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Ascoltare con 
i propri passi 
L’Agenda di dicembre ospita un intervento di 
Elena Lorenzetto, borsista presso la Fondazione 
Benetton nel 2019, tutor nell’ambito del workshop 
annuale di progettazione dedicato al fiume Muson 
e, in particolare, al paesaggio delle vie d’acqua 
da Mirano alla laguna di Venezia.

Osservare, camminare, ascoltare costituiscono 
uno strumento efficace per l’analisi e il progetto 
di paesaggio, tanto più se l’ambito è il paesaggio 
fluviale contemporaneo, che non ha confini definiti 
e che richiede uno sguardo di attenzione ampio. 
Nulla meglio che esserci, con il proprio corpo, 
permette di sviscerare la complessa e stratificata 
interazione tra uomo e acqua.
A questo proposito, durante il workshop, 
abbiamo compiuto un itinerario alla scala 
della città diffusa, che seguisse – per circa 
una ventina di chilometri – il corso del Muson 
da monte verso la laguna di Venezia, lungo 
il quale soffermarsi a piedi su alcuni punti 

e tratti che raccontano in maniera emblematica 
questa relazione.
Uno dei temi emersi è, innanzitutto, quello 
delle opere di ingegneria idraulica, che hanno 
definito nei secoli il rapporto dell’uomo con l’acqua: 
i mulini storici, le botti a sifone e lo stesso canale 
Taglio come storico intervento di rettificazione 
del corso d’acqua.
È poi evidente la dominanza fisica e percettiva 
delle infrastrutture viarie rispetto al paesaggio 
e al fiume, che abbiamo potuto cogliere 
camminando vicino al Passante autostradale 
di Mestre e nell’adiacente Parco Porara, costruito 
come opera di compensazione alla realizzazione 
della bretella. Camminare sia in quest’area 
che nel giardino storico di Villa Belvedere a Mirano 
è stato il metodo più efficace per provare 
direttamente la contraddizione tra due proposte 
completamente differenti di parco urbano, 
osservando non solo i loro elementi progettuali, 
ma anche le pratiche che vi si svolgono, l’atmosfera 
che vi si respira, le comunità che li frequentano. 
Infine, i percorsi a piedi hanno permesso di cogliere 
il molteplice rapporto tra fiume e costruito. 
Da una parte, esplorando il centro urbano di 
Mirano, dove il Muson interagisce con le ville 

e i giardini storici, facendo da specchio 
e amplificatore di bellezza; dall’altra, intrufolandosi 
negli spazi della città diffusa, dove il fiume diventa 
retro di zone industriali e spazio residuale 
delle attività agricole. Inoltre, lungo gli argini 
abbiamo potuto fare esperienza di soglie e limiti 
di accesso, che sollecitano questioni come 
il rapporto tra pubblico e privato, tra rurale 
e urbano, tra pieni e vuoti.
Esplorare in scala estesa il fiume Muson è stato 
essenziale per lavorare sul progetto in modo diretto, 
integrando alla cartografia, alla bibliografia 
e agli interventi seminariali, il materiale raccolto 
da tutti i partecipanti: dalle tracce audio e video 
agli appunti scritti, dagli schizzi agli oggetti 
simbolici recuperati lungo il cammino. 
Ha permesso di prefigurare possibilità progettuali, 
di scovare piccoli spazi ad alto potenziale 
paesaggistico, di intuire – seppure in pillole – 
le criticità dell’abitare quotidiano. 
A dimostrazione, anche questa volta, che ascoltare 
coi propri passi è un atto di creatività intrinseca, 
oltre che di conoscenza e affezione ai luoghi.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
proiezione del film Cirri di ventu
e del cortometraggio Terre di mezzo 

Gallerie delle Prigioni
Don’t Ask Me Where I’m From
inaugurazione della mostra

Roma, Convention Center–La Nuvola
Giocare tra Medioevo ed età 
moderna. Modelli etici ed estetici 
per l’Europa
presentazione del libro alla fiera 
Più libri più liberi

chiesa di San Teonisto
Quattro.zero
concerto del Quartetto di Venezia 

spazi Bomben 
Treviso: itinerari nella città dipinta
presentazione delle nuove audioguide 
dedicate alla Treviso urbs picta

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
bando della 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 ai 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

fino a 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.

fino a domenica 
8 dicembre
Oltre
mostra fotografica 
di Sandro Palla, 
a cura di Franco Fonzo.
In una antologia delle 

sue opere, Sandro Palla ripercorre i momenti 
più significativi del suo lavoro, consapevole 
dell’importanza che l’immagine riveste nella società 
contemporanea, della sua funzione ormai non più 
solo comunicativa.

