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Made in Venice
Il concerto di lodi che da secoli canta Venezia 
come un vero e proprio miracolo costituisce 
la base del mito di Venezia stessa. 
Nelle ultime settimane il mondo si è sentito ferito 
per come essa sia apparsa fragile per l’acqua alta che 
l’ha invasa. Eppure proprio quell’acqua alta è stata la 
fortuna di una città che fin dal 1267 Martin da Canal 
definiva «la più bella e la più piacevole del secolo». 
Per centinaia d’anni, i marmi, i graniti, gli affreschi 
di Venezia si sono sgretolati e sono andati 
in polvere dopo che le acque si erano ritirate, 
ma questa volta il tutto è stato percepito come 
un punto di non ritorno. 
Cosa è cambiato? Nulla per Venezia, come ben sa 
chi la vive, ma tutto per chi l’ha innalzata a mito 
e ha visto riflessa in quelle acque alte la caducità 
della nostra stessa esistenza. La consapevolezza 
di poter perdere qualcosa che si vorrebbe conservare 
per sempre, perché ci ricorda un ideale. 
Eppure Venezia da anni combatte quotidianamente 
la sua battaglia per non essere considerata un mito, 
perché proprio questo sentimento la porta 
a essere invasa ogni anno da cacciatori di scorci 

da fotografare e da divoratori di “luoghi particolari” 
o a essere considerata viva grazie ai “bacarotour”. 
Henry James, in Compagni di viaggio, ci lascia 
una descrizione della Basilica di San Marco 
che è più evocativa di qualsiasi fotografia condivisa 
su Instagram: «Mi aggirai per una mezz’ora sotto 
quelle coppe rovesciate di tenebra scintillante, 
inciampando sui gran rigonfiamenti del lastricato 
di pietra […] Avevo lasciato l’Europa; ero in Oriente». 
Cercando di avere la stessa attenzione del grande 
autore americano, quest’anno il progetto Musica 
antica in casa Cozzi presenta al pubblico una musica 
diversa, poco conosciuta e anche poco ascoltata. 
Dalla voce della comunità ebraica confinata in 
quello che diventerà il primo Ghetto della storia, 
agli splendori delle sontuose polifonie dei maestri 
di cappella della Basilica Marciana, passando 
per la musica popolare del Quattrocento e arrivando 
a concludere con un viaggio su una barca di 
madrigali immaginata a Venezia ma scritta da un 
monaco bolognese. E ancora altri due appuntamenti 
che racconteranno il profondo e silenzioso legame 
della città lagunare con la letteratura: quello dei 
salotti letterari e quello dei suoi editori. 
Raccontare Venezia in una stagione musicale 
è difficile tanto quanto accettarne i luoghi 

comuni che purtroppo la definiscono ai più. 
Ma questa storia scritta, e poco letta, realizzata 
e portata nella splendida cornice della chiesa 
di San Teonisto è la storia di una “scuola musicale”. 
Una scuola che ha per aule gli oltre centoquaranta 
campanili della città, i quattrocentotrentotto ponti 
che uniscono le centoventiquattro isole che 
la compongono, i duecentoquaranta tra campi 
e campielli che incoronano l’unica piazza della 
Serenissima, con la porta più bella di qualsiasi altra 
città del mondo: le due colonne che incorniciano 
il bacino di San Marco. 
È la musica delle nazioni presenti in laguna, delle 
numerose fedi religiose che in essa hanno sempre 
trovato un luogo, di popoli diversi che hanno vissuto 
nel quotidiano di una città unica. E che ebbe una 
portata così significativa che possiamo sintetizzarla 
con il verso di un poeta veneziano troppo in fretta 
dimenticato, Mario Stefani, che semplicemente 
disse la verità: «Se Venezia non avesse il ponte/
l’Europa sarebbe un’isola».

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

spazi Bomben 
Ritratto di donna
incontro pubblico

spazi Bomben 
Un luogo amico
150 anni della Fondazione Querini 
Stampalia a Venezia
incontro pubblico e proiezione
 

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Suoni dalla venezia di Shylock. 
Un giorno nel Ghetto ebraico di Venezia

spazi Bomben
Suolo come paesaggio
giornate internazionali di studio 
sul paesaggio

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
Iniziative per la scuola

in copertina: Fondazione Querini Stampalia, 
Area Carlo Scarpa (particolare), fotografia 
di Alessandra Chemollo.

