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Atlante Veneto
La Fondazione Benetton, con la fattiva e 
imprescindibile collaborazione del Segretariato 
Regionale per il Veneto del MiBACT e della Regione 
del Veneto, ha dato vita a un’impresa eccezionale per 
la sua valenza scientifica e applicativa sul territorio, 
quale quella di un Atlante Veneto.
Queste due semplici parole potrebbero far pensare 
a una raccolta di documenti cartografici che 
illustrano tutti i fenomeni fisici e antropici di una 
regione complessa quale è il Veneto, che raccoglie 
una quantità di paesaggi che dal mare giungono 
fino alla montagna, con tutte le loro peculiarità. 
In realtà, il progetto, originalmente divulgato 
attraverso un “giornale”, è molto più complesso e 
molto più intrigante, dal momento che si tratta di 
un censimento dei beni cartografici conservati negli 
archivi e nelle biblioteche pubbliche della regione. 
Coordinata dal geografo Massimo Rossi, l’iniziativa 
ha come fine ultimo quello di censire il materiale 
cartografico esistente, sia manoscritto che a stampa, 
ma anche quello di attivare una collaborazione con 
bibliotecari e archivisti, affinché il materiale possa 
avere una catalogazione non solo a uso bibliotecario, 

ma anche esaustivo dal punto di vista scientifico, 
e soprattutto ha lo scopo di giungere a una 
digitalizzazione che permetta una fruizione più 
facile e più conservativa per il materiale stesso. 
La prima parte del progetto è stata realizzata tra 
il 2012 e il 2017 e ha riguardato le carte a stampa, 
il cui numero comprende ben 164.062 unità, 
dal XV al XX secolo. La consistenza del numero 
è indice di una varietà di documenti che illustrano 
tutto il territorio veneto e consentono di vederne 
le diverse peculiarità e in particolar modo 
come il paesaggio si sia trasformato nel tempo, 
e come sia possibile capirne le modificazioni e 
guidarne la ricomposizione.
La seconda parte del progetto, 2018–2020, 
riguarda la cartografia manoscritta ed è quella che 
maggiormente connota l’identità storico–culturale 
delle varie realtà regionali. La specificità di quel 
materiale è mostrare come operasse il governo della 
Serenissima a seconda della diversità del territorio 
e come, con il suo ausilio, sia possibile ancora 
oggi contribuire a tutelare il paesaggio. Infatti la 
cartografia storica è uno strumento indispensabile 
ai fini di una migliore conoscenza del territorio 
e dei beni di interesse paesaggistico, anche in vista 
delle redazioni dei piani paesaggistici regionali.

Sarebbe bello che lo sforzo di catalogazione 
del materiale cartografico si aprisse anche alle 
biblioteche e agli archivi privati, pur conoscendo 
le difficoltà che questo comporterebbe. 
La Fondazione proprio per sensibilizzare su questi 
temi non solo gli studiosi, ma tutti coloro che 
hanno a cuore la salvaguardia dei propri luoghi, 
propone questo mese un ciclo di quattro incontri 
con studiosi di cartografia storica, sempre a cura 
di Massimo Rossi, intitolato: Mappe! Officine culturali 
della modernità, per indagare le cartografie e i loro 
autori all’interno della propria epoca e cultura 
e per dimostrare la loro attualità e importanza.  
L’augurio è quello che anche altre regioni seguano 
l’esempio veneto per un censimento dei propri valori 
geocartografici e per la loro conservazione.

Simonetta Conti
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben 
Affreschi da case e palazzi
incontro pubblico

Mantova, cinema Oberdan
I giardini del tè di Dazhangshan
proiezione pubblica

Vicenza, Ridotto del Teatro Comunale
Musica antica in casa Cozzi
presentazione stagione e concerto

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Snowpiercer

spazi Bomben
Mappe! 
ciclo di incontri

spazi Bomben
Camminare e raccontare 
per “fare paesaggio”
incontro pubblico

spazi Bomben
Mappe! 

