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
beni
culturali

Apertura al pubblico

domenica 1° novembre
Chiesa di San Teonisto
La chiesa di San Teonisto di Treviso è aperta
al pubblico dalle ore 10 alle 18.
Sono in programma due visite guidate alle
ore 11 e alle ore 16 (costo 6 euro a persona,
per un massimo di 15 persone, non è necessaria
la prenotazione), nel corso delle quali sarà
raccontata la storia della chiesa e delle
diciannove grandi tele che la decorano, restituite
alla originaria bellezza da un accurato restauro.
Visite guidate per gruppi su prenotazione,
anche non di domenica, per informazioni
e costi: T 0422 5121.

storia
del gioco

spazi Bomben
venerdì 27 > ore 17

La ludicità e il Premio
Gaetano Cozzi

paesaggio

spazi Bomben
venerdì 20 > ore 18

Terra. Ultima chiamata

incontro pubblico
Venerdì 27 novembre alle 17 vengono consegnati
nell’auditorium della Fondazione Benetton
i Premi Gaetano Cozzi per saggi di storia del gioco
della quarta edizione, 2020, attribuiti quest’anno
a Francisco Javier Bran García, per il saggio
inedito El espacio de lo lúdico en la primera enciclopedia:
manifestaciones del juego en la “Historia Natural”,
e a Mattia Corso, per il suo lavoro, anch’esso
inedito, I motivi dello scandalo.
Una speciale menzione è inoltre conferita
a Marco Felicioni, per il suo saggio Architectura
ludens. Una breve fenomenologia del gioco in architettura
e dell’architettura del gioco.
Questi tre testi, come previsto dal bando del Premio,
sono in corso di pubblicazione nel XXVI volume
(annata 2020), di «Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco», curata dalle Edizioni della Fondazione,
in collaborazione con Viella.
Francisco Javier Bran García, Università di Madrid,
Mattia Corso, Università di Padova, e Marco Felicioni,
Università Iuav di Venezia, illustrano le loro ricerche,
insieme a Gherardo Ortalli, direttore di «Ludica»,
presidente della Commissione giudicatrice del
Premio e principale responsabile scientifico delle
ricerche ed edizioni che la Fondazione dedica ai temi
della ludicità, e ad altri membri della Commissione
del Premio e del Comitato scientifico di «Ludica»,
in particolare Alessandro Arcangeli, Università
di Verona, e Alessandra Rizzi, Università
Ca’ Foscari di Venezia. Parteciperanno inoltre
Antonella Stelitano, Società Italiana di Storia
dello Sport, e Andrea Passerini, giornalista.
L’incontro pubblico, coordinato da
Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni
della Fondazione, sarà anche l’occasione per un
racconto sulle attività e sui contenuti al centro
delle iniziative della Fondazione in questo settore.

presentazione del libro
La Fondazione Benetton ospita la presentazione
del volume Terra. Ultima chiamata, a cura dello
scrittore e giornalista, già direttore della rivista
«Airone», Salvatore Giannella, edito da Antiga
Edizioni nel 2020.
Introduce Luigi Latini, presidente del Comitato
scientifico della Fondazione Benetton.
Intervengono Roberto De Martin, presidente
dell’associazione “Premio Letterario Giuseppe
Mazzotti”; Sandro Carniel, oceanografo, ricercatore
al CNR e all’ISMAR; due portavoce del Gruppo
Fridays for Future.
Coordina Salvatore Giannella.
Il libro raccoglie gli atti del convegno Mai più
l’ambiente preso in giro, organizzato il 20 e 21
settembre 2019 ad Asiago (Vicenza) dall’associazione
“Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e dedicato
alla principale sfida dell’umanità: il mutamento
climatico globale, Global Warming Potential.
Con contributi di Salvatore Giannella, Roberto
Rigoni Stern, Sergio Frigo, Roberto De Martin,
Luca Mercalli, Claudio Smiraglia, Richard Samson
Odingo, Paola Favero, Paolo Spigariol, Giovanni
Onore, Gianfranco Bologna, Massimiliano Vavassori,
Dante Colli, Umberto Andretta, Antonella Fornari,
Davide Fiore, Enrico De Mori, Giulia Maria Crespi,
Franco Iseppi, Raffaele Marini, Gabriele Centazzo,
il volume presenta una diagnosi aggiornata
per capire lo stato del pianeta, visto da parte
sia dei grandi divulgatori scientifici sia dei giovani
della generazione Greta.
Il convegno Mai più l’ambiente preso in giro è stato
organizzato nell’ambito del progetto “Mazzotti
Contemporaneo”, teso a far emergere gli attuali
protagonisti, degni eredi spirituali di Giuseppe
Mazzotti, che si sono particolarmente distinti
in studi, ricerche, scoperte, realizzazioni e iniziative
varie a difesa dell’ambiente, in ambito nazionale
e internazionale.