Iniziative ospitate
venerdì 24 ore 9.15 e ore 11 
Big Bang pianoforte
Lezione concerto per gli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
Il maestro Stefano Trevisi racconterà la storia 
del pianoforte, dal lontano Medioevo ai nostri giorni.
Ripercorrerà i momenti più affascinanti e nascosti 
di quello che è oggi considerato il “principe 
di tutti gli strumenti” e porterà agli ascoltatori 
alcuni esempi dal vivo.
Ingresso 3 euro.

lunedì 27 e martedì 28 ore 9.15 e ore 11 
Anna Frank per un percorso nella storia
Teatro d’attore con la compagnia I Fantaghirò, 
per gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado.
«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. Nel 2009 
l’UNESCO ha inserito il Diario di 
Anna Frank nell’Elenco delle Memorie del mondo. 
Ingresso 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: perlascuola@fbsr.it

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 14 ore 16.30, Tu… che tipo sei? La individuazione 
dei tipi umani, da Apollo e Dioniso alla psicologia 
analitica, introduzione al corso sulla mitologia, 
con Luigi Ghedin;
martedì 21 ore 16.30, Shakespeare e il Veneto, 
conferenza con Sergio Perosa;
martedì 28 ore 16.30, Alexander Langer costruttore di 
ponti. La sua battaglia per l’ecologia e la pace in Europa, 
incontro con Marco Boato.
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

martedì 21 ore 17.30
CONVIVIO, benvenuti a tavola! 20 storie 
dei maestri della convivialità 
presentazione del libro di Lucio Carraro, 
pubblicato da Antiga edizioni, con la partecipazione 
di Francesca Gallo, musicista.
Le storie di venti maestri della convivialità, 
quelli che hanno fatto scuola e quelli che la stanno 
potenziando. Racconti che scorrono piacevolmente, 
fra memorie, paradigmi e aneddoti. 
Il libro si avvale della prefazione di Carlo Petrini, 
presidente internazionale di Slow Food, e 
dell’introduzione del giornalista Claudio De Min. 
Il concetto grafico e le illustrazioni sono 
del designer Matteo Scorsini, i ritratti fotografici 
di Diego Orlando.
La regia è di Gino Bortoletto. 

Per informazioni: Slow Food, T 338 1313009, 
goda.bortoletto@gmail.com



incontro pubblico
Dagli influssi simbolisti e dagli echi della Secessione 
viennese giungono in Italia ispirazioni ardite 
e inebrianti follie, un’idea di libertà spregiudicata 
innerva la Belle Époque e scorre, rinnovata 
e intensa, nel primo dopoguerra. Gli anni venti 
sono una nuova frontiera, in cui le donne vogliono 
conquistare un proprio ruolo: sempre più autonome, 
seduttive e moderne, reclamano «una stanza tutta 
per sé», come scrive Virginia Woolf. Amelia Earhart 
attraversa l’Atlantico in volo, Josephine Baker 
si lancia in sfrenati balli parigini, Coco Chanel 
crea nuove mode con gonne e capelli più corti. 
È un mondo elettrizzante e pieno di passioni. 
I dipinti di Ubaldo Oppi (Bologna 1889 – Vicenza 
1942) ci rivelano lo sguardo attraverso cui si staglia 
una costellazione di ritratti dei maggiori artisti 
internazionali del Novecento italiano, che sono stati 
suoi amici e avversari in esposizioni strabilianti, 
dal Salon d’Automne di Parigi al Premio Carnegie 
di Pittsburgh, dalla Biennale di Venezia alla mostra 
di Modern Italian Art di New York. 
La Fondazione ospita Stefania Portinari, curatrice 
della mostra Ritratto di donna. Il sogno degli anni venti 
e lo sguardo di Ubaldo Oppi, in scena nella spettacolare 
Basilica Palladiana di Vicenza fino al 13 aprile, 
che racconterà proprio queste storie perché, 
come affermava Margherita Sarfatti, che è stata 
la prima critica d’arte donna italiana, la pittura 
«è la più magica tra le arti». Ingresso libero.

beni 
culturali

Ritratto di donna

spazi Bomben
venerdì 10  > ore 18.30

domenica 5 gennaio
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, non è necessaria la 
prenotazione).

