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La Musica 
per i Giovani: 
necessità e virtù
In occasione della ripresa delle attività musicali 
e concertistiche proposte dalla Fondazione alla città 
e alle scuole del territorio, l’Agenda di questo mese 
ospita un intervento di Francesco Pedoja, 
già presidente del Tribunale di Pordenone, 
presidente dell’Associazione Musicale F. Manzato, 
importante e più longeva istituzione musicale 
di Treviso, fondata nel 1859.

L’Italia è stata sin dal XVI secolo la culla della 
cultura musicale, senza dimenticare nei secoli 
precedenti Guido d’Arezzo che diede il nome 
alle note e permise di memorizzare la musica. 
Grandi nomi di musicisti furono Gesualdo 
da Venosa e Claudio Monteverdi. Poi la scuola 
veneziana da Benedetto Marcello ad Antonio 
Vivaldi, la scuola napoletana da Giovanni Paisiello 
a Giovanni Battista Pergolesi, e la scuola barocca 
romana con Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

Nei secoli successivi l’opera musicale ha primeggiato 
nel mondo con Domenico Cimarosa, Vincenzo 
Bellini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi 
e Giacomo Puccini (tra i tanti).
Com’è dunque oggi possibile che la cultura 
e l’educazione scolastica in Italia rinneghino questo 
glorioso passato che tutto il mondo ci invidia?
Le scuole musicali, e i conservatori in primis, 
sembrano riservate agli addetti ai lavori, a quelli 
che intendono svolgere nel settore musicale attività 
professionale (senza dimenticare che la strada 
di tale preparazione è lunga, anzi permanente 
– quante volte i nostri giovani musicisti sono 
affascinati da una veloce e forse prematura 
carriera concertistica o discografica?).
La musica però è una categoria dell’anima, 
è una esperienza unica per tutti, che necessita 
di sensibilità e affinamento. Ecco perché 
l’educazione musicale deve rivolgersi a tutti, 
soprattutto ai bambini e ai ragazzi, proprio 
perché si tratta di una componente essenziale 
della cultura. Solo in tal modo avremo ancora 
pubblico appassionato all’ascolto. 
Dobbiamo investire sui fruitori del futuro 
e sperare in una presenza coinvolta e competente 
ai concerti, perché l’esperienza emozionale 

e partecipativa della musica dal vivo è “unica”.
Nasce in questa prospettiva l’attività divulgativa 
e didattica programmata per quest’autunno 
dalla Fondazione Benetton che incentra la sua 
ricerca sulla forma strumentale del quartetto d’archi, 
la forma più sublime e completa di interazione 
tra strumentisti e interpreti, che attraversa tutto 
il periodo romantico per approdare al Novecento 
e al ventunesimo secolo, sia in Europa che in 
America, a dimostrazione della sua duttilità 
e della sua modernità.
In particolare, va segnalata la lezione concerto 
rivolta agli studenti, in programma il 18 novembre 
nella chiesa di San Teonisto.
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spazi Bomben
L’Italia che non ci sta
Non è triste Venezia
presentazione dei libri

spazi Bomben
Sole Luna Sguardi Doc
proiezione del film Homo botanicus

chiesa di San Teonisto 
Concerto del Quartetto di Venezia

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben
Sole Luna Sguardi Doc
proiezione del film Tabu

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
proiezione del film The Age of Stupid 

Palermo, Teatro Bellini
Piazze e pianure che son tutte 
un giardino
incontro pubblico

chiesa di San Teonisto
Un’agenda per la Terra
incontro pubblico

spazi Bomben
Carlo Scarpa in Sicilia, 1952-1978
presentazione del libro

 
spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Copper Mountains 

spazi Bomben
Racconti di paesaggi
inaugurazione della mostra

chiesa di San Teonisto 
Concerto del Quartetto di Venezia

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
bando quarta edizione, 2020

La Fondazione Benetton, 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, inediti, sui temi sopra indicati. 
Il Premio Gaetano Cozzi è riservato a giovani 
studiosi nati nell’anno 1984 e seguenti. 
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
La Commissione giudicatrice valuterà a 
proprio giudizio insindacabile gli elaborati 
pervenuti e ne darà comunicazione 
ai vincitori non oltre il 15 giugno 2020. 
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 15 marzo 2020.
I lavori premiati saranno pubblicati nella 
lingua originale, con l’indicazione del premio 
ottenuto, nella rivista della Fondazione 
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco». 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it,
testo integrale del bando nel sito www.fbsr.it 

storia 
del gioco

Premi annuali

sabato 28 settembre – 
domenica 13 ottobre
Gabriella Giandelli 
1984–2019. Il disegno 
della scrittura
mostra organizzata 
nell’ambito del Treviso 

