
Entrambi i giornali escono a cura di Luigi Latini 
e Simonetta Zanon, con la collaborazione di 
Giacomo Casentini. Nelle otto ampie pagine 
che li compongono si dà conto, attraverso testi e 
numerose fotografie, cartografie, disegni e una ricca 
serie di elaborazioni grafiche, dello svolgimento 
dei workshop, delle caratteristiche paesaggistiche 
principali del luogo al quale il workshop è stato 
dedicato, e soprattutto delle diverse idee progettuali 
emerse dai gruppi di lavoro composti da docenti 
esperti, tutor e partecipanti al workshop stesso, in 
relazione anche con le diverse collaborazioni di volta 
in volta attivate sul territorio. 
Con queste due nuove pubblicazioni giunge a sei 
la serie di questi “giornali”, tutti disponibili fuori 
commercio presso la sede della Fondazione, nonché 
in formato elettronico (pdf ), nel sito www.fbsr.it.

Le immagini qui pubblicate sono tratte dalle prime 
pagine dei giornali e rappresentative dei due luoghi 
al centro dei workshop 2014 e 2015:
Sul greto del fiume Piave, ai piedi del Montello, 
il cippo commemorativo ai caduti in una battaglia 
tra le più significative della Prima guerra mondiale. 
Fotografia dei primi anni venti del Novecento, 
gentilmente fornita dal Comune di Moriago 
della Battaglia. 
Uno sguardo sul Bosco del Montello, in particolare 
sul “quadrato” di 94 ettari occupato, nell’ultimo 
mezzo secolo, dalla polveriera di Volpago del 
Montello, entrata lato nord, 2015. 
Fotografia di Luigi Latini–FBSR.
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Corpi, paesaggi.
La danza del Sole 
Opera plasmata dal lento modellarsi degli elementi, 
dal ritmo delle stagioni e quindi mai fissata, opera 
dell’attimo in cui ogni scelta dell’itinerario, 
ogni ritmo dei passi, ogni sfumatura di luce, ogni 
sguardo cambia la percezione, il giardino sarebbe 
infatti un’“arte in due tempi”, secondo la formula 
di Henri Gouhier, in cui scrittura e esecuzione non 
sono contemporanee, ma il testo scritto precede la 
sua attuazione. Come la coreografia nell’esecuzione 
del danzatore, il suo spazio trova nel percorso 
la sua attuazione, la sua esistenza propria.
Questo particolare connubio fra giardino e danza 
si manifesta con chiarezza nei giardini di Versailles 
sotto Luigi XIV. La tradizione del primo Seicento 
fa della danza, con la scherma e l’equitazione, 
la base della formazione fisica dell’aristocratico; 
anche l’insegnamento gesuita ne include la 
pratica accanto a quella del teatro. Così educato, 
il gentiluomo sarà maestro di ogni suo gesto, 
conformando la sua attitudine a quell’ideale 
di sublimazione della natura nell’arte caratteristico 

dell’estetica classica, a quel dominio degli affetti 
che regola il comportamento cortigiano, 
a quella formalizzazione secondo un cerimoniale 
preciso che privilegiando l’apparire sull’essere fa 
della vita un teatro. E ciò, a meno che la danza 
faccia corrispondere l’apparire e l’essere, come 
suggerisce Michel de Pure: «apparite quel che siete, 
e ogni passo e ogni azione vostri sono tributari 
agli occhi degli spettatori, ed espongono il bene 
ed il male con il quale l’Arte e la Natura hanno 
favorito o sgraziato la vostra persona». 
Studiando danza ogni giorno, Luigi XIV ballava 
già sulla scena all’età di tredici anni, accanto ai 
danzatori più famosi fra i quali Charles –Louis–Pierre
de Beauchamps, maître à danser del Re dal 1650 
e compositeur des ballets de Sa Majesté. 
Luigi appare sempre nelle feste della corte, spesso 
recitando da Apollo come nel Ballet de la nuit (1653) 
o in Les Amants magnifiques (1670), ultimo balletto, 
dopo il quale esce dalla scena. Nel frattempo si sono 
sviluppati nuovi generi teatrali che integrano 
la danza: la comédie-ballet di Molière e Lully, 
inaugurata con Les Filcheux nella grande festa 
di Fouquet nei giardini di Vaux  le-Vicomte (1661); 
la tragédie-ballet provata con Psyché, testo di Molière, 
Corneille, Quinault e musica di Lully (1671). 

