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Mensile della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Prati, commons
Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città
Giornate internazionali di studio sul paesaggio, tredicesima edizione

Intorno alla parola “prato” inteso come luogo, e alle diverse declinazioni – prato, 
pré, prado, green, common... – che questo luogo assume nella storia della città, 
si concentra quest’anno la discussione della tredicesima edizione delle Giornate di 
studio sul paesaggio, organizzate dalla Fondazione nei giorni 16 e 17 febbraio 2017.
Sulla scorta di un’esperienza svolta sul campo – il workshop 2016 della Fondazione 
sul tema “Prato della Fiera. Treviso, il Sile e il paesaggio di un grande spazio 
pubblico”, che ha rappresentato un momento di approfondimento su un vasto vuoto 
urbano sedimentato nella storia della città – prosegue la discussione sul valore dei 
“prati” e sulla ricerca di nuove accezioni di spazio comune nella dimensione urbana 
contemporanea.
Quello che in prima battuta può apparire il dominio di un colore (il verde?), uno 
spazio misurabile dal punto di vista ambientale, funzionale, urbanistico, oppure 
una “scoperta” per chi guarda alla storia del paesaggio urbano nei suoi aspetti 
meno appariscenti, risulta essere, invece, un terreno scomodo ma promettente, 
denso di interrogativi per discutere sul valore degli spazi pubblici, del loro 
significato attuale in relazione alla cultura e alla pratica del paesaggio.
Dispersi nelle frange di vecchie e nuove periferie urbane, i prati – i “nuovi prati”, 
così come saranno chiamati nel corso delle giornate – sono oggi spazi in attesa che 
ci interrogano sul valore della socialità, sul senso del bene comune, sulla necessità 
di abitare un tessuto connettivo che ha bisogno di uno sguardo di sintesi, oltre 
le diverse visioni disciplinari. I prati sono stati storicamente luoghi delle fiere, 
dei mercati, di intensi scambi leciti e illeciti, fino a quando una diversa struttura 
urbana e sociale ne ha ridisegnato i confini, ha modificato la loro percezione fino 
a riconoscere anche nell’abbandono una potenzialità. 
La natura di questi luoghi, caratterizzati da dimensioni estese, assenza di un 
disegno strutturato, multifunzionalità più o meno voluta, sollecita uno sguardo 
paesaggistico, capace di cogliere il senso della loro interezza. La grande spianata 
dei musei di Amsterdam – il Museumplein, progettato dal paesaggista Sven-
Ingvar Andersson – sarà in questo senso un punto di riferimento alto, come è 
stato nel 2008, quando il luogo venne insignito del Premio Internazionale Carlo 
Scarpa per il Giardino. Questo esempio si pone a cavallo tra la storia dei “prati” 
fuori porta e la lunga stagione, ancora in corso, delle molte spianate e degli 
spazi che l’abbandono di attività industriali e infrastrutture consegna alla città 
contemporanea. In questi luoghi si gioca la scommessa di un nuovo paesaggio che 
guarda, per esempio, al “ritorno” di comunità di piante spontanee come questione 
progettuale, così come alla diffusione delle molte “azioni dal basso” con le quali 
altre comunità, quelle cittadine, mettono in gioco nuove forme di uso, di socialità, 
di pratiche paesaggistiche.
 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico

in copertina: Giardini del Lussemburgo, Parigi, fotografia di Steven C.

iniziative ospitate

venerdì 3 ore 21
Il Porto Sepolto  
concerto-reading di Andrea e Francesco Chimenti (voce, chitarra, 
pianoforte digitale e violoncello), organizzato da Finnegans. 
Poesie di Giuseppe Ungaretti, letture da Il Deserto dei Tartari 
di Dino Buzzati e da La Confessione di Lev Tolstoj. Ingresso: 10 euro.
Per informazioni: cell. 340.9741769, info_finnegans@yahoo.it.

auser-università popolare di treviso
sabato 4 ore 17, Mosaico, canti, danze e nuove composizioni 
della tradizione popolare veneta; martedì 7 ore 16.30, Profili di donne 
nelle commedie di William Shakespeare, scelta dei testi e interpretazione 
a cura di Valentina Paronetto; venerdì 10 ore 16.30, La rete dei servizi 
per la disabilità nel nostro territorio e il punto di vista di un familiare, 
incontro con Renata Gherlenda e Ariella Lorenzon; sabato 18 ore 17, 
Nuove percezioni. La musica elettroacustica, origine e attualità, 
lezione-concerto di Francesco Fabris; martedì 21 ore 16.30, 
Dall’ultrapiccolo all’ultragrande. Spigolature di fisica del xx secolo, 
incontro con Giulio Peruzzi.  
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333.3804567.

