
giovedì 15 ore 11
Fake news d’altri tempi 
conferenza/laboratorio a cura di Raffaele Tondini,
per le scuole secondarie di secondo grado, 
in collaborazione con l’Associazione Alumni 
della Scuola Galileiana di Studi Superiori.
Oggi assistiamo al proliferare di notizie false, sul web 
e non. Se il mezzo informatico rappresenta una novità, 
il ricorso alle fake news come strumento di propaganda 
e lotta politica è invece molto più antico. Dopo una 
lezione su alcuni casi esemplari, gli studenti avranno la 
possibilità di misurarsi con un falso storico e potranno 
così applicare quei metodi che in passato hanno 
permesso di smascherare finzioni molto complesse.
Ingresso gratuito su prenotazione.

martedì 27 e mercoledì 28 ore 9.15 e ore 11
Enidutilos
spettacolo di narrazione di e con Roberto Anglisani,
ispirato alla storia de Il brutto anatroccolo, per il 
secondo ciclo della scuola primaria e per le scuole 
secondarie di primo grado.
Due le tematiche affrontate: l’emarginazione sociale 
nel pollaio come esempio di piccola società, e il 
rapporto con la natura che accompagna la crescita del 
brutto anatroccolo. Fino a trovare la sua vera identità.
Ingresso 5 euro.

Per info e prenotazioni: Fondazione Benetton, 
T 0422 5121, perlascuola@fbsr.it

Iniziative per la scuola

domenica 18 novembre – domenica 6 gennaio
Un triennio di investigazione 
tra ambiente e fotografia 
mostra del collettivo Synap(see), a cura di Steve Bisson.

domenica 25 novembre – 
domenica 6 gennaio
Herstory is ourstory
progetto tematico, in 
collaborazione con 18 
Accademie di Belle Arti 
italiane, coinvolte 
da Imago Mundi in una 
riflessione su violenza 
di genere, cyberstalking 
e cyberbullismo.

Aperte il giovedì e il venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.

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

Sulla formazione 
nel campo 
del paesaggio 
L’Agenda di novembre ospita un intervento
di Viola Corbari, architetto, borsista presso
la Fondazione Benetton nel 2018, che venerdì 9
presenterà a Roma il suo lavoro di ricerca.

Il tema della formazione nel campo del paesaggio 
abbraccia ambiti diversi, integrando saperi 
disciplinari differenti per ricavare una visione 
ad ampio spettro sulla complessità del mondo 
contemporaneo. L’accelerazione verso 
il cambiamento, la crescente pressione delle tematiche 
ambientali, la mutazione delle tradizionali categorie 
progettuali rendono infatti indispensabile una 
valutazione aggiornata degli strumenti necessari 
alla formazione di specialisti, indicata come misura 
specifica di indirizzo dalla Convenzione Europea 
del Paesaggio, ratificata dall’Italia nel 2004.
La Fondazione Benetton Studi Ricerche ha scelto 
di dedicare a questo tema l’edizione 2018 della 

borsa di studio Teorie e politiche per il paesaggio, svolta 
in collaborazione con Uniscape (rete accademica 
internazionale, nata nel 2008 con l’obiettivo di 
incentivare l’attuazione della Convenzione Europea 
del Paesaggio), con la volontà di tratteggiarne 
un panorama aggiornato a livello europeo. 
La storia relativamente recente dell’Architettura 
del paesaggio come insegnamento accademico vede 
infatti ancora parzialmente inedita una riflessione 
condivisa sull’evoluzione e sullo stato dell’arte, anche 
in relazione agli esiti connessi al mondo del lavoro, 
nello stretto legame di validazione reciproca che 
intercorre tra formazione e attività professionale.
L’Europa è un panorama multiforme, denso 
di derivazioni culturali e tradizioni differenti, 
all’interno del quale la formazione in paesaggio 
ha preso le mosse in tempi diversi e in ambiti 
universitari afferenti a campi che spaziano 
dall’architettura, all’agronomia, alle arti applicate… 
La definizione attuale della disciplina, per quanto
variegata e certamente rispecchiante la grande 
diversità nel nostro continente, è però frutto 
di scambi costanti tra i paesi, che hanno 
contraddistinto lo sviluppo dell’architettura 
del paesaggio in maniera crescente nel corso del 
’900 a partire dall’operato dei cosiddetti “pionieri”, 

