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Fotografia di Corrado Piccoli,
Cartizze, gennaio 2018.
Testo a cura di Miro Graziotin,
narrabondo, Valdobbiadene (Treviso).

L’immagine che illustra l’Agenda, con la cruda
desolazione dell’abbandono, ci porta a precipizio
dentro lo stato delle cose. Quei manufatti in cemento
risalgono al primo dopoguerra e sono stati realizzati da
anonimi artigiani in loco nei dintorni di Valdobbiadene.
Vale a dire che cento anni fa, o giù di lì, c’erano uomini
che camminavano le colline a costruire quelle vasche
con i poveri materiali del tempo. A chi volesse elevarsi
o abbassarsi rispetto al chiacchiericcio trionfante
di questi anni sbalorditi – attorno a quel vino –,
quei manufatti, assieme all’ammirazione per tanta
anonima abilità, richiamano la questione centrale
della “cura”. Dei luoghi, delle cose e degli uomini.
Il distretto del Prosecco Superiore può diventare un
caso di scuola dove potrebbero concorrere la sapienza
dei contadini, l’inquietudine dei filosofi e la saggezza
degli amministratori a intraprendere una via nuova.
Assieme ai cittadini, investiti dall’Unesco del compito
di accudire la terra, come quegli antichi artigiani.

Rinascimento ludico
Il gioco nella danza
e nella letteratura dell’Italia
della prima modernità
martedì 6 aprile > ore 18
incontro online
con
Alessandro Arcangeli, Università degli Studi
di Verona
Gherardo Ortalli, Fondazione Benetton, direttore
di «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco»
Paolo Procaccioli, Università degli Studi della Tuscia
introduce
Patrizia Boschiero, responsabile edizioni
della Fondazione Benetton

Piattaforma Zoom. Iscrizione attraverso il link
pubblicato nei canali social e nel sito www.fbsr.it

Corpi, paesaggi
Giornate internazionali
di studio sul paesaggio
2021—extra
venerdì 9 aprile > ore 18
proiezione e incontro online
con
Marco Zuin, regista
Laura Moro, coreografa e danzatrice
introduce
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton
Studi Ricerche

Piattaforma Zoom. Iscrizione attraverso il link
pubblicato nei canali social e nel sito www.fbsr.it

Il paesaggio viti-culturale
dell’Antropocene
mercoledì 21 aprile > ore 17
incontro online
con
Alessandro Raffa, borsista in Fondazione Benetton
Giuseppe Barbera, agronomo, Comitato scientifico
della Fondazione Benetton
introduce
Luigi Latini, Comitato scientifico della Fondazione
Benetton, referente scientifico della ricerca

Piattaforma Zoom. Iscrizione attraverso il link
pubblicato nei canali social e nel sito www.fbsr.it

Il gioco non è prerogativa di questa o quella stagione
o cultura, sia come pratica individuale che come rito
collettivo segna ogni epoca e ogni società. A cambiare
sono però il ruolo che gli viene riconosciuto e lo spazio
che gli viene concesso. Nell’Italia del Rinascimento,
quella delle signorie e delle grandi corti ma anche quella
delle inquietudini religiose e della Controriforma,
il ruolo e lo spazio del gioco, indiscussi, ne confermano
la centralità sociale e culturale. La danza vi si presenta
come il divertimento per eccellenza, declinato
a suo modo a seconda dei contesti, ma comunque
opportunità primaria di sociabilità ludica e a volte
strumento di giochi specifici, come quelli che vi si
intrecciano nelle feste popolari. La parola letteraria da
parte sua assolve al doppio ruolo di materia del gioco e
di strumento della sua definizione e documentazione:
la troviamo esibita nei libri-gioco e nei giochi
di società che hanno come oggetto la materia
letteraria, e la vediamo celebrare giochi, esaltare
le gesta dei giocatori e conservarne la memoria.
Oggi interrogarsi su questi argomenti vuol dire anche
fare luce sulla stagione iniziale della modernità, uno
dei momenti più alti della nostra tradizione culturale.

Notizie dal Centro
documentazione
Una nuova donazione di ventidue
incisioni di Leonardo Castellani
(1896–1984, artista e scrittore
italiano) si aggiunge alle collezioni
di libri, documenti, materiali e beni
artistici già presenti Fondazione.
Una selezione di opere realizzate
tra il 1934 e il 1979, di ambito
prevalentemente paesaggistico
– luoghi, natura, vegetazione –,
che integra quanto già donato,
sempre dal figlio Claudio, nel 2018.
Leonardo Castellani si forma
all’Accademia di Belle Arti di Firenze;
dal 1930 e per oltre trent’anni tiene
la cattedra di calcografia all’Istituto
per l’Illustrazione e la Decorazione
del Libro di Urbino, affiancando
all’attività di insegnamento un’intensa
produzione artistica tra incisione

Albrecht Dürer, Coppia di contadini danzanti,
incisione, 1514, tratta da Ludica, 26, 2020

