Corpi, paesaggi
Giornate internazionali di studio
sul paesaggio
2021, diciassettesima edizione

> giovedì 18 febbraio
Nell’immaginario, prima sessione con
Marc Treib, Massimo Bartolini, Matteo Frittelli,
Nicolas Vamvouklis.
La sessione, introdotta da Luigi Latini
e Simonetta Zanon, è preceduta dalla proiezione
del cortometraggio di Marco Zuin Corpi, paesaggi
sul tema delle giornate di studio
> venerdì 19 febbraio
Nello spazio urbano, nella casa, seconda sessione
con Cristina Bianchetti, Francesco Careri,
Luca Molinari
> giovedì 25 febbraio
Nel paesaggio, terza sessione con Cristina Barbiani,
Matteo Meschiari, Marco Mulazzani.
A seguire, proiezione online del film Breath made
visible. Revolution in dance, di Ruedi Gerber (Svizzera,
2010, durata 100’)

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 internazionali di
studio sul paesaggio 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.

> venerdì 26 febbraio
Nel giardino, quarta sessione con Atelier Le Balto,
Marcello Di Paola, Monique Mosser
Le giornate di studio sul paesaggio sono progettate
dal Comitato scientifico della Fondazione, con il
coordinamento di Luigi Latini e Simonetta Zanon.
L’edizione 2021 delle giornate si svolge in modalità
online, sulla piattaforma Zoom, con traduzione
simultanea in italiano e in inglese.
È richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito link
che, con tutte le informazioni utili, sarà pubblicato
nei canali social e nel sito della Fondazione entro
la fine di gennaio.

Fondazione Benetton
Studi Ricerche
Palazzi Bomben
e Caotorta
via Cornarotta 7–9
Treviso
Chiesa di San Teonisto
via San Nicolò 31
Treviso
Ca’ Scarpa
via Canova 11
Treviso
Casa Cozzi
via Milan 41
Zero Branco, Treviso

Atelier Le Balto, paesaggisti, Berlino;
Cristina Barbiani, responsabile scientifico
del Master Digital Exhibit presso l’Università Iuav
di Venezia;
Massimo Bartolini, artista, Cecina (Livorno);
Cristina Bianchetti, docente di Urbanistica
presso il Politecnico di Torino;
Francesco Careri, docente presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università Roma Tre, co-fondatore
del collettivo di esplorazione urbana Stalker;
Marcello Di Paola, filosofo ambientale, docente
presso l’Università Luiss “Guido Carli”, Roma;
Matteo Frittelli, regista, fondatore di Altopiano
studio, Milano;
Matteo Meschiari, antropologo, docente
di Geografia presso l’Università di Palermo;
Luca Molinari, docente di Teoria e Progettazione
dell’Architettura presso la Seconda Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
direttore scientifico Museo M9 di Mestre;
Monique Mosser, storica dell’arte e del giardino, Parigi;
Marco Mulazzani, docente di Storia
dell’Architettura presso l’Università di Ferrara;
Marc Treib, professore emerito dell’Università
della California, Berkeley;
Nicolas Vamvouklis, curatore di arte
contemporanea, direttore di K-Gold Temporary
Gallery, Grecia;
Marco Zuin, regista, Treviso.
Le giornate di studio proseguiranno anche nei mesi
successivi, con altri incontri e iniziative.
Per informazioni: paesaggio@fbsr.it
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Il gioco,
una cosa seria
Che il gioco sia anche una cosa seria, sebbene
possa parere strano, è un indiscutibile dato di fatto.
Si pensi a quanti si impegnano nel gioco senza
risparmio di fatiche, costi e obblighi, con un fervore
e una diligenza che magari non mettono nelle
incombenze più impegnative del vivere quotidiano.
E si pensi alla dolce leggerezza del gioco infantile.
Ma l’esserne seriamente coinvolti non toglie
al giocare il fondamentale aspetto ludico.
L’evasione dalla routine, l’immergersi nel mondo
del fantastico, l’adattarsi a regole lontane dagli
obblighi della normalità è una piccola conquista,
una risorsa a cui non conviene rinunciare.
La seria affermazione di questa realtà concettuale,
che può apparire stramba, ha uno dei suoi luoghi
privilegiati nell’ambito della Fondazione Benetton
Studi Ricerche che continua a trattare con impegno
questa linea culturale.
Il mondo è storicamente pieno di occasioni che
confermano quanto si è detto. Si pensi ai secoli
in cui ci si spendeva nel gioco della pugna, battagliole
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4 lun
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6 mer
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15 ven
16 sab