Treviso, auditorium Santa Caterina
Musica antica in casa Cozzi
Il più bel libro illustrato del mondo 

spazi Bomben 
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Senza lasciare traccia

spazi Bomben
Mappe! 
 
spazi Bomben
Il racconto della montagna...
incontro pubblico

Roma, sede del CONI
Giochi diplomatici 
presentazione del libro

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 ospitate
lunedì 2 e 9 ore 20.30
Anatomia di un film
Corso di cultura cinematografica
Si conclude il corso di cinema organizzato 
dall’associazione Cineforum Labirinto articolato 
in cinque lezioni di due ore ciascuna (20.30–22.30), 
e dedicato all’analisi di alcuni grandi capolavori 
della Settima Arte.
A cura di Marco Bellano, Università di Padova. 
Per informazioni: T 340 7417350, 
cineforumlabirinto@gmail.com

AUSER–Università Popolare di Treviso
martedì 3 ore 16.30, La relazione Europa–Africa, 
incontro con Francesco Morosini;
sabato 7 ore 17, Mille e una donna. Musiche e parole 
sulle donne, a cura di Ankordis Trio e Cecilia Verna;

in copertina: Carovana dei mercanti, 
Atlas Catalan, 1375 circa, particolare

Iniziative per la scuola
lunedì 9 ore 9.30 e ore 10.45
Il giardino
Spettacolo di ombre cinesi e narrazione, 
di e con Giorgio Gabrielli, per la scuola dell’infanzia.
Un animatore di ombre cinesi e pupazzi 
e un musicista rumorista raccontano, attraverso 
il favoloso mondo delle suggestioni visive e sonore, 
una semplice storia. 
Ingresso 5 euro.

martedì 10 ore 9.15 e ore 10.45
Il sogno del giovane Leonardo da Vinci
Commedia musicale in maschera, a cura di Barabao 
Teatro, per la scuola primaria.
La personalità travolgente di Leonardo ha abitato 
un capitolo della storia tracciando un solco. Di 
fronte a lui generazioni di uomini, di tutti i credi e 
le lingue, si sono fermati. Tentiamo di comprendere 
come l’umana natura possa arrivare tanto in là.
Ingresso 5 euro.

mercoledì 11 ore 10.30
Homo ludens
Teatro danza con la compagnia Malmadur, 
per la scuola secondaria di secondo grado.
Homo ludens è una ricerca teatrale attorno al gioco 
e alla regola. Una performance in cui il palco 
è il tabellone e gli attori i giocatori di una partita 
reale dall’esito imprevedibile. L’assunto di partenza 
della ricerca è che il gioco sia una delle matrici 
fondamentali della cultura.
Ingresso 5 euro.

venerdì 13 ore 10.30
Caino e Abele
Teatro danza con Rodisio Teatro/TAK Theater 
Liechtenstein, per la scuola secondaria di primo grado.
Una storia antica, semplice e crudele che appartiene 
alla Bibbia e al Corano. La Compagnia Rodisio 
la libera dagli aspetti religiosi per raccontarla a 
bambini e adolescenti in modo diretto, utilizzando 
gli stessi linguaggi dei ragazzi, soprattutto attraverso 
la danza hip hop. 
Ingresso 5 euro.

lunedì 23 e martedì 24 marzo ore 9.15 e ore 11
Minotauro
Spettacolo di Gaetano Colella con Roberto Anglisani,
per la scuola secondaria di primo grado, che affronta 
il tema della diversità. 
Fonte d’ispirazione della pièce i racconti Il Minotauro 
di Dürrenmatt e Asterione di Borges.
Ingresso 5 euro.

venerdì 27 ore 9.15
Ludi musici
Lezione concerto con Kalicantus Ensemble 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il gruppo Kalicantus racconterà alcune delle 
pagine misteriose e suggestive della storia della 
musica occidentale antica, alla scoperta di vicende 
assolutamente uniche e inaspettate.
Ingresso 3 euro.

Per informazioni e prenotazioni: perlascuola@fbsr.it

segnalazioni
giovedì 5 ore 17
Università di Ferrara
Determinismi, razzismi e nazionalismi 
geografici. Mappe e rappresentazioni 
conferenza di Massimo Rossi, geografo della 
Fondazione Benetton, nell’ambito del ciclo 
di incontri Su la testa. Argomenti e strumenti contro 
i razzismi, organizzato da Romeo Farinella.

