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Suolo come 
paesaggio
Spesso si è guardato, e ancora oggi si guarda, 
al tema del suolo come una questione di pura 
quantità, rispetto a una realtà “in attesa” 
di una nostra attribuzione di funzioni e di utilità, 
un’estensione di superficie priva di una propria 
dignità, e necessaria, per esempio, ai processi 
di occupazione e trasformazione urbana.
Le ragioni della pianificazione urbanistica, 
delle scienze della terra, dell’economia e 
dell’ideologia politica guardano ora a questo tema 
con angolazioni che riflettono punti di vista ristretti 
al proprio orientamento culturale e scientifico. 
Le giornate di studio sul paesaggio del 2020 
cercano di spostare l’attenzione sulla natura e sul 
valore del suolo in sé, prima ancora di discutere l’uso 
e le manipolazioni che ne vogliamo fare, guardando 
a esso in modo comprensivo come fosse un compagno
di viaggio e non un oggetto di rapina, una realtà 
imprescindibile che contribuisce al passaggio 
dell’uomo sulla terra, ne orienta la percezione del 
proprio ambiente di vita e la coscienza del paesaggio.  

Il titolo dell’incontro – Suolo come paesaggio – 
si presenta all’insegna di un binomio 
apparentemente semplice, data la vicinanza 
tra lo sguardo sul paesaggio e quello 
sull’estensione dello spazio aperto e inedificato. 
L’interesse crescente per il tema terra ci invita 
però a un approfondimento che queste giornate 
cercheranno di esplorare, parlando appunto di 
“suolo come paesaggio”, e non solo di “suolo e paesaggio”. 
Se spesso, giustamente, parliamo di suolo in termini 
di mero consumo, richiamandoci alle molte forme 
di impoverimento della città e del territorio 
praticate dalla nostra società, più raramente, 
mettiamo al centro dell’attenzione la stessa natura
(o nature) del suolo, nei suoi diversi aspetti 
ambientali, ecologici, estetici e sociali. 
Nella discussione si guarderà dunque al suolo 
come tessuto connettivo, nutrimento e processo 
vitale che accompagna la nostra esperienza di vita, 
dimensione fisica ed estetica nella quale risiede 
la sostanza dei luoghi abitati e il senso della nostra 
appartenenza al paesaggio.
Il programma dell’incontro prevede tre sezioni, 
che affrontano alcuni temi come, nella prima, 
le “nature” del suolo, ovvero le diverse declinazioni, 
di natura scientifica, sociale, estetica, che ci aiutano 

ad allargare il concetto di suolo. La seconda parte 
si concentra su temi urbani, quelli in genere più 
dibattuti per l’intensità dei fenomeni di conflitto 
in atto, ma anche quelli più ricchi di sperimentazioni 
progettuali. La terza sezione attraversa un panorama 
di esperienze che spaziano dalla dimensione 
del giardino – come quello di Derek Jarman, nato 
da un suolo contaminato – a quella di realtà 
complesse, come la Terra dei fuochi o il bacino 
della Ruhr, dove si è affrontato il tema della bonifica 
di aree industriali dismesse come opportunità per 
una nuova attitudine progettuale, a partire dal suolo. 
Sono previste, inoltre, testimonianze e riflessioni 
più orientate allo sguardo sia estetico che filosofico, 
nelle quali il suolo rappresenta una condizione 
di esilio e di reinvenzione, oppure una forma 
di coscienza paesaggistica, personale o collettiva, 
mutuata dal dialogo con l’arte. 

Luigi Latini
Presidente del Comitato scientifico
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben 
Tree management 
in Northern Europe
seminario

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Le mani sulla città
 

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
stagione concertistica
Splendori della Serenissima. 
Magnificenze della Basilica di San Marco 

spazi Bomben
Suolo come paesaggio
Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio 
sedicesima edizione

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
Promised Land 

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

in copertina: suolo con orizzonti ben 
differenziati nei pressi di Galway, Irlanda
(fotografia di Giacomo Certini)