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 
Prende il via la nuova stagione dedicata alla musica 
antica, promossa dalla Fondazione Benetton e 
dall’associazione almamusica433, e dedicata a Venezia. 
La città lagunare è conosciuta nel mondo per la sua arte, 
le architetture, l’incontro fra Oriente e Occidente e, 
nel campo musicale, per la musica barocca. 
La settima edizione del progetto Musica antica 
in casa Cozzi andrà invece a rivelare al pubblico 
gli splendori della musica di una Venezia più antica, 
frutto in particolare dei decenni fra il XV e XVI secolo.
Nei sei concerti in programma fra gennaio e giugno 
2020, farà scoprire le meraviglie delle polifonie 
della Cappella Marciana, le voci delle comunità 
rappresentate nella Serenissima, come quella ebraica, 
e ancora la musica quattrocentesca meno nota, 
e la storia dell’editoria letteraria e musicale, e delle 
musiche a essa collegate, che ha fatto di Venezia la 
prima grande capitale mondiale del libro a stampa. 
Ma la stagione arriverà anche alla narrazione in 
musica, attraverso i madrigali drammatici, e, infine, 
alla musica popolare veneziana del Settecento 
e dell’Ottocento e alla visione che di Venezia 
hanno avuto scrittori e compositori stranieri. 

La stagione si aprirà sabato 25 gennaio alle ore 18.30 
con il concerto Suoni dalla venezia di Shylock. Un giorno 
nel Ghetto ebraico di Venezia dell’ensemble Lucidarium:
Enrico Fink, voce e narratore; Giulia Valentini, 
Carla Nahadi Babelegoto, voci; Avery Gosfield, 
flauti; Élodie Poirier, nyckelarpa; Fabio Accurso, 
liuto; Massimiliano Dragoni, percussioni, salterio. 
Il repertorio proposto evocherà le immagini e i 
suoni di un giorno qualunque nella vita di Shylock 
– usuraio ebreo veneziano, tra i protagonisti 
della commedia Il mercante di Venezia di William 
Shakespeare –, nel mondo colorato che era la 
Serenissima nel Rinascimento, un crogiolo di culture 
e una calamita per l’immigrazione. A Venezia, 
grande centro di scambi fra Oriente e Occidente, 

beni 
culturali

Musica antica in casa Cozzi

chiesa di San Teonisto
sabato 25 > ore 18.30

fino a domenica 2 febbraio
Don’t Ask Me Where I’m From
Alle Gallerie delle Prigioni è aperta la mostra
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 quindici artisti 
internazionali migranti di prima, seconda e terza 
generazione, selezionati da un comitato di curatori 
ed esperti. Gli artisti 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.
Apertura straordinaria il 6 gennaio ore 10–13/15–19.

Gallerie delle Prigioni

sabato 9 maggio 2020 
Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, XXXI edizione

I principali momenti pubblici del Premio Carlo 
Scarpa sono in programma a Treviso sabato 9 
maggio, con un seminario 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, nel Teatro 
Comunale. Sempre in auditorium, venerdì 8 
maggio, è previsto un incontro introduttivo 
ai temi di questa trentunesima edizione.

paesaggio Save the date

La Fondazione Benetton, l’Agenzia per i beni 
culturali dei Paesi Bassi e l’Osservatorio del 
paesaggio della Catalogna costituiscono una rete 
per condividere le risorse dei rispettivi centri 
di documentazione specializzati in paesaggio 
e metterle a disposizione di studiosi e appassionati.
Il Centro documentazione della Fondazione, aperto 
al pubblico nel 1990, è cresciuto in stretta relazione 
e a sostegno del lavoro scientifico nelle tre aree 
di ricerca: beni culturali, storia e civiltà del gioco 
e, soprattutto, paesaggio. La maggior parte del suo 
patrimonio è dedicato, dunque, a quest’ultima area 
tematica e ha raggiunto, nel corso di oltre trent’anni 
di attività, dimensioni significative per quantità 
e qualità. L’interdisciplinarietà che connota 
lo studio e la documentazione di un argomento 
articolato e difficile da circoscrivere come il 
paesaggio, inteso da un punto di vista globale 
e integrato in conformità con i principi della 
Convenzione Europea del Paesaggio, rende complesso 
identificare e conteggiare con precisione la quantità 
di documenti disponibili. Si tratta sicuramente 
di molte decine di migliaia di libri e periodici, 
cartografie, immagini, documenti d’archivio, 
materiali multimediali acquisiti, elaborati e prodotti 
a seguito di ricerche, progetti e attività, su cui sono 
stati realizzati interventi di analisi e schedatura 
per una migliore fruibilità, approfondimenti specifici 
e digitalizzazioni tra cui, in corso, quella di una 
selezione di eventi pubblici – in particolare delle 
prime edizioni delle Giornate internazionali di studio 
sul paesaggio – le cui registrazioni verranno rese 
consultabili via web sulla piattaforma Vimeo. 
Anche il Centro documentazione dell’Osservatorio 
del paesaggio della Catalogna (Observatori 
del Paisdatge de Catalunya) raccoglie, organizza 

