
sabato 8 ore 17
Ho sentito cantare la pace, padre Aldo Vettori, 
missionario trevigiano in Africa
commemorazione a dieci anni dalla morte, 
organizzata dall’Associazione Amici di padre Aldo 
Onlus. Intervengono: Alberto Salza, antropologo; 
monsignor Virgilio Pante, vescovo di Maralal 
(Kenya); Giorgio Cazzaro, medico presidente 
di ALIR; Giancarlo Vettori per l’Associazione Amici 
di padre Aldo.
Per informazioni: T 0422 260629, 320 0324745, 
340 5046902.

Iniziative ospitate

Fondazione Benetton  
Studi Ricerche

via Cornarotta 7–9  
31100 Treviso

T +39 0422 5121 
F +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 9–14
biblioteca@fbsr.it

Spazi Bomben
auditorium  
aula seminari 
esposizioni
spazibomben@fbsr.it

Edizioni
pubblicazioni@fbsr.it

L’eredità di Pascal 
Cribier 
L’Agenda di settembre ospita un intervento 
di Elena Antoniolli, architetto specializzata 
in Architettura per il Paesaggio, borsista presso 
la Fondazione Benetton nel 2018, che mercoledì 
12 presenterà il suo lavoro di ricerca.

A pochi anni dalla scomparsa di Pascal Cribier 
(1953–2015), paesaggista francese che preferiva 
definirsi giardiniere, la Fondazione Benetton lo 
ricorda attraverso il lavoro di una borsa di studio, 
finalizzata a tracciare la misura intellettuale del 
progettista che opera nei luoghi sensibili dei giardini 
storici, con sguardo contemporaneo, riuscendo a far 
convivere le dinamiche sociali nel palinsesto storico. 
La ricerca, che interroga la dimensione progettuale 
non solo di Cribier ma anche del paesaggista 
olandese Michael Van Gessel (1948), esplora 
il loro approccio a partire dal bilanciamento tra 
le due componenti principali di ogni atto che abbia 
a trasformare l’esistente: la memoria e l’invenzione. 
Cribier e Van Gessel sono autori di “saggezza 

pratica” radicati nell’immersione palpabile 
dei luoghi, in un atteggiamento di ascolto della 
complessità temporale, che si riflette attraverso 
operazioni di trascrizione poetica. 
Il processo progettuale è un’interazione tra 
analisi e sentimento, tra inerte e vivo, tra statico 
e dinamico, in cui il progetto trae vantaggio 
dalle componenti inaspettate dei fenomeni 
climatici e ne accoglie l’imprevedibilità. 
L’eredità di Cribier, progettista dalla forte 
inclinazione artistica e profonda competenza 
botanica, celebra il fascino del vivente; l’elemento 
vegetale diventa un elemento poetico. Dedito 
alla ricerca di armonia spaziale, Cribier fa parlare 
le piante esaltando la mutevolezza del giardino, 
nella sua capacità di mettere in scena i cicli 
naturali, trasmettendo “momenti di pura poesia”. 
Si comporta come un mediatore: mostra 
l’intelligenza della natura senza mettersi in evidenza, 
nel tentativo di rendere palpabile lo scorrere 
del tempo.  Nel suo intervento più celebre, 
la riqualificazione dei giardini delle Tuileries a Parigi 
(1991–1997), Cribier dimostra una sapiente capacità 
di reinterpretare la memoria storica mediante 
un intervento che, rispettando la monumentalità 
del sito, integra le necessità d’uso di un’intensa 

fruizione pubblica, in relazione ai cambiamenti 
culturali e alle pratiche del XX secolo. 
L’approccio nel “continuare la storia” del giardino 
si basa su un rapporto di confidenza col luogo, 
in cui le scelte progettuali sono basate su 
osservazione e analisi, ma anche sulla consapevole 
scelta di non privilegiare a priori nessuna fase 
storica; aggiungendo, togliendo e modificando, 
conscio che il suo intervento è un episodio di un 
racconto in continua evoluzione. Esistono, infatti, 
dei monumenti come il giardino che si trasmettono 
solo a condizione di essere interpretati, in quanto 
la loro struttura include elementi che richiedono 
una continua ri-esecuzione. 
Definito come uno scultore della natura, 
un botanico delle emozioni, Cribier progetta 
i suoi giardini ricercando quell’atmosfera 
polisensoriale che risveglia l’immaginazione. 
Preferendo alle planimetrie i picchetti piantati 
sul posto, ci insegna che per lavorare nel giardino 
è necessario conoscere intimamente il gesto 
del giardiniere, saggiare le correnti d’aria, governare 
le acque e interrogare il cielo.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Naturale inclinazione
Pascal Cribier: sulle orme 
di un giardiniere
seminario pubblico