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

Esposizioni

sabato 9 novembre – venerdì 13 dicembre
Treviso, chiesa del Collegio Vescovile Pio X
Giotto. La Cappella degli Scrovegni
Mostra didattica itinerante a cura di 
Roberto Filippetti, allestita nell’ambito 
del progetto “Giotto fa scuola”, patrocinata dalla 
Fondazione Benetton, in relazione alle attività 
di ricerca ed editoriali dedicate alla “città dipinta”.
Le visite sono gratuite e vedono coinvolti 
attivamente i ragazzi delle scuole superiori 
nel contesto del progetto educativo di alternanza 
scuola–lavoro.
Per gruppi organizzati le visite possono essere 
prenotate anche fuori degli orari previsti di apertura.
Per informazioni e prenotazioni: T 0422 411725,
portineria@fondazionecollegiopiox.org
www.giottofascuola.it

Segnalazioni

mercoledì 4 dicembre ore 15.30
Progetto Sipario
guida all’ascolto, a cura di Elena Filini, critico 
musicale, in preparazione alla anteprima giovani
di La Rita/Gianni Schicchi di Gaetano Donizetti 
e Giacomo Puccini in scena al Teatro Comunale 
Mario Del Monaco di Treviso. 

Un percorso multimediale 
tra opera e cinema 
per studenti e docenti 
delle scuole secondarie 
di primo grado a indirizzo 
musicale, delle scuole 
secondarie di secondo 
grado, dei conservatori 
e degli istituti musicali. 
L’iniziativa è proposta 

nell’ambito di Oltre la scena, un cartellone di 
approfondimenti intorno ai titoli d’opera allestiti 
nel Teatro trevigiano nella stagione 2019–2020, 
organizzato in collaborazione con il Comune 
di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto 
e il Conservatorio di musica A. Steffani di 
Castelfranco Veneto –, e articolato in diverse 
proposte per la città e per il mondo della scuola.

Ingresso 8 euro per alunni e docenti (comprensivo 
di guida all’ascolto e anteprima giovani). 

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

Iniziative per la scuola

in copertina: Il bagno del futuro, proposta 
progettuale per un rinnovato rapporto 
con le acque del Muson (elaborazione 
del workshop).

AUSER-Università Popolare di Treviso
martedì 3 ore 16.30, Se la cultura fa notizia, incontro 
con Marina Grasso;
martedì 10 ore 16.30, La qualifica di “popolare” è un 
valore? Sulla Università Popolare e oltre. Dalla “innocenza” 
del popolo..., conferenza con Pietro Fabris;
martedì 17 ore 16.30, letture dal romanzo Resto qui 
(Einaudi) di Marco Balzano. Scelta dei brani a cura 
di Antonietta Mariotti, organizzazione scenica e 
lettura espressiva dell’associazione SeLALUNA.
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

giovedì 12 dicembre ore 17
Un giornale contro un impero. Storia della Ciarla 
e dello scrittore triestino Demetrio Livaditi, incontro 
con Giovanni Pistolato, a cura dell’ISTRIT.
Per informazioni: T 329 8456895, info@istrit.org

Iniziative ospitate
sabato 30 novembre – domenica 31 maggio
Treviso, Museo Santa Caterina
Natura in Posa. Capolavori dal 
Kunsthistorisches Museum di Vienna 
in dialogo con la fotografia contemporanea

Il quadro Vanità della 
ricchezza o l’avaro 
malinconico (1585 circa) 
di Lodewijk Toeput 
detto Pozzoserrato, 
di proprietà della 
Fondazione Benetton, 

è esposto nell’ambito della mostra promossa 
dalla Città di Treviso e Civita Tre Venezie, 
in collaborazione con il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna.



rassegna cinematografica
Il primo ciclo di proiezioni, a cura di Simonetta 
Zanon, si conclude mercoledì 4 dicembre alle ore 21 
con la proposta di due titoli.