venerdì 20 ore 18.30
Istituto Svizzero di Roma, Villa Maraini 
La carta: racconto e strumento 
Massimo Rossi,  parteciperà a un incontro 
dedicato alla storia della cartografia organizzato 
dall’Istituto Svizzero di Roma.
L’iniziativa è promossa dai borsisti residenti

martedì 10 ore 16.30, Il bullismo scolastico e sociale: 
solo giochi pericolosi? incontro con Cinzia Mion;
martedì 17 ore 16.30, Abitare la storia con Primo Levi, 
incontro con Gianfranca Melisurgo;
martedì 24 ore 16.30, presentazione del libro 
Cracking (Mondadori, 2019) di Gianfranco Bettin 
che ne parlerà con Francesco Targhetta;
martedì 31 ore 16.30, Progettare le Pari Opportunità 
a scuola, incontro con gli studenti del Liceo Duca 
degli Abruzzi (indirizzo Scienze Umane).
Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

giovedì 26 ore 17
Storia differente del Risorgimento. Come le pittrici 
raccontano l’Unità d’Italia, incontro con Emiliana 
Losma, a cura dell’ISTRIT.
Per informazioni: T 329 8456895, info@istrit.org



presentazione del libro
Il nuovo volume Giochi diplomatici. Sport e politica 
estera nell’Italia del secondo dopoguerra, di Nicola Sbetti,

pubblicato dalla 
Fondazione Benetton 
con Viella nell’ambito 
del settore di ricerche 
ed edizioni che la 
Fondazione dedica alla 
storia del gioco e degli 
sport, viene presentato a 
Roma, nella sala Giunta 
della sede del CONI, in 
piazza Lauro de Bosis 15.
All’indomani della 
Liberazione l’Italia era 

ancora considerata un paese vinto e ciò comportò 
delle inevitabili ripercussioni anche in ambito sportivo. 
Gli atleti azzurri 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 
lavoro 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?
Ne parleranno, insieme all’autore, Gherardo Ortalli,
direttore, con Alessandra Rizzi, della collana editoriale
“Ludica”, Francesco Bonini, rettore della LUMSA e 
presidente della Società Italiana di Storia dello Sport,
e Alessandra Sensini, vicepresidente del CONI.
L’incontro è organizzato in collaborazione da CONI, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche e Viella.
 
Nicola Sbetti, Giochi diplomatici. Sport e politica estera 
nell’Italia del secondo dopoguerra, Fondazione Benetton
Studi Ricerche–Viella, Treviso–Roma 2020 (Ludica, 15;
464 pp., ISBN 978-88-3313-287-7, prezzo 30 euro).
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

storia 
del gioco

Giochi diplomatici

Roma, sede del CONI
martedì 31  > ore 16

domenica 1° marzo
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 convegno pubblico, 
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

mega produzione, anche per il ricorso ad attori 
occidentali (gli inglesi John Hurt e Tilda Swinton, 
l’americano Ed Harris...) e la realizzazione negli 
studios di Praga: it’s the globalization, stupid!

mercoledì 25 marzo ore 21
Senza lasciare traccia, regia di Debra Granik 
(USA, 2018, 109’)
Dopo Un gelido inverno (2010), di nuovo in 
collaborazione con la sceneggiatrice Anne Rosellini, 
la regista Debra Granik torna alla storia (da un 
romanzo di Peter Rock) di una adolescente che 
affronta con determinazione le gravi difficoltà 
di crescere in una famiglia disastrata: la tredicenne 
Tom (dal nome della giovanissima interprete 
Thomasin McKenzie, una rivelazione!) vive 
letteralmente alla macchia, in un parco dell’Oregon, 
con il padre Will, un veterano della guerra in Iraq 
con disturbi post-traumatici, che rifiuta la società.
L’esperienza di documentarista permette alla 

regista di trasmettere allo spettatore la sensazione 
dell’isolamento nella natura, né benefica né ostile, 
ma indifferente ai drammi umani, esaltando in 
questo modo la sofferta maturazione di Tom. 
La critica anglo–americana ha giudicato il film, 
presentato al Sundance Film Festival e a Cannes, 
tra i 10 migliori del 2018.

Ingresso 5 euro.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it
Schede critiche dei film nel sito www.fbsr.it

Paesaggi che cambiano
Cinema dell’Antropocene

spazi Bomben
mercoledì 11 > ore 21
mercoledì 25 > ore 21

paesaggio

rassegna cinematografica
Prosegue il secondo ciclo di proiezioni, che propone 
una riflessione sulle conseguenze delle azioni umane
sul sistema Terra. I film saranno introdotti 
e commentati da Luciano Morbiato, curatore 
della rassegna con Simonetta Zanon.