Naturale inclinazione
Mio zio/Mon oncle
proiezione pubblica

Verona, Cortile Mercato Vecchio
Ludica al Tocatì
incontro pubblico

Naturale inclinazione
Il giardino di ieri, l’orto botanico 
di oggi
incontro pubblico

chiesa di San Teonisto
Giornate Europee del Patrimonio
visite guidate e concerti

Il Veneto legge
maratona regionale di lettura

Treviso Comic Book Festival
lecture di Laura Callaghan
inaugurazione mostre

Giacomo Puccini e le donne
concerto

Treviso Comic Book Festival
Premio Carlo Boscarato

sabato 29 settembre – 
domenica 14 ottobre
Fumetti in TV 
A cinquant’anni 
dalla prima messa 
in onda in televisione 
di un fumetto, il Treviso 
Comic Book Festival 
celebra la ricorrenza 
con un’esposizione 

che vedrà protagonisti personaggi e autori storici 
del Fumetto in TV. 
La mostra è ideata da Andrea Losavio e Giovanna 
Durì, con l’indispensabile collaborazione di Archivio 
Paul Campani, Renato Berselli, Stefano Bulgarelli, 
Clod (Claudio Onesti), Guido De Maria, Eredi 
Secondo Bignardi, Eredi Bonvicini, Claudio Varetto.

sabato 29 settembre – domenica 14 ottobre
La miniera di polvere
Personale di Franco Matticchio, figura 
fondamentale del mondo del fumetto per i suoi 
lavori su fanzine o giornali come «Linea d’Ombra», 
«Corriere della Sera», «Linus». In mostra trenta storie 
a fumetti e più di settanta illustrazioni a colori. 

Le esposizioni sono organizzate nell’ambito 
del Treviso Comic Book Festival.
Aperte il giovedì e il venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20.
Ingresso libero.
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it

Esposizioni

in copertina: Bois de Morville, il giardino-
laboratorio di Pascal Cribier (fotografia 
di Simonetta Zanon).

sabato 15 ore 16
Belluno, Palazzo Fulcis
Simonetta Zanon, responsabile progetti paesaggio 
della Fondazione, interviene a Herbarium, i giorni 
delle piante, iniziativa ideata da Valentino Stella 
e promossa dal Consorzio Belluno Centro Storico, 
dedicata al rapporto dell’uomo con il mondo 
vegetale nel territorio delle Dolomiti Bellunesi, 
in programma in luoghi vari del centro storico 
di Belluno, da venerdì 14 a domenica 16 settembre.
Programma completo e informazioni nel sito 
www.bellunocentro.it

Segnalazioni

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
bando 2018, terza edizione

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle ricerche da tempo promosse 
sul tema del gioco, della festa, dello sport 
e, in generale, della ludicità fino allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, 
bandisce due premi annuali di 3.000 euro 
destinati a giovani studiosi per saggi originali 
sui temi sopra indicati. 
Si tratta di una iniziativa che prosegue 
l’esperienza fatta dalla Fondazione Benetton 
assegnando nel corso di un trentennio 
oltre 70 borse di studio per laureati 
di vario livello e grado accademico.
I Premi Gaetano Cozzi sono riservati a giovani 
studiosi nati nell’anno 1983 e seguenti. 
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
La Commissione giudicatrice – composta 
da responsabili della rivista «Ludica. Annali 
di storia e civiltà del gioco» e nominata 
dal Consiglio di amministrazione della 
Fondazione – valuterà a proprio giudizio 
insindacabile gli elaborati pervenuti 
e ne darà comunicazione ai vincitori 
non oltre il 15 giugno 2019. 
La Commissione si riserva altresì di segnalare 
altri saggi particolarmente meritevoli.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione 
Benetton, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 
entro il 31 dicembre 2018.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale, con l’indicazione 
del premio ottenuto, nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Potranno eventualmente trovare spazio 
nella stessa rivista anche altri testi giudicati 
specialmente meritevoli, che non abbiano 
ricevuto il premio in denaro. 
Il Premio è dedicato alla memoria 
di Gaetano Cozzi (1922-2001), l’illustre 
storico che è stato l’animatore delle borse
di studio, e che fino al 2000 ha presieduto 
la Commissione giudicatrice delle tesi.
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali

Fino a domenica 4 novembre è aperta alle Gallerie 
delle Prigioni di Treviso, casa di Imago Mundi, 
la seconda mostra, I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. 
Visions from Japan, parte della ricerca e del lavoro 
di interpretazione delle numerose narrazioni 
contenute nel progetto di arte contemporanea 
promosso da Luciano Benetton.
Attraverso questo nuovo viaggio che presenta 
la collezione Imago Mundi del Giappone e, 
per la prima volta, le collezioni Hiroshima/Nagasaki 
e Ainu, la mostra, a cura di Suzanna Petot, esplora 
e rivisita il passato per immaginare il futuro. 
Prende le mosse dall’inizio dell’era atomica, 
per giungere fino a oggi e andare oltre, svelando 
i molti modi in cui l’arte contemporanea giapponese 
interpreta il dialogo tra natura, tecnologia, 
tradizione e tempo. Accanto alle collezioni, anche 
le installazioni degli artisti ospiti reagiscono ai fatti 
storici così come a vissuti personali e riflettono 
cambiamenti più ampi che avvengono all’interno 
della società o nella definizione dell’identità. 
Dalle installazioni alla pittura, dal video alla scultura, 
fino alla performance, le diverse tecniche utilizzate 
fanno riflettere sui traumi collettivi, pongono 
interrogativi su questioni importanti per questo 
paese e per l’ambiente, sperimentano con i nuovi 
media, evocano la natura e celebrano il presente.

Gallerie delle Prigioni
Piazza del Duomo 20, Treviso.
Aperta da martedì a venerdì, ore 14.30–19, 
sabato e domenica, ore 10–19, ingresso libero.

Imago Mundi -
Luciano Benetton Collection



mostre ed eventi 
Durante Carosello, nel 1968, apparve il primo 
fumetto in televisione: era la serie Pupa e Bob Bob 
per la Zoppas, realizzata dalla Paul Film di Paul 
Campani e Max Massimino Garnier. I “Fumetti 
in TV” furono poi consacrati nelle mitiche 
trasmissioni RAITV Gulp! (1972) e SuperGulp! 
(1977/1981) ideate da Gianfranco Governi 
e Guido De Maria per la regia dello stesso De Maria. 
Il Treviso Comic Book Festival celebra la ricorrenza 
con una grande mostra, Fumetti in TV, 
che inaugurerà sabato 29 settembre alle 12.30 
negli spazi della Fondazione Benetton, e che vedrà 
protagonisti personaggi e autori storici. 
L’omino coi baffi della Bialetti, Angelino, 
Toto e Tata, Svanitella, Fido Bau, Ciuffo e Cioffo, 
la Smorfia, Gigino Pestifero, gli amici di Gioele, 
Miguel son mì della Paul Film, il mitico detective 
Nick Carter e i suoi fedeli assistenti Patsy e Ten di 
Bonvi/De Maria, Giumbolo, il Centauro Total GT, 
Corto Maltese – l’eroe prattiano magistralmente 
adattato per la TV dallo studio Bignardi – 
sono soltanto alcuni fra i tantissimi personaggi 
che popoleranno l’esposizione, ideata da Andrea 
Losavio e Giovanna Durì, con l’indispensabile 
collaborazione di Archivio Paul Campani, Renato 
Berselli, Stefano Bulgarelli, Clod (Claudio Onesti), 
Guido De Maria, Eredi Secondo Bignardi, Eredi 
Bonvicini, Claudio Varetto. 