La Fondazione Benetton prosegue, con un ciclo
di appuntamenti extra, la riflessione sul tema Corpi,
paesaggi avviata con la diciassettesima edizione
delle giornate internazionali di studio sul paesaggio.
Il secondo incontro è dedicato al cortometraggio
Corpi, paesaggi realizzato da Marco Zuin in occasione
delle giornate, per lasciare un segno artistico legato
al tema e al periodo che stiamo vivendo, e per fare
memoria di un’edizione svolta online in un momento
storico nel quale la misura delle distanze fisiche
e la forza delle rappresentazioni virtuali procedono
in direzioni opposte.
Il cortometraggio è incentrato sulla performance
di Laura Moro, danzatrice e coreografa attiva
nella danza di ricerca e in spazi non convenzionali,
che attraversa i luoghi della Fondazione (Ca’ Scarpa,
il giardino e l’auditorium di via Cornarotta a Treviso,
il bosco di querce e i campi di casa Luisa e Gaetano
Cozzi a Zero Branco) e con i suoi movimenti, con
la sua fisicità, il suo “esserci”, suggerisce l’intensità
della relazione corpo e paesaggio, evocando i temi
della discussione.
Nelle giornate di studio, infatti, si sono esplorati
e ripercorsi momenti e pensieri nei quali la cultura e
la pratica del paesaggio guardano, o hanno guardato,

Alessandro Raffa, borsista in Fondazione Benetton
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 e Luigi Latini.
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

(oltre millecinquecento lastre) e pittura.
Le sue opere sono state esposte in
numerose mostre personali, collettive,
antologiche a Urbino, Faenza,
Klagenfurt, Milano, Roma. Tra le
sue opere letterarie più importanti:
Quaderni di un calcografo (1955)
e Carte sotto stampa (1974).
Se, agli inizi, l’incisione avrà nella
figura umana e nella natura morta
i soggetti di riferimento, è il paesaggio
a diventare il fulcro dell’esperienza
di Castellani; le sue opere entrano
così in dialogo con le altre incisioni
che la Fondazione conserva e che,
spesso, ha ricevuto in dono: da quelle
di Lino Bianchi Barriviera, relative
a luoghi italiani e africani, a quelle
dell’Associazione Nazionale Incisori
Contemporanei, sino alle collezioni di
ambito cartografico trevigiano, tra cui
quella di Domenico Vianello Bote, che
costituiscono, oltre che testimonianza
di importanti produzioni artistiche,
una delle molteplici fonti di studio e
di lavoro per chi si occupa di paesaggio.

al nostro corpo come presenza attiva, soggetto
imprescindibile di un mondo che si trasforma
e si rivela grazie alla nostra fisicità.
Marco Zuin, filmmaker e autore trevigiano.
Negli ultimi anni si è dedicato alla produzione
di cortometraggi e documentari sociali per Ong,
fondazioni e onlus: Daily Lydia, La sedia di cartone,
Niente sta scritto, Hoa, Passi verso l’Altrove sono stati
selezionati in molti festival in Italia e nel mondo,
ottenendo visibilità e premi. Ha curato l’opera
collettiva Le storie che saremo. Ha realizzato con
l’attore e poeta Vasco Mirandola gli Zuggerimenti
poetici e con lo scrittore Matteo Righetto
la web serie L’anno dei sette inverni sul rapporto
uomo–ambiente nell’anno della pandemia.
Laura Moro, danzatrice e coreografa. Nel suo
lavoro riveste un ruolo di particolare importanza
la dimensione creativa dell’atto sensoriale. È stata
docente di ricerca e tecnica in diverse istituzioni
nel mondo, assistente del direttore della Biennale
Danza, Virgilio Sieni, nel 2014–2015. È docente di
ricerca coreografica nell’ambito del progetto TeSeO
del Teatro Stabile del Veneto. È direttrice artistica
del collettivo Art(h)emigra Satellite.

e al dibattito in corso sul climate heritage, 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.
Alessandro Raffa, architetto, consegue con lode nel
2017 il titolo di dottore di ricerca in Progettazione
Architettonica, Urbana e degli Interni presso
il Politecnico di Milano dove, dal 2018, è professore
a contratto in Progettazione Architettonica.
Dal 2015, è iscritto all’Oappc di Monza e Brianza
dove è membro della commissione Beni Culturali
e Paesaggio. Partecipa a concorsi di progettazione
nazionali e internazionali, conseguendo diversi
riconoscimenti, così come a conferenze e seminari.
N. Kahn e R. Selensik, 1998. EisbergfreiStad Card game for the drowning world

save the date

visite guidate

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle
Rose e la Valle Rossa in Cappadocia

Ca’ Scarpa e chiesa di San Teonisto

venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021
Due giorni dedicati alla XXXI edizione,
2020–2021, del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino.
Tra gli appuntamenti in programma,
un convegno internazionale sul luogo scelto
dal comitato scientifico della Fondazione
Benetton, la Valle delle Rose e la Valle Rossa,
e sul suo contesto storico e geografico, e
la cerimonia di consegna del sigillo simbolo
del Premio nelle mani della storica dell’arte
Maria Andaloro, direttrice della Missione
dell’Università della Tuscia in Cappadocia.

Si ricorda che è possibile prenotare visite
guidate alla chiesa di San Teonisto,
i giovedì alle ore 18, e a Ca’ Scarpa, i giovedì
e i venerdì alle ore 17.
Nel corso della visita alla chiesa di San Teonisto
sarà possibile ammirare anche le 19 grandi tele
che la decorano, commissionate nel corso
del Seicento dalle monache benedettine
a importanti pittori dell’epoca.
Ca’ Scarpa, l’antica Chiesa di Santa Maria Nova,
eretta nella seconda metà del Cinquecento,
ha avuto nel corso del tempo diverse
destinazioni d’uso. Utilizzata negli anni
ottanta come magazzino dell’Intendenza
di Finanza, oggi è un nuovo spazio espositivo
e culturale.
Per informazioni e prenotazioni:
T 335 8413555, info@culturae.srl

