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Animali, giardini, 
paesaggi 
Le Giornate di studio mettono quest’anno 
in campo una riflessione sul rapporto 
tra animali e paesaggio, in particolare sul ruolo 
e sul significato che, tra alleanze e conflitti, 
gli animali giocano nel tracciare il disegno 
del paesaggio e nel prendere parte alla sua cura.
Si rifletterà su come orientare, con un’attitudine 
forse meno antropocentrica di quanto l’uomo 
abbia finora manifestato, il nostro pensiero 
e il nostro operato verso una maggiore 
comprensione delle forme di interazione 
tra uomo e animali nella costruzione dei nostri 
luoghi di vita. Dalla presenza della fauna 
nel vocabolario del giardino storico, alla messa 
in scena del mondo animale – nell’arte, 
nelle collezioni zoologiche, nei paesaggi artificiali – 
fino alle più varie e necessarie interazioni 
con il paesaggio costruito, urbano e rurale, 
del mondo contemporaneo, gli animali saranno 
al centro di una discussione articolata, con molti 
contributi e differenti punti di vista.

La prima sessione – Animali nei giardini dell’uomo – 
affronta il tema del rapporto tra gli animali 
e la dimensione del giardino, ripercorrendo alcune 
tappe storiche dal punto di vista della loro presenza: 
nella definizione degli spazi e della loro immagine, 
nella costruzione di immaginari e figure simboliche, 
nel tenere in vita i meccanismi fondamentali 
del suo funzionamento, a partire dal lavoro dei campi.
La seconda sessione – Animali in scena – passa 
dal grande affresco interattivo ereditato 
dal giardino a momenti a noi più vicini, nei quali 
l’uomo ha cercato di stabilire vicinanze e forme 
di relazione diverse. Necessario richiamarsi alla lunga 
vicenda degli zoo nel paesaggio della città borghese, 
alle successive forme di rappresentazione del mondo 
animale, aggiornate oggi alla luce di una coscienza 
ecologica che prevede la ricostruzione di habitat 
comunque ben orchestrati dal pensiero dell’uomo. 
Sul senso di questo divario si discuterà portando 
anche testimonianze del lavoro di artisti 
che esplorano la necessità di nuove relazioni 
con il modo animale e persino del mestiere 
di chi, come il tassidermista, è capace di ricreare 
con le proprie mani ciò che l’uomo ha distrutto.
Testimonianze che rispecchiano idee e pratiche 
in atto nella società contemporanea confluiranno 

nella terza sessione dal titolo Animali nel paesaggio 
costruito, dalla quale emerge l’intenzione dell’uomo 
di oggi di stabilire alleanze, complicità, patti strategici 
nell’ottica di una maggiore comprensione reciproca.
Si discuterà della percezione del paesaggio rurale, 
di forme inedite di cura e manutenzione della città 
affidate, ad esempio, alla pastorizia urbana 
e all’apicoltura, della costruzione di “abitazioni” 
per animali pensate in chiave di convivenza 
rispettosa e non di sopraffazione. L’attitudine 
progettuale olandese, da sempre improntata allo 
sguardo sul mondo animale, rappresenta, in questo 
senso, un punto di riferimento imprescindibile. 
La conclusione delle giornate proporrà infine 
un “ritorno al giardino” per sottolineare, partendo 
da questa dimensione, la necessità di guardare 
al futuro con maggiore attenzione alla relazione 
tra esseri viventi e loro rispettive forme 
di comunicazione. Il giardino, tradizionalmente 
intessuto, come il paesaggio, da relazioni di potere, 
osservato dal punto di vista degli animali, diventa 
un terreno di convivenza e sperimentazione 
che ci aiuta a coltivare il mondo di domani.

Luigi Latini
presidente del Comitato scientifico
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Nuove comunità. Il valore 
culturale dell’inclusione sociale
Storie e comunità workshop
Costruire comunità workshop
Fare comunità incontro pubblico
Nuove comunità convegno

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Louisiana Story (USA, 1949, 77’)

Padova, Sala dei Giganti
Concerto con Jordi Savall
nell’ambito di Musica antica in casa Cozzi

chiesa di San Teonisto
Maria Callas e Pier Paolo Pasolini: 
storia di un Amore
conferenza e concerto lirico

Animali, giardini, paesaggi
Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio 
quattordicesima edizione

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
El abrazo de la serpiente (Colombia/
Venezuela/Argentina, 2015, 125’)