I due ultimi inventano negli anni settanta 
la tragédie lyrique, adattamento dell’opera italiana 
al gusto francese, dove ogni atto include 
un divertissement ballato. 
Il Re e la sua corte non ballano più sul teatro, 
ma si guardano in questo nuovo specchio che esalta 
nella metafora mitologica o cavalleresca la sua gloria 
assoluta. La danza, come il giardino, è quindi una 
faccia dello stile raffinatissimo di vita della corte.
Possiamo aggiungere anche che la danza secondo 
Platone avrebbe giovato a mantenere l’equilibrio 
fra corpo e anima. Festa, giardino, danza sono 
ricreazioni necessarie al dominio del Re sulla corte 
attraverso l’ideologia della magnificenza, ma anche 
al mantenimento dell’illusione davanti alla vanità 
del theatrum mundi: afferma Pascal «si lasci un re 
tutto solo, senza nessuna soddisfazione dei sensi, 
senza nessun pensiero nello spirito, senza compagnia, 
completamente libero di pensare a se stesso; 
e si vedrà che un re privo di divertimento è un uomo 
pieno di miseria».

Hervé Brunon
Comitato scientifico studi e ricerche sul paesaggio 
della Fondazione Benetton
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evento online
Beethoven. Quasi una fantasia
video–racconto, prima puntata

evento online
Beethoven. Quasi una fantasia
video–racconto, seconda puntata
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Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio
 

Treviso, centro storico
Urbs picta: il museo è aperto
visite guidate a “Treviso città dipinta”

evento online
Beethoven. Quasi una fantasia
video–racconto, terza puntata

evento online
Corpi, paesaggi 
Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio

Treviso, centro storico
Urbs picta: il museo è aperto
visite guidate a “Treviso città dipinta”

Testo liberamente rielaborato dall’autore 
sulla base di contenuti pubblicati in: 
Marcello Fagiolo, Maria Adriana Giusti, 
Vincenzo Cazzato, Lo Specchio del 
Paradiso. Giardino e teatro dall’Antico al 
Novecento, Silvana Editoriale, Milano 1997
e «Les Carnets du paysage», 13-14, 2007.

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

Si ricorda che 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, ha bandito due premi 
annuali di 3.000 euro ciascuno per saggi e 
studi inediti e originali, sui temi sopra indicati. 

Il Premio Gaetano Cozzi 2021 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 
di storia e civiltà del gioco» – valuterà gli 
elaborati pervenuti e ne darà comunicazione 
ai vincitori non oltre il 15 giugno 2021. 
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. 
Si invita a leggere il testo integrale del bando 
del premio nel sito www.fbsr.it
Per altre informazioni: Ludica@fbsr.it

storia 
del gioco

premi annuali
Novità editoriale
Isola dei Morti. Il Piave e i paesaggi della Grande Guerra e 
Nel Bosco del Montello. La polveriera di Volpago e il suo 
paesaggio futuro sono i titoli dei due nuovi “giornali” 
che la Fondazione Benetton Studi Ricerche dedica 
alla sintesi dei propri workshop internazionali 
di progettazione del paesaggio.

Nel corso del 2020, a causa della situazione 
di emergenza sanitaria, non è stato purtroppo 
possibile realizzare il workshop già programmato 
per lo scorso mese di giugno. 
Si è pensato però di riattraversare, riordinare 
e raccontare anche su carta, dopo gli incontri 
pubblici organizzati a ridosso della loro conclusione, 
il lavoro svolto nell’ambito dei workshop del 2014 
(3–9 novembre, Treviso–Moriago della Battaglia, 
Isola dei Morti) e del 2015 (15–21 giugno, Treviso–
Volpago del Montello, Nel Bosco del Montello), 
in modo da rendere agilmente disponibili a tutti 
i contenuti che ancora non erano confluiti 
in pubblicazioni specifiche.

