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.
La Commissione giudicatrice – formata
dai componenti del Comitato scientifico
della rivista della Fondazione «Ludica. Annali

Mensile della
Fondazione Benetton
Studi Ricerche

premi annuali

Iniziative ospitate
di storia e civiltà del gioco» – valuterà a proprio
giudizio insindacabile gli elaborati pervenuti
e ne darà comunicazione ai vincitori non oltre
il 15 giugno 2021.
La Commissione si riserva altresì di segnalare
altri saggi particolarmente meritevoli.
I lavori premiati saranno pubblicati nella
lingua originale, con l’indicazione del premio
ottenuto, nella rivista «Ludica».
Potranno eventualmente trovare spazio
nella stessa rivista anche altri testi giudicati
specialmente meritevoli, che non abbiano
ricevuto il premio in denaro.
Il premio è intitolato alla memoria del
professore Gaetano Cozzi (1922–2001) che,
fin dalla nascita della Fondazione, ha promosso
uno speciale interesse per la ricerca da parte
di giovani studiosi nei campi della ludicità.
Dal 2001 al 2015 erano state a lui intitolate
le “Borse di studio Gaetano Cozzi per tesi
di laurea sulla storia del gioco”, già dedicate,
dal 1988 al 2000, alla memoria di Stefano
Benetton (1967–1985).
Per informazioni: Ludica@fbsr.it

AUSER–Università Popolare di Treviso
incontri online
Mercoledì 2 ore 16.30, Sotto il segno del Mose. Venezia
1966–2020 (La Toletta Edizioni) di Giovanni Benzoni
e Salvatore Scaglione. Tra scandali e problemi
tecnici, la controversa vicenda del megaprogetto
di contenimento delle maree. Una ricerca
che è un prezioso supporto alla memoria civile.
Intervengono gli autori.
Mercoledì 9 ore 16.30, Ragione, eroismo
e trascendenza nella vita e nell’opera di Ludwig van
Beethoven, nel 250° della nascita. Il grandioso
arco di un pensiero musicale teso tra Illuminismo
e Romanticismo. Incontro con Lorenzo Vergari.
Martedì 15 ore 16.30, Le Mura di Treviso come
prototipo di “Sistema bastionato veneziano alla moderna”.
Memoria e tutela di un monumento storico,
o solo maquillage paesaggistico? Competenze,
scelte, responsabilità. Incontro con Mario Gemin,
FAI; Simone Piaser, Treviso Sotterranea;
Berto Zandigiacomi, Italia Nostra.
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Per informazioni: Pietro Fabris, T 333 3804567.

Pasolini e Medea
in Cappadocia
Il grande ingresso della Cappadocia in Medea avviene
al nono minuto circa del film, quando la vista
si spalanca sulla piazza della città di Ea, la capitale
della Colchide, il regno di Eeta, figlio del Sole e
padre di Medea. Lo scenario sublime del paesaggio
cappadoce si contrappone alla misura elegiaca
delle rive del mare e della casa lacustre abitata dal
centauro, a cui presta il suo volto la laguna di Grado.
Ea, la città “cavernicola”, si annida in un paesaggio
rupestre «tra i folti calanchi, le rupi mostruose,
le terrazze labirintiche»; i suoi spazi si snodano
fra quelli con funzione pubblica e quelli di
rappresentanza come il palazzo reale. Il centro
della città è incessantemente animato dalla presenza
del popolo, dalle figure dei sovrani, da Medea,
dalle sue ancelle, che l’attraversano in un viavai
continuo, singolarmente, in gruppo o in fila,
nelle lunghissime processioni delle prime affascinanti