Aprirà la serata, Cirri di ventu. Agricoltura eroica a 
Pantelleria di Nicola Ferrari (Italia, 2017, 68’), film 
che racconta la fatica e la dedizione che nell’arco 
di un anno i contadini di Pantelleria dedicano alla 
produzione dell’uva zibibbo, coltivata “ad alberello”, 
praticando la cosiddetta “agricoltura eroica”, 
in continuità con il lavoro dei padri che hanno 
saputo abitare e coltivare un territorio inospitale. 
Gli agricoltori hanno realizzato dammusi e giardini 
panteschi, terrazzamenti scoscesi e muretti a secco, 
per impiantare queste viti, frutto dell’ingegno rurale 
che da secoli contraddistingue l’isola e prima pratica 
agricola a essere iscritta, dal 2014, nel registro Unesco 
dei Beni immateriali dell’Umanità. Tra vigne e muretti 
è possibile riscrivere il futuro e dare senso alla parola 
resilienza, trasformando gli ostacoli in occasioni. 
I contadini sono i veri artefici e custodi dell’isola e 
in epoca di cambiamenti climatici la loro agricoltura 
eroica potrebbe diventare un modello da esportare.
Intervengono il regista Nicola Ferrari e Giuseppe 
Barbera, docente di Colture arboree all’Università 
di Palermo, membro del consiglio direttivo del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria.

Seguirà la proiezione del pluripremiato Terre di mezzo
di Maria Conte (Italia, 2018, 12’), cortometraggio 
vincitore, tra gli altri, del premio Student Narrative 
al Women’s Film Festival 2019 di New York 
e del premio Fiativeneto al Festival Internazionale 
del Cortometraggio Fiaticorti di Istrana 2019.
Sara, una bambina cinese di 7 anni il cui nome cinese 
Caihong significa Arcobaleno, ha un compito per 
l’estate: far crescere la piantina di pomodoro che 
le hanno affidato a scuola. Ma la sua famiglia vive 
in appartamento e il suo giardino diventa quindi il 
piccolo orto abusivo ricavato dai nonni contadini in 
un angolo di terra abbandonata tra città e campagna, 
uno dei tanti nei quali ci si può imbattere nelle terre 
venete. Mentre la mamma, in gravidanza, lavora in 
una fungaia con un contratto capestro (e un rapporto 
ben diverso con la terra), Sara trascorre l’estate 
con i nonni prendendo molto sul serio il suo incarico 
e curando la piantina, innaffiandola e togliendo 
le erbacce. I curiosi però non mancano e la voce 
di un orto illegale si sparge, finché un giorno arrivano 
gli addetti che sgomberano e sigillano la zona.
Interviene la regista Maria Conte.

Ingresso 5 euro. Schede informative: www.fbsr.it
La rassegna proseguirà nel periodo febbraio–aprile 
2020 con un secondo ciclo di proiezioni.

paesaggio

Paesaggi che cambiano
The Age of Stupid

spazi Bomben
mercoledì 4  > ore 21

domenica 1° dicembre
Chiesa di San Teonisto

La chiesa di San Teonisto di Treviso sarà aperta 
al pubblico dalle ore 10 alle 18. 
In programma due visite guidate a partenza 
aggregata alle ore 11 e alle ore 16 (costo 5 euro 
a persona, non è necessaria la prenotazione), 
nel corso delle quali sarà possibile “riscoprire” 
le 19 grandi tele ricollocate nella chiesa dopo 
un accurato intervento di restauro che le ha 
restituite alla originaria bellezza.
Le opere – commissionate nel corso del 
Seicento dalle monache benedettine che 
avevano eretto il convento e la chiesa di San 
Teonisto a illustri pittori dell’epoca quali 
Jacopo Lauro, Carletto Caliari, Matteo Ingoli, 
Bartolomeo Scaligero, Pietro della Vecchia, 
Ascanio Spineda, Alessandro Varotari detto il 
Padovanino, Matteo Ponzone, Paolo Veronese e 
Antonio Fumiani – dopo una storia travagliata, 
sono tornate sui muri per i quali erano state 
dipinte grazie a un accordo trentennale tra il 
Comune di Treviso e la Fondazione Benetton, 
che consente alla cittadinanza di ammirarle 
nuovamente nella loro sede originaria.