Paesaggi che cambiano
nona edizione, 2020-2021

La rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano, 
compatibilmente con le normative legate 
all’emergenza sanitaria, riprenderà a marzo 
nell’auditorium della Fondazione Benetton.

paesaggio rassegna cinematografica



video–racconto
Il 2020 ha visto il mondo fermarsi per fronteggiare 
una pandemia che ha colto tutti impreparati. 
Apertosi con i migliori auspici come l’anno 
internazionale beethoveniano, il 2020 ha visto 
naufragare le grandi celebrazioni europee 
per i 250 anni dalla nascita di quello che viene 
considerato il compositore più rappresentativo 
di una Europa nuova e piena di speranze. 
Anche la Fondazione Benetton aveva avviato 
la programmazione di un “Progetto Beethoven” 
poi sospesa a seguito delle disposizioni del governo 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che hanno 
chiuso e silenziato le sale da concerto e i teatri. 
Nasce così Beethoven, quasi una Fantasia, un breve 
documentario in tre puntate, per la regia di 
Marco Pavan, in cui Stefano Trevisi, consulente 
per le attività musicali della Fondazione Benetton, 
racconta la vita di Ludwig van Beethoven, dal suo 
anno di nascita, il 1770, fino al termine di quello 
che gli studiosi chiamano “il secondo periodo” (1817). 

beni 
culturali

evento online
martedì 9, 16 e 23 > ore 20.30 

Beethoven. 
Quasi una fantasia

Giornate internazionali 
di studio sul paesaggio

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.

Le giornate si articolano in quattro sessioni 
intitolate, rispettivamente, nell’immaginario; nello 
spazio urbano, nella casa; nel paesaggio; nel giardino. 
Questo schema non vuole separare ambiti 
e contesti che per loro natura vivono intrecciati, 
proponendosi invece di evocare, per parole 
chiave, alcune direzioni possibili da esplorare 
attraverso quelle che ci sembrano anche coordinate 
imprescindibili attorno alle quali organizziamo 
la nostra presenza nei luoghi.

Le giornate di studio sul paesaggio sono progettate 
dal Comitato scientifico della Fondazione, 
con il coordinamento di Luigi Latini (presidente 
del Comitato scientifico) e Simonetta Zanon 
(responsabile progetti paesaggio).

Comitato scientifico studi e ricerche sul paesaggio:
Giuseppe Barbera, agronomo, Università degli 
Studi,Palermo; Hervé Brunon, storico del giardino, 
CNRS, Centre André Chastel, Parigi; Thilo Folkerts, 
paesaggista, 100Landschaftsarchitektur, Berlino;
Anna Lambertini, architetto e paesaggista, 
Università di Firenze; Luigi Latini, architetto, 
Università Iuav, Venezia (presidente); 
Monique Mosser, storica dell’arte, Scuola superiore 
di architettura, Versailles; Joan Nogué, geografo, 
Università di Girona; José Tito Rojo, botanico, 
Università di Granada.

Corpi, paesaggi

evento online
pomeriggi di giovedì e venerdì
18-19, 25-26 febbraio 2021

paesaggio

Joan Jonas, Mirror performance II, 1969, 
Courtesy of the artist and Amanda 
Wilkinson Gallery, London;
Les Pheuillus 2019, Parc Ecologique 
Ausone, compagnia teatrale Le Phun.

visite guidate a “Treviso città dipinta” 
In un tempo di chiusura forzata di musei pubblici 
e privati, la Fondazione Benetton offre l’opportunità 
di una serie di visite “museali” non virtuali negli 
spazi della città dipinta.
Si tratta di un nuovo itinerario urbano con lo scopo 
di valorizzare un patrimonio storico–artistico 
visibile agli occhi di tutti ma forse ancora poco 
conosciuto e apprezzato. Attraverso un percorso 
guidato, i visitatori verranno accompagnati nel 
cuore del centro storico della città alla scoperta 
dei più significativi affreschi della Treviso urbs picta. 
Un’attenzione particolare sarà riservata alle vicende 
costruttive degli edifici storici che ospitano le opere 
pittoriche e al contesto urbanistico e topografico 
in cui questi sorgono. Al contempo saranno proposte 
brevi digressioni sui principali interpreti della lunga 
stagione pittorica che ha reso la città di Treviso 
una sorta di museo a cielo aperto, tra i quali 
si possono annoverare, ad esempio, il Tiziano, 
Ludovico Fiumicelli e il Pozzoserrato. 
Durante questa immersione nella Treviso 
di epoca medievale e moderna saranno condivisi 
con i partecipanti alcuni materiali multimediali 
relativi a cartografie e iconografie storiche, 
nonché i riferimenti alla banca dati realizzata in 
seno al progetto di ricerca (trevisourbspicta.fbsr.it), 
e altri supporti efficaci per ripercorrere l’evoluzione 
diacronica della città e possibili spunti per ulteriori 
approfondimenti. 
Le visite saranno condotte da Marco Vianello,
archeologo e guida turistica abilitata, e da lui 
curate con la collaborazione di Rossella Riscica 
e Chiara Voltarel, curatrici del volume Treviso urbs picta
(Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga) 
e della banca dati connessa.
Le visite, della durata di circa 90’, saranno svolte nel 
rispetto delle norme connesse alla sicurezza sanitaria. 
Il costo è di 6 euro a persona, gratuito per i minori 
di sei anni. 
Prenotazioni obbligatorie: T 335 8413555, 
amministrazione@culturae.srl