inquadrature del film. Del tutto naturale è poi
l’andirivieni fra spazi esterni e interni.
Fuori della città, ma non lontano da essa, si trova
il sito del Tempio nel quale è custodito e poi rapito
il vello d’oro. Oltre, a perdita d’occhio, si stende
la campagna dove a regnare è la produzione agricola:
delle vigne, del grano, degli alberi fruttiferi
nelle radure, lungo i fondivalle, nei terrazzamenti,
entro i confini di un paesaggio speciale.
In una di queste campagne che, come scrive
Pier Paolo Pasolini dalla Cappadocia nel 1969,
«verdeggia, tra l’ocra e il rosa delle cuspidi rocciose»,
ha luogo il sacrificio umano, culmine della
«più grande festa agricola dell’anno», alla quale
partecipano tutto il popolo e la famiglia reale fin
dal mattino: altrove, si continua a lavorare la terra,
mentre i cortei legati alla cerimonia agricola,
le corse di Medea in fuga con il vello d’oro
prima col fratello Apsirto, poi, dopo averlo ucciso,
con Giasone e gli Argonauti, si svolgono
nello scenario grandioso e unico del paesaggio
della Cappadocia, «per canaloni fiabeschi,
tra colonnati naturali» o «lungo i fantastici pendii
di quella terra barbara e arcaica» attraverso cui
giungono a Ea Giasone e gli Argonauti.
Questa, a larghe linee, è la geografia della Colchide.

Pasolini l’ha immaginata e calata nel paesaggio
della Cappadocia, nel quadrato fra i villaggi
di Uchisar, Avcilar, Ortahisar, Urgup. La Colchide,
“barbara e arcaica”, è rispecchiamento e ricreazione
della Cappadocia attuale, quella del nostro 2020;
le loro geografie, immaginate e reali, combaciano
al punto che ogni spazio e luogo “inventato” da
Pasolini per Medea risulta riconoscibile. Così che,
una volta rintracciato, ogni nuovo dettaglio va a
posizionarsi accanto agli altri nelle maglie di una
possibile mappa topografica Colchide/Cappadocia.
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evento online
La biblioteca incontra
I cataloghi dei vivai come fonti speciali
per una storia del vivaismo, dei giardini
e del paesaggio
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evento online
Pier Paolo Pasolini
e la Cappadocia
incontro nell’ambito del Premio
Carlo Scarpa 2020–2021

evento online
Güllüdere e Kızılçukur:
la Valle delle Rose e la Valle Rossa
in Cappadocia
incontro e proiezione nell’ambito
del Premio Carlo Scarpa 2020–2021
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ore 18

evento online
Ludwig vs Beethoven
incontro nel 250° anniversario
della nascita del compositore

17 gio
ore 18

evento online
Diario di un paesaggista
in Cappadocia
incontro nell’ambito del Premio
Carlo Scarpa 2020–2021

Maria Andaloro
direttrice della Missione dell’Università
degli Studi della Tuscia in Cappadocia

Fotografia e testo da 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.
Nella foto: Pier Paolo Pasolini, nel 1969,
nel corso delle riprese di Medea, davanti al
paesaggio della Valle delle Rose (fotografia
di Mario Tursi, Archivio Enrico Appetito).
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Gli uffici e la biblioteca/centro
documentazione della Fondazione
resteranno chiusi per le festività
natalizie da giovedì 24 dicembre
2020 a mercoledì 6 gennaio 2021.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose
e la Valle Rossa in Cappadocia
XXXI edizione, 2020–2021
Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia,
la mostra del Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2020–2021, dedicato a Güllüdere
e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in
Cappadocia, aperta al pubblico il 24 ottobre
nel nuovo spazio culturale di Ca’ Scarpa, è stata
provvisoriamente chiusa in relazione all’attuale
situazione sanitaria, ma sarà riaperta alle visite
appena possibile e probabilmente resterà aperta
almeno fino a fine febbraio.
Nel frattempo proseguono le attività di
approfondimento sui temi posti dal paesaggio
delle due valli della Cappadocia rupestre al centro
del lavoro del Premio Carlo Scarpa di questa
edizione, in particolare con un ciclo di incontri
online Sulle tracce del luogo del Premio Carlo Scarpa
2020–2021, in programma nei mesi di dicembre e
gennaio a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini.
> giovedì 3 dicembre, ore 18
Pier Paolo Pasolini e la Cappadocia
Ne parlerà Maria Andaloro, storica dell’arte,
direttrice della Missione dell’Università
degli Studi della Tuscia in Cappadocia,
con Patrizia Boschiero e Luigi Latini,
coordinatori delle attività del Premio Carlo Scarpa
> giovedì 10 dicembre, ore 18
Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose
e la Valle Rossa in Cappadocia
Proiezione online del film documentario
introdotta dal regista, Davide Gambino,
con Patrizia Boschiero
Al termine degli interventi sarà comunicata
la password per accedere alla visione gratuita
del film nel canale Vimeo della Fondazione
> giovedì 17 dicembre, ore 18
Diario di un paesaggista in Cappadocia
Con Thilo Folkerts, architetto paesaggista,
100Landschaftsarchitektur, Berlino, dal 2019
membro del Comitato scientifico della Fondazione
Benetton, introdotto da Luigi Latini
Piattaforma Zoom.
Iscrizione attraverso l’apposito link pubblicato nei
canali social e nel sito della Fondazione, www.fbsr.it