Comic Book Festival, con più di ottanta tavole 
a fumetti, dieci illustrazioni di grande formato 
per manifesti, arazzi, libri illustrati, prestiti 
da collezionisti e oltre cento tavole di illustrazioni 
per «Internazionale» e per «la Repubblica». 

sabato 26 ottobre – 
domenica 1° dicembre
Racconti di paesaggi: 
la natura nell’incisione 
contemporanea in 
Giappone e in Italia 
mostra a cura 

dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei 
e patrocinata dalla Fondazione, che affianca a 
una carrellata di opere di maestri incisori italiani 
affascinanti lavori di artisti giapponesi.

Treviso, spazi Bomben
giovedì–venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20, 
ingresso libero.

Esposizioni

mercoledì 16 ottobre
Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura
Nell’ambito del corso “Progettazione del territorio 
e del paesaggio” del professor Romeo Farinella, 
Massimo Rossi, geografo della Fondazione, 
terrà una lezione dal titolo La geografia storica 
per il paesaggio.

giovedì 24 ottobre
Genova, Biblioteca Berio
Francesca Ghersetti, responsabile del centro 
documentazione della Fondazione e coordinatrice 
della Commissione nazionale biblioteche speciali, 
archivi e biblioteche d’autore dell’AIB, partecipa 
all’assemblea regionale della sezione Liguria dell’AIB 
con un intervento di presentazione delle Linee guida 
sul trattamento dei fondi personali.

Segnalazioni giovedì 24 e venerdì 25 ottobre
Università Roma Tre, Dipartimento Studi Umanistici
Massimo Rossi parteciperà al seminario Massimo 
Quaini e il Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, 
organizzato dal CISGE a due anni dalla morte del 
geografo. L’incontro vuole ricordare il contributo 
del maestro genovese alle discipline geografiche 
e riflettere sulla figura di Quaini come geografo 
storico. 

lunedì 28 ottobre ore 21
Sant’Ilario d’Enza (RE), Biblioteca Comunale
Piccolo lessico della diversità
Presentazione, nell’ambito della locale rassegna 
Bibliodays, del volume collettivo curato da Marco 
Aime (antropologo) e Davide Papotti (geografo), 
pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche con Antiga Edizioni. 
Ne parleranno Davide Papotti, autore e curatore, 
Luigi Marfè, autore di uno dei contributi, storico 

della letteratura, e Patrizia Boschiero, responsabile 
delle edizioni delle Fondazione. Ingresso libero. 
Per info: biblioteca@comune.santilariodenza.re.it,
T 0522 672154.

mercoledì 30 ottobre
Biblioteca nazionale centrale di Roma 
Nell’ambito del Corso di alta formazione 
Biblioteche d’autore contemporanee. Metodologie di 
acquisizione, gestione e valorizzazione (29–31 ottobre), 
Francesca Ghersetti terrà la lezione La biblioteca 
incontra l’archivio: materiali speciali, dai ritagli agli oggetti, 
come archivi ibridi (con appunti sul diritto d’autore).

giovedì 31 ottobre
Mogliano Veneto, Treviso
Nell’ambito della seconda edizione del Mogliano 
Festival. L’arte di saper guardare lontano, dedicata a 
“Il viaggio (sulla via della seta)”, Massimo Rossi 
terrà la conferenza La geografia e il viaggio nelle mappe. 

