
edizione è dedicato alla ricerca scientifica e tecnica.
Venerdì 2 dicembre, al Senato della Repubblica, avrà luogo la lezione 
inaugurale, riservata agli studenti delle classi partecipanti al concorso. 
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel sito del progetto 
www.articolo9dellacostituzione.it.

lunedì 12 ore 11 e mercoledì 14 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. 
Nel mese di dicembre è in programma un percorso multimediale tra opera e 
cinema intorno al dittico Il Campanello/Il giovedì grasso di Gaetano Donizetti. 
Ingresso 8 euro per alunni e docenti (comprensivo di guida all’ascolto 
e anteprima giovani).

iniziative per la scuola

Le edizioni della Fondazione

Si segnala la pubblicazione, nel nostro sito www.fbsr.it/edizioni in formato 
digitale (file pdf, 38 pp.), del saggio di piero del negro, Arte e scienza 
militare nella biblioteca della Fondazione Benetton Studi Ricerche: 
la collezione di Giampaolo Soranzo, connesso all’omonimo intervento 
del 19 gennaio 2016 nell’ambito del ciclo di appuntamenti pubblici 
La biblioteca incontra, organizzato da Francesca Ghersetti.

Da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2016 le edizioni della Fondazione 
partecipano, insieme a Viella Libreria Editrice, a Più libri più liberi, 
xv Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, a Roma.
Presso lo stand G05, al piano terreno del Palazzo dei Congressi dell’Eur, 
saranno disponibili i volumi delle diverse collane della Fondazione. 
Il lavoro editoriale, coordinato da Patrizia Boschiero, si articola attualmente 
nella collana “Memorie” (diretta da Luigi Latini e Monique Mosser e pubblicata 
con la collaborazione dei coeditori Antiga e Canova), dedicata al paesaggio, 
che comprende volumi miscellanei connessi alle “giornate internazionali 
di studio sul paesaggio” e ad altri convegni o a ricerche collettive condotte 
dalla Fondazione, “monografie” dedicate a ricerche e progetti specifici, 
i “dossier” annuali del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
e i “giornali dei laboratori”; “Ludica” (diretta da Gherardo Ortalli e Alessandra 
Rizzi) e l’omonima rivista internazionale “Ludica. Annali di storia e civiltà 
del gioco” (pubblicate in collaborazione con Viella Libreria Editrice); altri 
volumi, tutti legati alle attività di ricerca della Fondazione, anche nell’ambito 
dei beni culturali, al suo centro documentazione e ad alcune iniziative 
di carattere espositivo.

Roma, Palazzo dei Congressi dell’Eur, 7-11 dicembre 2016: ore 10-20.
Maggiori informazioni sulla Fiera: www.plpl.it. 
Sulle edizioni della Fondazione: www.fbsr.it/edizioni; pubblicazioni@fbsr.it.

Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia del gioco

Il 31 dicembre 2016 è la scadenza per far pervenire alla Fondazione Benetton 
saggi originali e inediti sul tema del gioco, della festa, dello sport e, in generale, 
della ludicità – dall’antichità fino allo scoppio della seconda guerra mondiale – 
per concorrere alla prima edizione, 2016, del Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco. 
Si tratta di una nuova iniziativa che intende proseguire la lunga esperienza fatta 
assegnando, nel corso di un trentennio, oltre 70 borse di studio per laureati di 
vario livello.
Il nuovo Premio per saggi inediti è anch’esso dedicato dalla Fondazione 
alla memoria di Gaetano Cozzi, l’illustre storico scomparso nel 2001 che è stato, 
tra l’altro, l’ideatore delle borse di studio.
A partire da quest’anno, gli autori dei saggi premiati avranno, oltre a un 
premio in denaro (è previsto il conferimento di due premi annuali di 3.000 euro 
ciascuno), 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 nel 1981 o successivamente. 
Sono ammessi lavori scritti 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/storia del gioco è pubblicato il testo completo del bando. 
Per maggiori informazioni: pubblicazioni@fbsr.it.

LA FONDAZIONE VI RICORDA

Giornate internazionali di studio sul paesaggio
xiii edizione 
giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2017
Prati, commons
Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città
Le giornate di studio 2017 propongono una riflessione sul rapporto tra 
città, paesaggio e luoghi collettivi, mettendo a confronto sia contributi 
di natura storica e culturale, sia esperienze e progetti compiuti o in corso, 
orientati alla ricerca di nuove accezioni di spazio comune nella dimensione 
urbana contemporanea. Le parole usate per questi luoghi speciali 
della città – prato, pré, prado, green, common... – saranno il punto 
di partenza per un’indagine che intende evocare, al di là di ogni specifica 
classificazione, il senso della lunga storia urbana e sociale che ce li ha 
consegnati e l’importante ruolo che il paesaggio esercita nella loro vita, 
spesso incerta, tra abbandono e esperienze progettuali innovative. 