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.

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.
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Mappe!
Officine culturali
della modernità
Il geografo genovese Massimo Quaini in uno
dei suoi libri più seducenti, L’ombra del paesaggio
(Diabasis 2006), scriveva: «non c’è paesaggio
senza mappa. Il paesaggio è una delle tante
nostre mappe, che la carta geometrica formalizza,
filtra nel suo linguaggio rigoroso e unificante,
senza poterlo esaurire», e distingueva due tipi
di mappe, quelle vuote e quelle piene, le prime
perfette, le seconde imperfette.
Le mappe vuote implicano il rigore matematico,
rispondono a una logica globale, non contengono
luoghi, ma esprimono distanze attraverso rapporti
geometrici, mentre quelle piene mostrano i luoghi,
narrano lo spazio conviviale delle comunità
attraverso la ricchezza dei segni, dei toponimi,
della conoscenza dei particolari. Lo studio della
cartografia è pregiudiziale a qualsiasi ragionamento
sui luoghi, non solo inteso come approccio filologico

1 dom
ore 10–18

Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico

2 lun
3 mar
4 mer
ore 21

spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione di Le temps des forêts

5 gio
ore 18

spazi Bomben
Mappe!
“Geografie” di famiglia

6 ven
7 sab
ore 17.30
8 dom
9 lun

Caerano, Villa Benzi Zecchini
Treviso urbs picta
incontro pubblico

al documento, ma come modalità culturale
di restituzione della percezione sociale
delle comunità in rapporto ai propri luoghi.
Anche da queste brevi riflessioni nasce il progetto
di un ciclo d’incontri dedicato alle mappe, intese
soprattutto come officine culturali e costruzioni
certamente scientifiche ma del tutto umane
e contestualizzabili nel loro tempo storico, intrise
di significati, mai neutrali, come dimostra
lo straordinario rapporto tra arte e cartografia.
Naturalmente ci occuperemo anche degli artefici
delle mappe, i cartografi. Lo storico dell’arte
Michael Baxandall, in un innovativo studio sulla
pittura italiana (Pittura ed esperienze sociali nell’Italia
del Quattrocento, Einaudi 1978), sosteneva che
«le capacità visive sviluppatesi nella vita quotidiana
di una società divengono parte determinante
dello stile del pittore». Mutatis mutandis crediamo
di poter traslare la medesima riflessione anche
al lavoro dei topografi di ogni epoca, anch’essi parte
integrante del contesto sociale in cui hanno vissuto
e prodotto le loro opere con il linguaggio delle
comunità di riferimento.
Le mappe promettono, progettano e immaginano il
mondo, implicano coinvolgimento e interessamento
verso ciò che ritraggono. Trasferiscono le attese

10 mar
ore 18

spazi Bomben
La biblioteca incontra
Villa Savorgnan Montegnacco Minciotti di
Camino al Tagliamento: storia e restauri