mercoledì 11 marzo ore 21
Snowpiercer, regia di Bong Joon-ho 
(KOR, USA, FRA, CZE, 2013, 125’)
Il festival di Cannes 2019 è stato vinto da Parasite 
del (sud) coreano Bong Joon-ho, un film grottesco 

in cui i rapporti di classe sono al centro della storia 
raccontata, così come in questo fantascientifico 
Snowpiercer, tratto da un fumetto post-apocalittico 
francese. Siamo nel 2031 (il 2013 rovesciato?) 
in piena era glaciale, causata da esperimenti per 
fermare il riscaldamento globale, ovviamente falliti: 
un treno alimentato da un “motore perpetuo”, e in 
perpetuo movimento, accoglie i sopravvissuti, che 
formano un microcosmo diviso in classi, occupando 
vagoni diversi, ma creando una situazione che non 
può che portare alla lotta di classe e a una rivolta... 
Per il giovane cinema coreano si è trattato di una 

conferenza e concerto
Nell’ambito della stagione concertistica di 
musica antica, dedicata a Venezia, e promossa 
dalla Fondazione Benetton e dall’associazione 
almamusica433, con la direzione artistica 
di Stefano Trevisi, sono in programma, 
nell’auditorium di Santa Caterina di Treviso, 
una conferenza con Mario Infelise, Università Ca’ 
Foscari, e un concerto con l’Ensemble Kalicantus, 
dedicati al volume Hypnerotomachia Poliphili.

beni 
culturali

Treviso, auditorium S. Caterina
domenica 22 > ore 16 

Musica antica in casa Cozzi
Il più bel libro illustrato del 
mondo. Treviso e il sogno 
d’amore di Polifilo

When The Globe Is Home è la nuova mostra 
di Imago Mundi che inaugura a marzo alle Gallerie 
delle Prigioni: oltre 400 opere dalle collezioni 
Art Theorema insieme ai lavori appositamente 
realizzati da 12 apprezzati artisti internazionali 
per raccontare l’impatto in continuo divenire 
della globalità nell’Arte.
Dall’Europa Orientale a quella Occidentale, 
dai paesi africani all’Australia, dal Canada 
all’America Latina, dagli Stati Uniti ai Caraibi, 
dall’Asia Centrale al Medio e all’Estremo Oriente, 
gli artisti presenti in questa mostra rivelano 
un’affascinante storia personale e collettiva, 
in un manifesto all’universalità che non riduce 
ma valorizza e arricchisce ogni singola identità.

Gallerie delle Prigioni

incontro pubblico
È uscito nel 2019 il secondo volume del Catalogo 
generale della Pinacoteca di Treviso dedicato 
alla Pittura rinascimentale e barocca (Antiga Edizioni, 
a cura di Sergio Marinelli e Eugenio Manzato). 
Il libro è articolato per capitoli: pittura italiana, 
europea, veneto-cretese, copie e derivazioni; 
un capitolo è dedicato agli Affreschi da case e palazzi, 
e si collega strettamente al volume Treviso urbs picta, 
edito dalla Fondazione Benetton e da Antiga 
Edizioni nel 2017. 
Fin dall’ultimo decennio dell’Ottocento l’abate Bailo
aveva infatti rivolto grande attenzione alla città 
dipinta, sia attraverso il rilievo delle facciate 
con disegni colorati, sia con attività di “salvataggio” 
di porzioni più o meno estese di affresco sottratte 
alle demolizioni. 
I curatori del catalogo della Pinacoteca hanno 
ritenuto opportuno affidare a Rossella Riscica e 
Chiara Voltarel, curatrici del volume Treviso urbs picta,
la redazione delle schede di questi affreschi staccati. 
Corredate da ricca documentazione, tendente 
a ricostruire l’aspetto se non talora l’identità 
dell’edificio di provenienza, le schede illustrano 
una ventina di facciate, case private ma anche 
edifici pubblici, attraverso porzioni più o meno 
estese di decorazione, in un arco di tempo 
compreso tra XVI e XVII secolo, precisando 
notizie e sciogliendo, con indagini puntuali 
e precisi raffronti, dubbi e problemi: più che schede, 
veri e propri saggi, capaci di catturare l’interesse 
degli appassionati di cose trevigiane.
Introduce Eugenio Manzato, storico dell’arte; 
interverranno Rossella Riscica e Chiara Voltarel.
Ingresso libero.