Cultivating continuity of
the European Landscape
New challenges innovative
perspectives
Il 16 e 17 ottobre 2020 si è svolta a Firenze
la 2020 International Conference di UNISCAPE,
la rete europea di Università dedicate al supporto
e all’applicazione dei principi della Convenzione
Europea del Paesaggio, che quest’anno celebra
20 anni dall’apertura alla ratifica avvenuta
proprio a Firenze, il 20 ottobre del 2000.
Il convegno, intitolato Cultivating continuity of
the European Landscape. New challenges innovative
perspectives, si è posto come obiettivo principale
quello di una riflessione condivisa, internazionale
e transdisciplinare sulla esplorazione della nuova
“dimensione paesaggistica” europea, considerando
gli esiti e le innovazioni generate dalla Convenzione
a vent’anni dalla sua firma, ma prefigurando anche
le nuove sfide culturali e scientifiche da affrontare,
alla luce delle trasformazioni ambientali, climatiche
e sociali avvenute nel nuovo secolo.
La 2020 UNISCAPE Conference si è aperta
con una sessione dedicata alle sfide per il futuro
(Challenges) con ospiti, come keynote speakers,

Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose
e la Valle Rossa in Cappadocia
Film documentario 16:9 HD / col. / sound stereo
2020, durata 40’.
Si tratta di un film documentario prodotto dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche e dedicato
al luogo designato dal Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino 2020–2021.
La regia è di Davide Gambino, in collaborazione
con Gabriele Gismondi.