Iniziative ospitate
lunedì 3, 10 e 17 ore 20.30
Anatomia di un film
Corso di cultura cinematografica
A partire da lunedì 3 febbraio, l’associazione 
Cineforum Labirinto organizza negli spazi 
Bomben un nuovo corso di cinema, articolato 
in cinque lezioni di due ore ciascuna, 
dalle ore 20.30 alle 22.30, e dedicato all’analisi 
di alcuni capolavori della Settima Arte: 
Il grande dittatore (1940) di Charlie Chaplin; 
Apocalypse Now (1979) di Francis Ford Coppola; 
La città incantata (2001) di Hayao Miyazaki; 
Pulp Fiction (1994) di Quentin Tarantino; 
La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino.
Corso a cura di Marco Bellano, Università di Padova. 
Quota d’iscrizione: 80 euro. Per info e iscrizioni: 
cineforumlabirinto@gmail.com, T 340 7417350.

Esposizioni

Novità editoriali
Giochi diplomatici. Sport e politica estera 
nell’Italia del secondo dopoguerra 
è il titolo del libro di Nicola Sbetti di imminente 
uscita nella collana della Fondazione Benetton 
“Ludica” – diretta da Gherardo Ortalli 
e Alessandra Rizzi – nell’ambito delle attività 
di ricerca ed edizione dedicate dalla Fondazione 
alla storia del gioco e dello sport e, più in generale, 
al “sistema ludico”.

Il lavoro di Sbetti si occupa delle inevitabili 
ripercussioni anche in ambito sportivo in un’Italia 
che nel secondo dopoguerra, all’indomani della 
“liberazione”, era ancora considerata un “paese vinto”. 
Gli atleti azzurri infatti non vennero inizialmente 
coinvolti nella ripresa delle attività e in alcune 
federazioni internazionali si arrivò persino 
all’esclusione o alla sospensione dell’Italia.
Partendo dall’assunto che, in virtù della sua elevata 
visibilità, lo sport, pur essendo un fenomeno 
periferico e non vitale del sistema politico 
internazionale, rappresenta tanto una variabile 
quanto uno strumento di politica estera, questo 
volume mira a rispondere a una serie di interrogativi. 
Perché, al contrario di Germania e Giappone, l’Italia 
poté partecipare alle Olimpiadi del 1948? In quali 
proporzioni l’eredità del fascismo e la guerra fredda 
influenzarono la ripresa internazionale dello sport 
italiano? In che modo i primi governi repubblicani 
utilizzarono lo sport come strumento di politica 
estera? E come invece le istituzioni sportive 
e gli atleti si allinearono a quest’ultima?

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 4 ore 16.30, La criminalità organizzata oggi nel 
Veneto, incontro con Antonio De Lorenzi;
martedì 11 ore 16.30, Informazione e shock : ansia e difese 
dall’ansia nella rappresentazione dei fatti, conferenza con 
Gerardo Favaretto;
martedì 18 ore 16.30, Dal bastione ex-Camuzzi a Prato 
della Fiera. Quale idea di città, incontro con Berto 
Zandigiacomi, Simone Piaser, Massimo Rossi;
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

giovedì 13 ore 17
La fine della Guerra Fredda e i nuovi 
conflitti internazionali
incontro con Rocco Verna, a cura dell’ISTRIT– 
Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.
Per informazioni: info@istrit.org, T 329 8456895.

Dopo un’approfondita analisi di quali furono 
gli attori e le istituzioni del sistema sportivo italiano 
e internazionale del decennio 1943–1953, Nicola Sbetti 
ripercorre cronologicamente il cammino dello 
sport azzurro dalla quarantena dell’immediato 
dopoguerra alle assegnazioni olimpiche di Cortina 
1956 e di Roma 1960. Un’attenzione specifica è 
dedicata alla ripresa dei rapporti sportivi bilaterali 
e alla rilegittimazione italiana presso il Comitato 
Olimpico Internazionale e le singole federazioni. 
Il libro è arricchito da alcuni casi studio nei 
quali da un lato si mette in luce come la politica 
internazionale (dalla guerra fredda alla formazione 
del Territorio Libero di Trieste) abbia influenzato 
la proiezione all’estero dello sport italiano, dall’altro 
come determinate “crisi sportive” (a partire dal ritiro 
delle squadre italiane dal Tour del 1950) ebbero una 
ricaduta anche a livello governativo e diplomatico.