giovedì 23 ore 17
Canova, Quatremère de Quincy e la difesa del patrimonio artistico 
incontro con Alda Pellegrinelli, a cura dell’istrit-Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano. Per info: istrit, cell. 329.8456895, info@istrit.org.

prorogata fino a domenica 12 marzo 
La geografia serve a fare la guerra? 
Representation of human beings 
Un’esposizione della Fondazione Benetton 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.
La mostra sarà visibile fino a domenica 19 febbraio dal martedì 
al venerdì dalle ore 15 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20. 
Successivamente, fino a domenica 12 marzo, sarà aperta il venerdì 
dalle ore 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 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 
di gruppi. Promozione 2x1 per i titolari di Carta Più e Carta MultiPiù 
Feltrinelli. Nel sito www.fbsr.it il calendario delle visite guidate gratuite.  

sabato 28 gennaio-domenica 2 aprile 
Allegorie e colore: il restauro degli affreschi 
di Pozzoserrato sulla facciata di palazzo Zignoli a Treviso
esposizione a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel. 
Androne di palazzo Bomben. Ingresso libero.

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).

Le forme del teatro

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, il cpia “Alberto Manzi” 
(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) e il Teatro Del Pane 
uniscono competenze e risorse per portare il teatro all’interno del Casa 
Circondariale di Treviso. Le tre realtà trevigiane, consapevoli della funzione 
terapeutica e pedagogica delle arti sceniche, promuovono il progetto 
Le forme del teatro, articolato in spettacoli e laboratori di formazione 
per i detenuti e per gli insegnanti del cpia che operano sia all’interno 
della Casa Circondariale che nei centri di istruzione per gli adulti. 

mercoledì 1° 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. Ingresso 5 euro. 

mercoledì 8 ore 9 e ore 10.45
Tutti giù dal muro
spettacolo di teatro d’attore, a cura di Stivalaccio Teatro, per le classi IV e V 
della scuola primaria. Ingresso 5 euro. 
 
prorogata fino al 12 marzo
La geografia serve a fare la guerra? 
la Fondazione propone visite alla mostra a ingresso ridotto (3 euro) 
e possibilità di visite guidate (25 euro). 

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

Articolo 9 della Costituzione, edizione 2016/17.
Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica
proseguono, nel mese di febbraio, le lezioni-conferenze del Progetto nazionale. 
Interverranno: Edoardo Boncinelli, genetista (lunedì 6, Milano); 
Antonio Vanni, Istituto Gas Ionizzati del cnr (venerdì 17, Padova); 
Domenico Laforenza, direttore iit-cnr (lunedì 20, Pisa); Alessando Farini 
e Elisabetta Baldanzi, cnr ino (martedì 21, a Colle di Acerbi, Firenze). Le 
lezioni saranno trasmesse in streaming nel sito www.articolo9dellacostituzione.it 
dove è pubblicato anche il bando di iscrizione per le scuole.

iniziative per la scuola

mostre in programma

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
serata inaugurale

Geografia, imperialismo e razzismo
incontro pubblico

università ca’ foscari di venezia 
Geografia, imperialismo e razzismo
incontro pubblico

Allegorie e colore: il restauro... 
incontro pubblico

Un fiume andò alla guerra
conferenza pubblica

Chi bussa alla nostra porta...
incontro pubblico

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione del film I giorni del cielo

Paesaggi in movimento
presentazione del libro di M. Venturi Ferriolo

Musica antica in casa Cozzi
conferenza pubblica

La biblioteca incontra...
Nella mente dello storico dell’arte...
conferenza pubblica

Prati, commons
Giornate internazionali di studio 
sul paesaggio, tredicesima edizione
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martedì 21 ore 18
La biblioteca incontra…
Nella mente dello storico dell’arte: il metodo di Luigi Coletti
appuntamenti dedicati al patrimonio del centro documentazione

