
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 le Accademie di Belle 
Arti italiane coinvolte 

da Imago Mundi in una riflessione su violenza 
di genere, cyberstalking e cyberbullismo.

informazioni
ingresso libero, giovedì e venerdì ore 15–20, sabato e 
domenica ore 10–20. Chiuse il 1° gennaio, apertura 
straordinaria 6 gennaio ore 10–20.

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

De Musica 
Dalla scienza musicale 
alla musica delle Sfere

Un’esperienza comune a tutti coloro che per 
la prima volta si recano a visitare il Museo 
del Louvre è la delusione provata davanti 
alla famosissima Gioconda di Leonardo da Vinci, 
per le piccole dimensioni dell’opera, ma anche 
per l’impossibilità di apprezzarla appieno, 
“nascosta” com’è, abitualmente, dai telefoni 
dei visitatori. Dopotutto La Gioconda è nel novero 
delle icone artistiche pop tanto quanto Guernica 
e le Campbell’s Soup Cans. 
Questo solo per dire come, in occasione del 
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci 
(1452–1519), sia da un lato inevitabile e dall’altro 
difficile pensare a un evento che possa raccontare 
il tempo del maestro del Rinascimento alla luce 
di quanto la cultura popolare sforna 
quotidianamente sulla sua figura, se perfino 
un noto scrittore lo ha trasformato nel detective 
di un ciclo di romanzi gialli. 

Il progetto Musica antica in casa Cozzi propone 
una riflessione in–suono della relazione 
tra la musica e la scienza. Nel Medioevo la musica 
era parte significativa del quadrivium, compagna 
dell’aritmetica, della geometria e dell’astronomia. 
Il quadrivium nasce dall’oggetto più riverito 
tra quelli accessibili alla mente umana: il numero, 
che era alla base della riflessione della forma di 
tetraktys formulata e concepita da Pitagora di Samo. 
E proprio la musica, in relazione al numero, 
è rappresentata dall’ordine armonico che è 
il numero nel tempo, come teorizzò Platone. 
Ci è parso quindi naturale, in occasione 
di questo anniversario dedicato a Leonardo, 
offrire una stagione di concerti dedicati alla musica 
in relazione con le sue compagne di quadrivium, 
consapevoli del suo significato di “incrocio di 
quattro vie”, di incontro e intersezione di saperi. 
E quindi gli appuntamenti che si succederanno 
fino al mese di aprile, accompagnati anche 
da conferenze e da attività rivolte agli studenti 
delle scuole, racconteranno l’influenza che la musica 
ebbe nel pensiero di Leonardo e anche, grazie 
alla sua opera, nel pensiero a lui successivo. 
Nelle sue Vite, Giorgio Vasari ci racconta 
di un Leonardo musicista, ma questo non deve 

stupirci e nemmeno essere la ragione per dedicargli 
una stagione musicale (Leonardo era in buona 
compagnia, perfino del trevigiano Paris Bordon). 
Quello che ci ha spinti a creare questo cartellone 
della sesta edizione è conoscere e capire come 
e cosa del principio armonico della musica 
ci permette di continuare a leggere la sua immensa 
e articolata opera. 
Se come dice Leonardo stesso nel codice Trivulziano 
36 «il moto è causa di ogni vita», anche l’affannarsi 
dei visitatori intorno alla sua Gioconda acquista 
un suo significato, ma quello che desideriamo di lui 
ricordare, in relazione alla musica, è che «a le stesse 
leggi obbediscono sia le onde del suono, sia della luce 
e dell’acqua», e questa unica grammatica alla base 
della creazione ci emoziona tanto quanto i dettagli 
illuminanti delle sue opere.