beni 
culturali

Affreschi da case e palazzi 

spazi Bomben
giovedì 5 > ore 18

ciclo di incontri
La recente saggistica storico–geografica ha 
riportato l’attenzione sui documenti cartografici 
e sull’importanza che le mappe hanno avuto 
nel restituire graficamente il punto di vista 
delle comunità umane riguardo al loro rapporto 
con il mondo.
Il ciclo di incontri, Mappe! Officine culturali della 
modernità, curato da Massimo Rossi, responsabile 
dell’area studi geografici della Fondazione, e 
patrocinato dal Centro Italiano per gli Studi 
Storico-Geografici, indaga cartografie di epoche 
diverse e il profondo legame che questi prodotti 
hanno avuto con la vita dei loro autori, i contesti 
storici, culturali, scientifici e professionali 
che ne hanno condizionato e determinato l’esito.
Quattro conversazioni con altrettanti studiosi 
per riflettere sulla costruzione delle mappe intese 
come grandi accumulatori di conoscenze, macchine 
narrative capaci di innescare racconti, progetti e 
nuove visioni: giovedì 12 marzo ore 18, Luisa Rossi,
Università di Parma, Pierre-Antoine Clerc e il paesaggio 
“dipinto” dalla geometria (1808–1811); giovedì 19 marzo
ore 18, Massimo Rossi, Fondazione Benetton, 
Basilio Lasinio, un artista trevigiano tra gli ingegneri 
geografi di Napoleone (1802–1810); giovedì 26 marzo
ore 18, Carla Masetti, Università Roma Tre, 
La Carta dei dintorni di Roma di Antonio Nibby e 
William Gell (1837); giovedì 2 aprile ore 18, Angelo 
Cattaneo, CNR Roma, La mappa di Fra Mauro, 
Venezia, 1450: un progetto aperto sul mondo del XV secolo.
Ingresso libero.

paesaggio

Mappe!

spazi Bomben
giovedì 12, 19 e 26 > ore 18

proiezione
Il film documentario prodotto dalla Fondazione 
Benetton I giardini del tè di Dazhangshan, regia di 
Davide Gambino, dedicato al luogo al centro del 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
2019 (trentesima edizione), sarà proiettato 
a Mantova venerdì 6 marzo alle ore 18.30, 
presso il cinema Oberdan, nell’ambito 
della manifestazione Orti mantovani. Fiori, ortaggi 
e semi nella città dei Gonzaga, organizzata dalla 
Cooperativa Librai Mantovani. 

Il film sarà introdotto e commentato dal regista, 
Davide Gambino, che presenterà brevemente 
anche le altre attività del Premio Carlo Scarpa, 
in particolare l’omonimo volume collettivo 
curato da Patrizia Boschiero, Luigi Latini 
e Maurizio Paolillo, al quale il film è connesso. 

Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro.
Per informazioni: T 0376 369860, 
info@ilcinemadelcarbone.it, 
www.ilcinemadelcarbone.it

paesaggio

I giardini del tè 
di Dazhangshan

Mantova, cinema Oberdan
venerdì 6 > ore 18.30

incontro pubblico
Elena Lorenzetto, dottore di ricerca in semiotica, 
presenterà i risultati della ricerca condotta nel 
2019 come borsista presso la Fondazione Benetton. 
L’indagine ha avuto come tema le pratiche 
di valorizzazione dei luoghi da parte di persone 
e gruppi. Nello specifico, ha esaminato due azioni 
particolarmente efficaci per attivare processi 
di rigenerazione urbana e cura del paesaggio: 
camminare e narrare. 

Passeggiate, trekking, festival, itinerari culturali, 
iniziative creative di vario genere sono state 
considerate come pratiche paesaggistiche innovative: 
in altre parole, azioni che, dal basso, fanno paesaggio, 
soprattutto a livello semiotico, ovvero attribuendo 
ai luoghi significati, simboli, sentimenti, ma così 
facendo stimolano processi di trasformazione fisica. 
Queste esperienze sollevano questioni centrali 
per le politiche sul paesaggio, sul rapporto tra società 
civile e progetto. Approfondire i loro linguaggi 
e le loro strategie può essere un’opportunità per 
ridefinire più efficacemente modelli e strumenti 
progettuali e politici. 
Con l’introduzione di Simonetta Zanon, 
coordinatrice dell’area progetti paesaggio 
della Fondazione, tutor della borsa di studio, e il 
commento finale di Claudio Bertorelli, fondatore 
di Aspro Studio, e esperto in rigenerazione urbana.
La presentazione verrà aperta dalla testimonianza 
dell’attore Mirko Artuso che racconterà, 
con un accompagnamento musicale e visuale, 
la sua esperienza di cammino lungo il fiume Piave, 
compiuta ad agosto 2019.
Ingresso libero.