in cui con poche regole giovani e meno giovani divisi
in squadre si trovavano per darsi “botte da orbi”
per vedere chi trionfava.
Nell’antica Sparta quel “gioco” era anche una forma
di addestramento militare, e tanto piaceva in giro
per il mondo che sant’Agostino, nel IV secolo,
dovette predicare a lungo perché gli abitanti
di Cesarea in Mauritania smettessero quel “gioco”
con morti e feriti, e il riuscirci fu quasi un miracolo.
Ma prendersi a botte “per gioco” durò a lungo.
Era funzionale per addestrarsi alla guerra e fu messo
davvero sotto controllo soltanto quando gli eserciti
ebbero strumenti più “moderni” per esercitarsi,
e il gioco rimase, ma sempre più sotto controllo.
Il calcio fiorentino, per esempio, ne è un erede,
però sempre più regolato tanto da essere oggi
una specie di rappresentazione folklorica.
Rischio, pericolo e gioia possono marciare insieme.
Certamente i processi di civilizzazione portano
a mutamenti profondi con tanti percorsi.
Nelle Isole Trobriand (in Nuova Guinea) i conflitti
tribali erano un sorta di gioco delle parti, ma proprio
nella logica del gioco i missionari inglesi riuscirono
a spegnere la violenza introducendo il cricket,
trasformato nello sport nazionale. E il giocare in
borsa fu un passaggio straordinario per l’economia,

compiuto da quel medioevo che, dopo la profonda
depressione in cui la moneta era sostanzialmente
sparita, tornò a regolare i rapporti con un’economia
monetaria. E il ritorno della moneta comportò
anche una nuova stagione di ludicità: il denaro
è un ottimo strumento di gioco, da quello più
innocente che può risolversi in un biglietto della
Lotteria di Capodanno o nel puntare su un bicchiere
di vino, fino a quello drammaticamente pesante
che diventa una vera patologia.
Il gioco tra realtà e fantasia, tra libera distensione
e drammatico coinvolgimento è, in sostanza,
una componente fondamentale del vivere sociale,
in ogni tempo e dovunque, e vale la pena davvero...
prenderlo sul serio.

17 dom
18 lun

27 mer

19 mar
ore 18

evento online
Giochi di carta
incontro pubblico

Gherardo Ortalli
direttore di «Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco»

in copertina:
Giacomo Franco, Lotta con i pugni,
Venezia 1610. Dettaglio dell’incisione
pubblicata in «Ludica», 10, 2004.

28 gio
ore 18

evento online
Ricerche sul paesaggio
della Cappadocia: geologia,
archeologia e arte nel villaggio
rupestre di Şahinefendi
incontro nell’ambito del Premio
Carlo Scarpa 2020–2021

29 ven
ore 20.30

evento online
Il sogno della notte che è passata
concerto

20 mer
21 gio
ore 18

evento online
La pittura nella Cappadocia
rupestre. Conoscenza, restauro
e indagine fotografica
incontro nell’ambito del Premio
Carlo Scarpa 2020–2021

evento online
Sistemi idraulici e cavità
antropogeniche nel sottosuolo
della Cappadocia
incontro nell’ambito del Premio
Carlo Scarpa 2020–2021

22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
ore 18

evento online
«Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco»
incontro pubblico

30 sab
31 dom

Gli uffici e la biblioteca/centro
documentazione della Fondazione
resteranno chiusi per le festività
natalizie fino al 6 gennaio 2021.

La mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo
della roccia, che ha luogo nel nuovo spazio culturale
di Ca’ Scarpa (Chiesa di Santa Maria Nova, a Treviso
in via Canova), continua a essere provvisoriamente
chiusa al pubblico in relazione all’emergenza sanitaria,
ma l’auspicio è che possa presto essere riaperta
alle visite, e restarlo fino alla prossima primavera.
Per aggiornamenti si faccia riferimento al sito
e ai canali social della Fondazione.
Continuano intanto, nel mese di gennaio,
le proposte di approfondimento su questioni
e temi centrali nel paesaggio delle valli della
Cappadocia rupestre al centro delle ricerche
del Premio Carlo Scarpa di questa particolare
edizione, con altri tre incontri online, Sulle tracce
del luogo del Premio Carlo Scarpa 2020–2021.
> giovedì 14 gennaio, ore 18
La pittura nella Cappadocia rupestre.
Conoscenza, restauro e indagine fotografica
con Paola Pogliani, storica dell’arte, Missione
dell’Università degli Studi della Tuscia
in Cappadocia, e Gaetano Alfano, fotografo,
Missione dell’Università degli Studi della Tuscia
in Cappadocia.

> giovedì 21 gennaio, ore 18
Sistemi idraulici e cavità antropogeniche
nel sottosuolo della Cappadocia
con Roberto Bixio, Andrea Bixio
e Andrea De Pascale, ricercatori del Centro
Studi Sotterranei di Genova, esperti in cavità
artificiali, dal 1985 impegnati in missioni
in insediamenti rupestri in Asia Minore.
> giovedì 28 gennaio, ore 18
Ricerche sul paesaggio della Cappadocia:
geologia, archeologia e arte nel villaggio
rupestre di Şahinefendi
con Maria Andaloro, storica dell’arte, direttrice
della Missione dell’Università degli Studi della
Tuscia in Cappadocia, Giuseppe Romagnoli,
archeologo medievista, Università degli Studi
della Tuscia, e Natalia Rovella, geologa,
Università della Calabria.
Tutti gli incontri hanno una durata di circa un’ora
e mezza, sono introdotti dai coordinatori delle
attività del Premio Carlo Scarpa, Patrizia Boschiero
e Luigi Latini, e gli interventi prevedono la
condivisione di fotografie e altra documentazione

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

storia
del gioco

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

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

sui temi di volta in volta proposti dai relatori,
che hanno in vario modo collaborato anche
al volume collettivo Güllüdere e Kızılçukur: la Valle
delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia. Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2020–2021,
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini,
Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga
(Treviso 2020, 264 pagine, 276 illustrazioni, prezzo
di copertina 20 euro, ISBN 978-88-8435-199-9;
edizione in lingua inglese ISBN 978-88-8435-200-2).
Piattaforma Zoom.
Iscrizione attraverso l’apposito link pubblicato nei
canali social e nel sito della Fondazione, www.fbsr.it

Da sinistra: Göreme, Open Air Museum,
Chiesa Vecchia di Tokalı. Particolare della
Presentazione al tempio dipinta sulla volta
(913-920); fotografia di Gaetano AlfanoArchivio della Missione dell’Università
degli Studi della Tuscia in Cappadocia,
pubblicata in Güllüdere e Kızılćukur: la Valle
delle Rose e la Valle Rossa.
Coni rocciosi scavati, nel villaggio di
Şahinefendi; fotografia di Luigi Latini-FBSR.

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.
storia
del gioco

incontri online
martedì 19 e 26 > ore 18

Giochi di carta e studi
sul gioco
La ludicità e la storia del gioco sono al centro
di ricerche, iniziative culturali ed edizioni della
Fondazione Benetton dall’inizio degli anni novanta.
Esce in questi giorni il ventiseiesimo volume della
rivista «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco»
(coedizione Fondazione Benetton Studi Ricerche–
Viella), e della centralità storica del gioco parla il
breve testo di Gherardo Ortalli con il quale apriamo
la nostra “Agenda” di gennaio.