Stefano Trevisi 
direttore artistico del progetto 
Musica antica in casa Cozzi
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

chiesa di San Teonisto
Un’enciclica per il futuro 
dell’umanità: Laudato si’ 
incontro pubblico

Trieste, Caffè San Marco
Piccolo lessico della diversità
presentazione del libro

spazi Bomben
Ri–abitare le chiese chiuse. 
Patrimoni, nuovi usi, paesaggi
seminario pubblico 

chiesa di San Teonisto
incontro pubblico con Tobia Scarpa

Cornuda, Tipoteca Auditorium
Mappe e foto del Cartizze 
incontro pubblico

spazi Bomben
Concerto per Luisa
Storie della musica antica

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Sławomir Zubrzycki

spazi Bomben
Giardini storici, verità e finzione
giornate internazionali di studio 
sul paesaggio

Esposizioni

in copertina: Andreas Cellarius Harmonia 
Macrocosmica (1660?)

domenica 20 e lunedì 21 gennaio 
La cartografia storica, descrivere per valorizzare
AIB Puglia organizza a Bari un corso dedicato 
alla catalogazione dei materiali cartografici, 
che intende fornire gli strumenti necessari 
per la comprensione di contesti, responsabilità 
e relazioni sociali attivati dal documento 
cartografico stesso. Il corso si rivolge ai bibliotecari 
che catalogano i materiali e i fondi cartografici, così 
da favorirne una maggiore e consapevole fruizione. 
Curatela scientifica e docenza:
Angela Munari, bibliotecaria, Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia, Presidente AIB sezione Veneto 
Massimo Rossi, geografo storico, coordinatore area 
di ricerca Studi geografici – Fondazione Benetton.

Segnalazioni

Poetic Boom Boom è la nuova 
mostra alle Gallerie delle 
Prigioni aperta fino al 7 
aprile. L’esposizione prende 
le mosse dalla collezione 
Imago Mundi dedicata 
alla poesia visiva in Europa
e ci conduce in un inedito 
viaggio in questo 
movimento artistico, 
ripercorrendo l’opera 
del gruppo Logomotives, 

cenacolo artistico raccoltosi attorno a Sarenco, 
nome d’arte di Isaia Mabellini, e di altri artisti affini 
alla poetica del gruppo. Fra collage e composizioni 
dattiloscritte, i poeti visivi hanno trasformato 
il linguaggio mass mediatico di giornali e pubblicità 
in un potenziale strumento sovversivo. A essere 
in mostra è un gruppo di artisti europei uniti da 
sperimentazione, ironia, senso critico e protesta: come 
afferma Sarenco: «il Poeta Visivo circola impunito tra 
le varie discipline maneggiandole a suo piacimento».

Gallerie delle Prigioni, Piazza del Duomo 20, Treviso
mar–ven ore 15–19, sab–dom ore 10–13 / 15–19.
Visite guidate gratuite e laboratori artistici per le 
scuole, su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Imago Mundi 
Gallerie delle Prigioni

mercoledì 16 e giovedì 17 ore 9 e 11
Giardini con strani frutti
La rotta della musica degli schiavi
Lezione concerto a cura di Stefano Trevisi, per 
gli studenti del secondo ciclo della scuola primaria 
e per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Un viaggio musicale lungo le rotte europee e 
atlantiche della schiavitù, attraverso le voci e i suoni 
di una storia fatta di dolore e sofferenza. 
Ingresso 3 euro.

mercoledì 23, venerdì 25, lunedì 28 ore 9.15 e 11 
Il violinista di Praga
Lezione–spettacolo con Woodstock teatro, per le 
classi II e III della scuola secondaria di primo grado e 
le classi I e II della scuola secondaria di secondo grado.
La leggenda praghese di un violinista che dà ospitalità 
a dei perseguitati, e per questo viene condannato a 
morte, si intreccia con la storia vera della fabbrica di 
strumenti musicali Zalud, che venne sequestrata dai 
nazisti per fornire gli strumenti agli ebrei nei video di 
propaganda del campo di concentramento di Terezin.
Ingresso 5 euro.

