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Valle Rossa in Cappadocia 
Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino
XXXI edizione, 2020–2021

Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche dedica la trentunesima edizione del 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
a un luogo che emerge dalla vicenda storica 
e geografica della Cappadocia: due valli contigue 
scavate nella roccia vulcanica, la Valle delle Rose 
e la Valle Rossa, Güllüdere e Kızılçukur.
Nel cuore della penisola anatolica, da sempre 
ponte per culture diverse tra l’Asia e l’Europa, 
la Cappadocia si estende con i suoi altipiani 
a mille metri di altitudine, circondata da vulcani 
imponenti. Il suolo è arido, eroso dall’acqua 
e dal vento, il clima difficile. Questo scenario 
naturale ha vissuto, fin dal primo secolo, 
l’arrivo del cristianesimo; in seguito, il diffondersi 
della cultura bizantina che con i suoi innumerevoli 
insediamenti religiosi formerà una delle più 

importanti comunità cristiane del primo millennio.
A tutto questo corrispondono spazi che oggi, dispersi 
in un vasto territorio, si rivelano con cicli pittorici 
straordinari, edifici sacri e manufatti che una volta 
scomparsa la presenza bizantina sono divenuti stalle, 
abitazioni rurali, cisterne, una moltitudine 
di piccionaie funzionali alla fertilità dei campi.
Le due valli ci mostrano il valore profondo di 
un paesaggio nel quale le forme dell’insediamento 
umano e la dirompente natura geologica del 
suolo sono memoria viva di un’antica cultura 
dell’abitare, in condizioni di equilibrio tra le diverse 
manifestazioni della natura e delle civiltà che 
l’attraversano nel susseguirsi dei secoli.
In un contesto di rapidi cambiamenti, di abbandono 
dei paesaggi tradizionali, di apparizione di nuovi 
usi connessi al turismo di massa, si distingue 
la presenza di un gruppo di lavoro italiano 
che opera nel recupero delle pitture celate 
nelle chiese rupestri, instaurando importanti 
relazioni umane e culturali e restituendo leggibilità 
a un intero paesaggio, esprimendo il senso 
della cittadinanza e della cura nei confronti 
di un luogo il cui valore travalica ogni confine. 
Per queste ragioni il “sigillo” disegnato da 
Carlo Scarpa, simbolo del Premio, sarà affidato 

alla storica dell’arte Maria Andaloro, direttrice della 
Missione di ricerca che fa capo all’Università degli 
Studi della Tuscia, che dal 2006, a cavallo tra Italia 
e Cappadocia, coniuga la trasmissione costante di 
attenzioni e saperi con la costruzione di uno sguardo 
sul paesaggio in chiave di ricerca e responsabilità.

Sabato 24 ottobre 2020 apre al pubblico 
a Ca’ Scarpa – l’antica Chiesa di Santa Maria Nova, 
nuovo spazio espositivo e culturale a Treviso – 
la mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della 
roccia, a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini. 
Il sigillo simbolo del Premio sarà consegnato in 
occasione della consueta cerimonia pubblica 
in programma a Treviso sabato 8 maggio 2021.
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Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

spazi Bomben
La biblioteca incontra
Fernando Coletti, uomo di cultura 
e trevigiano esemplare

spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Ultima chiamata

Firenze
Cultivating continuity 
of European Landscape
convegno

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
concerto The Aspern Papers 

spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Citizen Jane

Ca’ Scarpa
Cappadocia. Il paesaggio 
nel grembo della roccia
apertura della mostra 

spazi Bomben
Mappe! 
Pierre-Antoine Clerc e il paesaggio 
“dipinto” dalla geometria (1808–1811)

chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
concerto De là da l’acqua