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Cantoría

sabato 18 novembre – domenica 18 febbraio
Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo del 
sorteggio: storia dei giochi di fortuna
mostra organizzata dalla Fondazione Benetton, 
a cura di Gherardo Ortalli, con la collaborazione 
internazionale di altri studiosi.

giovedì e venerdì ore 15–20
sabato e domenica ore 10–20
ingresso libero

visite guidate con partenza aggregata 
domenica 4–11–18 febbraio ore 11
costo 3 euro a visitatore.
È consigliata la prenotazione: 
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it

Esposizioni
AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì  6 ore 16.30, Mi chiedo se di qui se n’esce, 
itinerario linguistico e su strada di Piero Carrer, 
l’uomo al volante, incontro con Benedetta Borzillo;
martedì  20 ore 16.30,  da Il Romanzo della Nazione 
di Maurizio Maggiani, organizzazione scenica, 
lettura espressiva e interpretazione a cura 
dell’associazione SeLALUNA;
martedì  27 ore 16.30, Esperienze di socializzazione 
e sviluppo di comunità, in alcuni quartieri di Treviso,
incontro con Lucia Di Palma e Chiara Bragagnolo.
Per informazioni: Pietro Fabris, cell. 333 3804567.

giovedì 8 ore 17
Fremiti rivoluzionari in Germania nel 1918
incontro con Ernesto Brunetta, a cura dell’ISTRIT 
– Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.
Per informazioni: cell. 329 8456895, info@istrit.org

mercoledì 14 ore 17.30
Musica nascosta
proiezione del film documentario di Mauro Pizzato 
(2010, soggetto di Paolo Padula), che illustra 
la nascita e l’evoluzione, tra Cinquecento 
e Settecento, di quattro istituzioni musicali 
a Venezia, in cui le ragazze – le famose “putte 
musiciste” – venivano assistite ed educate 
alla musica.
Per informazioni: info@amicideimuseitreviso.it

iniziative ospitate

giovedì 8 ore 9 e 10.45
Il circo delle nuvole
“Teatro disegnato” di narrazione con lavagna luminosa,
di e con Gek Tessaro, per la scuola primaria.
In collaborazione con l’associazione Codice a Curve.
Il signor Giuliano non è cattivo ma per essere felice 
deve comperare tutto. Quando tutto è già suo, 
altro non gli rimane che comperarsi il cielo. 
E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un circo 
molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, 
scherzi della natura e creature improbabili. 
Ingresso 5 euro. 

martedì 20 ore 9 e 10.45 
Quimiallegro. Il giardiniere gentile
Concerto per parole e fogliame a cura di Silvia 
Salvagnini, poesia, Nicolò De Giosa, musiche, 
e Alessandra Trevisan, voce.
Live performance per poesia, voci, musica 
elettronica e video-arte che coinvolge i bambini 

iniziative per la scuola

in copertina: L’apicoltura, 1270-75 circa
(S. Jacquart/BMDV, Douai; immagine tratta 
dal volume di Michel Pastoureau, Bestiari 
del Medioevo, Einaudi, Torino, 2012, p. 277)
 

domenica 4 febbraio ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 10 
alle 18, la chiesa di San Teonisto di Treviso 
sarà aperta al pubblico.
Sarà possibile “riscoprire” le 19 grandi tele
che lo scorso gennaio sono state ricollocate 
dopo un accurato intervento di restauro 
che le ha restituite alla originaria bellezza.
Le opere – commissionate nel corso del Seicento 
dalle monache benedettine che avevano 
eretto il convento e la chiesa di San Teonisto 
a illustri pittori dell’epoca quali Jacopo Lauro, 
Carletto Caliari, Matteo Ingoli, Bartolomeo 
Scaligero, Pietro della Vecchia, Ascanio Spineda, 
Alessandro Varotari detto il Padovanino, 
Matteo Ponzone, Paolo Veronese e Antonio 
Fumiani – dopo una storia travagliata, 
sono tornate sui muri per i quali erano state 
dipinte grazie a un accordo trentennale tra 
il Comune di Treviso e la Fondazione Benetton, 
che consentirà alla cittadinanza di ammirarle 
nuovamente nella loro sede originaria.
A rendere possibile il loro rientro è stato 
il completo recupero della chiesa, voluto 
e finanziato da Luciano Benetton. 
Il complesso intervento di restauro, iniziato 
nel 2014 e ultimato alla fine del 2017, 
è stato affidato all’architetto Tobia Scarpa 
che ha saputo restituire un’architettura 
rinnovata ma capace di raccontare i segni 
del passato di luogo consacrato, poi gravemente 
danneggiato dai bombardamenti del 1944, 
sconsacrato e adibito a usi diversi. L’edificio 
è stato gestito dal Comune di Treviso fino 
all’acquisizione, nel 2010, da parte di Luciano 
Benetton che successivamente l’ha donato 
alla Fondazione per farne un luogo di cultura.