Il lavoro di ricerca alla base del Premio Carlo Scarpa
prevede un’esplorazione sul campo volta a produrre
dal 2014, tra le diverse attività del Premio, anche
un breve film documentario, che racconti il luogo
in chiave di narrazione cinematografica.
Come per i documentari dedicati ai luoghi premiati
nel 2015, 2018 e 2019, anche per la Cappadocia
e le sue valli la direzione del film è stata affidata
al regista Davide Gambino. Per un film dedicato
a un luogo è indispensabile maturare, in poco tempo,
una vicinanza concreta agli aspetti che permettono
di capirlo, attraversando i molti campi che ogni
lavoro sul paesaggio rende necessari: l’incontro
con le persone che lo abitano, l’esplorazione degli
ambienti di vita, l’approfondimento degli aspetti
sociali, storici, geografici; la curiosità per il valore
e il significato delle espressioni artistiche che
rivelano lo spessore di tutto questo.
Dopo un primo viaggio del Comitato scientifico
(estate 2019), il ritorno in Cappadocia nell’autunno
del 2019 – ignari del distacco forzato che gli
eventi del 2020 avrebbero procurato – è avvenuto
all’insegna del contatto fisico con il luogo
e dell’incontro con i suoi abitanti: da colui che
coltiva la terra e al tempo stesso custodisce le chiavi
il filosofo Emanuele Coccia, la climatologa Lučka
Kajfež Bogataj, l’esperta di Diritto internazionale
e Spatial Justice Amy Strecker e la storica e regista
teatrale Frédérique Aït Touati.
A seguire, tre sessioni tematiche dedicate a Landscape
Policy and governance; Landscape Design and Time;
Observing Landscape (coordinate rispettivamente
da Gian Franco Cartei e Claudia Cassatella,
Rita Occhiuto e Margherita Vanore, Juanjo Galàn
e Juan Manuel Palerm) e due sessioni speciali
dedicate a Forest and Agriculture Heritage Systems
(coordinamento scientifico di Mauro Agnoletti,
John Parrotta e Alexandra Kruse).
Tra i relatori delle sessioni tematiche, Jørgen
Primdahl, Landscape Architecture and Planning,
Copenhagen University; Michael Hössler di Agence
TER; Luigi Latini, docente IUAV e presidente
del Comitato scientifico della Fondazione Benetton;
Pere Sala I Martì, direttore dell’Osservatorio
del Paesaggio della Catalogna.
L’iniziativa è stata supportata dalla Regione Toscana
con l’Osservatorio del Paesaggio, dal Comune di
Firenze e dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo sviluppo, con il patrocinio della commissione
italiana UNESCO e del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, e si è svolta
in forma prevalentemente virtuale, trasmessa
da una postazione di controllo-regia collocata
nella Sala d’Armi di Palazzo Vecchio.

di una chiesa, a chi ci è apparso interprete del lavoro
culturale o delle responsabilità amministrative,
a chi lo racconta da Istanbul con sguardi diversi.
Nel documentario il racconto delle due valli viene
affidato alle voci dei protagonisti che gravitano
e vivono immersi in questo straordinario paesaggio.
Un paesaggio in cui le abitazioni e gli orti,
le chiese e i complessi monastici ci raccontano
l’insediamento rupestre dell’uomo e la dirompente
natura geologica del suolo, la loro storia
e attualità, i valori culturali profondi e universali
che caratterizzano questi luoghi.
Filo conduttore è il racconto che ne fa
Maria Andaloro, storica dell’arte, direttrice della
Missione dell’Università della Tuscia in Cappadocia.
Intervengono inoltre: Mutluhan Akin, geologo,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University; Crazy Ali,
poeta, Ortahisar; Cabir Coşkuner, custode del
monastero di Keslik a Cemil; Murat Ertuğrul Gülyaz,
Archeological Museum of Nevsehir; Ahmet Orhan,
geologo, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University;
Aslı Özyar, archeologa, Boğaziçi University, Istanbul;
Paola Pogliani, Università degli Studi della Tuscia;
Ibrahim Sakınam, agricoltore di Kızılçukur;
Fabio Salomoni, sociologo, Koç University, Istanbul;
Ihsan Senoz, vicesindaco di Göreme; Ali Yavuz,
imprenditore agrituristico di Göreme.
Studio documentale: Davide Gambino.
Riprese: Gabriele Gismondi e Davide Gambino.
Fotografia, montaggio, color grading e sound design:
Gabriele Gismondi. Musiche originali composte
ed eseguite da Pino Petraccia, con Marco Felicioni e
Ugo Sala, con la partecipazione di Danilo Burchielli
e Jorge Ro. Produzione esecutiva: Ruggero Di
Maggio, Davide Gambino per Mon Amour Films.