Biblioteca informa

gli ebrei giunsero verso gli inizi del secolo XI 
e a poco a poco divennero un nucleo considerevole, 
tanto che il governo della Repubblica avvertì 
il bisogno di organizzare la loro presenza in città. 
Gli ebrei veneziani dovettero portare un segno di 
identificazione, vennero obbligati a gestire banchi 
di pegno a tassi stabiliti dalla Serenissima nonché 
a sottostare a molte altre gravose regole, per avere 
in cambio libertà di culto e protezione in caso 
di guerra. Venne inoltre stabilito che tutti ebrei 
avrebbero abitato in una sola zona della città, 
nell’area dove anticamente erano situate le fonderie, 
“geto” in veneziano. Da questo termine, poi storpiato 
in “gheto”, ha origine la parola che ancora oggi viene 
usata per indicare luoghi di emarginazione. Che cosa 
avrebbe ascoltato Shylock mentre camminava per le 
strade del Ghetto Ebraico? Un vivace mix di canzoni 
tipiche della comunità ebraica in italiano, yiddish, 
ebraico e spagnolo, intrecciate con le melodie sacre 
e profane della tradizione locale: questo l’originale 
scenario sonoro proposto dall’Ensemble Lucidarium.
Il concerto è dedicato alla memoria di Luisa Barbieri
per molti anni anima della biblioteca della Fondazione.

Biglietti 
per il concerto del 25 gennaio: intero 15 euro, 
ridotto 10, gratuito per gli under 18.
Abbonamenti
intero 65 euro, ridotto 50
Speciale evento riservato agli abbonati: visita ai luoghi 
di Venezia attraversati dalla musica protagonista 
dei concerti.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it

incontro pubblico e proiezione 
La Fondazione presenta il film documentario 
Un luogo amico. 150 anni della Fondazione Querini 
Stampalia a Venezia (2019, 40’), diretto e curato 
da Francesca Molteni. La proiezione sarà 
introdotta da Marco Tamaro, direttore 
della Fondazione Benetton, Marigusta Lazzari, 
direttore della Fondazione Querini Stampalia, 
Francesco Dal Co, storico dell’architettura, direttore
scientifico della divisione Architettura di Electa.
C’è un luogo a Venezia che dal 1869 rinnova la sua 
vocazione, è la Fondazione Querini Stampalia. 
Un luogo di acqua, di canali, di stanze, di libri, di opere
e capolavori dell’ingegno, dell’arte, dell’architettura. 
Un film lo racconta in occasione dei suoi 150 anni.
Il film si basa su nuove riprese realizzate ad hoc 
e sul materiale d’archivio che documenta la storia
della Fondazione e del Palazzo, arricchiti dalle 
testimonianze esclusive di tanti, autorevoli 
esponenti del mondo della cultura, dell’arte 
e dell’architettura – Chiara Bertola, Francesco 
Bonami, Mario Botta, Giorgio Busetto, Giorgio 
Camuffo, Renata Codello, Michele Coppola, Marino 
Cortese, Francesco Dal Co, Michele De Lucchi, 
Nicholas Herdon, Joseph Kosuth, Marigusta Lazzari, 
Michelina e Valeriano Pastor, Giovanna Nepi Sciré, 
Marco Paladini, Giandomenico Romanelli, Tiziano 
Scarpa, Kiki Smith, Angela Vettese.
Promosso dalla Fondazione Querini Stampalia 
e prodotto da Muse Factory of Projects, il film è 
un progetto originale realizzato in occasione dei 150 
anni della Fondazione Querini Stampalia, con la 
fotografia di Alvise Tedesco e la voce narrante 
di Sandro Lombardi, uno degli artisti più carismatici 
e poliedrici del panorama teatrale italiano. 
Montaggio: Anna Pastorelli. Coordinamento generale:
Sara Bossi, Fondazione Querini Stampalia, Venezia.
Ingresso libero.