11 mer
12 gio
ore 18

spazi Bomben
Mappe!
La Carta dei dintorni di Roma
di Antonio Nibby e William Gell (1837)

13 ven
ore 17.30

spazi Bomben
Il paesaggio viti–culturale
dell’Antropocene
presentazione della ricerca

14 sab
15 dom
16 lun
17 mar
18 mer
ore 21

spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione di Le ciel, la terre et l’homme

della committenza (un singolo, una comunità,
un’istituzione) su un supporto grafico in grado
di trattenere una moltitudine di oggetti e
ragionamenti. Sono una vera e propria enciclopedia
e si sforzano costantemente di realizzare l’utopia di
contenere tutti gli oggetti visibili, conformemente
alla scala di rappresentazione.
Ce n’è a sufficienza per curiosare in questa inesausta
officina che da millenni accompagna la necessità
umana di raffigurare i luoghi, per provare a governarli,
per non perdersi, ma forse e più di ogni altra cosa,
per anteporre un filtro rassicurante a una realtà non
sempre amica, per mettere ordine al caos del mondo
e, almeno nell’illusione cartografica, addomesticare
gli oggetti e disporli con cura gli uni accanto agli
altri, dando loro un nome con una giusta grafia, un
adeguato colore per renderli più verosimili e prossimi.
Forse il fascino delle mappe è proprio questo.
Massimo Rossi
geografo, Fondazione Benetton Studi Ricerche

in copertina: Hugo Lugo, Leer el presente,
2014, Mexico, particolare (Imago Mundi collection Mexico: The Future is Unwritten)

19 gio
ore 18

spazi Bomben
Mappe!
La mappa di Fra Mauro, Venezia, 1450

20 ven
ore 18

spazi Bomben
Terra. Ultima chiamata
presentazione del volume

21 sab
22 dom
23 lun
24 mar
25 mer
26 gio
27 ven
ore 17

28 sab
29 dom
30 lun

spazi Bomben
La ludicità
e il Premio Gaetano Cozzi
incontro pubblico

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

In Cappadocia due valli contigue scavate
nella roccia vulcanica, Güllüdere e Kızılçukur,
sono il centro del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino 2020–2021.
Questa regione si estende con i suoi altipiani
nel cuore della penisola anatolica, da sempre
ponte tra culture diverse. Il suolo è arido,
eroso dall’acqua e dal vento, il clima difficile:
uno scenario naturale che ha vissuto l’arrivo dei
primi cristiani e, poi, il diffondersi della cultura
bizantina, con insediamenti eremitici e monastici,
chiese e santuari. A questa storia corrispondono
spazi sorprendenti, edifici ricchi di dipinti, stalle,
abitazioni rurali, cisterne, apiari e piccionaie,
che continuano a comporre le tessere
di un paesaggio coltivato straordinario.
Nonostante i segni dell’abbandono dei paesaggi
tradizionali e i nuovi usi del turismo di massa,
queste valli rappresentano oggi la misura e il
significato di un luogo che è memoria di un’antica
civiltà dell’abitare, in equilibrio tra natura e cultura,
e il cui valore travalica ogni confine.
Nell’ambito della mostra Cappadocia. Il paesaggio
nel grembo della roccia, aperta a Ca’ Scarpa fino
al 10 gennaio 2021, è disponibile il nuovo volume
collettivo della collana editoriale “Memorie”,
serie “dossier del Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino”: 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,
260 pagine,
276 illustrazioni,
prezzo di copertina
20 euro, ISBN
978-88-8435-199-9
(anche in edizione
inglese, ISBN 97888-8435-200-2).