beni
culturali

Apertura al pubblico

facendoli “suonare la natura”, ma anche 
invitandoli a “giocare” con il linguaggio. 
Ingresso 5 euro.

giovedì 22 e venerdì 23 febbraio
Ritratti di città
Due incontri sul tema della rappresentazione 
urbana nella cartografia storica e attuale, 
tenuti da Massimo Rossi, geografo, responsabile 
della cartoteca della Fondazione Benetton, 
per gli studenti del liceo statale Duca degli Abruzzi 
di Treviso. Il primo appuntamento, presso l’aula 
magna della succursale, si colloca nell’ambito 
del “Progetto 900”, a cura del liceo. Il secondo 
sarà rivolto agli studenti del biennio e si terrà 
presso l’auditorium della Fondazione.

Per informazioni e prenotazioni: 
T 0422 5121, perlascuola@fbsr.it



de Música de Catalunya (Barcellona) ed è composto 
da Inés Alonso, Samuel Tapia, Jorge Losana 
e Valentín Miralles. 
A febbraio prosegue anche la collaborazione 
di Musica antica in casa Cozzi con l’Università 
degli Studi di Padova, che, grazie anche al contributo 
della Fondazione Cariparo, ha voluto e organizzato 
due concerti nell’ambito della mostra Rivoluzione 
Galileo. L’arte incontra la scienza, aperta a Palazzo 
del Monte di Pietà di Padova fino al 18 marzo 2018. 
Dopo il primo evento, con il gruppo vocale Apollo5, 
il secondo appuntamento si terrà venerdì 9 
febbraio alle ore 21 nella Sala dei Giganti di Padova 
e vedrà protagonista il grande gambista Jordi Savall, 
impegnato nel concerto che ha rivelato al mondo 
il suo genio, Tous les matins du monde.

Il viaggio nella “geografia della musica antica”, 
tema della stagione, riprenderà con due concerti 
in aprile: il giorno 14, con il gruppo Zefiro Torna 
che proporrà un percorso nuovo e sorprendente 
dedicato alla musica antica svedese e norvegese; 
il giorno 16 aprile, ancora con il carismatico Jordi 
Savall, stavolta protagonista di un programma 
che metterà in dialogo le tradizioni musicali armene, 
greche e sefardite con le musiche strumentali colte 
della corte ottomana. Infine, sabato 19 maggio, sarà 
la volta del famoso ensemble Stylus Phantasticus che 
ci guiderà alla scoperta di una “geografia” dell’anima.
Anche quest’anno il programma accoglie 
la Giornata Europea della Musica Antica, il 21 marzo, 
con un concerto dei Kalicantus, e dà appuntamento, 
come tradizione, nel giorno del solstizio d’estate, 
il 21 giugno, per la festa conclusiva della stagione 
nel giardino di casa Cozzi a Zero Branco (Treviso).

Concerto dei Cantoría: ingresso unico 10 euro.
Prevendita presso la sede della Fondazione, 
via Cornarotta 7, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18 e 
sab–dom ore 10–20), oppure nel sito www.liveticket.it
Concerto di Savall: ingresso libero su prenotazione,
informazioni nel sito www.unipd.it/galileomeraviglia

l’attenzione dall’idillio nella natura del cacciatore 
all’epopea del lavoro con grandi mezzi tecnici. 
Questo incontro è la materia narrativa che Flaherty 
propone con intensità drammatica, affidandosi 
alle immagini più che alle parole e sottolineandola 
con la strepitosa musica di Virgil Thomson.