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

iniziative per la scuola

AUSER–Università Popolare di Treviso
incontri venerdì 11, martedì 15, 22 e 29 ore 16.30.
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

giovedì 17 ore 17
I Ciardi e il paesaggio 
incontro nell’ambito della mostra I Ciardi. Paesaggi 
e giardini (16 febbraio–23 giugno 2019, Palazzo 
Sarcinelli, Conegliano, Treviso) con Franca Lugato, 
Eugenio Manzato, Giandomenico Romanelli.
Organizzato da Civita Tre Venezie. 
Per informazioni: Chiara Pessina, T 349 3905119.

giovedì 24 ore 17
Alternativa Mazziniana 
presentazione del libro di Francesco Leoncini 
(Castelvecchi Editore, 2018). Sarà presente l’autore. 
Incontro a cura dell’ISTRIT, in collaborazione con 
il Circolo dell’Associazione Mazziniana di Treviso. 
Per informazioni: T 329 8456895, info@istrit.org

iniziative ospitate

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
terza edizione, 2018–2019

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.
Il Premio Gaetano Cozzi è riservato a giovani 
studiosi nati nell’anno 1983 e seguenti. 
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
Si comunica che, nel quadro della 
riorganizzazione in atto del premio, la scadenza 
per l’invio degli elaborati viene prorogata 
al 15 giugno 2019. 
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) all’indirizzo 
pubblicazioni@fbsr.it.
I lavori premiati saranno pubblicati 
nella lingua originale nella rivista 
della Fondazione «Ludica». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
testo integrale del bando in www.fbsr.it 

storia 
del gioco

Premi annuali



la più evidente e determinante è quella di cittadini. 
Questi vuoti sono letti in base a tre parole chiave: 
“eredità”, “uso”, “racconto” e come occasioni 
per riflettere sull’architettura, sull’idea di città 
e sulle sue forme di trasformazione.
Nel corso del seminario saranno trattati gli aspetti 
simbolici, architettonici, paesaggistici, normativi 
relativi alle possibili prospettive di riutilizzo delle 
numerose chiese in abbandono in Italia e in Europa. 
Dopo i saluti di Marco Tamaro, direttore della 
Fondazione Benetton, e di don Paolo Barbisan, 
direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte 
sacra e i beni culturali, introduzione a cura 
di Luigi Latini, Università Iuav di Venezia, 
e interventi di Luigi Bartolomei, Università 
degli Studi di Bologna; Sara Marini, con 
Micol Roversi Monaco, Elisa Monaci 
e Andrea Pertoldeo, Università Iuav di Venezia; 
Leonardo Servadio, giornalista di «Avvenire».

Seguirà, alle ore 18.30, un incontro pubblico 
nella chiesa di San Teonisto con l’architetto 
Tobia Scarpa che racconterà gli interventi 
di recupero della chiesa.

Ingresso libero.
Agli architetti e agli agronomi/forestali iscritti 
ai rispettivi ordini professionali che ne faranno 
richiesta saranno riconosciuti i crediti formativi.

le qualità sonore della viola (da gamba o da braccio) 
con la capacità della tastiera di produrre 
una tessitura polifonica. Tale creazione avrebbe 
prodotto un suono continuo come l’organo, 
ma con la possibilità di modulare sonorità 
e dinamiche e di creare l’effetto vibrato come 
gli strumenti a corde. Un simile strumento, con 
una scala estesa, avrebbe potuto sostituire l’intera 
sezione a corda, ma Leonardo non lo costruì mai.
La mattina di sabato 2 febbraio il musicista 
incontrerà gli studenti per una conferenza aperta 
anche al pubblico in cui racconterà le vicende 
di questa scoperta e della successiva costruzione 
della viola organista.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 12 (under 26, over 
65, soci ASAC, studenti di Conservatori).
Acquistabili anche con Bonus Cultura.

Prevendita presso la Fondazione Benetton, 
via Cornarotta 7–9, Treviso (lun–ven ore 9–13 / 
14–18), oppure nel sito www.liveticket.it

domenica 6 gennaio 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 pubblico

presentazione pubblica
Martedì 22 gennaio alle ore 18 al Caffè San Marco 
di Trieste, Patrizia Boschiero, responsabile delle 
edizioni della Fondazione Benetton, Davide Papotti, 
docente di Geografia culturale e Geografie letterarie 
all’Università di Parma, e Francesco Surdich, 
già docente di Storia delle esplorazioni geografiche 
presso l’Università di Genova, presenteranno il libro 
Piccolo lessico della diversità, a cura di Marco Aime 
e Davide Papotti, Fondazione Benetton Studi 
Ricerche–Antiga, 2018, nell’ambito delle giornate 
che Varcare la frontiera (www.varcarelafrontiera.eu) 
cura all’interno del Trieste Film Festival. 