che intesserono una rete di relazioni internazionali 
confluita nella fondazione di IFLA (International 
Federation of Landscape Architects ) nel 1948. 
Negli ultimi anni si assiste a una fase di rinnovato 
coordinamento tra centri di formazione, attraverso 
associazioni e programmi di studio internazionali 
che concorrono a incentivare processi di 
armonizzazione e convergenza delle esperienze 
europee. L’intenzione è di preservare la specificità 
di aree geografiche e culturali diverse cercando la 
costruzione di una base comune, un common ground 
che delinei i primi tratti di un’auspicata attitudine 
europea all’architettura del paesaggio.  
L’incontro che si terrà il prossimo 9 novembre 
a Roma, in collaborazione con l’Università La 
Sapienza, nel quale si presenterà l’esito del lavoro 
di ricerca, funge da occasione per una riflessione su 
questa tematica attuale e di particolare importanza 
nel contesto italiano, che vede la mancata 
definizione di un percorso formativo legittimato 
dalle prescrizioni internazionali, coinvolgendo voci 
di rilievo della disciplina nel nostro Paese.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Il futuro del mondo passa da qui

Roma, Facoltà di Architettura
La formazione in Architettura 
del paesaggio in Europa
presentazione esiti della ricerca

chiesa di San Teonisto
Premio Gaetano Cozzi
Homo Ludens
premiazione e spettacolo teatrale

Un triennio di investigazione tra 
ambiente e fotografia
inaugurazione della mostra

chiesa di San Teonisto
tre x tre = quattro
Nove passi nella storia del quartetto
concerto del Quartetto di Venezia

chiesa di San Teonisto
Lorenzo Lotto. Viaggio 
nella crisi del Rinascimento
incontro e proiezione 

chiesa di San Teonisto
Un morto ogni tanto... 
presentazione del libro

Herstory is ourstory
inaugurazione della mostra 

chiesa di San Teonisto
Ferite a morte
spettacolo teatrale

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica 
presentazione del libro Veneto 2000: 
il cinema e proiezione del film Resina

Santa Maria di Sala, villa Farsetti
Il giardino di villa Farsetti
incontro pubblico

Esposizioni

in copertina: dettaglio di una maquette 
di lavoro realizzata dai partecipanti del 
workshop sul paesaggio 2018

venerdì 9 ore 10–18.45 e sabato 10 ore 9–13
Treviso, Palazzo dei Trecento 
In programma Donna e sport nella storia d’Italia, 
settimo convegno nazionale della Società Italiana di 
Storia dello Sport (SISS). L’iniziativa ha il patrocinio 
della Fondazione Benetton, in relazione alle sue 
attività di ricerca ed edizioni sulla storia del gioco. 
“Ludica”, collana e rivista, saranno presenti alla mostra 
di editoria connessa ai temi del convegno, che verrà 
ospitata per l’occasione nel Palazzo dei Trecento. 
Informazioni: T 0422 540290, siss@storiasport.com

venerdì 9 ore 11–17
Venezia, Iuav, Biblioteca dei Tolentini
Francesca Ghersetti, responsabile del centro 
documentazione della Fondazione, parteciperà 
al seminario Le carte dei giardini, organizzato 
da AAA/Italia, con la relazione Archivi per il paesaggio 
e il giardino: l’esperienza della Fondazione Benetton.

Segnalazioni

È aperta alle Gallerie delle Prigioni di Treviso, casa 
di Imago Mundi, la seconda mostra, I Say Yesterday, 
You Hear Tomorrow. Visions from Japan. 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. 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.