Mercoledì 21 febbraio ore 21
El abrazo de la serpiente, regia di Ciro Guerra 
(Colombia/Venezuela/Argentina, 2015, durata 125’).
Poche volte l’Amazzonia, nella sua miscela di acqua 
e terra, fiume e foresta, è apparsa così sublime 
e minacciosa, come in questo film del colombiano 
Ciro Guerra, che ne ha fatto la protagonista assoluta,
assieme allo sciamano Karamakate, che della natura 
sembra una emanazione, un portavoce. Sul fiume 
scivola silenziosa la piroga che trasporta, all’inizio 
del Novecento, il giovane sciamano e un etnologo, 
e di nuovo, decenni dopo, lo sciamano e un 
ricercatore botanico. Ma le ricerche degli europei – 
il tedesco Theodor Köch-Grünberg e lo statunitense 
Richard Evans – non arrivano a occupare il centro 
della storia, anche se questa si basa sui loro autentici 
giornali di viaggio: sarà l’anziano Karamakate, 
unico sopravvissuto della sua gente, a recuperare la 
memoria e la sapienza nel contatto con gli elementi 
naturali, ma anche con i resti della colonizzazione.

Rassegna a cura di Luciano Morbiato 
(che introdurrà e commenterà tutti i film), 
con la collaborazione di Simonetta Zanon.
Ingresso 5 euro, serata di apertura a ingresso libero.

Nuove comunità
Il valore culturale 
dell’inclusione sociale

spazi Bomben
giovedì 1 – sabato 3

beni 
culturali

La cooperativa La Esse, 
in collaborazione con 
la Fondazione Benetton, 
propone Nuove comunità, 
un’iniziativa che, 
attraverso due workshop 
tematici, un incontro 
pubblico e un convegno,
indaga il tema 
dell’inclusione sociale 
e il suo valore culturale. 

Promossa con il patrocinio della Città di Treviso, 
il sostegno di Ascotrade e di Banca Etica, 
l’iniziativa mette in connessione i progetti 
realizzati nel territorio con alcune esperienze 
significative a livello nazionale, per condividere 
un approccio che considera l’inclusione sociale 
come un insieme di azioni che promuovono 
lo sviluppo della comunità locale. Comunità 
intese come soggetti collettivi dove le persone 
partecipano a processi inclusivi a partire dai bisogni 
e dalle questioni che vivono nella quotidianità. 
Il programma si apre giovedì 1 febbraio alle ore 
14.30 con il workshop Storie e comunità che indaga 
la costruzione del benessere della persona fra 
empowerment individuale e empowerment sociale. 
Due gli appuntamenti proposti venerdì 2 febbraio: 
alle ore 9 il workshop Costruire comunità indaga 
la dimensione del gruppo come soggetto intermedio 
in grado di innovare la relazione della persona con la 
comunità di appartenenza; alle ore 20.45 un incontro 
pubblico presenta il documentario breve dedicato 
al progetto Fare comunità promosso dal Comune 
di Treviso e dall’Assessorato alla Partecipazione, 
Politiche Giovanili e Pari Opportunità, con 
il coordinamento de La Esse. Esito del laboratorio 
di cinema guidato dalla filmmaker Chiara Andrich 
e prodotto da Sole Luna Doc Film Festival, 
con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, 
il video è stato realizzato dalle cittadine 
e dai cittadini che fanno parte del progetto. 
Sabato 3 febbraio alle ore 10, il convegno 
Nuove comunità approfondisce l’inclusione sociale 
attraverso l’esperienza di Rete SenzaAsilo di Torino
e la testimonianza di un progetto di microcredito.
Per informazioni: T 0422 419441, www.laesse.org,
comunicazione@laesse.org

venerdì 23 marzo e sabato 12 maggio 2018 
Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino
XXIX edizione, 2018

I principali momenti pubblici del Premio 
Carlo Scarpa 2018, promosso e organizzato 
dalla Fondazione Benetton, sono in 
programma a Treviso venerdì 23 marzo 
(inaugurazione della mostra negli spazi 
Bomben) e sabato 12 maggio (seminario di 
approfondimento, nella mattinata, nella sede 
della Fondazione; cerimonia di conferimento 
del Premio al luogo scelto dal Comitato 
scientifico della Fondazione, nel pomeriggio, 
presso il Teatro Comunale di Treviso).