L’annuale iniziativa, dedicata all’approfondimento e alla valorizzazione 
del patrimonio documentario conservato dalla Fondazione Benetton, 
si articola quest’anno in quattro appuntamenti dedicati al Fondo Coletti, 
esempio, quasi sicuramente unico nel Trevigiano, di una biblioteca e di un 
archivio che documentano la presenza della famiglia – di origini cadorine – 
e dei suoi membri più rappresentativi nella storia recente, non solo di ambito 
locale, ma anche, per molti aspetti, di rilevanza nazionale. Il fondo è da tempo 
fonte preziosa di studio e documentazione per ricercatori, interni ed esterni, 
e oggetto di un sistematico lavoro di analisi e catalogazione che ne stanno 
progressivamente rivelando le peculiari caratteristiche e i molteplici elementi 
di interesse.
Nel primo incontro in programma, Nella mente dello storico dell’arte: 
il metodo di Luigi Coletti, Alice Cutullé, anch’essa storica dell’arte, 
ripercorrerà un itinerario ideale nel percorso di studio e di lavoro di Luigi 
Coletti attraverso lo studio e l’analisi di alcune sezioni del suo archivio, 
dedicate, in particolare, ad alcuni grandi artisti oggetto di studi monografici. 
Ne parlerà insieme a Giuliana Tomasella, docente di Storia della critica 
d’arte presso l’Università degli studi di Padova, che si occupa dell’origine 
della disciplina attraverso lo studio dei grandi storici dell’arte del Novecento 
e che recentemente ha collaborato alla realizzazione, presso l’ateneo patavino, 
della mostra a essi dedicata, Alle radici del metodo.

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0522.5121, fbsr@fbsr.it.

sabato 11 ore 18.30
Musica antica in casa Cozzi 
conferenza pubblica

Dopo il concerto di fine gennaio con il liutista Jakob Lindberg, la quarta 
edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi, organizzato dalla 
Fondazione Benetton e da almamusica433, prosegue con una conferenza 
pubblica del musicista e musicologo Guido Mambella che presenterà 
il suo lavoro Gioseffo Zarlino e la scienza nella musica del ’500, dal 
numero sonoro al corpo sonoro (ivsla editore, 2016), nel cinquecentenario 
della nascita del massimo teorico musicale del Cinquecento. Con l’autore 
ne discuterà Luisa Zanoncelli, presidente del comitato scientifico 
della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus.
Da venerdì 24 a martedì 28 febbraio, si svolgerà, inoltre, a casa 
Luisa e Gaetano Cozzi a Zero Branco (Treviso) la prima fase di lavoro 
del Laboratorio di canto e musica medievale dedicato alla messa L’homme 
armé di Guillaume Du Fay (1397-1474), condotto da Claudia Caffagni, 
Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano.

mercoledì 22 ore 18
Chi bussa alla nostra porta. L’Europa e la sfida migratoria  
incontro pubblico

Dalle origini dell’agricoltura fino alla metà dello scorso millennio l’Europa 
ha ricevuto flussi di immigrazione; nel Cinquecento l’incontro con l’America 
ha gettato i semi della prima grande globalizzazione moderna con consistenti 
flussi di emigrazione ingrossati nell’ottocento verso i nuovi mondi affamati 
di capitali, lavoro, coloni e famiglie. Negli ultimi decenni del secolo scorso 
la direzione dei flussi si è invertita: dopo mezzo millennio l’Europa è divenuta 
una regione di approdo di migranti.
Abituata a popolare e insediare gli altri continenti, portandovi braccia, 
talenti, lingue e culture è come confusa da questo rovesciamento di ruolo; 
è adesso popolata e insediata, per molti insidiata, da nuovi migranti.
Ne parleranno: Fabrizio Maronta, redattore e responsabile relazioni 
internazionali della rivista «Limes», Maria Luisa Mattana, dirigente itc 
Riccati, Paolo Scapinello, docente di Diritto e Economia presso itc Riccati. 
Introduce Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton.

mercoledì 8 e 22 ore 21
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto
a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon

Campi lunghi: note su cinema e agricoltura 
L’argomento del secondo ciclo di proiezioni della rassegna 2016/2017 introduce 
lo sguardo speciale del cinema in una direzione di ricerca, la cura della terra 
e il legame indissolubile tra agricoltura e paesaggio, che sta al centro di molti 
dei progetti sviluppati dalla Fondazione, negli anni recenti, nel campo 
degli studi e ricerche sul paesaggio.