Gallerie delle Prigioni, Piazza del Duomo 20, Treviso.
Aperta da martedì a venerdì, ore 15–19, 
sabato e domenica, ore 10–13 / 15–19, ingresso libero.
Visite guidate e laboratori artistici per le scuole, 
su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Imago Mundi 
Gallerie delle Prigioni

sabato 10
Treviso, Castrette di Villorba, Archivio Benetton
Francesca Ghersetti, parteciperà, in qualità di 
responsabile scientifico, all’iniziativa di apertura 
straordinaria con visite guidate dell’Archivio 
Benetton, organizzata nell’ambito della XVII 
Settimana della Cultura d’Impresa promossa 
da Museimpresa.

da lunedì 12 a domenica 18
Barcellona, Espronceda–Center for Art & Culture
Maredolce–La Favara, il film documentario 
di Davide Gambino, realizzato dalla Fondazione 
Benetton nell’ambito delle attività del Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2015, 
curate da Patrizia Boschiero e Luigi Latini con 
Giuseppe Barbera, sarà proiettato al Festival video 
e film Loop di Barcellona.
Per altre informazioni: www.espronceda.net

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

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle ricerche 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 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. Gli elaborati 
dovranno pervenire in formato elettronico 
(word e pdf ), all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 
entro il 31 dicembre 2018.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
www.fbsr.it

storia 
del gioco

Premi annuali



Mercoledì 28 novembre alle ore 20 sono in 
programma: la presentazione del libro Veneto 2000: 
il cinema. Identità e globalizzazione a Nordest, a cura 
di Antonio di Costa, Giulia Lavarone e Farah Polato 
(Marsilio, 2018), una riflessione sul sistema-cinema 
in Veneto e sugli importanti cambiamenti che 
l’hanno contraddistinto negli ultimi anni, e, a seguire, 
la proiezione del film Resina (Italia 2017, durata 90’) 
di Renzo Carbonera. 

Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia 
e una piccola comunità che hanno bisogno 
di ritrovare il senso d’unione per affrontare la sfida 
del domani. In un caleidoscopio di personaggi, 
che tinge di ironia e ritmo il racconto di un 
piccolo mondo alle prese con lo spauracchio 
del cambiamento climatico, emerge la storia 
di una giovane donna in un mondo di uomini.
Intervengono alla serata l’attore Mirko Artuso, 
il regista Renzo Carbonera e il curatore del libro, 
Antonio Costa, docente di cinema all’Università 
di Padova.

7 novembre, ingresso 5 euro, 
28 novembre, ingresso libero. 
Schede informative nel sito www.fbsr.it

incontro e proiezione
Il film-documentario Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi 
del Rinascimento (durata 58’) di Enrico Maria 
Dal Pozzolo, prodotto da LandComunicazione 
nel 2018, con la regia di Luca Criscenti, sarà 
presentato dall’autore nella chiesa di San Teonisto. 
Introduzione a cura degli storici dell’arte don Paolo 
Barbisan ed Eugenio Manzato, con un intervento 
della scrittrice trevigiana Roberta Durante. 
Lorenzo Lotto: una vita singolare e un’arte singolare. 
Questo film-documentario le narra in maniera 
intrecciata, partendo dalla fine: dal rifugio 
nel santuario di Loreto, dove morì silenziosamente, 
a 76 anni, nel 1556. Veneziano d’origine – ma 
attivo a Treviso, a Roma, a Bergamo e soprattutto 
nelle Marche – ebbe una produzione intensissima, 
caratterizzata sempre da una creatività sorprendente 
e arguta. Nel film si presenta una sessantina di opere, 
circa un terzo dei suoi lavori giunti fino a noi, che 
documentano i voli pindarici di un uomo che gustò 
il successo e la sconfitta, e che assistette inerme alla 
crisi dei valori dell’Italia del Rinascimento italiano nei 
quali si era formato. Ciò avvenne, tra la fine del ’400 
e l’avvio del ’500, in una Venezia all’apice del suo 
strapotere culturale e a Treviso, dove fu al fianco del 
vescovo Bernardo De’ Rossi e di umanisti di spicco 
come Giovanni Aurelio Augurello e Girolamo Bologni.
Ingresso libero.