Nicola Sbetti si occupa di storia dello sport in età 
contemporanea; insegna Storia dell’educazione fisica e 
dello sport e Sport history and culture presso l’Università 
di Bologna ed è membro del direttivo della Società 
italiana di storia dello sport. 

Nicola Sbetti, Giochi diplomatici. Sport e politica estera 
nell’Italia del secondo dopoguerra, Fondazione Benetton 
Studi Ricerche–Viella, Treviso-Roma 2020, 464 pp., 
ISBN 978-88-3313-287-7. 
Il volume sarà distribuito attraverso il coeditore 
Viella Libreria Editrice (Roma). 
Per altre informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

domenica 2 febbraio – 
domenica 1° marzo
Lo Spazio e la Forma 
nelle opere di Malvisi
mostra dedicata all’elegante 
particolarità compositiva, 
pittorica e scultorea, del 
maestro Olindo Malvisi. A 
cura di Claudio Alessandri. 
Catalogo: Canova Edizioni.
Per info: areark.a@tin.it

Inaugurazione pubblica sabato 1° febbraio ore 18.

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



mercoledì 26 febbraio ore 21
Promised Land, regia di Gus Van Sant 
(USA, 2012, 105’)

La “terra promessa” è quella di una non specificata 
zona agricola degli USA, i cui abitanti, proprietari 
coltivatori in crisi, vengono contattati da una 
compagnia che estrae idrocarburi attraverso il 
fracking perché vendano i loro campi, ormai in 
perdita, con la promessa di realizzare guadagni 
altissimi. Quella che in geotecnica è la fratturazione 
idraulica venne usata già dal 1947 dalla Standard 
Oil, ma solo recentemente è stata estesa a molte 
aree di Stati Uniti e Canada (Alberta, in particolare) 
per facilitare l’estrazione di petrolio e gas dagli scisti 
bituminosi, sconvolgendo superfici e profondità e 
diffondendo metalli pesanti nelle acque e nel suolo, 
ritenuti responsabili dell’aumento di patologie (dai 
tumori alla sterilità). Il film di Gus Van Sant, alla cui 
sceneggiatura ha collaborato anche l’interprete Matt 
Damon, è un tipico esempio di cinema dell’impegno 
civile, genere che Hollywood coltiva da sempre.

seminario pubblico
La gestione degli alberi e lo sviluppo della foresta 
urbana costituiscono uno degli strumenti per la 
mitigazione climatica alla scala locale e rientrano 
tra gli strumenti inseriti dalle Nazioni Unite 
nell’Obiettivo 11 (rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Dal 4 al 7 febbraio, la Fondazione Benetton ospiterà 
il gruppo di lavoro TeST – Technical Standards in 
Tree Work, progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea mediante il Programma Erasmus+ e 
finalizzato all’innalzamento degli standard di lavoro 
in arboricoltura, con l’obiettivo di migliorare la 
gestione del verde in città. Il gruppo, coordinato 
dalla ceca Arboristica Akademie e dall’European 
Arboricultural Council, vede la partecipazione di 
undici partner provenienti da Germania, Belgio, 
Olanda, Spagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Lettonia, Lituania e Croazia.
Nell’occasione, mercoledì 5 febbraio alle ore 18, 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Treviso, in collaborazione con 
la Fondazione Benetton, propone un seminario 
pubblico, aperto a cittadini, tecnici e operatori 
coinvolti nella gestione degli alberi in città, per 
illustrare il progetto in corso e condividere alcune 
esperienze di gestione attuate nel Nord Europa. 
Interverranno: Paolo Pietrobon, dottore forestale, 
Qualificare la gestione degli alberi europei. Il Progetto 
Erasmus+ TeST – Tree Standards in Tree Work; 
Jaroslav Kolařík, ingegnere forestale, Experience 
with Arboricultural standards in the Czech Republic; 
Tom Joye, dottore in Scienze forestali, Tree 
management in Belgium.
Ingresso libero.