Anticipazione novità
editoriale
Giardini storici, verità e finzione
Letture critiche dei modelli storici nel paesaggio
dei secoli XX–XXI, a cura di Monique Mosser, José
Tito Rojo, Simonetta Zanon, coedizione italiana e
inglese Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga
È in uscita nei primi mesi dell’anno il nuovo volume
della collana editoriale della Fondazione Benetton
Studi Ricerche “Memorie”.
Giardini storici, verità e finzione allude, con uno sguardo
apparentemente ironico e ai limiti dell’irriverente,
a quei momenti del secolo scorso nei quali
si è fatto uso della storia per replicarne forme
e modelli, arrivando a produrre vere e proprie copie
di giardini, “falsi” che esprimono un’attitudine
verso il passato che oggi possiamo rileggere
con maggiore consapevolezza.
Allo stesso contesto, tuttavia, appartengono
anche molti esempi più convincenti,
che rivelano sensibilità diverse, grazie alle quali
il lavoro nel campo del giardino storico è avvenuto
all’insegna della continuità, sviluppando interesse
sia verso la conoscenza, sia verso un esercizio
creativo di interpretazione critica della storia.

A partire dai contenuti delle giornate internazionali
di studio sul paesaggio 2019 e di altri “cantieri”
di ricerca e sperimentazione aperti dalla Fondazione
nel periodo recente, si sono individuate alcune
direzioni di approfondimento, sviluppate nel volume
collettivo in uscita da diciotto autori in sedici
contributi, ai quali si aggiungono la prefazione
e l’introduzione da parte dei curatori.
Il volume ricostruisce, per frammenti, una geografia
complessa di relazioni, scambi e influenze reciproche
molto fertili, che continuano ad alimentare
anche la cultura contemporanea del giardino e
del paesaggio e a ispirare interventi capaci di non
congelare le forme del passato, ma di interrogarsi
sulla continuità dei luoghi e dei contesti
di appartenenza, e sulla presenza di coloro che

li abitano e si prendono cura del loro futuro.
Di seguito le sezioni in cui si articola il volume
e gli autori dei relativi contributi:
Letture e interpretazioni di modelli storici: Luigi Gallo
e Chiara Comegna, Finola O’Kane, Bianca Maria
Rinaldi, José Tito Rojo;
La fortuna del giardino italiano: invenzioni, copie, influenze:
Vincenzo Cazzato, Raffaella Fabiani Giannetto,
Franco Panzini, Filippo Pizzoni;
Evoluzione e invenzione nel paesaggio del nord-est d’Italia:
Giuseppe Rallo e Simonetta Zanon, Francesco
Vallerani, Annachiara Vendramin;
La rilettura del giardino storico e i paesaggisti europei:
alcuni esempi: Elena Antoniolli, Stéphanie de Courtois,
Dieter Kienast, Luigi Latini, Monique Mosser.

Il centro documentazione della Fondazione
Benetton riapre al pubblico da lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 14, su appuntamento.
Riaprono le sale di lettura nel rispetto dei
criteri di sicurezza già adottati. Rimangono
attivi i servizi di prestito, ricerche su richiesta
(biblioteca, archivio, cartoteca), document
delivery; riproduzioni; restituzione dei prestiti
nel library box esterno alla biblioteca.
Per info e appuntamenti: biblioteca@fbsr.it

beni
culturali

premi annuali

Dopo l’incontro pubblico dedicato al Premio
Gaetano Cozzi per saggi inediti sulla storia del gioco
2020 (e si veda qui il bando per l’edizione 2021
del premio, in scadenza il prossimo 15 marzo)
realizzato online lo scorso novembre, a gennaio
sono previsti due momenti di approfondimento,
il primo dei quali dedicato in modo specifico
all’affascinante tema dei “giochi di carta” attraverso
la collezione e lo sguardo dell’Istituto Centrale per
il Patrimonio Immateriale, e il secondo a raccontare,
dall’interno del lavoro scientifico sulla ludicità
e dal punto di vista di un attento osservatore
esterno della sfera ludica nel mondo contemporaneo,
lo sguardo e le caratteristiche di «Ludica».
Gli incontri sono curati dalla direzione e dalla
redazione degli Annali di storia e civiltà del gioco,
con il coordinamento di Patrizia Boschiero.