La parola “diversità” 
è oggi assurta al ruolo 
di concetto chiave 
della contemporaneità. 
Questo incontro, come 
tutto il programma 
di Varcare, che con il 
sottotitolo Nemo propheta 
in patria è giunto alla 
sesta edizione, vuole 
essere un invito ad aprirsi 
a una varietà di rimandi 
storici, a innescare 
differenti riflessioni 

e ad accogliere una necessaria pluralità di sguardi 
interpretativi sul concetto di diversità e alterità. 
L’incontro è moderato da Massimiliano Schiozzi, 
presidente di Cizerouno, associazione culturale 
che promuove il festival Varcare la frontiera.
Ingresso libero.

beni 
culturali

Piccolo lessico della 
diversità

Trieste, Caffè San Marco
martedì 22  > ore 18 

concerto
Prosegue, nella chiesa di San Teonisto, la nuova 
stagione concertistica dedicata alla musica antica 
e organizzata dalla Fondazione e da almamusica433, 
che propone una riflessione sul rapporto tra la 
musica e la scienza speculativa, nel cinquecentenario 
della morte di Leonardo da Vinci (1452–1519).
Il concerto in programma, …principia dai sentimenti, 
ci condurrà in un viaggio nel suono pensato 
da Leonardo, accompagnati dal musicista polacco 
Sławomir Zubrzycki che ha costruito uno 
strumento musicale progettato dal maestro del 
Rinascimento nel Codice Atlantico: la viola 
organista, con l’aspetto di un pianoforte e il suono 
di un violoncello. 
È nel 2009 che Zubrzycki, pianista, claviolinista, 
compositore e costruttore di strumenti musicali, 
scopre una vera rarità: lo strumento a tastiera/
arco disegnato da Leonardo, che era praticamente 
sconosciuto e dimenticato. Tra il 2009 e il 2012 
Zubrzycki crea la propria versione del modello di 
da Vinci, attingendo anche da altri strumenti 
risalenti al periodo compreso tra il 1575 e il 1625. 
Con tutta probabilità Leonardo inventò questo 
strumento osservando lo sviluppo della musica 
strumentale. Interessandosi anche di musica, 
voleva presumibilmente creare uno strumento 
universale o magari perfetto, in grado di unire 

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
venerdì 1 febbraio > ore 21 

Musica antica 
in casa Cozzi

seminario pubblico
La Fondazione Benetton e l’Università Iuav 
di Venezia organizzano il seminario pubblico 
Ri–abitare le chiese chiuse. Patrimoni, nuovi usi, paesaggi, 
a cura di Luigi Latini e Sara Marini, che affronterà 
i temi della dismissione del patrimonio ecclesiastico 
e del possibile riutilizzo dello stesso. 
Gli interventi sono dedicati a progetti, scenari 
urbani e paesaggi della dismissione e della nuova vita 
di chiese abbandonate. Saranno affrontati 
in particolare il caso della chiesa di San Teonisto 
a Treviso, oggi una delle sedi della Fondazione 
Benetton, e la ricerca sulle chiese chiuse di Venezia, 
sviluppata presso l’Università Iuav di Venezia, 
che è all’origine dell’iniziativa. 
Trenta chiese presenti nel centro storico 
di Venezia, non più utilizzate per il culto, 
la cui porta è prevalentemente chiusa, 
sono indagate nella ricerca Iuav come ritrovamenti. 
L’arcipelago disegnato da questi edifici, sconsacrati 
e non, su cui un tempo è stata costruita la città, 
racconta oggi diverse assenze tra le quali 