Premio Gaetano Cozzi per saggi 
di storia del gioco
quinta edizione, 2021

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle attività di ricerca, 
documentazione ed edizione dedicate da oltre 
trent’anni alla storia del gioco, del tempo 
libero, della festa, dello sport e, in generale, 
alla ludicità dal mondo antico alla seconda 
guerra mondiale, bandisce due premi annuali 
di 3.000 euro ciascuno per saggi e studi inediti 
e originali, sui temi sopra indicati. 
Il Premio Gaetano Cozzi è riservato a giovani 
studiosi di qualsiasi nazionalità nati nell’anno 
1985 e seguenti. Sono ammessi lavori in 
italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
Gli elaborati dovranno pervenire in formato 
elettronico (word e pdf ) alla Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, all’indirizzo 
Ludica@fbsr.it, entro il 15 marzo 2021.
I lavori premiati saranno pubblicati nella 
rivista della Fondazione «Ludica. Annali 
di storia e civiltà del gioco». 
Per informazioni: Ludica@fbsr.it

storia 
del gioco

premi annuali

in copertina: 
Selva di coni, incisione di Paul Lucas, 
dettaglio dal suo Voyage del 1712

incontro pubblico
Con l’incontro Fernando Coletti, uomo di cultura 
e trevigiano esemplare si apre la decima edizione di 
La Biblioteca incontra, annuale ciclo di appuntamenti 
dedicati alla valorizzazione del patrimonio librario 
e documentario della Fondazione Benetton.

Figlio dello storico dell’arte Luigi Coletti e di 
Eugenia Campanari, Fernando (1923–1997) è stato 
studioso rigoroso e appassionato – si è occupato in 
particolare di D’Annunzio, Dante e di letteratura 
italiana del Novecento – e professore di letteratura 
moderna e contemporanea, prima a Treviso, poi 
negli atenei di Padova e Venezia. Attivamente 
presente nella vita trevigiana, come da tradizione 
familiare, ha concretizzato il suo impegno civico e 
culturale con una partecipazione costante e attiva 
nella vita di numerose associazioni e istituzioni 
ricoprendo, spesso, ruoli di rilievo tra cui la 
presidenza del Rotary Club e dell’Associazione 
Amici dei Musei e dei Monumenti di cui fu anche 
fondatore con la moglie Lina Perraro Coletti.
Il suo archivio, conservato dalla Fondazione, 
comprende circa 200 fascicoli che ne documentano 
non solo lavoro, interessi e impegno in numerose 
istituzioni culturali, ma anche aspetti meno 
noti del suo profilo, quali l’attività politica e la 
partecipazione alla Resistenza; sono presenti anche 
un consistente carteggio e una sezione dell’archivio 
familiare a lui relativa.
Partecipano all’incontro Bruno De Donà, storico 
e giornalista, e Muriel Anselmi, archivista,
che ci accompagneranno alla scoperta dello 
studioso con gli esiti del primo e recente lavoro 
di analisi dell’archivio.

Ingresso libero. Per partecipare è richiesta 
la prenotazione: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it 
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming 
nel sito della Fondazione.

beni 
culturali

spazi Bomben
martedì 6 > ore 18 

La biblioteca incontra

incontro pubblico
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. Con questo appuntamento si inaugura un 
ciclo di incontri, a cura di Massimo Rossi, geografo, 
Fondazione Benetton, che 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.
Il ciclo, patrocinato dal Centro Italiano per gli Studi 
Storico-Geografici, si aprirà giovedì 29 ottobre 
alle ore 18 con la conferenza Pierre-Antoine Clerc 
e il paesaggio “dipinto” dalla geometria (1808–1811) 
di Luisa Rossi, Università di Parma. 

Proseguirà giovedì 5 novembre con Angela Munari, 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia, “Geografie” 
di famiglia; giovedì 12 novembre con Carla Masetti, 
Università Roma Tre, La Carta dei dintorni di Roma 
di Antonio Nibby e William Gell (1837); si concluderà 
giovedì 19 novembre con l’incontro La mappa di Fra 
Mauro, Venezia, 1450: un progetto aperto sul mondo del 
XV secolo con Angelo Cattaneo, CNR, Roma. 

Ingresso libero. Per partecipare è richiesta 
la prenotazione: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it 
Le conferenze saranno trasmesse in diretta 
streaming nel sito della Fondazione.

paesaggio

Mappe!
Officine culturali 
della modernità

spazi Bomben
giovedì 29 > ore 18

sabato 3 ottobre ore 8.45
Pavullo nel Frignano, Palazzo Ducale
Simonetta Zanon, coordinatrice dell’area progetti 
paesaggio della Fondazione, interviene al seminario 
Progetto di paesaggio e cura dei luoghi patrimoniali, 
che conclude il workshop intensivo Progetti per il 
Parco Ducale di Pavullo nel Frignano. Strumenti e temi 
per la conservazione attiva di un paesaggio storico, 
a cura dell’Università di Firenze, Dipartimento 
di Architettura (28 settembre–3 ottobre 2020). 