domenica 4 novembre ore 10–18 
Chiesa di San Teonisto

Come ogni prima domenica del mese, 
la chiesa di San Teonisto di Treviso sarà 
aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18. 
Alle ore 11 è in programma una speciale 
visita guidata a ingresso libero (prenotabile
su www.eventbrite.it), organizzata dal 
Comune di Treviso nell’ambito di un ciclo 
di appuntamenti tesi a svelare al pubblico 
il patrimonio segreto della città. 
Tre “ciceroni” d’eccezione, – l’assessore 
alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia 
Colonna Preti; il direttore dei Musei civici 
di Treviso, Emilio Lippi; e il conservatore, 
Elisabetta Gerhardinger –, racconteranno 
una sintesi inedita sulla storia architettonica 
dell’edificio e delle diverse sequenze di 
raffigurazioni sacre che furono pensate 
per la chiesa in momenti diversi della sua vita, 
e sveleranno una nuova scoperta sull’attuale 
collocazione di due opere credute disperse 
da oltre due secoli. 

Informazioni: info@chiesasanteonisto.it

beni
culturali

Apertura al pubblico

RIGENERArTE
Eccellenti Contaminazioni Cre-Attive di Nuovi Spazi 
Ibridi è un progetto di Unindustria Servizi & 
Formazione, al quale la Fondazione collabora 
quale partner progettuale, con obiettivi 
formativi e di valorizzazione artistico-culturale 
del Trevigiano. Nell’ambito dell’iniziativa, 
finanziata dalla Regione del Veneto attraverso il 
Fondo Sociale Europeo, in sinergia con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, viene promosso 
un percorso di formazione gratuita per “esperto 
in pratiche di antropologia del patrimonio”. 
La domanda di partecipazione dev’essere 
inviata all’indirizzo gestfin@unisef.it 
entro il 5 novembre 2018. Info: www.unisef.it

beni
culturali

Percorso di formazione

beni 
culturali

Lorenzo Lotto. Viaggio 
nella crisi del Rinascimento

chiesa di San Teonisto
lunedì 19 > ore 18

inaugurazione pubblica della mostra
Il collettivo Synap(see) raggruppa alcuni fotografi 
italiani da tempo impegnati nell’investigare, 
ciascuno con la propria autorialità, questioni 
di natura ambientale e territoriale. 
Negli ultimi tre anni, affiancato dal curatore, 
Steve Bisson, Synap(see) ha prodotto un ciclo 
di investigazione passando per nove regioni, 
trenta casi studio e decine di incontri pubblici. 
L’attività svolta si è concentrata prima di tutto 
su alcuni parchi nazionali e regionali. 
L’inquinamento da micro plastiche dell’Arcipelago 
toscano, le attività estrattive di marmo nelle Alpi 
Apuane e altri casi mostrano una gamma di criticità 
e un brulicare di aspettative e prospettive non 
sempre coerenti che invitano a ripensare la gestione 
dei parchi stessi. 
Successivamente, il collettivo ha preso in esame 
alcuni fiumi e il secolare rapporto di convivenza 
tra uomo, civiltà e corsi d’acqua. Sono differenti 
modi anche di vivere e appropriarsi del paesaggio 
e delle sue risorse. Il fiume resta in qualche modo, 
ed è ciò che lo circonda e lo attraversa a modificare. 
Infine Synap(see) ha meditato sugli usi del suolo, 
con particolare attenzione all’onda di “ritorno 
alla terra” cavalcata da una nuova generazione 
di contadini e allevatori di piccola scala 
che praticano un fare votato a una maggiore 
sostenibilità, rispetto degli animali e della natura. 
Testimonianze che compongono un variopinto 
mosaico di esperienze e modi di pensare la terra.
Questi progetti fotografici saranno ospitati per 
la prima volta in modo corale negli spazi Bomben 
di Treviso, in collaborazione con la Fondazione 
Benetton, nella mostra che sarà aperta da domenica 
18 novembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019. 
Ingresso libero.