paesaggio

Camminare e raccontare 
per “fare paesaggio”

spazi Bomben
mercoledì 18 > ore 17

Nel 1499 lo stampatore Aldo Manuzio pubblicava 
l’Hypnerotomachia Poliphili (Combattimento amoroso di 
Polifilo in sogno), considerato per secoli il più bel libro 
mai stampato al mondo. Venezia nel secolo XVI, 
tra le tante cose che la rendono unica, è la prima 
città in Europa in cui si stampa; non solo i classici 
della letteratura latina e greca, gli autori moderni, 
ma anche la musica e le opere ebraiche. Una vera 
fucina di arte e invenzione. La conferenza–concerto 
racconta l’Hypnerotomachia Poliphili, capolavoro della 
letteratura rinascimentale, scritto da Francesco 
Colonna, di cui la Biblioteca Civica di Treviso 
conserva una prima edizione. Treviso è il luogo 
geografico in cui si svolge il romanzo, un viaggio 
iniziatico, una metafora della vita che suscita ancora 
ai tempi nostri numerose riflessioni. 
Le musiche degli autori stampati a Venezia, 
nelle famose stamperie dei maestri veneziani, 
saranno la cornice perfetta per far rivivere le parole 
e i suoni di un capolavoro antico.
Grazie alla collaborazione del Comune di Treviso 
e di Civita Tre Venezie, gli spettatori della 
conferenza–concerto, al termine dell’evento, 
potranno visitare gratuitamente la mostra Natura in 
posa. Capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna 
in dialogo con la fotografia contemporanea, aperta nel 
Museo di Santa Caterina. 

Ingresso unico 10 euro, gratuito under 18.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it

Sempre in collaborazione con il Comune di 
Treviso, nella mattina di domenica 22 marzo, 

dalle 10 alle 12.30, la 
preziosa prima edizione 
dell’Hypnerotomachia 
Poliphili potrà essere 
ammirata nella 
Biblioteca Civica 
di Treviso, nella sala 
di consultazione dei 
manoscritti antichi e rari,
insieme ad altre pregiate 
opere lì conservate.
Prenotazioni: lun–ven ore
9–13, 14–18, T 0422 5121.

Continuano le presentazioni del progetto Musica 
antica in casa Cozzi in altre città del Veneto.
Lunedì 9 marzo Stefano Trevisi illustrerà la stagione 
2020 nel Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza.
L’appuntamento, in collaborazione con il Comune 
di Vicenza, si concluderà con un momento musicale 
a cura dell’Ensemble Kalicantus e della liutista 
Ilaria Fantin, e con un brindisi. 
Parteciperà Pier Giacomo Cirella, Segretario Generale
della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.
Ingresso libero.

incontro pubblico
La Fondazione Benetton ospita un incontro di 
presentazione della mostra Il racconto della montagna 
nella pittura tra ’800 e ’900, promossa dal Comune 
di Conegliano (Treviso) e da Civita Tre Venezie, 
con la partecipazione della Regione del Veneto 
e il patrocinio della Fondazione Cortina 2021, 
e aperta a Palazzo Sarcinelli di Conegliano 
da venerdì 6 marzo a domenica 5 luglio.
L’esposizione, curata da Giandomenico Romanelli 
e Franca Lugato, è la terza tappa di un ciclo 
dedicato al paesaggio nella pittura veneta 
tra XIX e XX secolo. Accanto alle opere di celebri 
autori italiani e stranieri che hanno frequentato 
principalmente le Dolomiti, da Ciardi a Compton, 
da Sartorelli a Pellis, da Wolf Ferrari a Chitarin, 
i visitatori potranno (ri)scoprire anche i paesaggi 
alpini di artisti meno noti.
Ne parleranno Giandomenico Romanelli 
e Eugenio Manzato, storico dell’arte.
L’appuntamento è in collaborazione con Civita 
Tre Venezie. Ingresso libero.
Per informazioni sulla mostra: 
www.mostramontagna.it

beni 
culturali

Il racconto della montagna 
nella pittura tra ’800 e ’900 

spazi Bomben
venerdì 27 > ore 17

Vicenza, Ridotto del Teatro Comunale
lunedì 9 > ore 18.30 

foto di Pierangelo Miola