paesaggio spazi Bomben
giovedì 24 > ore 15.30

Ri-abitare le chiese chiuse 
Patrimoni, nuovi usi, 
paesaggi

incontro pubblico
La storia della rappresentazione cartografica del 
simbolo del vigneto ha una lunga durata e dal XVI 
secolo arriva fino ai nostri giorni. 
Giovedì 24 gennaio alle ore 20.45 ne parleranno, 
nell’auditorium della Tipoteca Italiana di Cornuda, 
il geografo Massimo Rossi, Fondazione Benetton, 
e i fotografi Arcangelo Piai e Corrado Piccoli.
Massimo Rossi mostrerà il modo in cui le mappe, 
e dunque le comunità umane, hanno documentato 
graficamente nel corso dei secoli cura e attenzione 
per la coltura della vigna, mentre i fotografi 
Arcangelo Piai e Corrado Piccoli racconteranno con 
le immagini l’indissolubile legame e il faticoso lavoro 
del contadino nella vigna in un passato per nulla 
remoto. Volti, mani, luoghi e paesaggi delle colline 
tra Valdobbiadene e San Pietro di Barbozza.

L’incontro fa parte di un calendario di appuntamenti 
per sensibilizzare sui temi della cultura del territorio, 
organizzato nell’ambito della mostra Disegnare le vigne. 
La rappresentazione del paesaggio nelle mappe e nei testi 
antichi, aperta in Tipoteca fino a sabato 30 marzo, 
curata da Danilo Gasparini e da Massimo Rossi, 
e promossa da Tipoteca Italiana Fondazione, con la 
consulenza scientifica della Fondazione Benetton.
Gli incontri proseguiranno giovedì 28 febbraio, 
14 marzo e 21 marzo.
Ingresso all’incontro libero.

paesaggio Cornuda, Tipoteca Auditorium
giovedì 24 > ore 20.45

Mappe e foto del Cartizze

concerto
Luisa Barbieri, per molti anni collaboratrice preziosa 
della Fondazione Benetton, anima della biblioteca, 
è scomparsa nel 2012. Anche quest’anno vogliamo 
ricordarla, in occasione del suo compleanno, 
attraverso una delle sue grandi passioni: la musica. 
Il concerto Storie della musica antica vuole essere 
un racconto di alcune storie della letteratura 
e della poesia messe in musica dagli autori 
dei secoli XVI e XVII. Un percorso tutto personale 
dedicato ai libri e a chi ai libri ha dedicato la sua vita. 
La serata vedrà protagonisti alcuni amici di Luisa 
e il marito, Giampaolo, che desiderano così 
raccontare e confermare un legame che va oltre 
le dimensioni che siamo chiamati a vivere.
Ingresso libero.

beni 
culturali

spazi Bomben
martedì 29 > ore 21

Concerto per Luisa 

giornate internazionali di studio sul paesaggio
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.
Partire questa volta da un’attenzione rivolta 
alle stagioni in cui si è praticato l’esercizio 
della replica e della copia avvalorata dall’indagine 
storica può essere un espediente – rigoroso quanto 
ironico e dissacrante – per segnalare la necessità 
di coltivare e frequentare la storia del giardino 
come fertile termine di riferimento culturale, 
non solo come un repertorio di forme congelate 
e replicabili né, tanto meno, un rassicurante universo 
di facile intrattenimento.

giovedì 21 febbraio 
Il gioco delle riproduzioni. Autenticità, uso e migrazione 
di modelli e documenti storici, copie 
Vincenzo Cazzato, Raffaella Fabiani Giannetto, 
Finola O’ Kane Crimmins, Beate Reuber, Bianca 
Maria Rinaldi, Josè Tito Rojo
––
La riproduzione del giardino e del paesaggio nel cinema, 
Marta Maffucci 

venerdì 22 febbraio 
Esercizi di lettura critica. Esempi dal ventesimo secolo 
e dal panorama attuale
Christian Bertram, Paolo Bürgi, Stéphanie 
de Courtois, Anette Freytag, Luigi Gallo, Anna 
Lambertini, Annemarie Lund, Monique Mosser, 
Filippo Pizzoni, Giuseppe Rallo
––
Prati urbani. I prati collettivi nel paesaggio delle città, 
Hervé Brunon presenta il libro a cura di Franco 
Panzini (Fondazione Benetton Studi Ricerche–
Antiga, Treviso 2018)