beni 
culturali

Un triennio di 
investigazione tra 
ambiente e fotografia

spazi Bomben
sabato 17 > ore 18 

concerto
Prosegue il viaggio nella storia del repertorio 
quartettistico, insieme al Quartetto di Venezia 
(Andrea Vio, violino; Alberto Battiston, violino; 
Mario Paladin, viola; Angelo Zanin, violoncello). 
Il secondo concerto del ciclo propone due tra 
i più significativi capolavori del genere: il quartetto 
in do KV 465 di Wolfgang Amadeus Mozart, 
intitolato Le dissonanze per le sue arditezze armoniche; 
e il terzo, modernissimo, quartetto dell’opera 59 
di Ludwig van Beethoven, Rasumovsky, caratterizzato 
da soluzioni armoniche nuove, quali le successioni 
continue di accordi dissonanti. Ad aprire la serata 
sarà il Quartetto in sol maggiore Op.52 n.3 di Luigi 
Boccherini, il cui autore ha non solo il merito 
di aver formato il primo quartetto stabile all’interno 
della storia degli interpreti della musica, ma anche 
di aver contribuito con Haydn a fondare, ampliare 
e approfondire il genere del quartetto.
Il percorso si concluderà domenica 9 dicembre 
alle ore 18 con il quartetto Imperatore di Haydn 
e con due proposte particolari: la Serenata Italiana 
di Hugo Wolf, nella sua originale versione 
per quartetto d’archi, e il celebre quartetto in mi 
minore di Giuseppe Verdi, l’unica composizione 
da camera rimasta del catalogo verdiano, nella quale 
risuonano la poetica e l’arte retorica del grande 
compositore di capolavori operistici.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 12 euro.
Acquistabili anche con Bonus Cultura.
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 
7–9, Treviso, lun–ven ore 9–13, 14–18 oppure nel sito 
www.liveticket.it

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
domenica 18 > ore 18 

rassegna cinematografica
Per il ciclo di proiezioni, a cura di Simonetta Zanon,
mercoledì 7 novembre alle ore 21 è in programma 
Il futuro del mondo passa da qui – City veins (Italia 
2010, 63’) del regista Andrea Deaglio che sarà 
presente alla serata.
A pochi chilometri dal centro di Torino si trova 
un’area di confluenza di acque fluviali dove la nebbia 
è padrona del paesaggio e le strade sterrate perdono 
forma, mangiate dall’umidità che si leva dal fiume. 
Luoghi abitati da uomini e donne come Angelo, 
Gerardo e gli altri contadini che da anni coltivano 
quelle terre di cui ora reclamano la proprietà; come 

Roky, Darius e Jasmina che vivono insieme a oltre 
cinquecento persone in un accampamento sulle 
sponde del fiume; Frida, che si spinge fin qui in cerca 
dell’eroina, o Reno, che ha da poco perso casa e lavoro.

paesaggio

Paesaggi che cambiano
Luoghi a rendere

spazi Bomben
mercoledì 7 > ore 21 
mercoledì 28 > ore 20 

cerimonia di premiazione e spettacolo 
Sabato 10 alle 17 saranno consegnati i Premi Gaetano 
Cozzi per saggi di storia del gioco, edizione 2017, vinti 
da Guillaume Bureaux e Umberto Cecchinato, 
con una segnalazione speciale per Vincenzo Tedesco. 
I lavori premiati sono in corso di pubblicazione 
nel XXIV volume di «Ludica. Annali di storia e civiltà 
del gioco», curata ed edita dalla Fondazione Benetton.

In occasione della 
consegna dei premi, 
avrà luogo uno spettacolo 
teatrale, proposto 
dalla giovane compagnia 
Malmadur, che metterà 
in scena Homo Ludens, 
lavoro particolarmente 
vicino allo spirito 
del premio, dedicato 
agli ambiti ludici. 
Si tratta di una 

performance di giochi senza premeditazione, 
all’interno di una struttura che può prevedere 
l’influenza del pubblico, e potrà essere 
successivamente riproposta in ambito scolastico, 
presso gli istituti trevigiani.
Quanto ai saggi premiati, affrontano il tema delle 
politiche relative all’azzardo nella Treviso medievale, 
la funzione di giostre e tornei e di pratiche 
cavalleresche in generale nella successione al Sacro 
Romano Impero al tempo di Carlo V, e il rapporto 
tra l’Inquisizione e i sortilegi per vincere al gioco.
Ingresso libero.

