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AGENDA
GENNAIO 2017

Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Duemiladiciassette: un anno che ne vale trenta

All’inizio degli anni ottanta i fratelli Benetton, Luciano con Giuliana, Gilberto 
e Carlo, decidevano di dare vita alla Fondazione che porta il loro nome, e che, 
a partire dal 1987, avrebbe assunto una fisionomia analoga all’attuale. 
Un progetto pensato per durare nel tempo, da mantenere vivo con uno sforzo 
continuo di rinnovamento senza dimenticare il passato, interpretando i tempi 
e provando a giocare di anticipo. Trent’anni or sono nasceva dunque la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche con un gruppo di studiosi – Nico Luciani, Tobia Scarpa, 
Gaetano Cozzi – chiamati dal signor Luciano a dar vita a un istituto culturale 
del tutto originale nel panorama nazionale, con un’iniziale attenzione concentrata 
soprattutto sugli studi di storia veneta per dare successivamente sempre più 
spazio ai temi legati al paesaggio: è del 1990 il primo Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino, assegnato al Sítio Santo Antônio da Bica 
di Roberto Burle Marx. Con gli anni è arrivata anche una nuova sede, dopo 
la prima di piazza Crispi, nei palazzi di via Cornarotta, più adatti all’incremento 
delle attività. L’anno che va a iniziare, il trentesimo di un’attività mai interrotta 
e sempre in crescita, sarà quindi una buona occasione per interrogarci su quanto 
fatto finora e per rilanciare la nostra scommessa: mantenere viva e attuale 
una fondazione radicata nel territorio ma con la mente aperta al mondo, con un 
gruppo di lavoro interno di venti persone in dialogo con un comitato scientifico, 
con collaboratori esterni e istituzioni pubbliche e private. Il tutto operando 
su tre settori: il paesaggio, la storia del gioco, e i beni culturali, le tre macro 
aree in cui si articola il nostro lavoro e che troveranno altrettanti momenti 
di approfondimento dedicati al trentennale nel prossimo autunno. 
Il paesaggio ci porterà a confrontarci con le trasformazioni di luoghi e comunità in 
un quadro di incertezze e cambiamenti globali, in equilibrio tra l’approfondimento 
filologico e le esperienze di pratica sul campo. La storia del gioco manterrà 
l’attenzione sullo stretto rapporto tra il processo evolutivo della ludicità nel corso 
dei secoli e la nostra vita attuale, per fornire chiavi di interpretazione adeguate 
a fenomeni di portata impressionante come le ludopatie e il gioco d’azzardo. 
Con il lavoro nel settore dei beni culturali continueremo a operare sia su scala 
locale, con attività come la ricerca sulla Treviso Urbs Picta, che su quella 
nazionale, con il progetto dedicato all’articolo 9 della Costituzione italiana, 
mettendo a frutto l’esperienza maturata nel campo della collaborazione tra il 
settore pubblico e quello privato, dove la responsabilità sociale di impresa può 
giocare un ruolo importante per il mondo dei beni culturali in Italia, nell’interesse 
della collettività nelle sue diverse espressioni. 
Un nuovo anno, con innovazioni visibili anche nella veste grafica della Fondazione, 
e con la voglia di continuare a non accontentarsi. 
 
Marco Tamaro, direttore

in copertina: la sede della Fondazione Benetton Studi Ricerche, fotografia di Corrado Piccoli.

iniziative ospitate

mostra in programma

segnalazioni

giovedì 26 ore 17
1866: la grande truffa? 
incontro con Stefano Gambarotto, 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 10 ore 16.30, Gender mania gender fobia gender bugia, incontro 
con Teresa Rando, psicologa e sessuologa;
martedì 17 ore 16.30, La dimensione “Arte” nella società contemporanea, 
conferenza con Pietro Fabris;
venerdì 20 ore 16.30, Assemblea dei soci dell’Università Popolare 
di Treviso per il rinnovo delle cariche elettive;
martedì 24 ore 16.30, Si possono curare le passioni tristi? La depressione 
fra esistenza e malattia, incontro con Riccardo Favaretto, direttore 
del Dipartimento Salute Mentale ulss Treviso;
martedì 31 ore 16.30, Intelligenti si nasce o si diventa? Possiamo 
imparare a imparare?, conferenza con Lucia Papa.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

sabato 21 ore 9.30, vicenza, basilica palladiana
Verso il Parco della Pace
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton, 
interviene nell’ambito dell’incontro Il Parco al lavoro, uno dei quattro 
appuntamenti proposti per dar vita a un percorso di conoscenza intorno 
al luogo nel quale si realizzerà Il Parco della Pace di Vicenza.
Per informazioni: facebook.com/ParcodellaPace

mostra in programma

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.
Apertura straordinaria: 6 gennaio, ore 10-20. Chiusa il 1° gennaio.