Ma non è l’unica perla 
che il TCBF porterà 
in Fondazione. 
In contemporanea 
inaugurerà anche 
La miniera di polvere, 
personale di Franco 
Matticchio, figura 
fondamentale del 
mondo del fumetto 
per i suoi lavori su 
fanzine o giornali 
come «Linea d’Ombra», 
«Corriere della Sera», 

«Linus». La «Domenica» de «Il Sole 24 Ore» per lui 
ha coniato un termine, le “Matticchiate”, e la casa 
editrice Rizzoli Lizard ha appena pubblicato 
due tomi: Jones e altri sogni e Hai e altri guai. 
I suoi disegni circolano in rete, stupiscono 
per la ricchezza di idee e per la qualità grafica, 
oltre a essere una miniera di spunti per chi disegna 
e scrive. I quindici anni del TCBF rappresentano 
il momento giusto per esporre gli originali di queste 
gemme: trenta storie a fumetti e più di settanta 
illustrazioni a colori, alcune di queste prestate 
da vari collezionisti proprio per rendere l’esibizione 
ancora più ricca e preziosa. Le mostre saranno 
aperte fino a domenica 14 ottobre.
Sabato 29 alle ore 10 è in programma in 
auditorium anche una lecture di Laura Callaghan, 
mentre domenica 30 alle ore 12 gli spazi della 
Fondazione ospiteranno la cerimonia di consegna 
del Premio Carlo Boscarato.
Per informazioni: www.trevisocomicbookfestival.it

concerti e visite guidate 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, 
domenica 23 settembre la chiesa di San Teonisto 
sarà aperta e visitabile dalle 10 alle 20 e saranno 
proposti degli speciali appuntamenti che vedranno 
protagonisti gli allievi di quattro scuole trevigiane, 
a cui viene data l’opportunità di mettere a frutto 
i propri studi in ambito culturale e musicale. 

Sono in programma, infatti, tre brevi concerti delle 
orchestre di altrettanti istituti scolastici trevigiani: 
alle ore 11 si esibiranno gli studenti del Dipartimento 
di Musica del Collegio Vescovile Pio X, alle ore 16 
i giovani musicisti dell’Orchestra A. Martini, 
alle ore 18 gli allievi dell’Orchestra Terza Eccedente 
della scuola Coletti. Ogni concerto sarà seguito da 
una visita guidata della chiesa, a cura degli studenti 
del Liceo Statale Duca degli Abruzzi di Treviso. 
Un’iniziativa che si propone di avvicinare i giovani 
in modo attivo e partecipe al patrimonio culturale e 
che offre loro l’occasione di esibirsi in un importante 
edificio storico della città, oggi recuperato a luogo 
di cultura per eventi di respiro internazionale.
Ingresso libero.

Del suo lavoro e della sua importante eredità 
darà conto, nel primo appuntamento in programma, 
Hervé Brunon, introducendo Elena Antoniolli 
che, a sua volta, presenterà il suo lavoro di ricerca, 
svolto nel primo semestre del 2018 grazie 
a una delle borse di studio che la Fondazione 
mette a disposizione di giovani paesaggisti. 
La ricerca, relativa all’area tematica Progetto 
di paesaggio, ispirata al paesaggista svedese 
Sven Ingvar Andersson (1927–2007), ha preso in 
esame alcune figure del paesaggismo contemporaneo, 
tra le quali appunto Cribier, analizzando nelle loro 
opere il rapporto tra gli studi sul giardino storico 
e la cultura del progetto contemporaneo. 

venerdì 14 settembre ore 21
Mio zio/Mon oncle di Jacques Tati 
(Francia, 1954, 120’, versione restaurata nel 2016)

Le immagini del capolavoro di Tati, Premio Speciale 
della Giuria al Festival di Cannes nel 1958 e Oscar 
come miglior film straniero nel 1959, testimoniano 
i disastri che possono derivare, nella costruzione 
dei nostri paesaggi (e giardini), da un rapporto 
irrisolto con la storia. Se il celeberrimo tormentone 
della fontana da attivare solo per gli ospiti è il 
simbolo evidente di una modernità solo formale, 
uno status symbol vuoto di significati, lo zio Hulot 
rappresenta perfettamente il disagio esplicito 
di tutti quelli che non accettano la cancellazione 
della dimensione umana a favore di un mondo 
ordinato e artificiale, abitato da persone 
dai sentimenti altrettanto asettici. 
Il gelido ultramoderno della villa degli Arpel 
e della fabbrica risulta inevitabilmente sconfitto 
nel confronto con il mondo irregolare, colorato 
e vivace del quartiere popolare e della casa 
in cui vive lo zio, mediatore non solo fra generazioni 
ma anche tra questi due universi contrapposti. 
Attraverso le sue irresistibili gag, il racconto 
provocatorio e divertente di Tati propone 
una riflessione tutt’altro che leggera sul conflitto 
tra passato e presente e sulla necessità di mettere 
al centro, nella progettazione dei luoghi, le persone 
e il loro stare bene, in quanto individui o parte 
di una comunità.