venerdì 30 ottobre ore 20.30 
Treviso, Lab 27, strada Scudetto 27 
In occasione dell’apertura della mostra Lanzarote. 
Esegesi di un paesaggio, che presenta le opere di Willy 
Vecchiato e Antoine Séguin, Patrizia Boschiero, 
coordinatrice delle attività del Premio Carlo Scarpa, 
ne presenterà il lavoro della ventottesima edizione 
2017 e introdurrà il film documentario Lanzarote, 
Jardín de Cactus, regia di Ziyah Gafić. 
Evento, a cura di Steve Bisson, che intende porre 
enfasi sulle diverse modalità di interpretare e 
rappresentare il paesaggio, nel contemporaneo.

Segnalazioni



domenica 4 ottobre
Chiesa di San Teonisto

La chiesa di San Teonisto di Treviso sarà aperta 
al pubblico dalle ore 10 alle 18. Sarà possibile 
partecipare a due visite guidate alle ore 11 e alle 
ore 16 (costo 5 euro a persona, per un massimo 
di 15 persone, non è necessaria la prenotazione).

Visite guidate per gruppi su prenotazione, 
anche non di domenica, per informazioni 
e costi: T 0422 5121.

beni
culturali

Apertura al pubblico

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose 
e la Valle Rossa in Cappadocia
XXXI edizione, 2020–2021

> il film documentario Güllüdere e Kızılçukur: 
la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia, 
regia di Davide Gambino, con Gabriele Gismondi, 
prodotto dalla Fondazione Benetton: le proiezioni 
sono previste per l’intera durata di apertura 
della mostra, con inizio allo scadere dei 30 minuti 
di ogni ora; nel periodo di apertura saranno 
proposte alcune proiezioni del film Medea, 
con modalità di accesso comunicate nel sito 
e nelle pagine social della Fondazione. 

> il libro pubblicato in occasione del Premio, 
Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle 
Rossa in Cappadocia, a cura di Patrizia Boschiero 
e Luigi Latini, Fondazione Benetton Studi Ricerche-
Antiga, Treviso 2020, sarà disponibile all’interno 
della mostra.

> la mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della 
roccia è curata da Patrizia Boschiero e Luigi Latini; 
le fotografie sono di Marco Zanin e dei fotografi 
della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia;
le strutture espositive sono state progettate da Tobia 
Scarpa; il progetto grafico è di Marcello Piccinini; 
sarà aperta a Ca’ Scarpa, via Canova 11, Treviso, 
da sabato 24 ottobre 2020 a domenica 10 gennaio 
2021, a ingresso libero, giovedì e venerdì ore 15–20, 
sabato e domenica ore 10–20.

Comitato scientifico e coordinamento del Premio
Luigi Latini, architetto, Università Iuav di Venezia 
(presidente); Giuseppe Barbera, agronomo, 
Università di Palermo; Hervé Brunon, storico 
del giardino, Centro André Chastel, Parigi, 
CNRS; Thilo Folkerts, architetto paesaggista, 
100Landschaftsarchitektur, Berlino; Anna 
Lambertini, paesaggista, Università di Firenze; 
Monique Mosser, storica dell’arte, Scuola superiore 
di architettura di Versailles, CNRS; Joan Nogué, 
geografo, Università di Girona; José Tito Rojo, 
botanico, Università di Granada. 
Membri onorari: Carmen Añón, paesaggista, 
Università di Madrid; Domenico Luciani, 
architetto, direttore della Fondazione Benetton 
dal 1987 al 2009, ideatore e responsabile del 
Premio dal 1990 al 2014. Partecipano ai lavori 
del Comitato il direttore della Fondazione 
e i responsabili dei diversi settori.
Le attività del Premio Carlo Scarpa sono 
coordinate da Patrizia Boschiero e dal presidente 
del Comitato scientifico, Luigi Latini.

sabato 24 ottobre ore 10–20
Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia
Ca’ Scarpa, via Canova 11, Treviso