storia 
del gioco

Premio Gaetano Cozzi
Homo Ludens

chiesa di San Teonisto
sabato 10 > ore 17 

presentazione esiti ricerca
La formazione in Architettura del paesaggio in Europa: 
riflessioni per un terreno comune è stato il tema di una 
delle borse di studio sul paesaggio 2018 assegnate 
dalla Fondazione Benetton. La ricerca, portata 
avanti da Viola Corbari, propone un’indagine 
sul panorama della formazione in Architettura del 
paesaggio in Europa, con l’obiettivo di identificarne 
specificità e possibili convergenze di approccio. 
Nel lavoro sono presi in considerazione sette ambiti 
(Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna) per i quali viene tratteggiata 
l’evoluzione della disciplina nel corso del Novecento, 
fino all’attualità, mettendone in rilievo peculiarità 
e dinamiche fondamentali, derivazioni culturali, 
influenze estere, figure chiave e ruoli istituzionali 
che ne hanno guidato lo sviluppo. Nello svolgimento 
del lavoro si è guardato al tema della formazione 
nei suoi legami con il mondo della professione, 

paesaggio

La formazione
in Architettura del 
paesaggio in Europa

Roma, Facoltà di Architettura
venerdì 9 > ore 15 

presentazione del libro
La Fondazione, in collaborazione con la libreria 
Lovat, presenta Un morto ogni tanto. La mia battaglia 
contro la mafia invisibile (Solferino, 2018), l’ultimo 
libro di Paolo Borrometi, giovane giornalista 
minacciato di morte dalla mafia.
Nelle intercettazioni l’ordine è chiaro: Salvatore 
Giuliano, boss di Cosa Nostra di Siracusa, chiede 
di uccidere il giornalista che indaga sui suoi 
affari. Ma questo non ferma Paolo Borrometi, 
rappresentante della migliore tradizione siciliana 
d’inchiesta sul campo. Nonostante le minacce 
e le aggressioni subite, fonda un suo sito per poter 
rendere pubblici gli intrecci tra mafia e politica. 
Nel suo libro, Borrometi intreccia storia personale 
e inchieste su temi caldi: dal primo incontro faccia 
a faccia con la mafia, alle trame internazionali 
delle agromafie, fino alle nuove vie della droga. 
Ne emerge una forte denuncia su un fenomeno 
ritenuto in declino e in realtà più pervasivo 
e pericoloso di prima, da combattere anche 
attraverso la conoscenza del nemico. Perché il potere 
della mafia, come diceva Paolo Borsellino, è anche 
un fenomeno sociale, fatto di atteggiamenti 
e mentalità passive contro cui l’unico antidoto 
è l’esempio della resistenza e della lotta.
Per il suo impegno di denuncia, Paolo Borrometi 
ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. È presidente 
di “Articolo 21 liberi di...”.
Ingresso libero.
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Un morto ogni tanto
La mia battaglia contro 
la mafia invisibile

chiesa di San Teonisto
sabato 24 > ore 18

incontro pubblico
La Fondazione, in collaborazione con il Comune 
di Santa Maria di Sala (Venezia), presenta i risultati 
del workshop annuale di progettazione, dedicato 
nel 2018 al giardino di villa Farsetti a Santa Maria 
di Sala e al suo paesaggio. 