L’evento si è concluso nel pomeriggio di sabato
17 con una sessione dal vivo trasmessa in diretta
streaming dal Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio, proprio dove la Convenzione è stata
firmata 20 anni fa. La discussione, moderata
dal presidente dell’Osservatorio, Mauro Agnoletti,
è stata dedicata alla condivisione delle questioni
politiche e istituzionali e ha visto la partecipazione
di numerosi ospiti, tra cui Maguélonne Dejéant
Pons del Segretariato del Consiglio d’Europa,
Juan Manuel Palerm, presidente di UNISCAPE,
e i referenti di ECLAS, AIAPP, IFLA Europe,
IASLA e Slowfood. Nell’ambito della sessione
Ouverture, introdotta da Tessa Matteini, direttrice di
UNISCAPE, Franco Zagari, uno dei padri fondatori
di UNISCAPE, ha letto una lettera aperta sui temi
del paesaggio diretta al Presidente della Repubblica.
La conferenza ha dato avvio a un processo annuale
di lavoro e condivisione transdisciplinare sui temi
di protection/management/planning dei paesaggi
europei, che vedrà il network di UNISCAPE,
cui appartiene la Fondazione Benetton, operare
in sinergia con istituzioni, associazioni e NGO,
e che si concluderà il 20 ottobre del 2021 a Firenze
con un nuovo appuntamento.
I materiali relativi al convegno (video delle sessioni
e videoposter) sono tutti disponibili nel sito
di UNISCAPE.
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evento online
martedì 1 > ore 18

La biblioteca incontra
Il ciclo La biblioteca incontra, dedicato
alla valorizzazione del patrimonio librario
e documentario della Fondazione Benetton,
si conclude con l’incontro I cataloghi dei vivai
come fonti speciali per una storia del vivaismo,
dei giardini e del paesaggio.
Nella storia dei giardini
italiani sono noti –
e sono stati studiati –
i committenti
e i progettisti; molto
meno noti sono gli
esperti orticoltori
(quelli che gli inglesi
chiamano plantsman),
i capo–giardinieri
e i giardinieri che
hanno contribuito
in maniera sostanziale
alla realizzazione
dei grandi giardini italiani. Ancor meno noti sono
gli stabilimenti d’orticoltura e i vivai che dalla metà
dell’Ottocento sono stati il primo motore di una
stagione, in Italia, di grande crescita del sapere
botanico, di evoluzione delle tecniche orticole e
di impulso alla creazione di nuovi giardini, anche
grazie alle innumerevoli specie esotiche introdotte
in Europa, all’affermarsi del collezionismo botanico
e allo sviluppo del verde pubblico urbano con la
nascita di parchi pubblici in ogni città italiana.

Novità editoriali
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco»
26, 2020
Esce a fine anno il ventiseiesimo volume della
rivista scientifica della Fondazione Benetton Studi
Ricerche «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco».
Il nuovo volume pubblica, come di consueto
dal 1995, lavori inediti, in lingua originale,
che trattano questioni e temi specifici nell’ambito
della ludicità, affrontati dal punto di vista storico,
sociale e antropologico, ma anche letterario
e linguistico, artistico e architettonico.
Con le prime due sezioni dedicate ai saggi, si va
dal gioco nel Decameron al tempo libero nel contesto
dei caffè parigini settecenteschi, dallo spazio dato
alla ludicità nei primi volumi enciclopedici
al mondo dei balli popolari cinquecenteschi e alle
intersezioni tra gioco e progetto architettonico.
Ai saggi seguono una serie di schede sintetiche
dal carattere più specifico e numerose recensioni
di pubblicazioni recenti dedicate al mondo ludico
nelle sue componenti più varie, il tutto sempre a
scala internazionale e coprendo un arco cronologico
che va dall’antichità all’età contemporanea.
Indice generale del volume: Matteo Sartori,
La ludicità nel Decameron
visualizzato tra manoscritti
e prime edizioni a stampa;
John McClelland, Penser
et écrire le sport à l’époque
prémoderne (XVIe–XVIIe
siècles): modes et parallèles
italiens et français;
Esther Merino, Escenarios
de poder en el Seicento.
La escenografía veneciana
de fin de siglo y su proyección
europea. Francesco Santurini;
Manfred Zollinger,
London 1662: die erste Lottowerbung und ein Lottoflop;
Thierry Depaulis, Manoury, les dames «à la polonoise»
et les cafés parisiens, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Sezione dedicata al Premio Gaetano Cozzi 2020:
Francisco Javier Bran García, El espacio de lo lúdico
en la primera enciclopedia. Manifestaciones del juego en
la Historia Natural; Mattia Corso, Ballare col corpo.
Tentativi di ricostruzione di balli popolari del Cinquecento