Visite guidate per gruppi su prenotazione 
(min 25, max 40), anche non di domenica, 
per informazioni e costi: T 0422 5121

beni
culturali

Apertura al pubblico

concerto 
Si conclude la stagione di musica da camera 
della Fondazione che, con la direzione artistica 
del maestro Stefano Trevisi, e in partnership 
con il Quartetto di Venezia (Andrea Vio, violino; 
Alberto Battiston, violino; Mario Paladin, viola; 
Angelo Zanin, violoncello), ha proposto un percorso 
di approfondimento sul repertorio quartettistico.

L’ultimo concerto vuole evidenziare come in ogni 
periodo storico ci sia sempre stato qualcuno “troppo 
moderno” per l’epoca in cui viveva. Lo stesso Ludwig 
van Beethoven (1770–1827) visse questa sensazione 
con la raccolta dei quartetti op. 18 (di cui si propone 
il quartetto in sib maggiore n. 6), l’invenzione musicale 
dei quali lasciò stupiti i suoi contemporanei tanto 
da obbligare il compositore a rivederne e a 
rielaborarne i contenuti e a pubblicarli solo dopo 
l’esecuzione e la prima edizione della Prima Sinfonia 
accolta con grande entusiasmo dal pubblico. 

beni 
culturali

Quattro.zero

chiesa di San Teonisto
sabato 7 > ore 18

venerdì 6 dicembre ore 18.30
Don’t Ask Me Where I’m From
inaugurazione pubblica della mostra

Le Gallerie delle Prigioni inaugurano Don’t Ask 
Me Where I’m From, prima tappa espositiva della 
collaborazione artistica tra la Fondazione Imago 
Mundi e l’Aga Khan Museum di Toronto, dedicata 
al tema della migrazione e raccontata attraverso 
opere commissionate a una quindicina di artisti 
internazionali di prima, seconda e terza generazione.
Tutti gli artisti del progetto congiunto sono stati 
selezionati da un comitato di curatori ed esperti 
e testimoniano attraverso i loro lavori – ma anche 
con le loro biografie –, incontri e intrecci di diverse 
tradizioni, culture, saperi, formazioni e ibridazioni.  
Con il privilegio, e la complessità, di poter veicolare 
nella loro arte questa ricchezza di esperienze 
per dare vita a inedite visioni contemporanee.

La mostra è a cura di Marion Eele, Imago Mundi, 
e Marianne Fenton, The Aga Khan Museum.

Treviso, Gallerie delle Prigioni
martedì–venerdì ore 15–19, sabato e domenica 
ore 10–13 e 15–19, ingresso libero.
Chiusa il 24, 25, 31 dicembre;
apertura straordinaria il 26 dicembre e il 6 gennaio 
ore 10–13 e 15–19.

Info visite guidate: galleriedelleprigioni@fbsr.it
Per le scuole, visite guidate gratuite su prenotazione: 
perlascuola@fbsr.it

Gallerie delle Prigioni

giovedì e venerdì 20–21 febbraio 2020 
Suolo come paesaggio
Giornate internazionali di studio sul paesaggio
sedicesima edizione
 
«Ci dà gioia il passo del nostro corpo 
che poggia sul suolo, su questa striscia di 
bassorilievo. E anche il nostro spirito si rallegra 
di trovare infinite combinazioni delle tre 
dimensioni dello Spazio, che variano 
ad ogni nostro passo e che anche il passaggio 
di una nuvola in alto nel cielo basta a mutare.»
Dimitris Pikionis, Topografia estetica

paesaggio Save the date

Giunti alla fine dell’anno ci concediamo una riflessione 
sui risultati raggiunti dal centro documentazione, 
a maggior ragione considerando che la biblioteca 
entrerà a breve nel suo 30° anno di attività e ciò 
consente di fare anche qualche bilancio e qualche 
considerazione di prospettiva di più ampio respiro.