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

Saranno consegnati nel corso del prossimo 
mese di novembre i due Premi Gaetano Cozzi 
per saggi inediti di storia del gioco 2019.
I giovani studiosi risultati vincitori di questa 
edizione del premio con i loro lavori sono: 
Naomi Lebens, con A world of play: Pierre Duval 
and printed games on a marketplace for maps in 
seventeenth century Paris, e Andrea Baldan, 
con Alla Cuccagna. Percezioni del denaro e 
dell’attività nella letteratura cuccagnesca italiana 
e francese tra i secoli XIII e XVI. 
I testi premiati saranno pubblicati nel XXV 
volume della rivista «Ludica. Annali di storia 
e civiltà del gioco», curata ed edita dalla 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, con 
Viella Libreria Editrice.
In occasione della consegna dei premi (prevista 
per sabato 23 novembre a Treviso), gli autori 
presenteranno i loro lavori e ne discuteranno 
con i rappresentanti della Commissione 
giudicatrice, coincidente con il Comitato 
scientifico della rivista «Ludica», attualmente 
composto da Alessandro Arcangeli, Maurice 
Aymard, Piero Del Negro, Thierry Depaulis, 
John McClelland, Gherardo Ortalli 
(presidente), Alessandra Rizzi, Bernd Roeck, 
Laurent Turcot, Manfred Zollinger.



mercoledì 9 ottobre ore 21
The Age of Stupid
regia di Franny Armstrong (Regno Unito, 2009, 92’)

Nel 2055 i disastrosi cambiamenti climatici 
hanno reso la Terra un luogo inospitale. 
In questa deprecabile situazione, il protagonista, 
interpretato dall’attore Pete Postlethwaite, 
è il solitario fondatore di un immenso archivio 
della storia artistica e culturale dell’umanità 
dove, all’interno di una torre imponente 
che domina quello che resta della calotta artica, 
sono custodite tutte le tracce video lasciate, 
pochi decenni prima, da un’umanità ormai 
prossima all’estinzione. Incantato dalle immagini 
e dalle testimonianze (vere) che scorrono davanti 
ai suoi (e ai nostri) occhi increduli, l’archivista 
si interroga sul perché nessuno sia intervenuto 
per salvare il pianeta quando questo era 
ancora possibile.
In bilico tra documentario e fantascienza distopica, 
il film rappresenta il global warming in termini 
di lotta di classe e di logica dello sfruttamento, 
identificando il petrolio e i suoi derivati come 
denominatore comune delle sei situazioni che 
compongono un racconto quanto mai in sintonia 
con il momento attuale, in cui le scelte ricadono 
fortemente sulla politica ma ognuno può 
e deve fare la sua parte.

rassegna cinematografica
«Perché non ci siamo salvati quando ne avevamo
 la possibilità?». Questa la domanda che si pone 
(e ci pone) l’immaginario archivista protagonista 
del film (The Age of Stupid) che apre la rassegna 
Paesaggi che cambiano 2019/2020, curata da 
Simonetta Zanon e dedicata questa volta a una 
riflessione sull’accelerazione ambientale e la crisi 
climatica che contraddistinguono la nostra era. 
Nell’era dello stupido, dove gli stupidi che vanno 
incontro a un disastro annunciato purtroppo siamo 
noi, il cinema può dare un contributo importante, 
anche rispetto a una questione come questa, dalla 
portata immensa. Senza (ovviamente) volersi 
sostituire alla comunicazione scientifica, ci affidiamo 
all’immediatezza e all’efficacia della narrazione 
filmica che, attraverso immagini reali, testimonianze 
dirette e interpretazione artistica, svolge un lavoro 
insostituibile di informazione e costruzione di 
una maggiore consapevolezza. Il secondo titolo 
in programma (Copper mountains), premio Premio 
Speciale “Donne Si Fa Storia” all’Edera Film Festival 
2019, si focalizza sul consumo indiscriminato delle 
risorse naturali attraverso il racconto della desolata 
rassegnazione degli abitanti della cittadina russa di 
Karabaš, che misurano ogni giorno su di sé gli effetti 
devastanti dell’estrazione e trasformazione del rame.
La rassegna proseguirà nei mesi di novembre 
e dicembre con altri titoli che porteranno 
anche testimonianza delle energie positive e vitali 
che esistono in tante situazioni, nelle quali persone 
e comunità riescono addirittura a trasformare 
le difficoltà in nuove opportunità.

mercoledì 23 ottobre ore 21
Copper Mountains 
regia di Carolin Koss (Finlandia, 2018, 44’)