paesaggio

spazi Bomben
giovedì 5, 12 e 19 > ore 18

Mappe!
Officine culturali
della modernità
incontri pubblici
Si conclude nel mese di novembre il ciclo di incontri
a cura di Massimo Rossi, geografo, Fondazione
Benetton, teso a indagare 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.
Conversazioni per riflettere sulla costruzione
delle mappe intese come grandi accumulatori
di conoscenze, macchine narrative capaci
di innescare racconti, progetti e nuove visioni.
Giovedì 5 novembre alle ore 18, Angela Munari,
Fondazione Querini Stampalia, Venezia, parlerà
delle “Geografie” di famiglia.
La presenza di mappe e carte geografiche nelle
raccolte del patriziato è una costante dal Cinque
al Settecento. A testimoniarlo, con un valore quasi
paradigmatico, è anche il fondo cartografico antico
dei Querini Stampalia. Oltre ai mappali delle
proprietà fondiarie di famiglia, che costituiscono

paesaggio

spazi Bomben
mercoledì 4 e 18 > ore 21

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

Paesaggi che cambiano
Ultima chiamata

Indice del volume
Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
Motivazione del Premio Carlo Scarpa, in italiano,
turco e inglese, a cura del Comitato scientifico
della Fondazione Benetton Studi Ricerche;
Mappe della Valle delle Rose e della Valle Rossa,
Cappadocia, a cura di Thilo Folkerts.
Il luogo e la sua storia
Thilo Folkerts, Cappadocia: il senso immediato della
continuità. Visitando la Valle delle Rose, la Valle Rossa
e i loro dintorni; Maria Andaloro, In Cappadocia.
Nel grembo della roccia fra valli e chiese dipinte; Ekrem
Akurgal, Le grandi civiltà dell’Anatolia; Chiara Bordino,
Lo sviluppo del cristianesimo nella regione di Nevșehir
(secoli IV-X) e il suo ruolo nella promozione delle arti visive.
La natura del paesaggio
Giuseppe Barbera, Pratiche agricole e paesaggio rurale
delle valli; Mutluhan Akin e Ahmet Orhan, La
struttura geologica e la natura vulcanica della Cappadocia:
una breve analisi; Natalia Rovella, Stefano Marabini,
Mauro Francesco La Russa, Gino Mirocle Crisci,
Letture geologiche del territorio rupestre della Cappadocia:
il caso di Şahinefendi; Andrea Bixio, Roberto
Bixio, Andrea De Pascale, Sistemi idraulici e cavità
antropogeniche nel sottosuolo della Cappadocia.
Lo studio e la cura del luogo
Maria Andaloro, La Missione dell’Università della Tuscia
in Cappadocia; Paola Pogliani, Dipingere in Cappadocia;
Maria Raffaella Menna, Il giardino e il giardiniere nella
Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna; Michele Benucci
e Giuseppe Romagnoli, L’insediamento rupestre di
Şahinefendi; Carmela Crescenzi, Il rilievo del paesaggio
tra le valli di Göreme e Kılıçlar; Giorgio Verdiani,
La Chiesa di Meryem Ana a Göreme, opera fragile
tra il disgregarsi della roccia e l’imponenza dell’arte;
Bibliografia di sezione.
Letture del luogo
Murat Ertuğrul Gülyaz, Le rovine di Paşabaği e Zelve;
Aslı Özbay, Architettura civile in Cappadocia: leggere
la storia dalle grotte; Monique Mosser, Patrimonio
mondiale dell’umanità e museificazione nell’era del turismo
di massa. Riflessioni critiche e proposte; Maria Andaloro,
Pasolini e Medea in Cappadocia.
Patrizia Boschiero, Le attività del Premio Carlo Scarpa
per il luogo; Bibliografia; Referenze sulle illustrazioni;
Gli autori; Premio Carlo Scarpa 1990–2021.

24 ottobre 2020 – 10 gennaio 2021
Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia
Ca’ Scarpa, via Canova 11, Treviso

rassegna cinematografica
Prosegue nel mese di novembre la rassegna
cinematografica organizzata dalla Fondazione
Benetton, a cura di Simonetta Zanon.

