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2 Proposte Scuola

Visite guidate gratuite 
e laboratori artistici 
in collaborazione con il 
Treviso Comic Book Festival

Per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado: 
visite guidate gratuite e 
laboratori artistici 
(ingresso 5€)

Per la scuola secondaria 
di secondo grado: 
visite guidate gratuite 
in italiano e in inglese 

Le Gallerie delle Prigioni 
sono un luogo dedicato alla 
cultura contemporanea che 
raccoglie il patrimonio unico 
e irripetibile della collezione 
Imago Mundi, il progetto 
globale e non profit di arte 
contemporanea promosso 
da Luciano Benetton, e lo 
trasforma in un laboratorio 
di nuove interpretazioni e di 
conoscenza. 
Le Gallerie delle Prigioni 
sono una piattaforma di 
sperimentazione per artisti, 
e un luogo aperto alla città e 
al territorio. 

Alla scuola vengono offerti 
programmi educativi 
collegati alle mostre in 
corso e visite guidate. 
Questi percorsi sono 
specificamente dedicati 
alle scuole, permettendo 
agli studenti e ai docenti 
di esplorare le tematiche 
affrontate nelle mostre in 
chiave multidisciplinare 
e da punti di vista diversi 
(artistico, storico, 
geografico, sociale e 
antropologico in particolare) 
con la possibilità di 
concordare, su richiesta, 
visite e laboratori anche in 
lingua inglese. 

Mostre Gallerie delle Prigioni 
progetto Imago Mundi
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Mostre in programma

13 settembre –
10 novembre 2019 
When you dance you make 
me happy. Highlights from 
the Luciano Benetton 
Collection – mostra 
collettiva sul tema del corpo 
come contenitore di energia 
creativa e lotta esistenziale, 
con opere dalla collezione 
d’arte di Luciano Benetton. 

27 novembre – 
2 febbraio 2020 
Don’t Ask Me Where I’m 
From. A Travelling Exhibition 
of Post-Migrant Art
progetto frutto di una 
collaborazione tra Imago 
Mundi e l’Aga Khan Museum 
di Toronto che presenta 
lavori commissionati ad 
artisti cresciuti a cavallo tra 
due o più culture. 

Da febbraio ad aprile 2020
mostra incentrata su Art 
Theorema, il progetto di 
Imago Mundi che presenta 
un approfondimento 
sullo stato dell’arte 
contemporanea mondiale 
attraverso una selezione 
di artisti internazionali.

Laboratori artistici

A partire dal mese di 
ottobre, in concomitanza 
con le mostre allestite, 
sarà possibile partecipare 
ai laboratori artistici 
in collaborazione con il 
Treviso Comic Book Festival.
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In collaborazione con 
l’associazione culturale 
Il Senso delle Arti

Laboratori didattici del 
centro documentazione
 

Laboratori Raccontare libri e carte

Il centro documentazione, 
progettato a partire dalle 
esigenze di studio e ricerca 
legate al lavoro scientifico 
della Fondazione, si è 
aperto nel corso degli anni 
al territorio e ha raccolto 
testimonianze di vita e di 
storia locale, e non solo. 
La proposta di quest’anno 
si articola in quattro 
laboratori, realizzati con 
i fondi librari e archivistici 
del pittore e incisore 
Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906-Acilia 
1985) e dello scrittore 
e docente Enzo Demattè 
(Trento 1927-Treviso 2014).

I materiali utilizzati saranno: 
documenti, lettere, opuscoli, 
libri, fotografie e oggetti, 
tutti rigorosamente originali.
I laboratori vogliono essere 
perciò un punto d’incontro 
tra la scuola e il mondo della 
cultura e dei professionisti 
dei beni culturali, un vero 
spaccato sulla quotidianità 
di un settore che va 
valorizzato e comunicato 
nella sua bellezza e attualità. 
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Per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado

Laboratorio disegno a china:
ingresso 4€ (durata 90’).
Conoscenza del fondo 
archivistico e laboratorio 
disegno a china: 
ingresso 5€ (durata 3h).