mercoledì 8 ore 21, serata inaugurale
Luciano Morbiato, esperto di cinema e curatore del programma, introduce 
i temi e i titoli che compongono la rassegna. 
L’agricoltura è nata grazie alla primordiale tecnologia applicata dall’uomo 
al suo lavoro e, nel corso dei secoli, i progressi nella coltivazione sono stati 
ottenuti dall’affinamento degli strumenti e dall’utilizzo delle energie, dal bue 
al cavallo ai “cavalli-vapore”… Invenzione quasi contemporanea al trattore 
agricolo, il cinema è un linguaggio figurativo ma anche un trionfo della 
macchina, da quella del Cinématographe Lumière alle tecniche digitali 
di ripresa e proiezione. 
Sarà interessante ripercorrere alcune tappe delle due “storie” attraverso la 
scoperta e il commento di una serie di sequenze tratte da film il cui interesse 
risulta duplice: di documentazione obiettiva e di trasfigurazione narrativa, 
ben sapendo che – prima degli strumenti e delle macchine – il ruolo 
di protagonista è (e dovrà tornare ad essere) quello del contadino.

mercoledì 22 ore 21
I giorni del cielo di Terrence Malick (usa, 1978, durata 90’)
La vicenda dei giovani vagabondi – la coppia Bill (un quasi esordiente Richard 
Gere) e Abby, e la ragazzina Linda, voce narrante – inizia a Chicago in un 
contesto operaio nei primi anni del Novecento, per spostarsi nelle grandi 
pianure del Midwest dove la manodopera bracciantile è ancora fondamentale, 
alla vigilia del processo di meccanizzazione. Su uno sfondo idilliaco, da terra 
promessa, vergine e generosa (splendida fotografia di Néstor Almendros, 
premiata con l’Oscar), si innescano le varianti del desiderio erotico (il padrone 
si innamora di Abby) e della cupa fatalità, dall’invasione delle cavallette 
all’incendio dei raccolti, con la coppia Bill-Abby in fuga fino all’epilogo tragico 
(sottolineato dalla colonna sonora di Ennio Morricone), preludio alla ben più 
globale macchina della morte della Prima guerra mondiale. Al suo secondo 
film, Malick sperimenta le sue doti epiche, anche se gravate da una retorica 
da Antico Testamento.

Schede critiche dei film e versione integrale del testo di Luciano Morbiato 
sui contenuti della rassegna nel sito www.fbsr.it.
Ingresso unico 4 euro, serata di apertura a ingresso libero.
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it.

Prati, commons
Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città 
Giornate internazionali di studio sul paesaggio, tredicesima edizione

Il programma delle giornate prevede una successione di quattro sessioni 
che partono dai “prati” nella storia e nella cultura del paesaggio, per 
passare ai modi in cui la cultura urbanistica e architettonica ha pensato 
al ruolo e all’immagine di tali spazi. La struttura del paesaggio urbano, 
l’interazione dell’uomo con la vegetazione “spontanea”, il progetto 
occupano la terza sessione, mentre nell’ultima si svolgerà un confronto tra 
esperienze che operano in un campo pervaso da molte angolazioni, tutte 
orientate a un nuovo modo di pensare il progetto, “informale”, così come 
sono i prati sin dalla loro nascita. 
Questi e altri temi attraverseranno le due giornate, senza dimenticare 
l’apporto di letture diverse come quelle offerte dalla cinematografia, dove 
gli spazi urbani non edificati diventano luoghi elettivi per comprendere la 
mutabilità dell’idea di rappresentazione e “nuovi prati” polisemici lasciano 
intravvedere un mondo e una città nuovi.