beni 
culturali

Treviso, centro storico
domenica 21 e sabato 27 
> ore 11 e ore 15 

Urbs picta: il museo è aperto

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino

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

Dato il permanere del divieto di visita a mostre 
e musei in relazione alla pandemia tuttora in atto 
restano, per ora, purtroppo chiuse Ca’ Scarpa 
e la mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo 
della roccia, a cura di Luigi Latini e Patrizia Boschiero, 
ma sarà a breve accessibile dal sito della Fondazione 
un viaggio virtuale nel percorso espositivo.
Se le condizioni generali lo consentiranno, 
organizzeremo, nei prossimi mesi, alcuni incontri 
pubblici, in presenza, di approfondimento 
sul paesaggio delle valli cappadoci al centro 
del Premio e su altri temi connessi. 

Invitiamo fin d’ora a prendere nota delle date 
del 7 e 8 maggio 2021, quando speriamo di poter 
riunire a Treviso alcuni dei principali esperti 
per riparlare insieme di Güllüdere e Kızılçukur 
e consegnare il sigillo simbolo del Premio 
e dell’impegno nella cura del luogo, nella mani 
della direttrice della Missione dell’Università 
degli Studi della Tuscia in Cappadocia, la storica 
dell’arte Maria Andaloro. 

Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia 
Tour virtuale della mostra
Nell’attesa di poter riaccogliere i visitatori nella sede 
espositiva di Ca’ Scarpa, la Fondazione Benetton 
propone un viaggio virtuale alla scoperta della 
mostra del Premio Carlo Scarpa 2020–2021. 
Un percorso realizzato in collaborazione con Fabrica,
attraverso cui si potrà visitare l’esposizione allestita 
nei quattro piani di Ca’ Scarpa con uno sguardo 
a 360° gradi, che consentirà di fruire appieno 
dei contenuti in mostra, grazie alle immagini 
realizzate ad alta definizione, e di approfondire 
alcune tematiche scegliendo di consultare materiali 
aggiuntivi, come le brevi interviste ai curatori 
e ad altri studiosi in vario modo coinvolti nell’ultima 
edizione del Premio Carlo Scarpa, o la versione 
integrale di alcuni testi pubblicati nel volume 
Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa 
in Cappadocia (Fondazione Benetton Studi Ricerche-
Antiga, Treviso 2020).
Al centro della mostra, e di tutte le attività del 
Premio Carlo Scarpa, lo ricordiamo, 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. 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 

Attraverso la lettura delle lettere e dei diari 
del compositore e l’esecuzione di alcune pagine 
musicali selezionate, il racconto della vita di 
Beethoven si dipana come la storia di un ragazzo 
ricco di talento che nella Vienna, patria europea 
della musica, trova il terreno più idoneo per far 
fiorire il suo genio. Una vita ricca di contenuti 
e di aneddoti che vengono narrati lungo il corso 
delle tre puntate in programma, con l’intenzione 
di celebrare, ma soprattutto di far conoscere, 
l’esistenza di Beethoven, fortissimamente connessa 
alla sua produzione musicale. Sullo sfondo, 
la tragedia della sua sordità che, se da un lato 
negli anni lo porterà gradualmente a un isolamento 
dalla realtà sonora, dall’altro non gli sarà di ostacolo 
né per comporre, né per intrattenere relazioni 
personali, come testimoniato dai suoi Diari 
e dai suoi Quaderni di conversazione. 
Il video–racconto, dedicato alla memoria di 
Marco Tamaro (1959–2020) che con grande 
entusiasmo aveva avviato il progetto, è stato girato 
nei luoghi della Fondazione Benetton, in particolar 
modo in quella casa Luisa e Gaetano Cozzi nella 
campagna di Zero Branco (Treviso), che è diventata 
negli anni un centro di incontro e scambio per 
musicisti e giovani interpreti da tutto il mondo.