La macchina fotografica del 
passato: disegnare a china

Scoprire un artista, 
sperimentare una delle 
sue arti entrando nel suo 
patrimonio archivistico e 
artistico è l’esperienza che 
viene offerta ai ragazzi che 
vorranno ammirare, toccare 
con mano e cimentarsi 
nell’arte del disegno a china.
La china, mezzo principe 
per documentare viaggi 
e luoghi, ha rivestito 
un ruolo fondamentale sino 
all’avvento e alla diffusione 

delle tecnologie moderne. 
Le penne a sfera e la 
macchina fotografica 
ne sono due esempi. 
Lo scrivere presupponeva 
conoscenza, abilità 
e pazienza, lo stesso 
valeva per il disegnare. 
I ragazzi rivivranno 
l’esperienza di chi, con 
pochi tratti, ci fa ancora 
sognare e desiderare 
luoghi lontani, e proveranno 
a ripercorrere i suoi gesti. 

Per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado

Laboratorio 
ingresso 5€ (durata 3h)

Viaggio in Africa nel ’900 
tra storia e arte

Ripercorrere il viaggio 
dell’artista Lino Bianchi 
Barriviera, fino alle chiese 
monolitiche di Lalibelà, 
attraverso i documenti 
originali di un archivio di 
persona. Materiali da vedere 
e da toccare per entrare, 
in punta di piedi, nella sua 
vita e nel suo lavoro, 
comprendere e apprezzare 
l’importanza, ma anche la 
bellezza, di una fonte storica 
e di documenti del secolo 
passato che ci parlano 

anche del presente.
Un’esperienza che, grazie 
a un lavoro di cooperazione 
e sperimentazione di 
metodologie di ricerca 
del passato e di didattica 
contemporanea, ci farà 
viaggiare, quasi con una 
macchina del tempo, 
in un mondo testimone 
di grandi cambiamenti.
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Laboratorio di promozione 
della lettura ideato a partire 
da Enzo Demattè, Gente di 
confine (Mursia Milano, 1972)

Per il secondo ciclo 
della scuola primaria.
Ingresso 3€ (durata 60’)

Metto via la parola 

Immersi in un’atmosfera 
magica, ricreata attraverso 
la proiezione di immagini del 
monte Pelmo nel suo mutare 
di luce e di colore nel corso 
delle stagioni, i bambini 
rivivranno l’avventura di 
Betta Popa, del professore 
e di tutti i personaggi che 
incontreranno nella loro 
scoperta della verità.
Sarà Betta a condurre 
in quell’affascinante mondo 
che ha caratterizzato la vita 
di chi ha popolato e amato 
le nostre montagne 
descritte con eleganza 
e dovizia di particolari.  
La cura con cui Betta 
mette via le parole e il suo 
vivere fatto di baratto 

e passeggiate all’aperto 
tra le valli, non sempre prive 
di insidie, la scoperta 
della città, dei cittadini 
e dei problemi di quella 
dimenticata valle vengono 
portati alla ribalta attraverso 
gli occhi di questa bambina  
che mostra al professore 
una visione lontana dai soliti 
luoghi comuni.
I bambini saranno chiamati 
a realizzare, attraverso carte 
colorate e creatività, un 
piccolo libro che descrive 
quelle montagne per 
fargliele scoprire in tutto 
il loro fascino mettendo via 
una parola dopo l’altra. 
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Laboratorio di promozione 
della lettura e di ricerca 
topografica ideato a partire 
da Enzo Demattè, Gente di 
confine (Mursia Milano, 1972)

Per la scuola secondaria 
di primo grado.
Ingresso 4€ (durata 90’)

Caccia alla valle 
e alla mappa segreta... 

Una caccia al mistero. 
Attraverso la lettura 
e la comparazione di carte 
topografiche storiche e 
moderne e la lettura di brani 
che descrivono quei luoghi 
montani nella loro bellezza 
fin quasi a poterli 
rappresentare in un dipinto, 
i ragazzi realizzeranno 
una piccola brochure 
cartografica attraverso 
la compilazione della quale 
dovranno scoprire in 
quale vallata dolomitica 
il professor Bassanelli, 
illustre geografo milanese, 
e la piccola Betta aiutano 
gli abitanti a svelare un 
mistero per realizzare il 
sogno di una vita migliore. 

Saranno le parole, che 
andranno a corredare il 
materiale di ricerca, quelle 
che descrivono un tempo 
passato e quelle tipiche 
del linguaggio geografico, 
a fornire la giusta direzione. 
Il mistero più grande si 
nasconde proprio tra ciò 
che è stato e non è stato 
riportato su una 
ricercatissima mappa 
scomparsa anni or sono 
e che sarà la chiave di volta 
di tutta la narrazione.