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 di gruppi.
Promozione 2x1 per i titolari di Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli.
Nel sito www.fbsr.it è pubblicato il calendario delle visite guidate gratuite.  

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

Alexander Langer e i confini: 
Sudtirolo o Alto Adige?
conferenza di Andrea Rizza Goldstein

I canti della Grande Guerra
conferenza-concerto a cura di Francesca Gallo

Stile sobrio. Breve storia di un’utile virtù
presentazione del libro con Manilo Brusatin
e Marco Tamaro

Musica antica in casa Cozzi
lezione-concerto a cura di Stefano Trevisi

Un patrimonio italiano
presentazione del libro con Giuliano Volpe 
e Alessandro Russello

Prigionieri trentini della Grande Guerra. 
Dalla Galizia alla Cina
conferenza di Monica Ronchini

Musica antica in casa Cozzi
concerto con Jakob Lindberg

Concerto per Luisa
con Guido Barbieri e Luca Franzetti 
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martedì 24 ore 18.30 e sabato 28 ore 21
Musica antica in casa Cozzi
concerti e conferenze

Prende il via la quarta edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi 
organizzato dalla Fondazione Benetton e da almamusica433, con la direzione 
artistica del maestro Stefano Trevisi. 
La stagione si ispira al tema Mimesis, dal segno al suono, un tema suggerito 
dal legame con un altro progetto della Fondazione, quello dedicato alla 
Treviso Urbs Picta per l’identificazione e lo studio iconografico e stilistico 
delle facciate affrescate degli edifici del centro storico. Il repertorio in 
programma si propone di entrare nel tessuto dell’urbs picta medievale 
e rinascimentale per raccontare una urbs sonora ideale, mettendo 
in relazione la musica antica con il segno pittorico della città dipinta. 
Il titolo trae ispirazione anche dall’opera del filologo tedesco Erich Auerbach, 
Mimesis, prima riflessione in cui viene affrontata la realtà rappresentata 
nella letteratura medievale e rinascimentale; e rafforza il tentativo 
del progetto di indagare come, nella musica antica, i compositori abbiano per 
la prima volta affrontato la necessità di creare un segno in grado di tradurre 
il suono che rappresentava l’idea musicale. 

La stagione si inaugura sabato 28 gennaio alle ore 21 con il celebre liutista 
svedese Jakob Lindberg che nel concerto di apertura ripercorrerà le 
pagine di due maestri della musica barocca, Sylvius Leopold Weiss e Johann 
Sebastian Bach, che hanno reso il liuto lo strumento protagonista di pagine 
intense e importanti, al limite di vere e proprie “opere aperte” ante litteram. 
Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere in anteprima la proposta 
del pluripremiato musicista inglese nella lezione-concerto, a cura di Stefano 
Trevisi, in programma martedì 24 gennaio alle ore 18.30. 
I concerti proseguiranno a marzo e ad aprile con altri interpreti, tra i più 
apprezzati del panorama internazionale: la soprano inglese, icona della musica 
antica, Emma Kirkby; il liutista catalano Xavier Díaz-Latorre che proporrà 
uno spettacolo concerto insieme alla coreografa slovena Tanja Skok; 
la celebre interprete tedesca della viola da gamba, Friederike Heumann.

Il programma della stagione concertistica si completa con tre conferenze, 
fra febbraio e giugno 2017, che coinvolgeranno: Guido Mambella, musicista 
e musicologo, che presenterà il suo lavoro Gioseffo Zarlino e la scienza nella 
musica del ’500, dal numero sonoro al corpo sonoro (ivsla editore, 2016); 
Paolo Da Col, musicista e direttore dell’Ensemble Odhecaton, che proporrà 
un approfondimento sul tema della pittura musicale e simbolica 
del linguaggio musicale; Carlo Boccadoro, musicista e compositore, 
che parlerà di segno e suono nella musica antica e contemporanea.

Anche quest’anno, un’attenzione particolare verrà dedicata alla formazione: 
oltre ai corsi di alto perfezionamento che vedranno docenti i protagonisti 
della stagione concertistica, sarà promosso un progetto didattico in residenza 
finalizzato a una produzione concertistica e a un’incisione discografica. 
Alle scuole, infine, dedicheremo una particolare attenzione, con la proposta 
di un apposito percorso didattico, mirato a sviluppare la conoscenza di un 
periodo storico musicale ricchissimo.