In questi anni in cui – purtroppo – la domanda se 
abbia ancora un senso fondare, mantenere e gestire 
biblioteche e archivi riemerge con insistenza, la 
risposta non può limitarsi alla semplice dichiarazione 
della loro necessità per la conservazione della 
memoria affidandosi a una visione inutilmente 
statica, ma esige l’elaborazione (o il consolidamento) 
di uno sguardo diverso. Per giocare un ruolo efficace 
e originale, trovando la propria via privilegiata, 
è necessario misurarsi con l’evoluzione del modo 
di fare e pensare le biblioteche e gli archivi, 
del loro ruolo nel sistema dei servizi culturali e 
nella società attuale, mantenendo e rafforzando 
le proprie specificità che, solo in un sistema di reti 
di istituti veramente dinamico, possono essere 
veramente valorizzate. In questa prospettiva, 
anche attività apparentemente “stravaganti” o non 
“necessarie” rappresentano un modo per avvicinare 
(o riavvicinare) il pubblico o per fondare un rapporto 
nuovo con interlocutori tradizionali.
Ospitare esperienze di alternanza scuola–lavoro per 
le scuole superiori e tirocini universitari, se gestiti 
in modo dialettico e nel rispetto delle reciproche 

Biblioteca informa

E anche Luigi Cherubini (1760–1842), troppo spesso 
giudicato senza appello come “galante”, riserva una 
storia interessante se parliamo del quartetto n. 2 
in do maggiore in programma: in una Francia assediata 
dallo stile galante, questo autentico capolavoro venne 
considerato troppo austriaco dai francesi e troppo 
francese dai tedeschi. Solo l’intervento di Robert 
Schumann che consacra Cherubini come il «più 
importante armonista del nostro tempo», solleva 
questo quartetto dalla nebbia dell’incomprensione 
che lo aveva avvolto per collocarlo al vertice di quelle 
che Schumann chiamava «nuove composizioni». 
E se il concerto si apre con la Passacaglia e fuga BWV 
582 di Johann Sebastian Bach (1685–1750) nella 
trascrizione da organo a quartetto di J. Jorgensen, 
quasi a ricordarci che il grande sassone seppe 
prendere una forma popolare e, da danza barocca, 
trasformarla in una nuova forma che avrebbe 
influenzato i secoli a venire, il programma della 
serata include anche il recente Nebbia lagunare 
del compositore americano Curt Cacioppo (1951) 
dedicato nel 2018 proprio al Quartetto di Venezia. 
Un segno di come la forma quartetto continui 
a progredire e che della sua storia non sia stato 
raccontato che solo un piccolissimo frammento.

La stagione si svolge in collaborazione con il

Biglietto unico 10 euro. Acquistabile anche con 
Bonus Cultura. Speciale promozione giovani: 
ingresso gratuito per gli under 18.
Prevendita in Fondazione, via Cornarotta 7, Treviso 
(lun–ven ore 9–13, 14–17) o nel sito www.liveticket.it

incontro pubblico 
Il Rotary Club Treviso e la Fondazione Benetton 
presentano le nuove audioguide dedicate alla 
Treviso urbs picta, una serie di itinerari tematici 
per scoprire e riscoprire l’inesauribile bellezza delle 
facciate affrescate del centro storico, delle loro storie 
e dei significati, contestualizzandole con le vicende 
che hanno interessato la città stessa. 

Sono oltre seicento gli edifici dipinti censiti e 
catalogati nell’ambito della ricerca che la Fondazione 
ha dedicato alla Treviso urbs picta. A seguito degli 
studi svolti dal gruppo di lavoro della Fondazione 
e dell’edizione del volume collettivo Treviso urbs 
picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo: 
conoscenza e futuro di un bene comune, a cura di Rossella 
Riscica e Chiara Voltarel, pubblicato nel 2017 
in italiano e nel 2018 in inglese dalla Fondazione 
Benetton in coedizione con Antiga, della banca dati 
online trevisourbspicta.fbsr.it, che conserva e rende 
disponibili a tutti in modo libero la mappatura 
attuale e storica di tutti gli edifici caratterizzati 