È aperta al pubblico la mostra dedicata al luogo
scelto dal Premio Carlo Scarpa, Güllüdere
e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in
Cappadocia, organizzata dalla Fondazione Benetton
a Ca’ Scarpa, l’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 dell’esposizione le due valli contigue scavate
nella roccia vulcanica, memoria di un’antica civiltà
dell’abitare, raccontate in un percorso espositivo
articolato in quattro sezioni.
Le prime tre sezioni usano prevalentemente
materiale fotografico, mentre la quarta è dedicata
alla proiezione del film Güllüdere e Kızılçukur:
la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia,
regia di Davide Gambino, con Gabriele Gismondi,
prodotto dalla Fondazione Benetton, 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.

Mercoledì 4 novembre alle ore 21 è in programma
la proiezione, in collaborazione con Trento Film
Festival, di Le temps des forêts di François
Xavier Drouet (Francia, 2018, 104’). Introdurrà e
commenterà il film Paolo Pietrobon, presidente
Ordine Agronomi e Forestali Provincia di Treviso.
Le foreste, che spesso agli occhi degli abitanti delle
città sono un simbolo di natura autentica, vivono
una fase di industrializzazione senza precedenti.
Meccanizzazione pesante, monocolture, fertilizzanti
e pesticidi, perdita delle conoscenze tradizionali…
anche la gestione delle foreste sembra inseguire un
modello di agricoltura intensiva a sempre più alta
velocità. Un film nel quale le parole interagiscono
con il paesaggio, rifiutando l’estetica tradizionale
rivolta a una foresta mitica, sublimata e da cartolina
per filmare invece ad altezza d’uomo, così da mettere
al centro chi nella foresta lavora e il rapporto dei
vari personaggi, dai punti di vista molto diversi,
con gli altri esseri viventi. Un viaggio nel cuore
della selvicoltura e delle alternative possibili, senza
giudicare ma per essere più consapevoli.

una forma di controllo sul territorio, si contano
numerose piante, mappe, carte topografiche,
geografiche, vedute, atlanti storici e libri di viaggio
che testimoniano un interesse collezionistico.
Ma il documento cartografico è anche uno
straordinario strumento “pubblicitario” di
promozione sociale. Attraverso il fondo queriniano
è dunque possibile seguire le tante sfaccettature
della “Geografia” in rapporto all’iconografia del
potere, alla gestione patrimoniale, ai nuovi interessi
culturali dei nobili veneziani tra Sei e Settecento.

messo in secondo piano i suoi dintorni. Al fine
di censire e portare a conoscenza dei viaggiatori
i possibili luoghi di interesse in itinerari di visita
nella campagna romana, gli archeologi William Gell
e Antonio Nibby intrapresero una serie di campagne
conoscitive che permisero loro di redigere una carta
e un testo descrittivo che ben rappresentavano e
localizzavano i beni individuati.

Giovedì 12 novembre alle ore 18, La Carta dei
dintorni di Roma di Antonio Nibby e William Gell (1837)
sarà al centro dell’incontro con Carla Masetti,
Università Roma Tre.
Il fenomeno del Grand Tour in Italia ha avuto in
Roma una delle mete privilegiate per i viaggiatori
centroeuropei, ma il richiamo dell’Urbe ha sempre

Mostra a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini;
fotografie di Marco Zanin e della Missione
dell’Università della Tuscia; progetto di allestimento
di Tobia Scarpa; progetto grafico di Marcello Piccinini.

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.
Il ciclo di appuntamenti è patrocinato dal
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici.