paesaggio spazi Bomben
giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 

Giardini storici, verità 
e finzione

Christian Bertram, Università di Amsterdam; 
Hervé Brunon, CNRS, Centre André Chastel, Paris; 
Paolo Bürgi, Studio Bürgi, Camorino; 
Vincenzo Cazzato, Università del Salento, Lecce; 
Stéphanie de Courtois, Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Versailles; 
Raffaella Fabiani Giannetto, Folger Shakespeare 
Library, Washington; 
Anette Freytag, Rutgers University, New 
Brunswick, New Jersey;
Luigi Gallo, Università degli Studi della Basilicata, 
Matera; 
Anna Lambertini, Università di Firenze;
Annemarie Lund, Chief Editor «Landskab», 
København; 
Marta Maffucci, scenografa, Roma; 
Monique Mosser, École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles, Centre André Chastel, 
Paris (Honoraria); 
Finola O’ Kane Crimmins, University College, 
Dublin; 
Filippo Pizzoni, aMAZING_sTUDIO, Milano; 
Giuseppe Rallo, Soprintendenza ai BB.AA.PP. 
delle province di Ve-Bl-Pd-Tv, Venezia; 
Beate Reuber, Grün Berlin – “Gärten der Welt”; 
Bianca Maria Rinaldi, Politecnico di Torino; 
José Tito Rojo, Università di Granada.

Le giornate di studio sul paesaggio sono progettate 
dal Comitato scientifico della Fondazione, con il 
coordinamento di Luigi Latini e Simonetta Zanon.

La partecipazione alle giornate di studio è libera, 
fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Per ragioni organizzative si prega di comunicare la 
propria adesione alle giornate tramite il form online 
disponibile nel sito www.fbsr.it 
Agli architetti e agli agronomi/forestali iscritti 
ai rispettivi ordini professionali che ne faranno 
richiesta saranno riconosciuti i crediti formativi.
È prevista la traduzione simultanea in italiano 
e in inglese di tutti gli interventi.
Diretta streaming nel sito www.fbsr.it

Per informazioni: paesaggio@fbsr.itNovità editoriali
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco»
24, 2018

Per quanto riguarda 
l’attività editoriale 
della Fondazione, 
dopo quella del volume 
bilingue italiano–inglese 
Prati urbani. I prati 
collettivi nel paesaggio 
della città, a cura 
di Franco Panzini, 
segnaliamo 
l’imminente uscita 
del ventiquattresimo 
volume della rivista 

scientifica «Ludica. Annali di storia e civiltà 
del gioco», diretta da Gherardo Ortalli e pubblicata 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche 
con l’editore Viella. 
Di seguito l’indice del nuovo volume, caratterizzato 
da una prima parte con saggi su tematiche ludiche 
varie, una sezione dedicata al Premio Gaetano Cozzi, 
la sezione monografica sulla mostra realizzata 
dalla Fondazione a cavallo tra 2017 e 2018 
sulla storia del gioco d’azzardo, curata dallo stesso 
Gherardo Ortalli, seguita da una serie di schede 
e recensioni, il tutto corredato, come di consueto, 
da un ricco apparato iconografico.

Cees de Bondt, Antonio Scaino’s Trattato del giuoco 
della palla, 1555. How the first book on tennis gestated; 
Franco Pratesi, Exports of Florentine Minchiate, 
1729–1762; Jacqueline Hocquet, Les jeux d’enfants 
sur les carreaux de faïence historiés en Europe du 
Nord–Ouest aux XVIIe–XVIIIe siècles. L’exemple de 
l’Hospice Comtesse à Lille; Manfred Zollinger, 
Verbuchter Zufall. Ein gräfliches “Lotteriebuch” 
aus dem 18. Jahrhundert.