paesaggio Save the date

relatori
Margherita Azzi Visentini, Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere e Arti, già Politecnico 
di Milano;
Gabriele Bovo, Città Metropolitana 
di Torino, Servizio Pianificazione e Gestione 
Rete Ecologica;
Serge Briffaud, École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux; 
Hervé Brunon, Centre André Chastel, Paris;
Gilles Clément, paesaggista, Parigi;
Jean Estebanez, Université Paris-Est Créteil, 
Département de Géographie, Lab’Urba; 
Pauline Frileux, École nationale supérieure 
de paysage de Versailles, Larep;
Davide Gambino, regista, Palermo-Bruxelles;
Andrea Ghisoni, dottore in architettura, Milano;
Owain Jones, Bath Spa University, College 
of Liberal Arts;
Christina May, Kunstmuseum, Ahrenshoop;
Monique Mosser, École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles, Centre André 
Chastel, Paris (Honoraria);
Dirk Sijmons, professore emerito di architettura 
del paesaggio TU-Delft, H+N+S Landscape 
Architects;
Federico L. Silvestre, Università di Santiago 
de Compostela, Dipartimento di Storia dell’Arte;
Jan-Erik Steinkrüger, Università di Bonn, 
Dipartimento di Geografia;
Mauro Veca, apicoltore urbano, ilmielediElia, 
Milano.

coordinamento delle sessioni
Giuseppe Barbera, Università di Palermo;
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia;
Monique Mosser, École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles, Centre André 
Chastel, Paris (Honoraria);
Joan Nogué, Università di Girona;
José Tito Rojo, Università di Granada;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton.

Giornate intenazionale 
di studio sul paesaggio

giovedì 15 febbraio

> ore 10–13.30
Introduzione alle giornate di studio
Luigi Latini e Simonetta Zanon
Animali nei giardini dell’uomo
coordina José Tito Rojo
Piume, peli e squame: animali nei giardini tra miti 
e curiosità, Monique Mosser
Tra ambiente e paesaggio. Posto dell’animale 
e visioni del giardino a Chantilly all’epoca 
di Le Nôtre, Serge Briffaud
Utile e diletto: gli animali in villa in Italia dall’antichità 
all’Ottocento, Margherita Azzi Visentini

> ore 15–17.30 
Animali in scena, coordina Joan Nogué
Scenografia della natura selvaggia, Christina May
Lo zoo come teatro del vivente, Jean Estebanez
Il tema dello zoo. Lo zoo come un paesaggio a tema, 
Jan-Erik Steinkrüger
Oltre il “costume”. Arte contemporanea e scena animale, 
Federico L. Silvestre

> ore 18
The second life. Sguardo sull’esistenza 
degli animali
incontro con il regista Davide Gambino
presenta Giuseppe Barbera

venerdì 16 febbraio

Animali nel paesaggio costruito
coordinano Luigi Latini e Simonetta Zanon
> ore 10–13.30
“Who Milks the Cows at Maesgwyn?” Attitudini 
e relazioni affettive con gli animali nel paesaggio 
rurale del Regno Unito, Owain Jones
Interazioni fra animali e uomo nei contesti 
urbanizzati, Gabriele Bovo
Apicoltura urbana, Mauro Veca
Lo sguardo della pecora e la falciatrice ecologica. 
Mandrie collettive in città, Pauline Frileux

> ore 15–17.30
Case per animali, Andrea Ghisoni
Da nemici ad amici del giardiniere, Hervé Brunon
Il paesaggio dell’uomo (e i suoi animali), Dirk Sijmons

> ore 18
La coda del cane e la strategia del paguro
Gilles Clément
presenta Monique Mosser

Animali, giardini, 
paesaggi

Paesaggi che cambiano

spazi Bomben
mercoledì 7 > ore 21
mercoledì 21 > ore 21

paesaggio

rassegna cinematografica
Natura filmata, natura cinematografica
Il secondo ciclo di proiezioni si propone 
di raccontare, attraverso cinque titoli emblematici, 
come, nel corso della sua storia, il cinema, linguaggio 
della modernità, abbia inquadrato e riprodotto 
la realtà fisica, alternando obiettività documentaria 
e soggettività espressiva, registrando anche 
l’evoluzione di atteggiamenti diversi nei confronti 
della natura: dall’orgoglio della conquista all’amarezza 
del senso di colpa, all’angoscia della possibile catastrofe. 

Mercoledì 7 febbraio ore 21
Louisiana Story, regia di Robert J. Flaherty (USA, 
1949, durata 77’). Come ne L’uomo di Aran, in questo 
film il documentarista Flaherty ha scelto di seguire, 
con il suo operatore Richard Leacock, la vita 
di una famiglia in un contesto naturale difficile 
e grandioso: nel 1934 fu l’isola rocciosa tra l’Irlanda 
e l’oceano Atlantico, nel 1948 sono state le paludi 
della Louisiana, nel delta del Mississippi, dove 
la famiglia Latour affronta le insidie dell’acqua, 
alligatori compresi. Agli abitatori, umani e selvatici,
si aggiunge un nuovo arrivato: una trivella petrolifera,
che appare come un mastodonte silenzioso e che 
introduce una nuova vicenda, destinata a spostare 

Le giornate di studio sono progettate dal Comitato 
scientifico della Fondazione Benetton, 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.