Caerano, Villa Benzi Zecchini
sabato 7 > ore 17.30

incontro pubblico
Sabato 7 novembre alle 17.30 sarà raccontato il
lavoro di ricerca, edizione e divulgazione dedicato
dalla Fondazione Benetton a Treviso urbs picta presso
la Fondazione Villa Benzi Zecchini, a Caerano di
San Marco (via Montello 61).

incontro pubblico
Il secondo appuntamento del ciclo La biblioteca
incontra, dedicato alla valorizzazione del patrimonio
librario e documentario della Fondazione Benetton,
propone un incontro su Villa Savorgnan Montegnacco
Minciotti, villa nel centro di Camino al Tagliamento,
piccolo comune friulano della zona delle risorgive
attraversato dal fiume Varmo, posta in una
via fiancheggiata da eleganti edifici, un tempo
appartenenti ai proprietari terrieri della zona.
Pur presentando una storia e una tipologia
architettonica degne di studio, si tratta di una
delle meno note nel panorama delle ville friulane,
la cui peculiarità è quella di essere collocate,
contrariamente alla tipologia delle ville venete,
nei pressi o all’interno dei centri abitati, in stretto
rapporto con l’ambiente circostante.
Pochissimi i dati sulla villa che parlano di un’origine
cinquecentesca e di successivi ampliamenti nel SeiSettecento. La ricerca di documentazione in archivi
pubblici e privati, i risultati di lavori di restauro
nel continuo confronto tra competenze diverse,
sia in campo storico, sia in campo storicoartistico, hanno permesso di portare a risultati che
arricchiscono la storia di un territorio, smentiscono
luoghi comuni, permettono di ricostruire le vicende
di una committenza in base a cui ordinare tempi
e modi di realizzazione della villa.
Costruita nella seconda metà del Seicento sul
rudere di una “casetta” da una famiglia nobiliare,
i Montegnacco, che volevano rilanciare la loro
visibilità cetuale, la villa fu poi acquistata dai
Minciotti che riqualificarono l’edificio, oggi
perfettamente conservato e valorizzato dall’attuale
proprietà.
Intervengono Liliana Cargnelutti, archivista,
e Ionela De Zan, storica dell’arte, protagoniste di
questa tanto puntuale quanto appassionata ricerca
che molto ha attinto dal patrimonio documentario
conservato dalla Fondazione.

Ne parleranno, introdotte da Eleonora Guolo,
presidente della Fondazione Villa Benzi, Patrizia
Boschiero, responsabile delle edizioni della
Fondazione Benetton e coordinatrice del progetto,
e le studiose, nonché curatrici del volume collettivo
sull’urbs picta: Rossella Riscica, architetto,
e Chiara Voltarel, storica dell’arte.
Il libro Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città
dal XIII al XXI secolo: conoscenza e futuro di un bene
comune, a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel
(216 pagine, con un apparato iconografico di 280
immagini), è stato pubblicato in italiano nel 2017
e in inglese nel 2018, in coedizione dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche con Antiga Edizioni,
ed è regolarmente distribuito in libreria (prezzo
di copertina 33 euro).
Parte fondamentale del lavoro dedicato all’urbs
picta è anche la banca dati online (a libero accesso)
trevisourbspicta.fbsr.it sviluppata per la Fondazione
Benetton da Andrea Mancuso, Thomas Lorenzon
e Massimo Giacometti (Dooit). Per il volume
e per la banca dati la campagna fotografica è stata
realizzata da Arcangelo Piai e Corrado Piccoli.