paesaggio

Tree management 
in Northern Europe

spazi Bomben
mercoledì 5  > ore 18

domenica 2 febbraio
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

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

Partecipano alle giornate:
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
Tilman Latz, Latz + Partner, Kranzberg
Juan Manuel Palerm, Università di Las Palmas 
de Gran Canaria
Rosario Pavia, Università di Chieti–Pescara
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
François Vadepied, Wagon Landscaping, Parigi
Laura Zampieri, CZ Studio, Venezia

Apertura delle giornate, coordinamento delle sessioni:
Giuseppe Barbera, Università di Palermo, 
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia, 
Dipartimento Culture del Progetto
Joan Nogué, Università di Girona, Dipartimento 
di Geografia
Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton, progetti 
paesaggio 

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

Comitato scientifico: Luigi Latini (presidente); 
Maria Teresa Andresen, paesaggista, Università 
di Porto; Giuseppe Barbera; Hervé Brunon, storico 
del giardino, CNRS, Centre André Chastel, Parigi; 
Anna Lambertini; Monique Mosser, storica dell’arte, 
Scuola superiore di architettura, Versailles; 
Joan Nogué; José Tito Rojo, botanico, Università 
di Granada.

Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio

giovedì 20 febbraio

> ore 10–10.30
Marco Tamaro, apertura e saluti
Luigi Latini e Simonetta Zanon, introduzione 
alle giornate di studio 2020, sedicesima edizione

> ore 10.30–13.30
Nature del suolo
introduce e coordina Giuseppe Barbera
Rosario Pavia, Suolo, clima, paesaggio
Giacomo Certini, Suoli terrestri ed extra-terrestri
Cristophe Girot, Suolo e arte del paesaggio 

> ore 15–18.30
Suolo urbano, terre di città 
introduce e coordina Joan Nogué
Laura Fregolent, Processi di urbanizzazione e uso 
del suolo
Anna Lambertini, Suoli urbani. Strati, orizzonti 
ed esperienze di superficie
François Vadepied e Mathieu Gontier, L’importanza 
del suolo e degli esseri viventi nell’ambiente urbano
Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Un altro suolo. 
Esperienze di coltivazioni urbane

venerdì 21 febbraio

Visioni, esperienze sul campo 

> ore 10–13.30
introduce e coordina Simonetta Zanon
Laura Zampieri, Acque e suolo nel progetto di paesaggio
Fabrizio Cembalo Sambiase e Antonio di Gennaro, 
Curare i paesaggi della Terra dei fuochi
Paolo Pileri, L’ossessione di difendere il suolo
Antonio Perazzi, Storie di botanica: dal giardino 
di Derek Jarman a tre progetti

> ore 15–18
introduce e coordina Luigi Latini
Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Suolo come 
esperienza estetica
Tilman Latz, Sintassi di paesaggio
Juan Manuel Palerm, Navegando por la aridez: 
suolo arido e terre brulle

Suolo come paesaggio
Nature, attraversamenti 
e immersioni, nuove 
topografie

Informazioni
La partecipazione alle giornate di studio è libera, 
fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Per ragioni organizzative si prega di comunicare 
la propria adesione alle giornate tramite il form 
online disponibile nel sito www.fbsr.it 

Agli architetti e agli agronomi/forestali iscritti 
ai rispettivi ordini professionali che ne faranno 
richiesta saranno riconosciuti i crediti formativi.
È prevista la traduzione simultanea in italiano 
e in inglese di tutti gli interventi.
Diretta streaming nel sito www.fbsr.it

In occasione delle giornate di studio, mercoledì 19, 
giovedì 20 e venerdì 21 febbraio la biblioteca della 
Fondazione sarà aperta dalle ore 9 alle 20.

spazi Bomben
giovedì 20 – venerdì 21

paesaggio

mercoledì 12 febbraio ore 21
Le mani sulla città, regia di Francesco Rosi 
(Italia, 1963, 105’)

Denuncia e documentazione coniugate in un 
film ammirevole per la lucidità e la speranza 
che scaturiscono da una vicenda al cui centro 
sono speculazione e corruzione; dopo Salvatore 
Giuliano (1961), Francesco Rosi replica un affresco, 
rigorosamente in bianco e nero, come nelle inchieste 
giornalistiche, su un nervo scoperto della repubblica, 
della vita di una grande città (che non viene 
nominata, pur se riconoscibile). In questo racconto 
esemplare, quasi un reportage sull’Italia del boom 
economico, l’ambiente e i personaggi (senza scrupoli, 
come Nottola, interpretato da un sanguigno Rod 
Steiger, o combattivi come il consigliere De Vita, 
interpretato dal sindacalista Vito Fermariello) 
rinviano alla cronaca del tempo, ma anche alle 
costanti della storia italiana: politica ed economia si 
sostengono a vicenda e si coprono, grazie alla carenza 
del controllo dei cittadini, della società civile.