8 Proposte Scuola

Laboratorio didattico Per la scuola secondaria
di primo e secondo grado.
Ingresso 5€ (durata 4 ore)
 

Laboratori Viaggio nella Treviso Urbs 
Picta: dalla carta al web

Partendo dagli spazi della 
Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, il laboratorio si 
sviluppa nel centro storico 
di Treviso.

Il laboratorio ha l’obiettivo 
di riscoprire le facciate 
affrescate e variamente 
decorate di Treviso e il 
contesto urbano in cui 
sono inserite, attraverso 
un’esperienza che coniuga:
- una parte teorica in 
cui vengono proposti 
approfondimenti frontali 
sulle tematiche storico-
artistiche e sulla cartografia 
della città;
- una parte interattiva 
e operativa di ricerca e 
documentazione degli 
affreschi sul campo, tra le 
vie e le piazze del centro 
storico della città.

A conclusione del 
laboratorio, i risultati 
dell’attività confluiranno 
in un’agile banca dati 
realizzata dagli studenti 
e pubblicata in un sito web 
dedicato, che in seguito  
alunni e docenti potranno 
riutilizzare in classe.
In questo modo, tramite 
un utilizzo guidato e 
consapevole degli strumenti 
tradizionali uniti a quelli 
digitali, verranno simulate 
le varie tappe percorse dai 
ricercatori nello sviluppo del 
progetto Treviso Urbs Picta, 
nel cui ambito la Fondazione 
ha realizzato un volume 
collettivo, a cura di Rossella 
Riscica e Chiara Voltarel, 
e la banca dati online 
trevisourbspicta.fbsr.it, 
dalla quale questa proposta 
didattica trae origine.
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Nel suo intervento lo scrittore
parlerà del «percorso di una 
persona che per 20 anni ha 
sbagliato mira». Un percorso 
che racconta il disagio 
con la scrittura, usata da 
bambino come piacere, 
e nel prosieguo come 
assoluto bisogno fisico. 
Una scrittura che oggi 
racconta le storie degli 
ultimi in classifica, con tutto 
il rispetto e la dignità che 
meritano, narrando gli schiaffi 
della sconfitta ma anche le 
carezze di una vittoria.

Pino Roveredo è nato 
nel 1954 a Trieste da una 
famiglia di artigiani: il padre 
era calzolaio. Dopo varie 
esperienze (e salite) di 
vita, ha lavorato per anni 
in fabbrica. Operatore 
di strada, scrittore e 
giornalista, collaboratore 
del «Piccolo» di Trieste, fa 
parte di varie organizzazioni 
umanitarie che operano 
in favore delle categorie 
disagiate. Nel 2005, per 
Mandami a dire, è stato 
insignito del Premio 
Campiello. 
Tra le sue opere: 
Caracreatura (2007), 
Mandami a dire (2005) , 
Ballando con Cecilia (2000), 
Capriole in salita (1999), 
La città dei cancelli (1998), 
Una risata piena di finestre 
(1997).

Incontro con lo scrittore 
Pino Roveredo, Premio 
Campiello 2005

Per la scuola secondaria  
di secondo grado.
Ingresso gratuito

Incontri Salvarsi con la scrittura

Giovedì 13 febbraio 2020 
> ore 11
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“Teatro disegnato” 
di narrazione 
di e con Gek Tessaro

Per la scuola primaria.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Iniziativa in collaborazione 
con l’associazione culturale
Codice a Curve

Quest’anno la rassegna 
teatrale affianca alle 
tradizionali offerte per le 
scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado, 
una proposta per le scuole 
secondarie di secondo 
grado.

Spettacoli
teatrali I racconti delle finestre

Martedì 5 e mercoledì 6 
novembre 2019 
> ore 9.15 e ore 11

Pinocchio 

Il gioco poetico del disegno 
dal vivo incrociato alla 
musica restituisce il viaggio 
sognante e lirico di una delle 
più belle fiabe di tutti i tempi. 
Un percorso suggestivo 
che diventa anche omaggio 
a Fiorenzo Carpi, autore 
della colonna sonora 
dell’indimenticabile 
Pinocchio di Comencini. 