giovedì 16 febbraio

ore 10.30-13 
Introduzione alle giornate di studio, luigi latini e simonetta zanon
I “prati” nella storia e nella cultura del paesaggio,
coordina monique mosser
Il paesaggio dei beni comuni: luoghi, pratiche, concetti, 
Jean marc besse
Col verde tessuto della speranza: il prato americano, 
alessandra ponte
I prati nel mondo mediterraneo, franco panzini

ore 15-17.30 
Città, paesaggio, luoghi dell’immaginario, coordina luigi latini
Città, natura, luoghi collettivi di libertà nel xx secolo, mario lupano
Amsterdam, il Museumplein e lo spazio pubblico contemporaneo, 
marteen Kloos
Luoghi d’incontro, città per le persone, Jeppe aagard andersen

ore 18
Nativa dei prati, elisa tomat conversa con José tito roJo

ore 21 
Giardini al nitrato, terrain vague digitali. Paesaggi urbani nel cinema, 
marco bertozzi

venerdì 17 febbraio

ore 10-13 
Nuovi prati, il lavoro del paesaggista, coordina teresa andresen
Stabilizzare la struttura del paesaggio per abitare gli spazi urbani, 
udo Weilacher 
Intentions for the Unintentional, vegetazione spontanea e ambiente 
urbano, norbert Kühn
Spazi collettivi nei limiti della metropoli, imma Jansana

ore 15-18 
Lavori in corso: azioni, occupazioni temporanee, nuova vita nei prati, 
coordina Simonetta Zanon
Nelle periferie italiane, agire per il bene comune, raul pantaleo
Berlino, Tempelhof e altre esperienze in corso, francesca dell’acqua
Sperimentazioni nei paesaggi urbani, claudio bertorelli
Tra disciplina e consuetudini. Prati di notte, laura tinti
Prato della Fiera, Treviso, anna lambertini 

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.
Fanno parte del Comitato scientifico: Teresa Andresen, Giuseppe Barbera, 
Hervé Brunon, Anna Lambertini, Luigi Latini (presidente), Monique Mosser, 
Joan Nogué, Lionello Puppi, José Tito Rojo, Massimo Venturi Ferriolo e i 
referenti interni della Fondazione, Marco Tamaro (direttore), Patrizia Boschiero, 
Francesca Ghersetti, Massimo Rossi, Simonetta Zanon.

relatori
Jeppe Aagard Andersen, The Oslo School of Architecture and Design
Claudio Bertorelli, Aspro Studio, Vicenza
Marco Bertozzi, Università Iuav, Venezia
Jean Marc Besse, cnrs, umr Géographie-cités, Parigi
Federica Dell’Acqua, Università Federico II, Napoli
Maarten Kloos, Arcam Architectuur Centrum, Amsterdam
Norbert Kühn, Technische Universität Berlin
Imma Jansana, Jansana-de la Villa-de Paauw Arquitectes, Barcellona
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
José Tito Rojo, Università di Granada
Elisa Tomat, agronomo, garden designer, Udine
Udo Weilacher, Technische Universität München

coordinamento delle sessioni
Teresa Andresen, Università di Porto
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia
Monique Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles, cnrs, 
Comitato internazionale per il giardino storico e il paesaggio dell’icomos
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche

È prevista la traduzione simultanea in italiano e in inglese di tutti gli interventi.
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.
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. In occasione delle giornate, la biblioteca 
della Fondazione sarà aperta dalle ore 9 alle 20.

venerdì 10 ore 18
Un fiume andò alla guerra: il Piave da elemento geografico 
a teatro operativo 1917-1918
conferenza pubblica

L’ultima conferenza correlata alla mostra La geografia serve a fare la guerra? 
prevede l’intervento di Paolo Pozzato, storico militare, che indagherà il ruolo 
svolto dal fiume Piave nella Grande Guerra. Nessun elemento geografico 
assunse più o anche solo come il Piave la caratteristica di simbolo. Simbolo 
della difesa, della resistenza e infine della riscossa, per gli italiani e i loro 
alleati, di fine di un sogno, di sacrificio glorioso quanto inutile e infine di 
una fine per lo più incomprensibile per le forze dell’Impero austro-ungarico. 
Non è esagerato affermare che, nell’ultimo anno di guerra, questo fiume 
divenne una sorta di laboratorio di quella catastrofe-originaria che la Prima 
Guerra Mondiale rappresentò per il xx secolo e in particolare per le vicende 
dell’Europa in questo secolo. Alle ore 16 è offerta la possibilità di una 
visita guidata all’esposizione (senza maggiorazione al prezzo del biglietto 
d’ingresso) 
con il curatore, Massimo Rossi (prenotazione obbligatoria, tel. 0422.5121).

giovedì 9 ore 18
Paesaggi in movimento. Per un’estetica della trasformazione
Con un quaderno di viaggio per immagini
presentazione pubblica del libro