Si tratta di un ambito ancora largamente da
studiare, che offre notevoli spunti di interesse,
nel quale la redazione e la diffusione dei cataloghi
delle produzioni florovivaistiche giocano un ruolo
di primaria importanza. Non solo per conoscere
la nascita e l’evoluzione di un nuovo mercato,
dal punto di vista economico e sociale, o come
mezzi di promozione e informazione culturale,
ma anche dal punto di vista della sperimentazione
e della divulgazione di tecniche colturali innovative.
Ma ancor di più, i cataloghi dei vivai rappresentano
fonte primaria di studio e conoscenza nell’ambito
di discipline come la storia dei giardini
e del paesaggio o il restauro di parchi storici,
consentendo di comprendere aspetti fondamentali
quali, ad esempio, la moda del collezionismo botanico
o l’evolversi dell’estetica e del gusto in materia
di piante e giardini, dall’Unità d’Italia sino a oggi.
Si tratta di documenti preziosi, raramente
disponibili anche nelle biblioteche di settore,
presenti negli archivi e nelle biblioteche
di professionisti e studiosi – come ad esempio
in quella di Ippolito Pizzetti conservata
in Fondazione Benetton – che meritano
di essere adeguatamente studiati e valorizzati.
Partecipano all’incontro online, sulla piattaforma
Zoom, Filippo Pizzoni, aMAZING_sTUDIO
e vicepresidente di Orticola di Lombardia,
e Franca Gambini, Accademia Agraria di Pesaro
e presidente della Società Italiana Amici dei Fiori.
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evento online
mercoledì 16 > ore 18

Ludwig vs Beethoven
Nel giorno del 250° anniversario della nascita
di Ludwig van Beethoven (1770–1827),
la Fondazione Benetton propone un incontro online,
sul suo canale YouTube, in omaggio al genio
della musica tedesco, divenuto già ai suoi tempi
una leggenda e oggi considerato uno dei più grandi
compositori di tutti i tempi.
Lo racconterà Stefano Trevisi, consulente
per le attività musicali della Fondazione Benetton,
in un incontro in cui la vera protagonista sarà
la musica grazie alla partecipazione del pianista
Igor Cognolato, che eseguirà la Sonata per pianoforte
n. 28 op. 101 di Beethoven e Todtentanz (versione
per pianoforte solo) di Franz Liszt, che fu, tra l’altro,
allievo prediletto di Carl Czerny, a sua volta allievo
di Beethoven.
L’evento sarà anche l’occasione per presentare
il video–racconto Beethoven. Quasi una fantasia,
prodotto dalla Fondazione, con la curatela scientifica
di Stefano Trevisi e la regia di Marco Pavan, che
narra attraverso racconti, testimonianze, immagini e
musica il Ludwig uomo, oltre al Beethoven musicista,
e la reciproca e inevitabile influenza che ognuna
delle due anime ebbe nella creazione e nella definitiva
consacrazione del mito Ludwig van Beethoven.