Una storia intramontabile 
alla quale l’irriverente Gek 
Tessaro si prende la libertà 
di cambiare il finale.
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Teatro d’attore con la 
compagnia I Fantaghirò

Per la scuola secondaria 
di primo grado.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Lunedì 27 gennaio 2020 
> ore 9.15 e ore 11

Anna Frank per un 
percorso nella storia

«È un gran miracolo che io 
non abbia rinunciato a tutte 
le mie speranze perché esse 
sembrano assurde e 
inattuabili. Le conservo 
ancora, nonostante tutto, 
perché continuo a credere 
nell’intima bontà dell’uomo 
che può sempre emergere».  
Il Diario di Anna Frank è il 
racconto della vita di una 
ragazza ebrea di 
Amsterdam, costretta nel 
1942 a entrare nella 
clandestinità insieme alla 
famiglia per sfuggire alle 
persecuzioni e ai campi di 
sterminio nazisti. 
Nell’agosto del 1944 i 
clandestini vennero 
scoperti, arrestati e condotti 
in un campo di 
concentramento. Nel diario 
da lei tenuto, Anna racconta 

la vita e le vicende di tutti i 
giorni, scrivendo le proprie 
impressioni su quanto le sta 
accadendo e sulle persone 
che vivono con lei. Racconta 
la paura in ogni sua forma, 
quella per la guerra, per la 
clandestinità, per la violenza 
psicologica subita.  
Obbedendo a una sicura 
vocazione di scrittrice, Anna 
ci consegna l’immagine di 
una ragazza vera e viva, 
ironica, passionale, 
irriverente, animata da 
un’allegra voglia di vivere, 
già adulta nelle sue 
riflessioni.
Nel 2009 l’UNESCO ha 
inserito il Diario di Anna 
Frank nell’Elenco delle 
Memorie del mondo.
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Spettacolo di ombre cinesi 
e narrazione 
di e con Giorgio Gabrielli

Per la scuola dell’infanzia.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Lunedì 9 marzo 2020 
> ore 9.15 e ore 10.45

Il giardino  

Un animatore di ombre 
cinesi e pupazzi 
e un musicista rumorista 
raccontano attraverso 
il favoloso mondo 
delle suggestioni visive e 
sonore una semplice storia. 
La proiezione d’ombre 
che fa da sfondo al racconto 
andrà via via invadendo 
tutta la sala facendo 
sentire come immersi 
in un magico giardino. 
Dove i narratori 
diventano animatori 
e musicisti svelando 
l’incanto della vita che 
si muove tra fili d’erba e fiori 
e coinvolgendo i bambini, 
i quali da aiutanti magici 
potranno cambiare la storia 
a loro piacimento.

Trama. Due signori si 
presentano: quello con il 
pentolino in mano parla di 
luce, di notti e luoghi 
misteriosi; l’altro, circondato 
da oggetti strani e curiosi, 
riesce addirittura a fare 
arrivare un temporale. 
Proprio con queste cose 
i due signori iniziano a 
esplorare tra fili d’erba e fiori 
ed eccoci in un luogo 
magico dove incontreremo 
animali e ascolteremo suoni 
del mondo della fantasia.
Il gatto, il bruco ingordo, le 
luccioline rosse e la farfalla 
ci accompagneranno 
attraverso la storia che è 
scandita dallo scorrere della 
giornata, augurandoci in fine 
la buona notte.
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Commedia musicale 
in maschera a cura 
di Barabao teatro

Per la scuola primaria.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Martedì 10 marzo 2020 
> ore 9.15 e ore 10.45

Il sogno del giovane 
Leonardo da Vinci

Il piccolo Leonardo vive 
nel suo splendido villaggio 
di Vinci e qui, accompagnato 
da Zio Francesco e Nonna 
Lucia esplora il mondo che 
lo circonda con estrema 
curiosità e vitalità. 
Parlare di Leonardo è come 
parlare di Gesù, mi è stato 
detto. Beh, perché no? Una 
personalità travolgente che 
ha abitato un capitolo della 
storia tracciando un solco. 
Di fronte a lui generazioni 
di uomini, di tutti i credi 
e le lingue, si sono fermati. 
Tentiamo di comprendere 
come l’umana natura possa 
arrivare tanto in là. 