In collaborazione con Edera Film Festival.
Interviene Gloria Aura Bortolini, regista, 
direttore artistico Edera Film Festival.
Karabaš, nella regione di Čeljabinsk, è una piccola 
città situata nei monti Urali meridionali, nei pressi 
di una delle aree industriali generalmente considerate 
più inquinate di tutta la Russia. L’impatto delle 
fabbriche in cui viene trattato il rame ha effetti 
devastanti sul territorio: gli alberi non hanno più 
chiome, i bacini idrici si infettano, l’aria si riempie 
di fitte nubi di gas tossici. La popolazione locale, 
economicamente dipendente dagli enormi impianti, 
si ammala sempre più di frequente e si riduce anno 
dopo anno per effetto del drastico abbassamento 
dell’aspettativa di vita. La gravità della situazione 
è evidente: quello filmato da Carolin Koss a oltre 
2000 km dalla sua Helsinki, pur senza ricorrere 
a toni sensazionalistici, ha tutto l’aspetto di un 
paesaggio post–apocalittico, in cui le persone 
che stanno sotto il cielo plumbeo, e specialmente 
gli anziani (i più rassegnati), paiono davvero i 
sopravvissuti di un disastro ecologico irreversibile.

Ingresso 5 euro; serata inaugurale a ingresso libero. 
Schede informative nel sito www.fbsr.it

paesaggio

Paesaggi che cambiano
The Age of Stupid

spazi Bomben
mercoledì 9 e 23 > ore 21

inaugurazione della mostra 
La Fondazione torna a ospitare una mostra curata 
dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. 
Si tratta del terzo appuntamento nato dalla 
collaborazione con il nutrito gruppo di maestri 
incisori che in questi ultimi anni è cresciuto 
nei numeri ma, soprattutto, nelle esperienze e nei 
contatti con il panorama internazionale. A Treviso, 
infatti, l’Associazione presenterà una carrellata 
di opere di soci accompagnata da affascinanti lavori 
di maestri incisori giapponesi, con cui il gruppo 
italiano sta condividendo proficui scambi culturali. 
Il tema conduttore della ricca esposizione (una 
novantina le opere in mostra) sarà ancora una volta 
il paesaggio, osservato, vissuto e interpretato in segni 
e forme da artisti di lontana collocazione geografica 
e lontana sensibilità artistica. L’ambiente naturale 
è presentato nella sua semplicità plastica, nella sua 
metamorfosi, nel suo rapporto con la civiltà umana, 
nel suo silenzioso donarsi alla contemplazione 
come alla rielaborazione fantastica dell’artista. 
L’esposizione accoglie la varietà di tutte le tecniche 
incisorie, lasciando al visitatore la possibilità di 
godere non solo della bellezza estetica delle opere, 
tutte di grande livello, ma anche della finezza 
tecnica e dell’abilità creativa dei maestri giapponesi 
e dei maestri italiani, a confronto.
Domenica 27 ottobre alle ore 17 è in programma 
una dimostrazione di stampa di una xilografia a cura 
dell’artista giapponese Yoshie Uchida.
La mostra resterà aperta fino a domenica 1° dicembre. 
Ingresso libero.

paesaggio

Racconti di paesaggi

spazi Bomben
sabato 26  > ore 17

domenica 6 ottobre
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 dei libri
La Fondazione presenta due volumi 
di Francesco Erbani, giornalista delle pagine 
culturali del quotidiano «la Repubblica». 
L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso 
(Einaudi, 2019) è un percorso in luoghi in cui 
è possibile osservare un’Italia in movimento, che 
ripopola luoghi abbandonati e custodisce un bene 
culturale, che applica precetti di sobrietà e di 
ostinazione; che crede nella dignità del lavoro, che 
si batte contro il suo sfruttamento e ritiene che, 
oltre a fornire compensi economici, essa induca un 
cambio di passo nella propria vita. Il punto di vista 
che anima il viaggio è essenzialmente dal basso: il 
mestiere del cronista detta numerose regole, fra le 
quali devono primeggiare l’andare a vedere, l’ascolto, 
il contatto diretto. Il viaggio si nutre delle storie 
concrete di persone e degli spazi in cui esse agiscono, 
storie individuali, più spesso collettive, di relazioni 
con l’ambiente, di interlocuzione e di conflitti.