beni 
culturali

Treviso: itinerari 
nella città dipinta

spazi Bomben
venerdì 13 > ore 18

dalle facciate affrescate, tutte le informazioni 
raccolte attraverso ricerche bibliografiche e 
archivistiche, sopraluoghi sul campo, e la sistematica  
e dettagliata campagna fotografica realizzata da 
Arcangelo Piai e Corrado Piccoli, ora la città dipinta 
si racconta anche nell’applicazione izi.TRAVEL, 
la principale piattaforma narrativa multimediale 
dedicata alla cultura e ai racconti di viaggio. 
Gli utenti, attraverso questa applicazione, potranno 
accedere gratuitamente con qualsiasi smartphone, 
tablet o computer alle audioguide, direttamente 
online oppure scaricando i contenuti in anticipo 
per ascoltare la narrazione in modalità offline. 
Sarà possibile inoltre un collegamento diretto 
ai propri profili social, permettendo una facile 
condivisione delle audioguide e quindi una maggiore 
valorizzazione della Treviso urbs picta.
Gli itinerari proposti si sviluppano per le vie 
e le piazze del centro storico, presentando vari 
aspetti della città dipinta, si soffermano sugli edifici 
e le loro decorazioni murarie, di epoche diverse e di 
svariate tipologie, portando l’attenzione sull’insieme 
ma analizzando spesso anche dettagli curiosi 
o che rischiano di non essere visti. Attraversano 
la città seguendo innanzitutto le strade principali, 
per poi addentrarsi in vie meno frequentate, ma che 
custodiscono straordinarie testimonianze pittoriche. 
È anche un viaggio in una Treviso del passato, che 
parte dal Medioevo, passa per l’epoca rinascimentale 
e si intreccia con informazioni e riferimenti legati 
a fasi ed eventi più recenti.
Alla presentazione interverranno: Aldo Baruffi, 
presidente del Rotary Club Treviso; 
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton;
Andrea Bellieni e Marina Grasso, responsabili 
del progetto per il Rotary Club Treviso; 
Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni 
e coordinatrice della ricerca Treviso urbs picta 
condotta dalla Fondazione; Rossella Riscica e 
Chiara Voltarel, autrici dei testi delle audioguide.