Risuoniamo ammirati 
di fronte a opere d’indicibile 
bellezza. Solo il soffermarcisi 
sarebbe sufficiente ma 
la domanda nasce 
spontanea: come diavolo 
ha fatto? E la curiosità 
che ha pervaso la vita 
di quest’uomo, ci spinge 
a cercare. La nostra umile 
risposta è uno spettacolo, 
un carosello di figure, 
di immagini, emozioni. 
Il desiderio di scrutare 
la mente del genio è ancora 
vivo. Speriamo con questo 
omaggio, di condividere 
la gioia.
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Teatro danza con la 
compagnia Malmadur

Per la scuola secondaria 
di secondo grado.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Mercoledì 11 marzo 2020 
> ore 10.30

Homo Ludens

Homo ludens è una ricerca 
teatrale attorno al gioco 
e alla regola. 
Una performance in cui 
il palco è il tabellone 
e gli attori i giocatori 
di una partita reale dall’esito 
imprevedibile, che mette 
in palio la cosa più preziosa 
per un performer: 
la possibilità stessa 
di andare in scena. 
L’assunto di partenza della 
ricerca è che il gioco sia una 
delle matrici fondamentali 
della cultura. 
La performance punta 

inoltre a far emergere 
un altro importante aspetto 
del gioco, la sua funzione 
di costruttore di comunità, 
di luogo di incontro 
tra sconosciuti. 
L’universalità del linguaggio 
ludico avvicina pubblico 
e performer in un rapporto 
d’intimità che supera quello 
della narrazione personale. 
Tramite l’azione del giocare 
e la tensione della 
competizione il performer 
si svela allo spettatore 
in tutta la propria umanità.
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Teatro danza con Rodisio 
Teatro/TAK Theater 
Liechtenstein

Per la scuola secondaria 
di primo grado.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Venerdì 13 marzo 2020 
> ore 10.30

Caino e Abele

Una storia antica, semplice 
e crudele che appartiene 
alla Bibbia e al Corano. 
La Compagnia Rodisio la 
libera dagli aspetti religiosi 
per raccontarla a bambini 
e adolescenti in modo 
diretto, utilizzando gli 
stessi linguaggi dei ragazzi, 
soprattutto attraverso 
la danza hip hop. 
«Una danza di strada 
che affonda le sue radici 
nella ribellione degli anni ’70, 
che mescola stili differenti 
e gioca con il ritmo. 
L’hip hop è l’espressione 
libera di un corpo giovane 
in una strada affollata. 
È uno stile che rompe le 
regole e ne inventa di nuove, 
è la rappresentazione 
di una generazione

che passo dopo passo 
inventa una propria vita. 
È una danza terrena che 
racconta di stimoli 
e sospensioni». 
Caino e Abele, Florian 
Piovano e Emanuele Segre, 
sono due giovani breakers, 
due danzatori non 
professionisti, due ragazzi 
abituati a ballare per strada. 
Come tutti i giovani, i nostri 
Caino e Abele sono forti 
e belli. Sono pieni di 
entusiasmo e di energia.
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spettacolo 
di Gaetano Colella
con Roberto Anglisani

Per la scuola secondaria 
di primo grado.
Ingresso 5€ (durata 60’)

Martedì 24 marzo 2020 
> ore 9.15 e ore 11

Minotauro

Lo spettacolo nasce 
dall’intento di affrontare 
il tema della diversità. 
Si è cercato però di non 
restringere questo tema 
a una diversità specifica, 
ma si è voluto parlare 
della diversità in una forma 
archetipa, per questo 
ci siamo rivolti a una 
figura mitologica come
il Minotauro. 
I testi che hanno ispirato lo 
spettacolo sono Il Minotauro 
di Durrenmatt, dove viene 
messa in evidenza la 
solitudine del diverso 
e il suo desiderio 
di incontrare l’altro, 
e il racconto di Borges 
Asterione nel quale 
si descrive la reazione 
della gente alla vista del 
Minotauro che è uscito 
dal labirinto e cammina 
nel paese. Le reazioni sono 
così violente e discriminanti 

che il Minotauro torna a 
rifugiarsi nella sua prigione, 
Il labirinto, creato per 
difendere gli uomini dal 
Minotauro e per difendere 
il Minotauro dagli uomini. 
E il labirinto è il centro 
del nostro spettacolo. 
Uno spettacolo rivolto 
ai ragazzi, ricco di spunti 
per una discussione 
sul tema della diversità. 
Il linguaggio usato è la 
narrazione teatrale. 
Un linguaggio che ci 
permette di provocare 
negli spettatori emozioni 
che favoriscono una forte 
empatia con i personaggi. 
Questi due fattori, empatia 
ed emozione, lasciano nello 
spettatore la sensazione di 
avere vissuto un’esperienza, 
e questa condizione noi 
pensiamo sia la migliore 
per discutere e riflettere 
con i ragazzi.