La Commissione giudicatrice – formata
dai componenti del Comitato scientifico
della rivista della Fondazione «Ludica. Annali
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.
Per informazioni: Ludica@fbsr.it
> martedì 19 gennaio, ore 18
Giochi di carta: le stampe dell’Istituto
Centrale per il Patrimonio Immateriale.
Storia e significati tra passato e presente
Leandro Ventura, direttore dell’Istituto
Centrale per il Patrimonio Immateriale,
le antropologhe Stefania Baldinotti
e Cinzia Marchesini, e la storica dell’arte,
responsabile del Gabinetto delle stampe,
Anna Luce Sicurezza, funzionarie del medesimo
istituto, ne parlano con Gherardo Ortalli,
responsabile scientifico del settore di ricerche
ed edizioni che la Fondazione Benetton dedica
alla ludicità.
> martedì 26 gennaio, ore 18
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco».
Una rivista internazionale, crocevia di studi
sulla ludicità dall’antichità alla prima età
contemporanea
Ne parlano Alessandro Arcangeli, Università
di Verona, Gherardo Ortalli, Fondazione Benetton,
Alessandra Rizzi, Università Ca’ Foscari Venezia,
e Bernd Roeck, Università di Zurigo, membri
del Comitato scientifico della rivista,
con Marco Dotti, giornalista, docente
di “professioni dell’editoria” all’Università di Pavia,
autore di numerose pubblicazioni dedicate
alla ludopatia.
Piattaforma Zoom.
Iscrizione attraverso l’apposito link pubblicato nei
canali social e nel sito della Fondazione, www.fbsr.it

evento online
venerdì 29 > ore 20.30

Il sogno della notte
che è passata
concerto
Riprendono, in versione online, le proposte
musicali della Fondazione Benetton Studi
Ricerche e, come di consueto, il mese di gennaio
presenta un appuntamento dedicato al ricordo
di Luisa Barbieri (1959–2012), per molti anni
anima della biblioteca della Fondazione.

Il concerto apre una finestra sul repertorio vocale
romantico ottocentesco e vedrà protagonisti il
soprano Anna Tarca, specializzata nel programma
cameristico italiano e tedesco, e il chitarrista e
apprezzato vihuelista Alessandro Radovan Perini.
Nata dallo studio del repertorio chitarristico
ottocentesco, di cui Perini è un profondo
conoscitore e divulgatore, la carta di sala
presenterà arie da camera originali e preziose,
pagine poco conosciute al grande pubblico,
che saranno messe in musica con chitarre d’epoca,
provenienti direttamente dalla collezione
del maestro Perini, uno dei più importanti
collezionisti italiani dello strumento.
Il concerto restituirà le atmosfere intime e suggestive
dei salotti viennesi e parigini dell’Ottocento,
dove la chitarra era considerata uno degli strumenti
protagonisti e prediletti, poco prima che cedesse
il passo al pianoforte.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming
nel canale YouTube della Fondazione.

Da sinistra: Alexandre Lacouchie, Tirage
de la Loterie, incisione tratta da Abel Hugo,
France Pittoresque, Delloye, Parigi 1835
(dettaglio), pubblicata in Lotterie, lotto, slot
machines. L’azzardo del sorteggio: storia dei
giochi di fortuna, a cura di Gherardo Ortalli,
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella,
Treviso-Roma 2019.
Stabilimento Achille Bertarelli & Co., Milano,
Giuoco del tramway, cromolitografia, 1900,
conservata all’ICPI di Roma, Gabinetto delle
stampe, pubblicata in «Ludica», 26, 2020.