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 paesaggio@fbsr.it 
oppure telefonicamente al numero 0422 5121 
(lunedì-venerdì ore 9–13, 14–18).
Le giornate di studio saranno disponibili in diretta 
streaming nel sito della Fondazione: www.fbsr.it.
Agli architetti e agli agronomi/forestali iscritti 
ai rispettivi ordini professionali che ne faranno 
richiesta (direttamente all’accoglienza delle giornate) 
saranno riconosciuti i crediti formativi.
In occasione delle giornate, mercoledì 14, giovedì 15 
e venerdì 16 febbraio la biblioteca della Fondazione 
sarà aperta dalle 9 alle 20. Stesso orario di apertura 
anche per la mostra Lotterie, lotto, slot machines 
nei giorni 15 e 16 febbraio.

Maria Callas e Pier Paolo 
Pasolini: storia di un Amore

chiesa di San Teonisto
domenica 11 > ore 18.30

beni 
culturali

conferenza e concerto lirico
L’Associazione Lirica Trevigiana, con il patrocinio 
della Fondazione Benetton, organizza una conferenza 
e un concerto lirico in ricordo di Maria Callas, 
in occasione del 40° anno della sua scomparsa.
L’evento vedrà la partecipazione dei critici musicali 
Roberto Mori ed Elena Filini e del soprano 
Anna Pirozzi che, accompagnata dal maestro 
Sergio Merletti, interpreterà alcune tra le arie 
più rappresentative del repertorio di Maria Callas, 
come Vissi d’arte dalla Tosca, Casta Diva dalla Norma, 
La mamma morta dall’Andrea Chenièr. 
Un omaggio che vuole mettere in luce l’amore 
tra il grande soprano e lo scrittore e regista 
Pier Paolo Pasolini, amore che rivivrà nel canto 
di Anna Pirozzi e nei racconti dei critici musicali 
invitati, con la direzione artistica di Giuseppe Aiello.
Alla Callas e a Pasolini sarà dedicato anche 
un concorso riservato agli studenti del Liceo Canova.
Biglietti: platea 50 euro, tribuna 40 euro.
Per informazioni: info@associazioneliricatrevigiana.it,
cell. 347 5736783.

Musica antica in casa Cozzi
Cantoría

chiesa di San Teonisto
sabato 24 > ore 21

beni 
culturali

concerto
La quinta stagione del progetto Musica antica 
in casa Cozzi, promosso dalla Fondazione Benetton 
e almamusica433, prosegue sabato 24 febbraio 
alle ore 21, nella chiesa di San Teonisto, con 
l’esibizione del quartetto vocale iberico Cantoría. 
La Bomba. Il secolo d’oro spagnolo: musica, storia e 
colore è il titolo del concerto che presenta la geniale 
originalità della musica del cosiddetto “Siglo de Oro”.
Il Rinascimento in Spagna vede il fiorire 
di canzonieri ricchi di danze, musica, villancicos 
e le celebri ensaladas, dove stili e linguaggi 
si mescolano. Come le rotte che prendevano 
il largo dai porti spagnoli, anche queste musiche, 
che raccontano la vita quotidiana delle strade 
del regno, giungono oltre le colonne d’Ercole 
trovando nutrimento e nuove contaminazioni. 

L’appuntamento è proposto in collaborazione 
con EEEmerging, progetto europeo di supporto 
e valorizzazione dei gruppi di musica antica formati 
da giovani emergenti. Cantoría è un ensemble vocale 
nato nell’estate del 2016 durante il Festival de Musica 
Antigua di Sierra Espuña. Diretto da Jorge Losana, 
ha avuto origine presso la Escuela Superior 

spazi Bomben
giovedì 15 – venerdì 16

paesaggio

in basso: Fattoria didattica ad Almere, 70F 
architecture (fotografia di Luuk Kramer);
in alto a sinistra: Transumanza nella 
periferia parigina guidata dal collettivo 
paesaggistico Les Bergers urbaines 
(fotografia di P. Frileux, 2017, 
Épinay-sur-Seine);
in alto a destra: Africa-Panorama 
di Carl Hagenbeck nel Tierpark 
Hagenbeck di Amburgo, aperto nel 1907 
(fotografia di Götz Berlik)