beni 
culturali

Un luogo amico
150 anni della Fondazione 
Querini Stampalia a Venezia

spazi Bomben
mercoledì 15 > ore 18.30

giornate internazionali di studio sul paesaggio
Suolo “e” paesaggio: un binomio apparentemente 
semplice, prevedibile. Ma l’interesse ogni giorno 
crescente per il tema terra ci invita a un necessario 
approfondimento che le giornate di studio 
cercheranno di esplorare parlando di suolo “come” 
paesaggio. Molto spesso, giustamente, parliamo 
di suolo in termini di consumo, fermandoci al 
dato quantitativo, richiamandoci alle molte forme 
di impoverimento del territorio praticate dalla 
nostra società in tempi recenti. Più di rado, invece, 
mettiamo al centro della nostra attenzione la natura 
dello stesso suolo, nei suoi diversi aspetti ambientali,
ecologici, estetici e sociali. Le giornate di studio 
guarderanno dunque al suolo come tessuto connettivo, 
nutrimento e processo vitale che accompagna 
la nostra esperienza di vita. Nel suolo, del resto, 
spesso risiede la sostanza dei luoghi abitati e il senso 
stesso della nostra appartenenza al paesaggio.

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

La partecipazione 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 
Per gli architetti e gli agronomi/forestali è stato 
richiesto ai rispettivi ordini professionali il 
riconoscimento dei crediti formativi.
È prevista la traduzione simultanea in italiano 
e in inglese di tutti gli interventi.

paesaggio spazi Bomben
giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 

Suolo come Paesaggio
Nature, attraversamenti 
e immersioni, nuove 
topografie

Programma

giovedì 20 febbraio 
apertura e saluti, Marco Tamaro
introduzione, Luigi Latini e Simonetta Zanon
Nature del suolo, Giacomo Certini, Cristophe Girot, 
Rosario Pavia
Suolo urbano, terre di città, Laura Fregolent, 
Anna Lambertini, Giorgio Prosdocimi Gianquinto, 
François Vadepied e Mathieu Gontier

venerdì 21 febbraio 
Visioni, esperienze sul campo, Andrea Caretto e 
Raffaella Spagna, Fabrizio Cembalo Sambiase 
e Antonio di Gennaro, Tilman Latz, Juan Manuel 
Palerm, Antonio Perazzi, Paolo Pileri e Simona Vinci,
Laura Zampieri

Andrea Caretto, artista, Torino;
Fabrizio Cembalo Sambiase, agronomo e 
paesaggista, Studio Progetto Verde, Napoli;
Giacomo Certini, Università di Firenze, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali;
Antonio di Gennaro, agronomo territorialista, 
Risorsa srl, Napoli;
Laura Fregolent, Università Iuav di Venezia, 
Dipartimento di Culture del Progetto;
Christophe Girot, ETH Zürich, Institut für 
Landschaftsarchitektur;
Mathieu Gontier, Wagon Landscaping, Parigi; 
Anna Lambertini, Università di Firenze, 
Dipartimento di Architettura;
Luigi Latini, Università Iuav, Dipartimento 
Culture del Progetto, Venezia;
Tilman Latz, Latz + Partner, Kranzberg;
Juan Manuel Palerm, Università di Las Palmas;
Rosario Pavia, Università degli Studi di Chieti–
Pescara, Dipartimento di Architettura;
Antonio Perazzi, Studio Antonio Perazzi, Milano;
Paolo Pileri, Politecnico di Milano, Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani;
Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Università 
di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro–Alimentari;
Raffaella Spagna, artista, Torino;
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton; 
François Vadepied, Wagon Landscaping, Parigi;
Simona Vinci, scrittrice;
Laura Zampieri, CZ Studio, Venezia;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton, progetti 
paesaggio.

Per informazioni: paesaggio@fbsr.it

Novità editoriali
È in uscita a breve il venticinquesimo volume 
di «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 
curato e pubblicato dalla Fondazione Benetton,
in coedizione con Viella Libreria Editrice.
Di seguito l’indice generale:
Romeo Melloni, Nani gladiatori e donne gladiatrici 
in età imperiale. 
Sezione Premio Gaetano Cozzi 2019: 
Leonardo Sernagiotto, Martiri come gladiatori. 
Performance atletica e spirito agonistico nell’antichità 
cristiana; 
Andrea Baldan, Alla Cuccagna. Percezioni del denaro
 e dell’attività lavorativa nella letteratura cuccagnesca 
italiana e francese tra i secoli XIII e XVI; 
Naomi Lebens, A World of Play. Pierre Duval 
and printed games on a marketplace for maps in 
17th–century Paris.
Sezione monografica Performance, Politics 
and Play, a cura di Alessandro Arcangeli 
ed Elizabeth Claire: 
Alessandro Arcangeli, Elizabeth Claire, Towards 
a Cultural History of Performance, Politics and Play; 
Christian Biet, Session, Representation and Performance. 
Perspectives at play in the theater (17th–21st century); 
Audrey Gouy, Performances politiques en Italie 
préromaine: la danse armée dans l’iconographie funéraire 
étrusque (VIe–IVe av. J.–C.); 