Per informazioni:
I concerti si svolgeranno nell’auditorium degli spazi Bomben, a Treviso, 
via Cornarotta 7, con inizio alle ore 21. 
La sede dello spettacolo Bach eMotion è in corso di definizione.
Abbonamento 4 concerti: intero 60 euro, ridotto 45 euro (under 24 e over 65).
Biglietto: intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 24 e over 65).
Prevendita concerti: spazi Bomben, lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-18, 
sabato e domenica ore 10-20.
Le lezioni-concerto e le conferenze, a ingresso libero, si terranno 
nell’auditorium degli spazi Bomben.
I corsi di alto perfezionamento e il laboratorio di Canto e musica medievale si 
terranno a casa Luisa e Gaetano Cozzi (via Milan 41, Zero Branco, Treviso).
Per informazioni, costi, regolamento e modulo d’iscrizione ai corsi: 
www.fbsr.it o www.almamusica433.it.

venerdì 13, domenica 15 e venerdì 27 ore 18
La geografia serve a fare la guerra?
conferenze pubbliche

Continua, anche nel mese di gennaio, il ciclo di conferenze correlate 
all’esposizione La geografia serve a fare la guerra? organizzata 
dalla Fondazione Benetton con la partnership di Fabrica, e aperta fino 
a domenica 19 febbraio 2016.
Venerdì 13 alle ore 18 Andrea Rizza Goldstein della Fondazione Alexander 
Langer Stiftung interverrà sul tema Alexander Langer e i confini: Sudtirolo 
o Alto Adige? La figura di Langer, politico, scrittore, leader del movimento 
verde italiano ed europeo, pacifista convinto difensore della convivenza 
civile tra i popoli e contrario all’identificazione politica delle etnie, sarà 
tratteggiata da Rizza Goldstein nel contesto della Grande Guerra che 
“creò” l’Alto Adige. 
Quella proposta dalla musicista Francesca Gallo, domenica 15 gennaio, 
sempre alle ore 18, sarà invece una lezione-concerto che alternerà canti 
e racconti, storia e memoria, musica e parola per indicare la via di fuga 
dalla retorica sonora che caratterizza la mappatura dei canti. Un’Italia 
con una forte identità nel canto e con una grande varietà di testi e melodie 
che si mescolavano a quelli contadini o di emigrazione, per poi trasformarsi 
in veri e propri canti corali. Un percorso di un secolo cantato, da fine ’800 
a fine ’900, per ridisegnare armonicamente un momento storico che ha 
scoperto la Patria. 
La conferenza dell’antropologa Monica Ronchini, venerdì 27 gennaio 
alle 18, tratterà un argomento capace di restituire la dimensione globale 
della Grande Guerra: Prigionieri trentini della Grande Guerra. Dalla 
Galizia alla Cina. Attraverso la lettura della memorialistica popolare – 
i diari – dei soldati coinvolti nel primo conflitto mondiale, in particolare dei 
prigionieri tirolesi italiani in Russia, verrà ripercorsa (dai campi di prigionia 
in Russia, al lavoro forzato presso le aziende della Siberia e infine nel viaggio 
di ritorno attraverso la Cina) la loro condizione non privilegiata, l’esperienza 
del viaggio e l’incontro con l’alterità culturale. I diari raccontano i luoghi 
in cui i prigionieri transitarono senza che immagini o costrutti culturali li 
avessero preparati, rivelando la destabilizzazione che rappresenta un viaggio 
compiuto forzatamente, in condizioni estreme e disordinate, per noi invece 
comunemente associato a esperienza di libertà. 

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

giovedì 26 ore 18
Un patrimonio italiano. 
Beni culturali, paesaggio e cittadini
presentazione pubblica del libro