Il ciclo di incontri di fine estate, Naturale inclinazione, 
si ispira, fin dalla sua prima edizione, svolta nel 2011, 
alla figura di Ippolito Pizzetti (1926–2007)
e al suo instancabile impegno nella divulgazione 
della cultura e dell’arte del fare giardini, atto poetico 
ricco di significati anche sul piano etico e sociale.
Il giardino che Pizzetti amava è un luogo 
accogliente, idealmente aperto anche 
in presenza di un recinto. È un luogo nel quale 
possiamo dare soddisfazione al nostro bisogno 
di natura, bellezza, armonia, misura 
e dove le tracce del passato possono dare forma 
alle istanze del presente, indirizzando la creatività 
del progettista e la cura del giardiniere.
Gli appuntamenti di questa edizione invitano, 
attraverso situazioni, racconti e linguaggi diversi, 
a una riflessione sul mondo del giardino basata, 
appunto, sul rapporto tra passato e presente, 
e sull’importanza del dialogo continuo 
tra memoria e creatività, nostalgia e innovazione.
Tutti gli appuntamenti di Naturale inclinazione, 
a cura di Simonetta Zanon, sono a ingresso libero.

mercoledì 12 settembre ore 17
seminario pubblico
Pascal Cribier: sulle orme di un giardiniere

Il paesaggista francese Pascal Cribier (1953–2015), 
una delle figure più significative nella scena 
europea contemporanea, ha saputo rappresentare, 
nella sua opera, la continua tensione tra passato 
e presente, trovando in questa relazione 
uno degli elementi chiave che hanno guidato 
i suoi più importanti progetti, a partire da quello 
per i giardini delle Tuileries a Parigi. 

mercoledì 19 settembre ore 18
incontro pubblico
Il giardino di ieri, l’orto botanico di oggi. 
Il giardino della Minerva a Salerno

Lungo il filo invisibile che lega memoria (critica) 
del passato e sguardo (lungimirante) al futuro, 
si sono mossi anche alcuni studiosi e progettisti 
italiani che, a partire dai primi anni novanta, 
hanno ideato e portato a termine il restauro 
del Giardino della Minerva a Salerno. 
Esempio paradigmatico di come le vicende 
storiche di un luogo possano essere rilette 
alla luce di un paesaggismo innovativo 
che tiene insieme rigore scientifico, abilità 
progettuale e istanze e inclinazioni provenienti 
dalla società, il Giardino della Minerva oggi 
è un giardino/orto mediterraneo il cui assetto 
ne reinterpreta nella contemporaneità la lunga 
storia, iniziata nel quattordicesimo secolo, 
quando Matteo Silvatico vi fondò il primo giardino 
dei semplici della storia delle scienze mediche. 
Nel corso del terzo appuntamento, conclusivo 
del ciclo, Luciano Mauro, agronomo e paesaggista, 
capofila del gruppo di lavoro che ha seguito 
tutta l’operazione e che oggi si fa carico della cura 
e della gestione, condividerà con il pubblico 
questa straordinaria esperienza a cavallo tra ricerca, 
progetto, sperimentazione e costruzione di un nuovo 
modello di giardino per la città.

Elena Antoniolli, architetto specializzata 
in Architettura per il Paesaggio, borsista presso 
la Fondazione Benetton nel 2018 con la ricerca 
Modificare per conservare. Progetto contemporaneo e giardino 
storico nel lavoro di Pascal Cribier e Michael Van Gessel.
Hervé Brunon, storico dei giardini e del paesaggio, 
direttore di ricerca al CNRS (Centre André 
Chastel, Parigi), membro del comitato di redazione 
della rivista «Carnets du paysage» e del comitato 
scientifico della Fondazione Benetton.
Luciano Mauro, agronomo e paesaggista attivo 
nel campo della riqualificazione ambientale, 
del restauro del giardino storico e della 
progettazione di giardini pubblici e privati, 
dal 2004 direttore del Giardino della Minerva 
a Salerno.