La Fondazione presenta il libro del filosofo Massimo Venturi Ferriolo, 
edito da DeriveApprodi, Roma 2016.
Una domanda ritorna con regolarità: cos’è il paesaggio? Il nome e la cosa 
appartengono a una realtà in movimento: i luoghi perdono man mano la loro 
leggibilità e noi non governiamo più i nostri paesaggi, omologati dal mercato 
e dalla globalizzazione. La speculazione edilizia li degrada. Il loro assetto 
subisce trasformazioni improprie con l’uso e l’abuso di materiali nocivi. 
Il paesaggio sarebbe dunque perduto? Con questo quesito cerchiamo di 
salvare le specificità locali, spesso non più riconoscibili tanto da reclamare 
un’identità in via d’estinzione. Eppure, un mondo visibile, costituito dalla 
totalità culturale, etica ed estetica, delle azioni umane continua ad aprirsi 
allo sguardo. Gli uomini lo hanno creato e lo abitano trasformandolo 
incessantemente, per esistere: un continuo abitare e costruire. 
Con l’autore ne discuteranno Domenico Luciani, architetto, già direttore 
della Fondazione Benetton; e Franco Zagari, paesaggista. Coordina 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton.

mercoledì 1° ore 18 
Geografia, imperialismo e razzismo
incontro pubblico

La Fondazione Benetton e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito 
del Giorno della memoria e nella ricorrenza della prima legge di “tutela 
della razza” varata in Italia nel 1937, hanno in programma due incontri 
pubblici su analoghi temi affrontati in due rispettivi percorsi espositivi. 
La geografia serve a fare la guerra? in Fondazione e Ascari e schiavoni. 
Il razzismo coloniale e Venezia presso l’università veneziana esprimono 
infatti tematiche comuni come quelle dell’imperialismo e del razzismo. 
Mercoledì 1° febbraio, nell’auditorium degli spazi Bomben, lo storico 
Alessandro Casellato e il geografo Massimo Rossi, coordineranno il primo 
appuntamento dando la parola agli studenti di Ca’ Foscari che hanno realizzato 
la mostra universitaria che cerca di indagare le tappe principali del colonialismo 
italiano in Africa e nel Mediterraneo orientale, lo sviluppo di ideologie e 
pratiche razziste, e il ruolo che Venezia ebbe in questi processi come luogo 
di elaborazione culturale e di direzione politica di un vero e proprio progetto 
neo-imperiale, diventato egemone durante il fascismo e naufragato nella 
Seconda guerra mondiale.
Martedì 7 febbraio alle ore 15, a Ca’ Foscari Zattere, Tesa 1, nella forma 
di una tavola rotonda, avrà luogo il secondo appuntamento che coinvolgerà 
storici, geografi e antropologi (Alessandro Ceregato, Giovanni Dore, 
Massimo Rossi e Francesco Vallerani) sul tema Geografia e imperialismo.

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

sabato 4 ore 11
Allegorie e colore: il restauro degli affreschi di Pozzoserrato 
sulla facciata di palazzo Zignoli a Treviso
incontro pubblico

Sarà presentato al pubblico, nel contesto della ricerca dedicata dalla Fondazione 
Benetton alla Treviso Urbs Picta, il recente restauro conservativo degli 
affreschi realizzati da Lodewijk Toeput/Ludovico Pozzoserrato (1550-1605), 
sulla facciata di palazzo Zignoli, importante ed elegante edificio situato nel 
cuore del centro storico di Treviso, a pochi metri da Piazza dei Signori. 
A parlarne saranno Luca Majoli (Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova 
e Treviso), Eugenio Manzato (storico dell’arte), Rossella Riscica (architetto), 
Martina Serafin (restauratrice) e Chiara Voltarel (storica dell’arte). 
All’incontro pubblico seguiranno una passeggiata a palazzo Zignoli 
e un brindisi. 
Sul palazzo e sul restauro degli affreschi della facciata sarà allestita 
in Fondazione, al piano terra di palazzo Bomben, da sabato 28 gennaio 
a domenica 2 aprile, una piccola esposizione, visibile secondo il calendario 
degli spazi Bomben, e sarà pubblicato dalla Fondazione il quaderno Allegorie 
e colore: il restauro degli affreschi di Pozzoserrato sulla facciata di palazzo 
Zignoli a Treviso, a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, con fotografie 
di Arcangelo Piai e Corrado Piccoli.

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