partecipazione e presentazione di un libro
I libri, dossier, giornali e cataloghi della Fondazione 
sono presenti anche quest’anno, con Viella Libreria 
Editrice, coeditore per il settore dedicato alla storia 
del gioco, a Più libri più liberi, la Fiera Nazionale 
della Piccola e Media Editoria che si svolgerà 
a Roma, Eur, Convention Center–La Nuvola, 
dal 4 all’8 dicembre. Allo stand A22–B21 (ore 10–20)
saranno disponibili tutte le pubblicazioni curate 
ed edite dalla Fondazione nell’ambito dello studio 
del paesaggio e della cura dei luoghi, della storia 
del gioco e della ludicità, oltre che dei beni culturali 
e della storia veneta.
Giocare tra Medioevo ed età moderna. Modelli etici 
ed estetici per l’Europa, a cura di Francesca Aceto 
e Francesco Lucioli, è il nuovo volume collettivo, 
pubblicato dalla Fondazione Benetton in coedizione 
con Viella che viene presentato al pubblico di Più 
libri più liberi venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 
in sala Nettuno. Ne parleranno alcuni degli autori, 
Gherardo Ortalli, professore emerito Università 
Ca’ Foscari di Venezia, condirettore con Alessandra 
Rizzi della collana editoriale della Fondazione 
“Ludica”, e gli storici Paolo Canettieri, Sapienza 
Università di Roma, e Tommaso di Carpegna 
Falconieri, Università di Urbino Carlo Bo.
Il lavoro raccoglie le ricerche connesse al convegno 
internazionale organizzato a Treviso il 17 e 18 
novembre 2017 dalla Fondazione Benetton 
in collaborazione con il Centre de Recherches 
Historiques di Parigi e la School of Languages, 
Cultures and Linguistics dello University College 
Dublin. Viene proposta una nuova riflessione, 
anche di carattere storiografico, sulla funzione etica 
attribuita all’attività ludica tra Medioevo ed età 
moderna, sulle sue molteplici forme di espressione 
e di rappresentazione, e sulle modalità con le quali 
il gioco viene interpretato e utilizzato in chiave 
morale. La funzione mimetica del gioco, la sua 
ritualità, la sua disponibilità all’interpretazione 
simbolica invitano moralisti e predicatori a riflettere 
sull’utilità delle pratiche ludiche nel modellare 
la vita dei giovani, nello spirito come nel corpo, 
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nel quadro di un’economia provvidenziale del vivere 
sociale. Lo studio del gioco tra Medioevo ed età 
moderna permette così di seguire le fila della storia 
di un’esperienza culturale straordinaria, tra morale 
e religione, tra etica e politica.
Di seguito autori e titoli degli undici saggi 
che compongono l’opera curata e introdotta da 
Francesca Aceto e Francesco Lucioli: Paolo Garbini, 
Coniugazione del verbo giocare. Grammatici e gioco nel 
Medioevo latino; Carla Casagrande e Silvana Vecchio, 
Vizi e virtù del gioco: l’eutrapelia fra XIII e XV secolo; 
Antonella Fenech Kroke, «Mattaccin tutti noi siamo». 
Giochi acrobatici e distorsioni corporee tra Medioevo 
e Rinascimento; Francesca Aceto, «La spirituale 
ricreazione del buon geometra». Note su ludicità, arti 
e scienze tra Quattrocento e Cinquecento; Alessandra 
Rizzi, Chiesa, gioco e società nel Rinascimento, con 
una postilla veneziana; Amedeo Quondam, Giochi di 
corte; Francesco Lucioli, Giochi cortigiani e moralità 
nell’Innamoramento di Ruggeretto di Panfilo de’ 
Renaldini; Paolo Procaccioli, Verso l’Indice e il declino 
del libro di sorti. Da Lorenzo Spirito all’Oracolo di 
Girolamo Parabosco; Alessandro Arcangeli, Genere 
dei giochi e giochi di genere nella cultura ludica del 
Rinascimento europeo; Umberto Cecchinato, 
Danza, comportamento di genere e corteggiamento nel 
Rinascimento; Gherardo Ortalli, Giovani, etica, gioco 
d’azzardo: l’insegnamento scolastico della Compagnia 

di Gesù e le Lezioni di 
Cesare Calini (1713-1720). 
Completano il volume 
un ricco apparato 
iconografico, una 
esaustiva bibliografia 
generale, riassunti 
dei saggi e note 
sugli autori in italiano 
e in inglese e un robusto 
indice analitico 
di nomi e luoghi. 
Il libro è distribuito 
in commercio da Viella 

Libreria Editrice (ISBN 978-88-3313-278-5).

Iniziativa a cura di Patrizia Boschiero, responsabile 
delle edizioni della Fondazione, e Cecilia Palombelli, 
responsabile della Viella Libreria Editrice.
Info: www.plpl.it; sulle edizioni: pubblicazioni@fbsr.it

finalità, rappresenta non solo la risposta 
a una necessità didattica delle scuole, ma anche 
una preziosa opportunità di relazione tra mondo 
della formazione e mondo del lavoro con la 
realizzazione di attività e progetti specifici legati 
alle collezioni e ai servizi del centro documentazione.
Ricevere le visite, soprattutto, di gruppi di studenti 
interessati ai temi del paesaggio rappresenta 
un modo non solo per farsi conoscere ma anche 
un’opportunità di verificare, sul campo, l’efficacia 
delle nostre scelte di lavoro nel settore disciplinare 
che maggiormente ci connota.
E ancora, accettare donazioni di biblioteche o di 
archivi significa, non solo incrementare il proprio 
patrimonio o salvare patrimoni dalla dispersione, 
ma anche e soprattutto accettare il piacevole 
onere di tutelare e rendere disponibili al pubblico 
testimonianze, spesso uniche, di pezzi di storia 
del territorio (ma non solo), cui ridare voce e ruolo, 
creando, nel contempo, alleanze con istituti 
o persone spesso insospettate.
Pochi esempi, inevitabilmente, di un modo di 
declinare il nostro lavoro, sia guardando al lavoro 
“tradizionale” con occhi diversi e auspicabilmente 
nuovi, sia cercando, sempre e tenacemente, 
la maggior restituzione possibile al pubblico.