Sezione Premio Gaetano Cozzi 2017: 
Umberto Cecchinato, Tra concessione e divieto: 
le politiche di differenziazione sociale nel gioco d’azzardo 
a Treviso, secoli XIII–XVI; Guillaume Bureaux, Pas 
d’armes, littérature et théâtre à la cour du Saint–Empire: 
l’exemple de la tournée d’abdication de Charles Quint 
et des festivités de Binche (25–26 août 1549); 
Vincenzo Tedesco, «So, e credo, che non sia lecito, 
ma l’avidità del denaro mi spinse a far quanto ho deposto». 
Inquisizione romana e sortilegi per vincere al gioco d’azzardo.
Sezione monografica bilingue Lotterie, lotto, slot 
machines. L’azzardo del sorteggio: storia dei giochi 
di fortuna/Lotteries, lotto, slot machines. The luck of the 
draw: a history of games of chance: Gherardo Ortalli, 
I presupposti di una mostra. Presentazione; Alle origini 
del moderno gioco d’azzardo; I “falò delle vanità” 
e la stagione del moderno gioco d’azzardo; Si scommette 
su tutto; Il gioco del lotto; Regole del biribissi; 
Alberto Fiorin, Glossario dei giochi più trattati. 
Schede: Traditional games, a cura dell’Associazione 
Giochi Antichi di Verona: Carrera de Arihueta; 
La collezione Alberto Milano, patrimonio prezioso 
per la storia del gioco, a cura di Umberto Padovani 
e Susan Milano; Dario De Toffoli, Massimo Salvador, 
È nato a Udine l’Archivio Italiano dei Giochi.
Libri: Prehistoric Games of North American Indians, 
a cura di Barbara Voorhies, recensione di Thierry 
Depaulis; Ioan Petru Culianu, Iocari serio. Scienza 
e arte nel pensiero del Rinascimento, a cura di Horia 
Corneliu Cicortaç, recensione di Matteo Sartori; 
Sophie Raux, Lotteries, Art Markets, and Visual 
Culture in the Low Countries, 15th–17th Centuries, 
recensione di Manfred Zollinger; Christian 
Kullick, “Der herrschende Geist der Thorheit”. Die 
Frankfurter Lotterienormen des 18. Jahrhunderts und ihre 
Durchsetzung, recensione di Manfred Zollinger.
Chiudono il numero gli abstract in tre lingue 
di tutti i saggi e le referenze sui numerosi 
autori coinvolti.

Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it 
Per acquisti: ordini@viella.it, abbonamenti@viella.it

sabato 11 maggio 2019 
Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino
XXX edizione, 2019

Il principale momento pubblico del Premio 
Carlo Scarpa 2019 è in programma a Treviso 
sabato 11 maggio, con il seminario pubblico 
di approfondimento, nella mattinata, 
nell’auditorium della Fondazione, e la cerimonia 
di conferimento del Premio al luogo scelto 
dal Comitato scientifico della Fondazione, 
nel pomeriggio, presso il Teatro Comunale.

paesaggio Save the date

incontro pubblico
Slow Food organizza in collaborazione con 
la Fondazione Benetton un incontro pensato 
per ragionare di futuro assieme ai giovani, con la 
partecipazione di Monsignor Domenico Pompili, 
Vescovo di Rieti, fondatore con Carlo Petrini 
delle comunità Laudato si’. Nel chiudere la sua 
introduzione all’enciclica, Carlo Petrini scrive: 
«Tornando a San Francesco, c’è una frase a lui 
attribuita che mi sembra una chiusa perfetta 
per ogni ragionamento attorno a questo scritto 
del Santo Padre: “Cominciate a fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impossibile”. Nulla ci deve 
spaventare di questo compito a cui siamo chiamati, 
credenti o non credenti. Se ci sembra impossibile, 
ci sorprenderemo a realizzarlo, con lo stesso senso 
di sorpresa che si ha di fronte alla contemplazione 
del Creato, della bellezza». L’incontro è dedicato 
alla memoria di Federico Coghetto.
Ingresso libero.

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
sabato 12 > ore 17

Un’enciclica per il futuro 
dell’umanità: Laudato si’