beni 
culturali

L’Italia che non ci sta
Non è triste Venezia

spazi Bomben
mercoledì 2 > ore 18 

concerti 
La Fondazione inaugura la nuova stagione musicale, 
proseguendo il percorso di approfondimento 
sul repertorio quartettistico avviato lo scorso anno 
in partnership con il Quartetto di Venezia 
(Andrea Vio, violino; Alberto Battiston, violino; 
Mario Paladin, viola; Angelo Zanin, violoncello), 
formazione cameristica conosciuta e apprezzata 
in Europa e nel mondo, e con la direzione artistica 
del maestro Stefano Trevisi.
Se la rassegna 2018 era stata dedicata alla musica 
da camera ottocentesca, il cartellone 2019, articolato 
in quattro concerti tra ottobre e dicembre, 
prevede la “scoperta” di pagine di autori del Tardo 
Romanticismo e del primo Novecento storico 
fino all’apertura contemporanea, e si propone 
di sviluppare alcune idee emerse lungo il corso 
della precedente edizione. In particolare, 
l’attenzione per i giovani, scegliendo di inserire 
nella programmazione un quartetto di promettenti 
interpreti, il Quartetto Dàidalos (Anna Molinari, 
violino; Paolo Vuono, violino; Lorenzo Lombardo, 
viola; Lucia Molinari, violoncello), selezionato 
nel circuito delle scuole di alta formazione europee, 
e avviando una proposta didattica per le scuole. 
Nel concerto del 5 ottobre il Quartetto di Venezia 
interpreterà musiche di R. Schumann e J. Brahms. 
Il 26 ottobre musiche di F.J. Haydn, L. Boccherini, 
W.A. Mozart.

La stagione si svolge in collaborazione con il

Biglietto unico 10 euro. Abbonamenti 30 euro. 
Acquistabili anche con Bonus Cultura. 
Prevendita: Fondazione Benetton, via Cornarotta 7,
Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18) oppure nel sito 
www.liveticket.it

beni 
culturali

Quattro.zero

chiesa di San Teonisto
sabato 5 e 26 > ore 18

incontro pubblico
La Fondazione torna a Palermo con l’incontro Piazze 
e pianure che son tutte un giardino (Ibn Giubayr, XII 
secolo) dedicato alle trasformazioni del castello di 
Maredolce, luogo magico della città, dimenticato 
per decenni, e tornato a nuova vita grazie al lavoro 
della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Palermo, supportato dalla Fondazione 
con il Premio Carlo Scarpa assegnato nel 2015 e il 
workshop di progettazione Maredolce–La Favara. Un 
nuovo paesaggio per Brancaccio, svolto l’anno successivo.
Dell’evoluzione di Maredolce, del suo auspicato 
futuro inserimento nel percorso arabo normanno 
già nella lista Unesco, anche in relazione alle vicende 
di altri siti quali il Palazzo Reale, la villa di Napoli e 
la Zisa, si parlerà in un luogo altrettanto simbolico 
della volontà della città di Palermo di riappropriarsi 
del suo patrimonio culturale: lo storico Teatro 
Bellini, affacciato sulla piazzetta dietro il Municipio, 
chiuso da decenni e ora rianimato dalla cooperativa 
Terradamare, già protagonista della rinascita del 
quartiere Ballarò. 
Interverranno: Giuseppe Barbera, Università di 
Palermo; Lina Bellanca, Soprintendente Regionale; 
Luciano Maria D’Angelo, ATS Maredolce Verde; 
Stefano Vassallo, Museo archeologico A. Salinas; 
Maria Andaloro, Università della Tuscia; 
Michele Buffa, Osservatorio Regionale del 
Paesaggio; Aurelio Angelini, Fondazione 
Patrimonio Unesco Sicilia. Conclusioni a cura 
del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Modera 
l’incontro Marco Tamaro, Fondazione Benetton. 
Ingresso libero.