Sabato 24 ottobre apre al pubblico la mostra 
dedicata al luogo scelto dal Premio Carlo Scarpa 
di quest’anno, Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose 
e la Valle Rossa in Cappadocia, organizzata 
dalla Fondazione Benetton nell’antica Chiesa 
di Santa Maria Nova, ora nuovo spazio espositivo 
e culturale a Treviso, restaurato per volontà di 
Luciano Benetton con progetto di Tobia Scarpa.
Al centro della mostra, e di tutte le attività del 
Premio, un luogo dell’Asia Minore che emerge dalla 
lunga vicenda storica e geografica della Cappadocia: 
due valli contigue scavate nella roccia vulcanica, 
memoria di un’antica civiltà dell’abitare.
Il percorso espositivo è articolato in quattro sezioni, 
corrispondenti ai diversi piani dell’edificio che 
in questa occasione sarà inaugurato.
Al piano terra, la prima sezione ha per tema 
il paesaggio delle valli riferito soprattutto al senso 
del loro attraversamento e a ciò che testimonia 
la permanenza di un’agricoltura tradizionale 
che convive con il suolo vulcanico della regione.
La seconda sezione, al primo piano, tratta della 
natura geologica del luogo in relazione alle diverse 
forme di insediamento rupestre che caratterizzano 
le architetture presenti.
La terza sezione, al secondo piano, dà conto del 
sorprendente patrimonio pittorico che contraddistingue 
le chiese e altri edifici scavati nelle rocce, nonché 
del lavoro della Missione dell’Università degli Studi 
della Tuscia impegnata da decenni su questo fronte 
di ricerca, restauro e valorizzazione.
Le prime tre sezioni usano prevalentemente 
materiale fotografico, mentre la quarta offre 
ai visitatori una narrazione documentaristica 
cinematografica, con la proiezione del film 
realizzato nell’ambito del Premio, che si alternerà, 
in giorni e orari specifici, con la proiezione 
del film Medea di Pier Paolo Pasolini (1969) 
in buona parte ambientato proprio in questi 
luoghi della Cappadocia.

Le iniziative pubbliche del trentunesimo Premio 
Carlo Scarpa avranno uno sviluppo biennale, dovuto 
all’emergenza sanitaria, da ottobre 2020 a maggio 2021
e il sigillo simbolico sarà consegnato a Maria Andaloro, 
direttrice della Missione dell’Università degli Studi 
della Tuscia, in occasione della cerimonia pubblica 
in programma a Treviso sabato 8 maggio 2021. 

Iniziativa culturale con il patrocinio di: UNISCAPE; 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo; Regione del Veneto; Città di Treviso.

mercoledì 14 ottobre ore 21
Ultima chiamata
di Enrico Cerasuolo (Italia 2013, 90’)
introduce e commenta il film il regista 
Enrico Cerasuolo

Quasi cinquant’anni fa fu pubblicato il rapporto 
intitolato The Limits to Growth (1972), tradotto 
in italiano come I limiti dello sviluppo. 
Il lavoro era stato commissionato al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) di Boston dal 
Club di Roma, un’istituzione non strutturata e di 
estrazione non radicale, fondata nell’aprile del 1968 
dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei e dallo 
scienziato scozzese Alexander King insieme a premi 
Nobel e leader politici e intellettuali, che cercava 
alternative per la soluzione dei problemi ambientali 
e sociali allora emergenti. L’uscita del rapporto 
provocò l’avvio di un dibattito che si può dire ancora 
in corso. I suoi autori spiegavano di aver svolto 
una simulazione sperimentale delle “dinamiche 
dell’equilibrio mondiale”, che essi stessi definirono 
“Fase 1 del progetto di studio della condizione 
presente e futura dell’umanità”. Secondo quella 
simulazione la condizione dell’umanità era critica già 
da quaranta anni e con meno di un secolo di tempo 
ancora a disposizione prima del crollo della civiltà 
mondiale sotto il peso della sovrappopolazione, 
della fame, dell’impoverimento delle risorse e 
dell’inquinamento...