domenica 2 settembre ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

La chiesa di San Teonisto di Treviso 
sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18. 
Sarà possibile partecipare a due visite guidate 
a partenza aggregata, alle ore 11 e alle ore 16 
(costo 5 euro a persona).
Visite guidate per gruppi su prenotazione 
(min 25, max 40), anche non di domenica, 
informazioni e costi: info@chiesasanteonisto.it

beni
culturali

Apertura al pubblicopaesaggio

Naturale inclinazione
Il progetto del giardino, 
tra memoria e sguardo 
al futuro

spazi Bomben
mercoledì 12 > ore 17
venerdì 14 > ore 21
mercoledì 19 > ore 18

Ludica al Tocatì

Verona, Cortile Mercato Vecchio
domenica 16 > ore 10

storia
del gioco

festival e incontro pubblico
Le edizioni che la Fondazione dedica alla storia 
del gioco partecipano al Tocatì, Festival Internazionale 
dei Giochi in Strada 2018, con la rivista internazionale 
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 
diretta da Gherardo Ortalli e giunta al suo XXIII 
volume, e l’omonima collana, distribuite dal 
coeditore Viella (Roma): stand gestito da Ludica 
il 15 e 16 settembre a Verona, ore 10–19.
La sede è quella del Forum internazionale 
della cultura ludica, nel Cortile Mercato Vecchio, 
dedicato ai giochi tradizionali e ai libri.
Domenica 16 ore 10: incontro pubblico a cura 
di Ludica, dedicato a Il Gioco dell’Oca e le sue immagini: 
storia e significati di un gioco da tavolo e di percorso 
mosso dai dadi.
Ne parlerà la storica dell’arte Patrizia Giamminuti 
(vincitrice del Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco conferito dalla Fondazione 

beni 
culturali

Treviso Comic Book Festival

spazi Bomben
sabato 29 > ore 10 e ore 12.30
domenica 30 > ore 12

Navigare il territorio

Roma, Porti Imperiali di Claudio e Traiano 
Dal 1° settembre, dal giovedì alla domenica 
(ore 9.30–18), fino al 2 dicembre, è aperta al 
pubblico l’area archeologica dei Porti Imperiali 
di Claudio e Traiano, a Fiumicino, un sito tra 
i più importanti dell’Antica Roma a soli cinque 
minuti dall’aeroporto Leonardo da Vinci. 
Il progetto Navigare il territorio propone 
visite guidate gratuite per singoli e gruppi 
di visitatori, laboratori didattici e naturalistici 
rivolti a bambini e ragazzi con le loro famiglie, 
e un programma di attività per le scuole, 
per conoscere l’unico porto romano giunto 
intatto ai nostri giorni. 
Iniziative all’insegna del gioco, dello stare 
insieme e del divertimento, attraverso 
la storia dell’antica Roma.
Per informazioni: www.navigareilterritorio.it
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Patrimonio a San Teonisto

chiesa di San Teonisto
domenica 23 

maratona regionale di lettura
“Leggere il paesaggio” è il tema della seconda 
edizione di Il Veneto legge, maratona di lettura 
proposta a scuole, biblioteche, librerie, 
ma aperta anche a tutti i cittadini che amano 
i libri. La maratona costituisce una delle numerose 
iniziative di educazione alla lettura, rivolte a tutte 
le fasce di età, che le biblioteche – soprattutto 
quelle pubbliche – portano avanti, affiancando 
in progetti di continuità la famiglia e la scuola.
Quest’anno la Fondazione Benetton aderisce 
alla manifestazione con una proposta di letture 
ad alta voce di brani di scrittori particolarmente 
significativi per il lavoro di studio e di ricerca 
sui temi del paesaggio e del giardino. Lo sguardo 
profondo di autori come Giovanni Comisso, 
Goffredo Parise, Giuseppe Mazzotti, Ippolito 
Pizzetti, Sven-Ingvar Andersson sarà il filo 
conduttore del “viaggio narrativo” in programma, 
che giungerà anche alla contemporaneità attraverso 
la visione acuta di scrittori come Vitaliano Trevisan.
Oltre che alla giornata del 28 settembre, 
la Fondazione ha attivamente partecipato, con AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche) Veneto e con 
la rete Leggere per Leggere, anche alla redazione 
della bibliografia elaborata e distribuita in occasione 
dell’iniziativa, in cui sono elencati e strutturati 
i suggerimenti di lettura offerti agli aderenti, 
mettendo a disposizione le collezioni della sua 
biblioteca e percorsi di lettura già proposti 
nell’arco delle attività sul paesaggio.
La manifestazione è organizzata dall’Assessorato 
alla cultura della Regione del Veneto, in 
collaborazione con la sezione regionale dell’AIB, 
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai 
Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai 
e l’Istituto Regionale Ville Venete.
Ingresso libero.
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Il Veneto legge