Nel canale Vimeo della Fondazione.

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, 
opera di Marco Zanin e dei fotografi della 
Missione dell’Università degli Studi della Tuscia, 
mentre la quarta offre ai visitatori una narrazione 
documentaristica cinematografica, con la proiezione 
del film Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la 
Valle Rossa in Cappadocia, regia di Davide Gambino, 
in collaborazione con Gabriele Gismondi, di cui, in 
questo viaggio virtuale, sarà reso disponibile il trailer.
Il percorso consentirà anche di scoprire la sede 
di 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, e aperto per la prima 
volta al pubblico proprio con questa esposizione.

Il tour virtuale sarà accessibile nel mese di febbraio 
dal sito web della Fondazione, www.fbsr.it

Partecipano alle giornate:
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, Università 
di Palermo e Loyola University Chicago JFRC;
Véronique Faucheur, paesaggista, atelier le balto, 
Berlino;
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 del 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 Pouzol, paesaggista, atelier le balto, Berlino;
Marc Treib, professore emerito di Architettura, 
Università della California, Berkeley;
Nicolas Vamvouklis, curatore di arte 
contemporanea, direttore di K-Gold Temporary 
Gallery, Grecia;
Marco Zuin, regista, Treviso.

L’edizione 2021 delle giornate di studio si svolge 
in modalità online, sulla piattaforma Zoom, 
con traduzione simultanea in italiano e in inglese. 
La partecipazione alle giornate di studio è libera; 
è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito link 
pubblicato, con tutte le informazioni utili, 
comprese quelle sui crediti formativi, nei canali 
social e nel sito della Fondazione www.fbsr.it

Le giornate di studio proseguiranno anche nei mesi 
successivi, con altri incontri e iniziative.
Per informazioni: paesaggio@fbsr.it

giovedì 18 febbraio
> ore 17

Apertura delle giornate a cura di Luigi Latini 
e Simonetta Zanon
Corpi, paesaggi, proiezione del cortometraggio 
di Marco Zuin, realizzato per questa occasione 
sui temi delle giornate di studio

Nell’immaginario, prima sessione 
Marc Treib, Ricezione/percezione: sentire il paesaggio
Nicolas Vamvouklis, Paesaggi performativi. Presenza 
e corporeo nelle pratiche artistiche contemporanee
Massimo Bartolini e Matteo Frittelli, Il Black Circle 
Square nel paesaggio dell’Emscher Park

venerdì 19 febbraio
> ore 17

Nello spazio urbano, nella casa, seconda sessione
Cristina Bianchetti, Dall’urbanistica dei luoghi 
all’urbanistica dei corpi
Luca Molinari, Il corpo nello spazio domestico. 
Riflessioni sul presente
Francesco Careri, Alternative nomadi per abitare le città

giovedì 25 febbraio
> ore 17

Nel paesaggio, terza sessione
Matteo Meschiari, Paesaggi e corpi dell’Antropocene
Marco Mulazzani, La foresta che cammina. Le sepolture 
dei soldati tedeschi 1920 1970
Cristina Barbiani, I paesaggi umani di Anna 
e Lawrence Halprin
A seguire proiezione online del film documentario 
Breath made visible di Ruedi Gerber (USA, 2009, 
durata 100’)

venerdì 26 febbraio
> ore 17

Nel giardino, quarta sessione
Marcello Di Paola, Paesaggi come giardini: ibridi, 
frullati, chimere e deserti dell’Antropocene
Véronique Faucheur e Marc Pouzol, L’arte di fare 
giardini: una coreografia
Monique Mosser, Metamorfosi dei corpi nella cultura 
del giardino