Paesaggi che cambiano
Cinema dell’Antropocene

spazi Bomben
mercoledì 12 > ore 21
mercoledì 26 > ore 21

paesaggio

rassegna cinematografica
Il secondo ciclo di proiezioni della rassegna 
Paesaggi che cambiano prosegue la riflessione 
sul tema dell’attuale crisi climatica, attraverso 
lo sguardo del cinema “narrativo”. 
Dopo una sorta di prologo, Le mani sulla città (1963), 
il programma si concentra sulla vita e sui sogni 
delle persone (poiché di questa miscela è fatto un 
film) al tempo dell’Antropocene, partendo dalla 
consapevolezza diffusa della necessità di un cambio 
di paradigma. I quattro titoli del terzo millennio 
rappresentano un campione in cui la fantascienza 
conserva memoria della lotta di classe (Snowpiercer), 
la terra dell’abbondanza è soggetta alla speculazione 
(Promised Land) e i suoi abitanti rifiutano la comunità
(Senza lasciare traccia): solo dai giovani potrà iniziare 
la ricerca di nuovi orizzonti (La quinta stagione).

Ingresso 5 euro, serata inaugurale a ingresso libero.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it.
Rassegna a cura di Luciano Morbiato 
(che introdurrà e commenterà tutti i film), 
con la collaborazione di Simonetta Zanon.
Schede critiche dei film nel sito www.fbsr.it

concerto
Prosegue la settima stagione concertistica di musica 
antica, promossa dalla Fondazione Benetton e 
dall’associazione almamusica433, con la direzione 
artistica di Stefano Trevisi, e dedicata a Venezia. 
La Cappella Marciana di Venezia per secoli ha visto 
come maestri le figure più importanti della polifonia 
europea dei secoli dal XIV al XVII, tanto da avere 
un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della 
musica occidentale. 
Il concerto in programma, Splendori della Serenissima. 
Magnificenze della Basilica di San Marco, che vedrà 
protagonisti i solisti della Cappella Marciana 
diretti da Marco Gemmani, propone un percorso 
cronologico e spirituale nelle pagine suggestive e 
famose della musica polifonica che ha incantato 
l’Europa e la storia della musica. 

È il ristretto periodo che va dal 1580 al 1610 il lasso 
di tempo in cui si concentra una produzione quasi 
frenetica di opere di altissimo valore espressivo. È il 
momento in cui la Serenissima sta perdendo terreno 
dal punto di vista politico ma è anche il momento in 
cui Venezia decide di diventare la capitale mondiale 
della cultura e della magnificenza artistica. La musica 
è sicuramente l’espressione più pronta a seguire 
questo slancio e le opere proposte sono una chiara 
dimostrazione che non esistono limiti alla volontà di 
essere sempre al massimo del possibile immaginabile.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10, gratuito under 18.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it.

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
venerdì 14 febbraio > ore 20.30 

Musica antica in casa Cozzi
Splendori della Serenissima

In alto: Ground Level, workshop presso 
il Parco d’Arte Vivente (PAV), Torino, 2009
(fotografia di Valentina Bonomonte); 
Prato urbano sperimentale seminato 
dai cittadini in un suolo degradato, 
Prato della Fiera, Treviso (fotografia 
di Simonetta Zanon).
In basso: deserto di Kalut, Iran (fotografia 
di Antonio Perazzi).

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 
(pittura, fotografia, video, installazioni) – 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. 

Dopo Treviso, Don’t Ask Me Where I’m From 
si sposterà a Toronto, presso l’Aga Khan Museum 
e da qui proseguirà il suo percorso verso altre 
tappe internazionali.

Gallerie delle Prigioni