La Fondazione presenta il libro Un patrimonio italiano. 
Beni culturali, paesaggio e cittadini (Utet, 2016) 
di Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore 
“Beni culturali e paesaggistici” del Ministero dei beni e 
delle attività culturali. Negli ultimi due anni si è discusso 
di patrimonio culturale più che negli ultimi venti. 
Dopo un lungo periodo di disinteresse, accompagnato 
da tagli indiscriminati e dal blocco delle assunzioni, 
il tema è finalmente diventato di grande attualità. 
Ma l’occasione non va sprecata. È necessario un profondo 
cambiamento di visione per allontanarsi da una certa 
tradizione elitaria e seguire con decisione la strada 

indicata nel 2005 dalla Convenzione Europea di Faro sul diritto al patrimonio 
culturale: una vera e propria rivoluzione copernicana, che mette al centro i 
cittadini, le comunità, i territori. Per fortuna l’Italia è un paese straordinario, 
che riserva continue scoperte, sorprese imprevedibili: non c’è città, non c’è 
piccolo borgo, non c’è località che non conservi tracce storiche, monumenti, 
tradizioni, peculiarità paesaggistiche di grande interesse. Ed è proprio 
dall’indagine sul territorio che Giuliano Volpe parte per parlarci del futuro 
del nostro patrimonio. Un viaggio nell’Italia migliore, un tour ideale tra musei, 
parchi, monumenti, gestiti “dal basso”: tante soluzioni diverse che dimostrano 
come sia possibile fare dell’eredità culturale un elemento vivo e un fattore 
di coesione e di crescita di una comunità, grande o piccola che sia. In questo 
saggio rapido e palpitante sono raccolte storie e situazioni in cui gli ostacoli 
sono stati trasformati in opportunità, in cui la voglia di fare italiana ha trovato 
spazi e possibilità per mettersi alla prova, e riuscire. Tra i casi citati, quello dei 
Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Roma, riportati a nuova vita dal progetto 
Navigare il Territorio, che vede tra i promotori la Fondazione Benetton. L’autore 
ne discuterà con Alessandro Russello, direttore del «Corriere del Veneto».

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

domenica 29 ore 21
Concerto per Luisa
La corda rotta. Un violoncello nel ghetto di Terezin

Luisa Barbieri, per molti anni collaboratrice preziosa della Fondazione 
Benetton, è scomparsa nel 2012. E anche quest’anno tutti quelli che le 
vogliono bene la ricordano, il giorno del suo compleanno, attraverso una 
delle sue grandi passioni: la musica. 
Il fratello, Guido Barbieri (testo e voce narrante), e il violoncellista 
Luca Franzetti le dedicano una delle infinite “storie vere” nate nel ghetto 
“modello” di Terezin durante la Seconda guerra mondiale. 
Racconta Barbieri: «Prima di essere internato, un violoncellista senza nome 
decide, per non separarsi dal suo strumento, di smontarlo pezzo per pezzo 
e di infilarlo nell’unico bagaglio consentito ai deportati. Una volta giunto 
nel ghetto lo ricostruisce, di nascosto, fino a farlo nuovamente “cantare”. 
Il concerto clandestino tenuto insieme a Viktor Ullmann, l’autore di Der 
Kaiser von Atlantis, inaugura la straordinaria stagione artistica di Terezin 
che diventa, suo malgrado, la capitale culturale del Terzo Reich. Prima che 
tutti gli artisti del ghetto vengano uccisi, all’alba del 17 ottobre 1944, 
nelle camere a gas di Birkenau». 

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

giovedì 19 ore 18
Stile sobrio. Breve storia di un’utile virtù
presentazione pubblica del libro

“Sofisticata sobrietà”, “sobrietà aggressiva”, “dittatura 
sobria”: gli ossimori si sprecano. 
Ma cos’è la «sobrietà sobria»? Manlio Brusatin si interroga 
nel volume Stile sobrio. Breve storia di un’utile virtù 
(Marsilio, 2016) su quella che, pur considerata “la virtù del 
giorno dopo”, è stata nel tempo riconosciuta come necessaria. 
Il libro ne racconta le vicende fino ai giorni nostri e al 
ritorno dell’uomo sobrio, “l’artigiano di sé” che sa creare 

indifferentemente con le mani o con la “scatola magica del Maker 3D”.
Le origini di questa “utile virtù” sono qui individuate nella Vita sobria di 
Alvise Cornaro (1558), in cui si spiega come prolungare l’esistenza con una 
dieta che diventa anche condotta morale: uno “stile” poi bollato da Nietzsche 
come il contrario del superuomo.
Dal cibo all’abito, dalla dimora ai colori, il saggio si sviluppa in un eccentrico 
dialogo fra parole e immagini, in cui si incontrano personaggi di ogni genere: 
da Diogene, che vive in un orcio, a san Girolamo, che si ritira in una grotta 
e inventa la preghiera della sobrietà, da Robinson Crusoe a Napoleone, da 
Canova a Van Gogh, la cui sedia di paglia nella camera di Arles interpreta 
lo spazio sobrio del “riposo dell’immaginazione”.
Un sottile percorso alla ricerca del senso naturale di una virtù che 
pretendiamo molto più dagli altri che da noi stessi.
L’autore ne discuterà insieme a Marco Tamaro, direttore della Fondazione 
Benetton.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0522.5121, fbsr@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
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 23 ore 11 e mercoledì 25 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 Mario 
Del Monaco 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 gennaio è in programma un percorso multimediale tra opera 
e cinema intorno a Il Ratto del Serraglio di W.A. Mozart.
Ingresso 8 euro per alunni e docenti (comprensivo di guida all’ascolto 
e anteprima giovani). 