Percorso dedicato 
all’operetta, a cura di 
Elena Filini e del 
Conservatorio Steffani 
di Castelfranco Veneto

Per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado.
Ingresso 5€ (durata 60’).

Musica La Vedova Allegra

Nella chiesa di San Teonisto 
andrà in scena La Vedova 
Allegra di Franz Lehár. 
Smontata, ricomposta, 
cantata, danzata, 
l’operetta sarà raccontata 
dal vivo grazie alle voci 
degli studenti del 
Conservatorio Steffani 

e all’accompagnamento 
pianistico del maestro 
sostituto della classe 
di canto lirico, e grazie al 
percorso narrativo ideato 
da Elena Filini, che farà 
emergere Vienna e la civiltà 
del valzer. 
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Maggio 2020 
> ore 11
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Musica

Lezione concerto con il 
quartetto d’archi Dàidalos 
e Stefano Trevisi

Per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado.
Ingresso 4€ (durata 60’)

Lezioni concerto  
a cura di Stefano Trevisi

Anche quest’anno le 
stagioni concertistiche 
della Fondazione sono 
affiancate da percorsi 
formativi per il mondo 
della scuola.
Occasioni pensate per 
avvicinare i più giovani 
alla musica attraverso 
un linguaggio narrativo 
accessibile, originale 
e stimolante.  

Raccontare la musica

Lunedì 18 novembre 2019 
> ore 11

In fila per quattro 

Il cosiddetto “quartetto” 
(inteso come formazione 
musicale di quattro 
esecutori) è sempre stato 
considerato il principe della 
forma musicale romantica. 
In questa lezione concerto, 
la giovane formazione 
italiana Daidalos condurrà 
i partecipanti alla scoperta 

del quartetto inseguendo 
le musiche di Mozart, 
Beethoven e Webern, 
mentre il maestro Stefano 
Trevisi svelerà i misteri della 
scrittura polifonica. 
In fila per quattro sarà 
l’occasione propizia per 
scoprire un nuovo mondo 
musicale.



A.S. 2019 – 202019

Lezioni concerto  
con Stefano Trevisi

Per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado.
Ingresso 3€ (durata 60’)

Giovedì 23 gennaio 2020 
> ore 9 e ore 11

Big Bang pianoforte

Il pianista Stefano Trevisi 
racconterà la storia del 
pianoforte partendo dal 
lontano Medioevo fino ai 
nostri giorni, portando agli 
ascoltatori esempi dal vivo 

e raccontando i momenti 
più affascinanti e nascosti 
di quello che è considerato 
ora il “principe di tutti gli 
strumenti”.

Lezioni concerto  
con Stefano Trevisi

Per la scuola primaria 
e per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado.
Ingresso 3€ (durata 60’)

Giovedì 16 aprile 2020 
> ore 9 e ore 11

Quel burbero 
di Beethoven?

Chi non conosce quella 
famosa Sinfonia che inizia 
“ta-ta-ta-taaaaaaa”! O l’inno 
della Comunità Europea che 
suona sempre poco prima 
delle dirette delle partite di 
calcio! Questo e molto altro 
ancora fanno parte della vita 
di un uomo geniale di nome 
Ludwig van Beethoven, noto 

non solo per i suoi 
capolavori musicali ma 
anche per le sue 
stravaganze che lo hanno 
consegnato alla storia come 
un burbero brontolone. 
Stefano Trevisi racconterà 
questa vita affascinante, 
e sconosciuta ai più, 
del musicista.

Lezioni concerto  
con Kalicantus Ensemble

Per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado.
Ingresso 3€ (durata 60’)

Giovedì 26 marzo 2020 
> ore 9 e ore 11

Ludi musici

In occasione della Giornata 
europea della Musica 
Antica, il gruppo Kalicantus 
Ensemble ci racconterà 
alcune delle pagine più 
misteriose e suggestive 

della storia della nostra 
musica occidentale antica 
in un viaggio che ha 
dell’incredibile, alla scoperta 
di storie assolutamente 
uniche e inaspettate.



Per maggiori informazioni:

Fondazione Benetton  
Studi Ricerche
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Nicoletta Fermi 
iniziative per la scuola
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F 0422.579483
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