spazi Bomben
venerdì 28 > ore 18 

concerto lirico e guida all’ascolto
In occasione del 160° anno dalla nascita di 
Giacomo Puccini, la Fondazione, in collaborazione 
con l’Associazione Lirica Trevigiana, organizza 
un evento con la direzione artistica di Giuseppe 
Aiello, dedicato al compositore lucchese e al suo 
speciale rapporto con le donne. A raccontare questa 
singolare “relazione” saranno il musicologo e critico 
musicale Elena Filini e alcune tra le arie più note 
delle opere pucciniane, interpretate dal soprano 
Eleonora Buratto, capace di guadagnarsi 
in un decennio di carriera una posizione di rilievo 
sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. 
Al suo fianco Luca Capoferri al pianoforte.

Puccini appartiene a uno scorcio di secolo dove 
le glorie patrie e le eroiche imprese cominciano a 
perdere attrattiva e le istanze sociali egregiamente 
cavalcate da Verdi in molta della sua produzione 
operistica sembrano catalizzare meno l’interesse del 
pubblico. Del resto, l’Italia era fatta – anche se male –
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Giacomo Puccini 
e le donne

chiesa di San Teonisto
sabato 29 > ore 21 

e il Risorgimento un ricordo quasi da dimenticare, 
mentre l’ombra della prima guerra mondiale era 
ancora lungi da venire. È un momento di transizione, 
dove si recupera quel bisogno di ritrovare sentimenti 
più personali che collettivi: un ritorno a un “privato” 
ante litteram che in Italia troverà proprio in 
Giacomo Puccini il suo cantore preferito. 
Compositore eccelso, Puccini vive ognuna delle sue 
opere con passione e lucidità. E in questo braciere – 
dove ardono perenni la fiamma della creatività e la 
ricerca della perfezione – prendono vita le donne 
di Puccini, protagoniste dei suoi drammi. Egli non 
si risparmia affinché ognuna di esse divenga davvero 
motore e anima della vicenda: al di là della facile 
retorica della morte di quasi tutti i suoi personaggi 
femminili, egli le ama profondamente e affida 
a loro, esplicitamente o più spesso in modo occulto, 
il compito di guidare le fila del gioco perché ogni 
destino trovi il suo compimento. 
Nessuno ha saputo offrire alla voce femminile regalo 
più bello delle melodie pucciniane e delle grandi 
figure e personalità sceniche che troviamo nelle sue 
opere. Nessuno meglio di lui ha saputo rappresentare 
tutte le sfaccettature dell’animo femminile. 
Basti pensare a Madama Butterfly: l’evoluzione 
di una ragazza di 15 anni in donna matura nel tempo 
di soli 3 atti. Le donne, infatti, adorano la musica 
di Puccini, pur restando lui un uomo che, nella vita, 
ha fatto soffrire molte di loro. E nelle sue opere 
le ama in maniera profonda e totale: il musicista 
diventa uomo, trasferisce nella melodia tutta 
la propria capacità di amare, riscattandosi così 
nella propria musica, che rappresenta il lato più 
puro, più nobile del suo sentimento e sempre 
attraverso la sua musica si fa perdonare dalle donne.

Ingresso: platea 25 euro, tribuna 20 euro.
Prevendita presso la sede della Fondazione, 
via Cornarotta 7, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18) 
e nel sito www.liveticket.it

nel 2016), con la storica Alessandra Rizzi 
(Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia; Comitato scientifico di Ludica) 
e con Patrizia Boschiero (responsabile 
delle edizioni della Fondazione). 
Ingresso libero. 

Per informazioni: 
Fondazione Benetton, pubblicazioni@fbsr.it; 
sul festival: Associazione Giochi Antichi, 
www.tocati.it