martedì 31 ore 9 e ore 10.45
Il piccione Giovanni Livigno
Spettacolo di narrazione di e con Roberto Anglisani per la scuola secondaria 
di primo grado, tratto da Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach.
Una pièce in cui si respira il desiderio di avventura e soprattutto la ricerca 
del sogno e del proprio destino. Ingresso 5 euro. 

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

Articolo 9 della Costituzione, edizione 2016/17.
Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica
Prendono il via, nel mese di gennaio, le lezioni-conferenze del Progetto e 
Concorso Nazionale Articolo 9 della Costituzione, rivolto alle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado e dedicato quest’anno alla ricerca 
scientifica e tecnica. Il primo appuntamento, L’innovazione che parla italiano, 
è in programma martedì 10 gennaio alle ore 14.30 a Roma, nella sede della 
Farnesina, ed è a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e della Presidenza del cnr.

Per il calendario degli altri appuntamenti: www.articolo9dellacostituzione.it.

 
 

iniziative per la scuola

LA FONDAZIONE VI RICORDA

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).

Prati, commons
Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città

Giornate internazionali di studio sul paesaggio, tredicesima edizione
Treviso, giovedì e venerdì 16-17 febbraio 2017

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 
ed esperienze progettuali innovative. 

giovedì 16 febbraio 
introduzione alle giornate di studio, Luigi Latini e Simonetta Zanon
I “prati” nella storia e nella cultura del paesaggio
Jean Marc Besse, Franco Panzini, Alessandra Ponte
Città, paesaggio, luoghi dell’immaginario 
Jeppe Aagard Andersen, Maarten Kloos, Mario Lupano
Nativa dei prati, Elisa Tomat

venerdì 17 febbraio
Nuovi prati, il lavoro del paesaggista 
Norbert Kühn, Imma Jansana, Udo Weilacher 
Lavori in corso: azioni, occupazioni temporanee, nuova vita nei prati
Claudio Bertorelli, Federica Dell’Acqua, Anna Lambertini, 
Raul Pantaleo, Laura Tinti

Jeppe Aagard Andersen, The Oslo School of Architecture and Design
Claudio Bertorelli, Fondazione Francesco Fabbri, Pieve di Soligo
Jean Marc Besse, cnrs, umr Géographie-cités, Paris
Federica Dell’Acqua, Università Federico II, Napoli
Imma Jansana, Jansana-de la Villa-de Paauw Arquitectes, Barcellona
Maarten Kloos, Arcam Architectuur Centrum, Amsterdam
Norbert Kühn, Technische Universität Berlin
Anna Lambertini, Università di Firenze
Mario Lupano, Università Iuav, Venezia 
Raul Pantaleo, Tam Associati, Venezia
Franco Panzini, architetto paesaggista, Roma-Los Angeles
Alessandra Ponte, Università di Montreal
Laura Tinti, Università Iuav, Venezia
Elisa Tomat, agronomo, garden designer, Udine 
Udo Weilacher, Technische Universität München

Le giornate di studio sul paesaggio sono progettate dal Comitato scientifico 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche, con il coordinamento di Luigi Latini 
e Simonetta Zanon. La partecipazione alle giornate di studio è libera, fino a 
esaurimento dei posti disponibili. Per ragioni organizzative si prega ugualmente 
di comunicare la propria adesione tramite e-mail all’indirizzo fbsr@fbsr.it oppure 
telefonicamente al numero 0422.5121 (lunedì-venerdì ore 9-13, 14-18) o anche via 
fax al numero 0422.579483. 
È prevista la traduzione simultanea in italiano e in inglese di tutti gli interventi. 
Le giornate di studio saranno disponibili in diretta streaming nel sito della 
Fondazione www.fbsr.it. Agli architetti iscritti all’ordine che ne faranno richiesta 
saranno riconosciuti i crediti formativi.

iniziativa in collaborazioneiniziativa della Fondazione iniziativa della Fondazione

iniziativa della Fondazione

iniziativa della Fondazione