paesaggio

Piazze e pianure 
che son tutte un giardino

Palermo, Teatro Bellini
giovedì 10 > ore 17.45

proiezioni
La Fondazione Benetton ospita gli eventi di apertura 
e chiusura del Sole Luna Sguardi Doc, Festival 
internazionale di documentari, in programma 
a Treviso dal 3 al 6 ottobre. 
L’appuntamento inaugurale, giovedì 3 ottobre 
alle ore 18, prevede, dopo i saluti dei direttori 
artistici della manifestazione, Chiara Andrich 
e Andrea Mura, la visione del film Homo botanicus 
(Colombia–Francia 2018, 88’, v.o. sott. ita) di 
Guillermo Quintero introdotta da Marco Tamaro, 
direttore della Fondazione Benetton. 
Quindici anni dopo aver abbandonato i suoi studi 
come botanico, Guillermo Quintero visita il suo 
vecchio professore Julio Betancur. Con lui e il suo 
nuovo allievo, il giovane Christian Castro, ritorna 
nelle foreste tropicali colombiane per sperimentare 
ancora una volta la sua vecchia passione.
La serata conclusiva, in programma domenica 
6 ottobre alle 20.30, avrà come protagonista 
il film muto Tabu: A Story of the South Seas (USA 
1931, 87’) di Friedrich Wilhelm Murnau e Robert J. 
Flaherty, musicato dal vivo da Roberto Durante 
(tastiere), Florent Manneveau (sassofoni), Moulaye 
Niang (percussioni), Alvise Seggi (contrabbasso), e 
proposto in collaborazione con Società Umanitaria 
Cineteca Sarda e Cineforum Labirinto. 
A Bora Bora l’amore tra Matahi e Reri diventa 
impossibile quando Reri è consacrata alla divinità: 
la ragazza è tabù, chiunque l’avvicini rischia la 
morte. I due cercano riparo in un’isola governata dai 
bianchi, ma dopo qualche tempo il sacerdote Hitu li 
raggiunge e accetta di barattare la libertà di Matahi 
con la sottomissione di Reri. 
Ultimo film di Murnau, diretto con Flaherty, Tabu 
unisce la sensualità notturna del primo al profondo 
senso della natura del secondo.
Ingresso libero.
Per informazioni sul festival: www.solelunadoc.org

beni 
culturali

Sole Luna Sguardi Doc

spazi Bomben
giovedì 3 e domenica 6

incontro pubblico
In un periodo storico in cui è sempre più urgente 
costruire progetti a lungo termine per il futuro 
delle comunità, è importante trovare momenti 
di discussione e confronto attorno a questioni 
fondative per l’umanità. Ci si può riappacificare 
con la natura? Quali sono gli scenari che si aprono 
per l’evoluzione dei sistemi economici del mondo 
occidentale? 
Con lo scopo di aprire lo sguardo oltre le emergenze 
quotidiane e locali, si ritrovano insieme diverse 
realtà: la Comunità Laudato sì, Slow Food Treviso, 
Fondazione Benetton e Officine Aperte Treviso, 
che discuteranno insieme a Carlo Petrini, di nuovo 
a Treviso per condividere le sue prossime iniziative. 
Lo sguardo visionario del fondatore di Slow Food 
sarà il punto da cui partire per la discussione.
Ingresso libero.

beni 
culturali

Un’agenda per la Terra

chiesa di San Teonisto
sabato 12 > ore 17

presentazione del libro
La Fondazione presenta il volume Carlo Scarpa 
in Sicilia, 1952-1978 (Campisano Editore, 2018) 
di Matteo Iannello. 
«Quando Scarpa arrivava [a Palermo], le volte 
che si riusciva a farlo arrivare, egli sembrava 
rapito dalla vivace umanità esistente nella strada 
e in qualche modo portava anche all’interno 
del Palazzo [Abatellis] questo brio. Scherzava 
con gli artigiani, con gli operai, discuteva 
allegramente, finché si ritirava a lavorare, con 
una serenità che era il frutto di una maturazione 
avvenuta lungamente». 
La testimonianza di Giorgio Vigni rivela, 
con freschezza, quanto Carlo Scarpa si trovasse 
a suo agio in Sicilia e come traesse ispirazione 
da quei luoghi, così diversi dalla natia Venezia, 
ma altrettanto densi di storia e di bellezza. 
Oggetto finora di studi episodici, con riguardo 
soprattutto al museo di Palazzo Abatellis e alla 
riforma dello “Steri”, il lavoro scarpiano in Sicilia 
trova in questo libro una ricostruzione accurata 
e completa, arricchita dall’analisi di un progetto 
inedito e di altri due pressoché sconosciuti. 
Scarpa frequenta la Sicilia in due momenti diversi, 
distanti vent’anni l’uno dall’altro, nel 1952�1956, 
e nel 1972–1978, lasciando memoria del proprio 
passaggio in quattro città, tra le più belle dell’Isola: 
Messina, Taormina, Palermo e Catania. 
Con l’autore ne discuterà Marko Pogacnik, 
Università Iuav di Venezia. Interverrà alla serata 
l’architetto Tobia Scarpa.
Ingresso libero.