spazi Bomben
venerdì 13 > ore 17.30

Il paesaggio viti-culturale
dell’Antropocene

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

spazi Bomben
martedì 10 > ore 18

La biblioteca incontra

paesaggio

Mercoledì 18 novembre alle ore 21, Gloria Aura
Bortolini, direttrice artistica dell’Edera Film
Festival, commenterà e introdurrà la visione del film
Le ciel, la terre et l’homme di Caroline Reucker
(Germania, 2018, 69’). La proiezione è organizzata
in collaborazione con l’Edera Film Festival.
Nel deserto del Marocco, al di fuori dei centri
abitati, vivono isolate piccole comunità di nomadi,
dedite esclusivamente all’allevamento di pecore
e capre: all’interno di queste famiglie sovraffollate,
che non possiedono quasi nulla oltre a una tenda,
gli strumenti domestici essenziali e magari un mezzo
motorizzato, ognuno svolge un ruolo preciso per
contribuire alla sopravvivenza comune. Ciascun
membro svela le proprie ambizioni e amarezze,
e se da un lato c’è chi lamenta la costante mancanza
di denaro, dall’altro c’è anche chi sa di godere
di una libertà sconosciuta a quanti vivono in città.
Con passo lento e sguardo contemplativo, la regista
compie un viaggio a spirale, tornando spesso su
volti e paesaggi già incontrati, osservando la vita
quotidiana dei vari personaggi, i loro desideri,
l’intimo legame con gli elementi del paesaggio.

beni
culturali

Treviso urbs picta

Ingresso libero. Per partecipare è richiesta la
prenotazione: villabenzi.prenotazioni@gmail.com
Per info: fondazionebenzizecchini@gmail.com

Aperta da sabato 24 ottobre 2020 a domenica
10 gennaio 2021, giovedì e venerdì ore 15–20,
sabato e domenica ore 10–20, ingresso libero.

Giovedì 19 novembre alle ore 18 è in programma
la conferenza di Angelo Cattaneo, CNR, Roma,
La mappa di Fra Mauro, Venezia, 1450: un progetto aperto
sul mondo del XV secolo.
La mappamundi di Fra Mauro è uno dei più preziosi
cimeli della cartografia rinascimentale, ospitato
dalla Biblioteca Marciana di Venezia. Eccezionali
sono le dimensioni (196 cm di diametro), così come
la ricchezza e la bellezza dell’ornamentazione e la
capillarità di un’informazione geografica affidata
a un patrimonio di circa 2.500 toponimi e 300
legende, talora corpose, in cui Fra Mauro discute
questioni postegli dalle difficoltà di un’impresa
assai originale nel coevo panorama cartografico.

beni
culturali

incontro pubblico
Alessandro Raffa, borsista in Fondazione nel primo
semestre 2020, presenta i risultati della sua ricerca
Il paesaggio viti-culturale dell’Antropocene. Le Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come possibile
laboratorio nel quadro delle politiche Unesco e ne discute
con Giuseppe Barbera, agronomo, membro del
Comitato scientifico della Fondazione. Introduce
Luigi Latini, referente scientifico della ricerca.
La ricerca intende sollevare questioni e aprire
riflessioni sui paesaggi culturali della vite all’interno
del dibattito attuale su cambiamento climatico
e patrimonio, con la speranza che le sfide urgenti
poste dalla grande accelerazione possano essere
accolte come opportunità, in coerenza con
i recenti indirizzi strategici dell’Unesco e dei suoi
organi consultivi, per orientare futuri scenari di
sviluppo sostenibile nel sito Patrimonio Mondiale
dell’Umanità delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene. Tra i paesaggi
viti-culturali Unesco quello delle Colline è,
al momento, l’unico ad approfondire, nel proprio
piano di gestione, gli effetti indotti dal cambiamento
climatico. A partire da un’interpretazione
critica delle forme di adattamento prefigurate,
contestualizzate rispetto alle linee strategiche
di Unesco e al dibattito in corso sul climate heritage,

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.
si offriranno spunti di riflessione che potrebbero
informare una visione più consapevole,
che sappia cogliere le opportunità derivanti da
un adattamento resiliente. Il paesaggio delle Colline
viene immaginato come un possibile laboratorio
in cui sperimentare forme di adattamento resiliente
agli effetti del cambiamento climatico, attraverso un
approccio ecologico, che sappia coniugare gestione
delle risorse, naturali e culturali, dimensione globale
e locale, istituzioni e gruppi di cittadini.
Ingresso libero. Per partecipare è richiesta la
prenotazione: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

paesaggio

Save the date

18–19 febbraio, 25–26 febbraio
Giornate internazionali di studio
sul paesaggio 2021
diciassettesima edizione