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
xxviii edizione
venerdì 19 e sabato 20 maggio 2017
La Fondazione Benetton Studi Ricerche annuncia che i principali 
momenti pubblici del Premio Internazionale Carlo Scarpa per 
il Giardino 2017, xxviii edizione, sono in programma a Treviso 
venerdì 19 (inaugurazione della mostra) e sabato 20 maggio (seminario 
di approfondimento, nella mattinata, presso la sede della Fondazione; 
cerimonia di conferimento del Premio al luogo scelto dal Comitato 
scientifico della Fondazione, nel pomeriggio, presso il Teatro Comunale 
della città di Treviso).

La biblioteca informa

Ricevere libri e documenti in dono, accogliere donazioni di intere biblioteche 
o archivi, attivare rapporti di scambio bibliografico con altre istituzioni, 
si tratta di un insieme di attività che costituiscono non solo uno dei canali 
di sviluppo delle proprie collezioni ma anche – e soprattutto – un’occasione 
per creare e consolidare relazioni con enti e persone, il riconoscimento 
di un costante impegno per la tutela dei patrimoni culturali, l’esito o l’avvio 
di progetti di ricerca o di iniziative di valorizzazione.
A oggi si contano diverse decine di scambi bibliografici continuativi – grazie 
anche alla disponibilità del catalogo delle edizioni della Fondazione –, una 
quarantina di fondi e collezioni organiche, oltre 2.000 enti e persone che hanno 
donato uno o più libri o documenti. Nel 2016, in particolare, la biblioteca 
ha ricevuto da Enrico Sartori un nucleo di volumi di arte, guide turistiche 
e artistiche; una selezione di pubblicazioni dalla biblioteca dell’ingegnere 
Francesco Piovesana relative a infrastrutture e strade, ingegneria idraulica, 
temi ambientali; e una collezione di alcune decine di annate di periodici 
(comprese tra il 1980 e il 2013) di architettura, design e arte, dono dei 
professori Maria Luisa Frisa e Mario Lupano, tra cui «Domus», «Artforum 
International», «Flash art».
Il dono, da parte dell’Associazione nazionale incisori contemporanei, di 17 
tra le incisioni esposte nel corso della mostra Natura in foglio, organizzata 
negli spazi Bomben nel 2016, rappresenta, oltre che un arricchimento del 
patrimonio artistico di incisioni già presente, una forma di riconoscimento 
del nostro impegno per la tutela e la valorizzazione di patrimoni culturali – 
anche complessi – in cui convergono il valore del documento e dell’opera d’arte.
Su questo stesso piano si pone la donazione, da parte dei figli di Alberto 
Coletti, di documenti e oggetti (tra cui i ritratti di Luigi, avvocato e patriota 
del Risorgimento cadorino, e del figlio Isidoro Alberto) che integrano 
significativamente la biblioteca e l’archivio della famiglia. Il fondo, già 
disponibile in Fondazione, costituisce una preziosa fonte di studio (di recente, 
in particolare, per il progetto Treviso Urbs Picta) ed è da alcuni anni oggetto 
di interventi di catalogazione e di valorizzazione (soprattutto attraverso gli 
appuntamenti pubblici nell’ambito del ciclo annuale La biblioteca incontra…).
Anche il fondo archivistico e librario di Lionello Puppi, storico dell’arte 
e professore emerito, si è recentemente e significativamente arricchito 
di alcune migliaia di volumi – tra libri e riviste – su temi coerenti con quanto 
già presente nel nostro centro documentazione, facenti parte della sua 
biblioteca scientifica e attualmente in corso di analisi e catalogazione.

iniziativa della Fondazione

venerdì 16 ore 18
Cinema e Grande Guerra. Gli americani arrivano a Treviso 
conferenza

Prosegue il ciclo di otto conferenze organizzato nell’ambito della mostra 
La geografia serve a fare la guerra? Il quarto appuntamento prevede 
l’intervento di Luca Giuliani, storico del cinema, che affronterà il tema 
“Cinema e Grande Guerra. Gli americani arrivano a Treviso”. Nel luglio 
del 1918 arrivò in Italia il 332° battaglione Ohio dell’American Expeditionary 
Forces con al seguito un reparto di Signal Corps armato di cineprese 
e macchine fotografiche. Dopo cento anni quelle immagini sono state 
recuperate e restituiscono oggi il senso dell’intervento americano dell’epoca; 
infatti, insieme ai doughboys americani e ai crusaders comandati 
dal Generale Pershing, attraversarono l’oceano anche gli usi e i costumi 
di una società giovane e moderna che in breve tempo si affermarono 
in Europa configurandosi come veri e propri miti. Il cinema, la tecnologia, 
lo sport, la musica diventarono i principali veicoli di comunicazione 
e di esportazione dei modelli culturali americani che da quel momento 
in poi pervasero in forme e modi diversi i fenomeni sociali e culturali europei. 
Luca Giuliani presenterà immagini inedite girate nel 1918 e, fra i luoghi 
protagonisti di questa rivoluzione mediatica, troviamo anche Treviso 
e il territorio circostante dove le truppe americane si addestrarono con 
gli Arditi reduci dal Montello. 

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