beni 
culturali

Carlo Scarpa in Sicilia, 
1952-1978

spazi Bomben
venerdì 18 > ore 18 

sabato 5 e domenica 6 ottobre
Libri in Cantina

La Fondazione partecipa anche quest’anno 
con le sue pubblicazioni alla 17a edizione 
di “Libri in Cantina”, Mostra Nazionale 
della Piccola e Media Editoria organizzata 
dal Comune di Susegana (Treviso) sabato 5, 
ore 12–19.30, e domenica 6 ottobre, ore 10–19.30. 
I libri e il personale della Fondazione saranno 
a disposizione nella sala Rambaldo VIII, 
al 1° piano del castello di San Salvatore. 
Sabato 5 alle 18.30, nella sala della biblioteca,
sarà presentato Piccolo lessico della diversità, 
volume a cura di Marco Aime e Davide Papotti,
pubblicato dalla Fondazione Benetton con 
Antiga Edizioni. Ingresso libero.
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it, 
www.libriincantina.it

beni
culturali

partecipazione

venerdì 18 ottobre ore 9–18
Biblioweek

Anche quest’anno la Fondazione aderisce a 
Biblioweek, la settimana di promozione delle 
biblioteche organizzata dalla Provincia di 
Treviso, con l’apertura straordinaria del centro 
documentazione (ore 9–18) e con l’esposizione 
di una selezione di pubblicazioni dal fondo 
dedicato a Carlo Scarpa, in concomitanza con 
la presentazione del libro Carlo Scarpa in Sicilia, 
1952-1978 (Campisano Editore, 2018).

beni
culturali

partecipazione

Non è triste Venezia. Pietre, acque, persone. 
Reportage narrativo da una città che deve ricominciare 
(Manni, 2018) è un libro per capire che cosa si perde 
se si perde Venezia. Venezia rischia di diventare il 
non luogo per antonomasia, quello ricostruito a 
Disney World, a Las Vegas o a Macao, ed è invece 
profondamente autentica, città più di altre città, 
un territorio unico e al tempo stesso esemplare che 
può costituire un modello di inclusione sociale e di 
progettazione urbana. 
A Venezia esistono le condizioni per prefigurare un 
organismo urbano del futuro: perché non cresce 
e non consuma suolo, perché non spreca risorse, 
perché riusa tutto (dall’acqua ai materiali edili) 
e si è sempre ricostruita su sé stessa, utilizzando 
moduli costantemente replicabili e mai monotoni, 
perché insegna la manutenzione, perché è ospitale, 
multiculturale e multietnica, perché si circola senza 
macchine, perché coltiva gli spazi pubblici, 
perché anche gli elementi più privati di un 
edificio hanno una dimensione pubblica, perché 
ha conservato per secoli (tranne che nell’ultimo) 
un’eccezionale relazione fra il costruito e il suo 
ambiente, cioè la Laguna.
Con l’autore, ne discuterà Marco Tamaro, 
direttore della Fondazione Benetton.
Ingresso libero.

13 settembre – 10 novembre
When you dance you make me happy 
Highlights from the Luciano Benetton Collection 
Nuova mostra collettiva che presenta opere scelte 
dalla collezione d’arte di Luciano Benetton.
L’esposizione, a cura di Nicolas Vamvouklis, 
è incentrata sul corpo umano come contenitore 
di lotta esistenziale da cui scaturiscono ingegno 
e creatività. Partendo da momenti intimi e 
introspettivi, lo sguardo si allarga alla dimensione 
collettiva e all’espressione politica, osservando 
diversi atti performativi in occasioni pubbliche 
di celebrazione, lutto o protesta. La danza diventa 
metafora per esaltare la perseveranza umana, 
la tensione tra dimensione interiore e mondo esterno,
e la pressante necessità di trasformazioni sociali.
 Tra gli artisti in mostra: Lynette Yiadom-Boakye, 
Hermann Nitsch, Helmut Lang, Hélio Oiticica, 
Seni Camara, Maripol, Bianca Casady, Joseph 
Kosuth, Leo Gabin, Arman, Nick Cave, Barkley L. 
Hendricks, Haralampi G. Oroschakoff, Ecke Bonk, 
Deborah Luster, Nathalie du Pasquier.

Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica 
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero.
Info visite guidate: galleriedelleprigioni@fbsr.it
Per le scuole, laboratori artistici in collaborazione 
con il Treviso Comic Book Festival e visite guidate 
gratuite, su prenotazione: perlascuola@fbsr.it

Gallerie delle Prigioni