Serata inaugurale a ingresso libero.
Per partecipare è richiesta la prenotazione: 
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

rassegna cinematografica
L’“ultima chiamata” del film di apertura, il cui titolo 
abbiamo scelto anche per la rassegna, risale a quasi 
mezzo secolo fa e si riferisce all’allarme lanciato 
dal Club di Roma su problematiche di scala 
planetaria con la previsione di scenari mondiali 
catastrofici che puntualmente si stanno verificando. 
In quello stesso periodo, l’urbanistica moderna 
mostrava le prime crepe e anche per il disegno 
delle città si affacciavano concezioni diverse 
come la visione lungimirante della “cittadina Jane” 
(Citizen Jane) che, mettendo gli abitanti al primo 
posto e privilegiando il significato e le potenzialità 
sociali, ecologiche e estetiche della scala urbana di 
quartiere e di vicinato, apriva la strada all’attivismo 
civico e alla progettazione partecipata. Questioni 
che si sono poi imposte all’attenzione generale nel 
periodo recente, spesso solo come slogan “acchiappa 
consensi”, e che in qualche modo rappresentano 
un’altra “ultima chiamata”, purtroppo ancora 
in attesa di essere recepita nelle pratiche di 
pianificazione, progettazione e gestione dei luoghi, 
delle città, dei paesaggi. 
Su altre “ultime chiamate” ci solleciteranno i titoli 
in programma nei mesi successivi, grazie anche alle 
collaborazioni con importanti realtà impegnate nel 
cinema documentario quali il Trento Film Festival 
e l’Edera Film Festival di Treviso. 
Si parlerà dei processi di industrializzazione che 
investono le foreste di tutto il mondo (Le temps des 
forêts di François Xavier Drouet), dell’irrompere 
della modernità con tutte le sue contraddizioni 
perfino presso i nomadi del deserto del Marocco, 
da sempre intimamente connessi ai loro paesaggi 
(Le ciel, la terre et l’homme di Caroline Reucker) e, 
infine, dell’emergenza ambientale che riguarda le api, 
ricordando che un terzo di ciò che mangiamo 
non esisterebbe senza il loro lavoro di impollinazione 
(Un mondo in pericolo di Markus Imhoof ).

mercoledì 21 ottobre ore 21
Citizen Jane 
di Matt Tyrnauer (USA, 2016, 92’)
introduce il film Elena Cattarossi, architetto 
paesaggista, SPAA Studio, Treviso

Nel 1960 Jane Jacobs (1916–2006), con il suo libro 
The Death and Life of Great American Cities (La morte 
e la vita delle grandi città americane), scosse il mondo 
dell’architettura e della pianificazione, criticando 
il modello di sviluppo delle città moderne a favore 
del recupero a misura d’uomo dei nuclei urbani 
ed enfatizzando il ruolo di elementi quali la strada, 
il marciapiede, l’isolato, il parco di quartiere.
Una concezione urbana attualissima, che ha molto 
a che fare con quell’idea di prossimità e vicinanza 
di cui si parla e si dibatte ovunque, specialmente 
dopo il lockdown mondiale ma che, in realtà, 
ancora stenta a imporsi. Jacobs, cittadina, 
attivista e scrittrice visionaria, portò avanti idee 
controcorrente impegnandosi in prima persona 
nella sua New York per la difesa di molti luoghi 
vissuti e amati dai cittadini, da quelli iconici come 
Washington Square Park ai piccoli spazi anonimi 
di quartiere, tutti messi in pericolo da spregiudicate 
operazioni di rinnovamento urbano del tutto 
estranee agli stili di vita e ai desideri degli abitanti.

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

Rassegna a cura di Simonetta Zanon.
Schede critiche dei film nel sito www.fbsr.it

paesaggio

Paesaggi che cambiano
Ultima chiamata

spazi Bomben
mercoledì 14 e 21 > ore 21

concerti
Si conclude la settima stagione concertistica 
di musica antica organizzata dalla Fondazione 
Benetton e da almamusica433, con la direzione 
artistica di Stefano Trevisi, e dedicata a Venezia.

sabato 17 ottobre ore 21
The Aspern Papers. 
Dal racconto di Henry James
Il Carteggio Aspern è un capolavoro dello scrittore 
americano, naturalizzato inglese, Henry James che, 
nell’arco della sua vita, visita Venezia una ventina 
di volte e alla città dedica, in particolare, questo 
acclamato racconto breve. La storia è ambientata in 
una Venezia di fine Ottocento, ricordando quanto 
la città sia stata fra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo uno dei salotti letterari più importanti 
d’Europa. Uno studioso si reca a Venezia per poter 
studiare l’inedito carteggio del poeta Aspern; sarà 
un viaggio nella Venezia popolare e nella Venezia 
decadente degli stranieri che hanno eletto la 
Serenissima come loro buon rifugio. 

beni 
culturali

chiesa di San Teonisto
sabato 17 e venerdì 30 > ore 21 

Musica antica in casa Cozzi

Il concerto, con Francesca Paola Geretto, soprano, 
e Stefano Trevisi, pianoforte, propone pagine 
cameristiche che descrivono la città come 
locus amoenus, ripercorrendo gli scenari dell’opera 
lirica italiana e straniera. 
Un viaggio nel tempo in una Venezia non lontana 
nella nostra memoria.