Piattaforma Zoom.
Iscrizione attraverso l’apposito link pubblicato nei
canali social e nel sito della Fondazione, www.fbsr.it
veneto; Marco Felicioni, Una giocosa progettualità.
Breve fenomenologia del gioco in architettura
e dell’architettura del gioco.
Schede: Occasioni ludiche. Gioco e scrittura del gioco
nella tradizione letteraria italiana: Paolo Procaccioli,
Pasquino a i cardinali che giocano a le carte; Gherardo
Ortalli, A Veronese for charity: notes on a lottery;
Stefania Baldinotti, Cinzia Marchesini, Anna Luce
Sicurezza, Giochi di carta: il Gabinetto delle stampe
dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale;
Giochi tradizionali, a cura dell’Associazione Giochi
Antichi di Verona: In giro per l’Italia con bàline e balòn.
Libri recensiti: Playing with the Past. National conference
on ancient and medieval Indian games, 1st and 2nd
June, 2019, a cura di Raamesh Gowri Raghavan,
Dnyaneshwari Vinayak Kamath, recensione di
Jacob Schmidt-Madsen; Sophie Caflisch, Spielend
lernen. Spiel und Spielen in der mittelalterlichen Bildung,
recensione di Josef Pauser; Diego D’Elia, Il codice
Vittorio Emanuele 273 della Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma: analisi storico-culturale e codicologica. Studio
sulla letteratura ludica scacchistica bassomedievale,
recensione di Giuseppe Crimi; Diego D’Elia,
Il codice Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, ms. 1475.
“Catalogo di tutte le edizioni di autori che hanno trattato
sopra il Giuoco degli Scacchi”, recensione di Manfred
Zollinger; Games and game playing in European art and
literature, 16th-17th centuries, a cura di Robin O’Bryan,
recensione di Thierry Depaulis; Pop-App. Scienza,
arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle
app, a cura di Gianfranco Crupi e Pompeo Vagliani,
recensione di Gherardo Ortalli; Pratiques de la pensée
en danse. Les Ateliers de la danse, a cura di Marian
del Valle, Bianca Maurmayr, Marina Nordera,
Camille Paillet, Alessandra Sini, recensione
di Alessandro Arcangeli; Antonella Stelitano,
Donne in bicicletta. Una finestra sulla storia del ciclismo
femminile in Italia, recensione di Marco Fincardi;
Antoine Bourguilleau, Jouer la guerre. Histoire
du wargame, recensione di Thierry Depaulis.
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» è
diretta da Gherardo Ortalli, coedizione Fondazione
Benetton Studi Ricerche–Viella. Distribuzione in
commercio a cura di Viella. Abbonamento annuale
40 euro (Italia), 45 euro (estero), ISSN 1126–0890.
Per informazioni editoriali e redazionali:
Ludica@fbsr.it; per acquisto: ordini@viella.it,
abbonamenti@viella.it

Come scrive Maynard Solomon nella biografia
Beethoven (Marsilio): «I grandi uomini,
comprensibilmente, hanno un atteggiamento
ambivalente riguardo all’idea di una biografia
redatta dopo la loro morte. Alcuni hanno tentato
di dissuadere i potenziali biografi, o persino
di impedire loro di ottenere dati di natura personale,
sostenendo che il risultato creativo dovrebbe essere
giudicato a prescindere dalle fonti biografiche.
Beethoven tuttavia era stato educato sulle Vite
di Plutarco, in cui i difetti degli eroi hanno lo stesso
rilievo delle virtù che ne garantiscono il riscatto.
Egli non temeva quindi che la valutazione
della propria musica potesse essere influenzata
negativamente dalla piena conoscenza della sua vita».
Canale YouTube della Fondazione.
paesaggio

Save the date

18–19 febbraio, 25–26 febbraio
Giornate internazionali di studio
sul paesaggio 2021
diciassettesima edizione
Corpi, paesaggi
La presenza corporea in un luogo e l’esperienza
palpabile della realtà fisica costituiscono una
delle ragioni del nostro senso di appartenenza
a ciò che chiamiamo paesaggio. In un momento
storico nel quale la misura delle distanze
fisiche e la forza delle rappresentazioni virtuali
procedono in direzioni opposte, le giornate
di studio 2021 esplorano o ripercorrono
momenti e pensieri nei quali la cultura e
la pratica del paesaggio guardano, o hanno
guardato, al nostro corpo come presenza attiva,
soggetto imprescindibile di un mondo che si
trasforma e si rivela grazie alla nostra fisicità.
Il tutto sullo sfondo di un evidente desiderio
di natura che pervade la nostra società.