Jean Sénié, La politique du jeu d’Ippolito d’Este (1536–1563); 
Erika Carminati, La Repubblica in scena: cerimonie 
e rituali politici nei domini veneziani; 
Madison U. Sowell, Performance, Poetry, and Politics 
in 17th–century Florence: The 1608 marriage festivities of 
Grand Duke Cosimo II de’ Medici and Maria Magdalena 
of Austria; 
Valerio Zanetti, Holding the Reins. Female horseback 
riding and aristocratic authority in 17th–century France; 
Ecaterina Lung, Performing Political Propaganda: 
Sports in 1980s Communist Romania; 
Mariem Guellouz, Le féminisme étatique et le corps 
des artistes tunisiens depuis l’indépendance.
Schede: 
Occasioni ludiche. Gioco e scrittura del gioco 
nella tradizione letteraria italiana: Paolo Procaccioli, 
Il “Capitolo del lotto” di Quinto Gherardo; 
Ginette Vagenheim, Pirro Ligorio et la description d’un 
“svolo del Turco” à Rome. À l’origine des Funambuli dans 
le De arte gymnastica de Girolamo Mercuriale (1573); 
Matteo Sartori, Museo della stampa Remondini; 
Francesca Aceto, Ludique. Jouer dans l’Antiquité. 
Réflexions autour d’une exposition récente; 
Giochi tradizionali, a cura dell’Associazione Giochi 
Antichi di Verona: Kispetia e le altre lotte “unte”; 
Riitta Matilainen, What Kind of Gambling Research 
Conferences Are Needed to Further (Historical) Gambling 
and Gaming Research?
Libri: 
The Book of Horsemanship by Duarte I of Portugal, 

The Boydell Press, Woodbridge 2016, recensione 
di John McClelland; 
Il gioco nel giardino e nel paesaggio, a cura di 
Laura Sabrina Pelissetti e Lionella Scazzosi, 
ReGiS–Rete dei Giardini Storici, Cinisello Balsamo 
2017, recensione di Gherardo Ortalli; 
Eleonora Belloni, Quando si andava in velocipede. 
Storia della mobilità ciclistica in Italia (1870–1955), 
Franco Angeli, Milano 2019, recensione di 
Antonella Stelitano; 
Le Jeu de rôle sur table, un laboratoire de l’imaginaire, 
a cura di Danièle André e Alban Quadrat, 
Classiques Garnier, Parigi 2019, recensione di 
Dario De Toffoli e Federico Colovini.

Inoltre, in occasione della ripresa del censimento 
dei materiali cartografici conservati negli archivi 
e nelle biblioteche della regione, viene pubblicato 
dalla Fondazione il “giornale” Atlante Veneto. 
Per un catalogo del patrimonio cartografico 
regionale, che rende noto lo stato di avanzamento 
dei lavori e delinea i progetti futuri. 
Attivato nel 2012 con una partnership tra la 
Fondazione Benetton e la Regione del Veneto, 
il progetto Atlante Veneto vede ora la partecipazione 
del Segretariato Regionale del MiBACT, sede di 
Venezia, e della Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica del Veneto e del Trentino–Alto Adige.

Per maggiori informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

e diffonde informazioni e materiali sul paesaggio 
in generale (con particolare attenzione ai paesaggi 
catalani ed europei), principalmente a sostegno 
delle attività dell’Osservatorio ma con una politica 
di apertura a chiunque sia interessato al paesaggio.
L’Agenzia per i beni culturali dei Paesi Bassi 
(De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) seppur 
muovendosi sul tema più ampio del patrimonio 
culturale con la finalità di diffondere conoscenze, 
fornire consulenze e attuare politiche operative, 
dispone di un centro di documentazione con molti 
materiali nel campo dei paesaggi culturali e dovrebbe 
diventare il centro di riferimento del futuro 
Osservatorio paesaggistico dei Paesi Bassi.
Per raggiungere l’obiettivo comune di condivisione 
delle risorse sul paesaggio, i tre centri costituiscono 
dunque una rete per aumentare le relazioni 
reciproche al fine di offrire un servizio migliore 
ai propri utenti con l’auspicio che, in futuro, 
nuovi centri di documentazione in Europa 
possano aderire a questa iniziativa.