I tre docenti che hanno guidato il gruppo di lavoro: 
Paolo Bürgi, Studio Bürgi, Camorino; Luigi Latini, 
Università Iuav Venezia; Giuseppe Rallo, 
Soprintendenza ai BB.AA.PP. delle province 
di Ve-Bl-Pd-Tv; con Simonetta Zanon, Fondazione 
Benetton, che ha coordinato l’iniziativa, 
illustreranno le proposte avanzate dal workshop, 
a partire dal riconoscimento di villa Farsetti come un 
dispositivo che può attivare le relazioni tra gli elementi 
di un sistema territoriale e paesaggistico ancora ben 
riconoscibile, ma che richiede un nuovo immaginario 
culturale, in grado di leggere in chiave contemporanea 
il suo passato di “giardino delle meraviglie” con 
collezioni botaniche e artistiche di pregio. 
L’incontro si svolgerà a Santa Maria di Sala, nel teatro 
di villa Farsetti. Parteciperanno: il direttore della 
Fondazione Benetton, Marco Tamaro; il sindaco 
di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni; 
gli assessori Luca Morosin, Servizi culturali, 
Politica istruzione e Politiche giovanili, 
e Francesca Scatto, Lavori pubblici e Sicurezza.
Nell’occasione sarà distribuito il “giornale” del 
workshop curato e pubblicato dalla Fondazione. 
Ingresso libero.
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Il giardino di villa Farsetti 
a Santa Maria di Sala

Santa Maria di Sala, villa Farsetti
venerdì 30 > ore 17 

inaugurazione della mostra e spettacolo teatrale
Domenica 25 novembre alle ore 18, in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, si terrà negli 
spazi Bomben la presentazione di Herstory is ourstory, 
progetto tematico realizzato in collaborazione 
con diciotto Accademie di Belle Arti italiane 
coinvolte da Imago Mundi in una riflessione 
su violenza di genere, cyberstalking e cyberbullismo.
In occasione dell’esposizione, che sarà visitabile 
nell’androne di palazzo Bomben fino a domenica 
6 gennaio, sarà proposto, alle ore 20.30 nella chiesa 
di San Teonisto, lo spettacolo teatrale Ferite a morte 
di Serena Dandini con Lella Costa e Orsetta 
De’ Rossi. Un’ antologia di monologhi che attingono 
alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare 
voce alle donne che hanno perso la vita per mano 
di un marito, un compagno, un amante o un “ex”.
Ingresso alla mostra: libero.
Ingresso allo spettacolo: 20 euro.
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Herstory is ourstory
Ferite a morte

spazi Bomben e San Teonisto
domenica 25 > ore 18 e ore 20.30

giovedì e venerdì 21-22 febbraio 2019 

Giardini storici, verità e finzione
Giornate internazionali di studio sul paesaggio
quindicesima edizione
 
Il programma di questa edizione intende 
sottolineare la necessità di tener viva 
la ricerca e la discussione sul tema 
del “giardino storico”, affinché continui 
a esercitare un ruolo germinale 
e propositivo nel contesto del dibattito 
sul paesaggio contemporaneo, 
sia per quanto riguarda le azioni in questo 
campo, sia per gli approfondimenti teorici.

paesaggio Save the date

sia perché la formalizzazione della disciplina segue 
a stretto giro il riconoscimento della professione, 
sia perché indagare le direzioni della professione 
consente di individuare gli obiettivi della formazione 
stessa. Infine, una ricognizione geograficamente 
più estesa degli attuali programmi formativi 
in Europa disegna un quadro generale del quale 
si propone una lettura alla luce dello studio svolto. 

Questo lavoro è all’origine di un incontro 
programmato a Roma, in collaborazione con 
l’Università La Sapienza e altri soggetti universitari. 
Nell’occasione interverranno, oltre a Viola Corbari: 
Tessa Matteini, direttore Uniscape, Università 
di Firenze; Franco Zagari, professore, Sapienza 
Università di Roma; Rita Biasi, presidente 
del corso di studio inter-ateneo La Sapienza/Tuscia 
in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e 
dell’Ambiente; Fabio Di Carlo, Sapienza Università 
di Roma, membro di ECLAS, presidente di IASLA; 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico 
Fondazione Benetton e docente Iuav. Saluti iniziali 
di Anna Maria Giovenale, preside della Facoltà 
di Architettura, Sapienza Università di Roma; 
Alessandra Capuano, coordinatrice del Dottorato 
Paesaggio e Ambiente, Sapienza Università di Roma;
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton.

Nove passi nella storia 
del quartetto

Navigare il territorio
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 informazioni: www.navigareilterritorio.it
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Progetto di valorizzazione