Ingresso unico 10 euro, gratuito per gli under 18.

venerdì 30 ottore ore 21
De là da l’acqua. Villotte, Frottole, Barzellette 
tra il XV e XVI secolo
Il concerto conclusivo della stagione, con l’ensemble 
Anonima Frottolisti, racconta il lato più popolare, 
per quanto estremamente colto, del gusto musicale 
cortese e profano dei secoli XV e XVI di una Venezia 
poco conosciuta. I brani eseguiti provengono, 
nella quasi totalità, dal Manoscritto Apografo 
Miscellaneo Marciano, custodito nella biblioteca 
storica della città di Venezia, un’opera straordinaria 
e una testimonianza musicale completa. I racconti, 
le maschere, i personaggi, l’amore, la vita sono solo 
alcuni dei temi trattati dal repertorio eseguito: una 
“fotografia” dell’estetica e della ricerca letterale e 
musicale dell’epoca. Uno spaccato veneziano tanto 

convegno
In occasione dei vent’anni della Convenzione Europea 
del Paesaggio, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio 
a Firenze, UNISCAPE, Rete Europea di Università 
per l’attuazione della Convenzione, organizza, 
venerdì 16 e sabato 17 ottobre a Firenze, 
il convegno internazionale, virtuale e in presenza, 
Cultivating continuity of European Landscape. New 
challenges, innovative perspectives, con un programma 
che include masterclass, sessioni tematiche, 
tavole rotonde e workshop, al fine di discutere 
lo stato attuale del paesaggio europeo e indagare 
fino a che punto è progredita l’attuazione 
della Convenzione.
Sabato 17 ottobre mattina, nell’ambito 
della sezione dedicata alle tematiche di Observing 
Landscape (fascia oraria 9–10.30), interverrà, 
per dar conto del lavoro della Fondazione Benetton, 
Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico, 
con una relazione trasmessa in diretta sulla 
piattaforma Zoom.
Inoltre, nel pomeriggio, sempre a Firenze, 
la Fondazione presenterà in anteprima il Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2020–
2021 a Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose 
e la Valle Rossa in Cappadocia, patrocinato da 
UNISCAPE. Nell’occasione sarà anche proiettato 
il trailer del film documentario prodotto nell’ambito 
del Premio, con la regia di Davide Gambino.
Il convegno sarà anche il contesto nel quale si 
presenterà la ricerca Racconti, eventi, passi. Pratiche di 
(ri)costruzione di luoghi e comunità di Elena Lorenzetto, 
borsista nel 2019 in Fondazione Benetton.

paesaggio Firenze 
sabato 17 > dalle ore 9

Cultivating continuity 
of European Landscape

prezioso quanto inedito per un concerto che ci 
restituirà non solamente i suoni ma anche le danze 
dell’epoca, grazie alla partecipazione del gruppo 
Tripudiantes Dovarensis, in una narrazione 
perfettamente compenetrante.

Ingresso intero 15 euro, ridotto 10, 
gratuito per gli under 18.

Prevendita per entrambi i concerti presso la 
Fondazione Benetton (lun–ven ore 9–13, 14–17) 
o nel sito www.liveticket.it

Rimangono validi i biglietti e gli abbonamenti 
acquistati per le date primaverili annullate a 
causa dell’emergenza sanitaria. I possessori devono 
presentarsi in biglietteria mezz’ora prima del 
concerto per l’assegnazione del posto a sedere.

Chiesa dello stilita Niceta-Valle Rossa, 
foto dell’Archivio fotografico della Missione 
di studi dell’Università della Tuscia.

in alto e in basso, due vedute della Valle 
Rossa (Kızılçukur), foto di Marco Zanin.


