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evento online
Güllüdere e Kizilçukur: 
la Valle delle Rose e la Valle Rossa 
in Cappadocia 
Convegno pubblico dedicato al luogo 
del Premio Carlo Scarpa 2020–2021

evento online
Cappadocia. Il paesaggio 
nel grembo della roccia 
Tour virtuale della mostra

Le due valli contigue, scavate nella roccia vulcanica, 
ci mostrano la misura e il valore profondo 
di un paesaggio nel quale le forme dell’insediamento 
umano e la dirompente natura geologica del suolo 
conservano le tracce di un’antichissima cultura 
dell’abitare prevalentemente rupestre, in condizioni 
di equilibrio tra le diverse manifestazioni della natura e 
delle culture che l’attraversano nel susseguirsi dei secoli. 
Nello stesso tempo, lungo queste valli tutto ci parla 
delle contraddizioni della società di oggi, come 
l’abbandono dei luoghi, il loro logoramento connesso 
al turismo di massa e ai suoi tempi, ma anche, 
insieme, della necessità di cercare e coltivare 
uno sguardo diverso, ricavando da ciò che a fatica 
rimane e si rigenera una nuova visione degli strumenti 
di lavoro, delle relazioni umane, delle forme di governo 
necessarie a far crescere una coscienza del paesaggio 
orientata all’accoglienza e all’approfondimento 
più che al rapido consumo.

Güllüdere e Kizilçukur:
la Valle delle Rose e la Valle 
Rossa in Cappadocia
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Cosa succede questo 
mese in Fondazione

Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino,  XXXI edizione, 2020-2021

Testo tratto dalla motivazione del Premio, a 
cura del comitato scientifico della Fondazione.
Le fotografie delle valli cappadoci pubblicate 
in “Agenda” sono di Marco Zanin/Fabrica, 
ottobre 2019.
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Mostre in corso 
Ca’ Scarpa 
Cappadocia. Il paesaggio 
nel grembo della roccia
la mostra del Premio Carlo Scarpa 
riaprirà nel mese di maggio

>

evento online
Giocare tra medioevo ed età moderna
Presentazione del libro edito 
dalla Fondazione Benetton

evento online
Giardini storici, verità e finzione 
Presentazione del nuovo libro 
edito dalla Fondazione Benetton



Panama-California Exposition, San Diego: 
il bacino delle ninfee, cartolina postale, 1915 
circa, John Earl Collection, Panama-California 
Exposition Digital Archive (tratta dal saggio 
di Franco Panzini, «Ricordi trapiantati dei 
missionari». I giardini di ispirazione storicista 
della California meridionale).

venerdì 28 maggio > ore 18 
incontro online 

con
Luigi Latini, presidente del comitato 
scientifico della Fondazione
Monique Mosser, Scuola superiore 
di architettura, Versailles
José Tito Rojo, Università di Granada
Simonetta Zanon, responsabile progetti 
paesaggio della Fondazione
introduce
Patrizia Boschiero, responsabile edizioni 
della Fondazione

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

Viene presentato il nuovo volume che la Fondazione 
Benetton dedica agli studi nell’ambito del giardino 
e del paesaggio: 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. 
Il titolo 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. 
In molti casi erano “autentici falsi” che esprimevano 
un’attitudine verso il passato che oggi possiamo 
rileggere con maggiore consapevolezza. Allo stesso 
contesto, tuttavia, appartengono anche molti 
esempi 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. 
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.

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, Fondazione 
Benetton Studi Ricerche-Antiga, Treviso 2021, 
316 pagine, 215 illustrazioni, ISBN 978-88-8435-229-3,
prezzo di copertina 30 euro. 
Esce a maggio 2021, diciannovesimo volume nella 
collana della Fondazione Benetton Studi Ricerche 
“Memorie”, in due volumi separati, italiano e inglese. 
Per informazioni: pubblicazioni@fbsr.it

Borse di studio sul paesaggio 
settima edizione, 2021

Sarà pubblicato entro il mese di maggio, 
nel sito www.fbsr.it, il bando per la settima 
edizione delle borse di studio sul paesaggio, 
istituite dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche nel quadro delle proprie attività 
di ricerca sul paesaggio e la cura dei luoghi. 
Le borse sono intitolate a Sven-Ingvar Andersson 
(1927–2007), Rosario Assunto (1915–1994) 
e Ippolito Pizzetti (1926–2007), e per ogni 
edizione il bando specifica il numero 
di borse, l’area tematica e i contenuti 
richiesti, la durata, le modalità di selezione 
e di svolgimento.
Il termine di presentazione delle domande è 
fissato improrogabilmente al 31 agosto 2021.

Per informazioni: 
T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

Premio Gaetano Cozzi 
per saggi di storia del gioco
sesta edizione, 2022

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
nell’ambito delle attività di ricerca, 
documentazione ed edizione dedicate 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 2022 è riservato 
a giovani studiosi di qualsiasi nazionalità 
nati nell’anno 1986 e seguenti. 
Gli elaborati devono essere inviati alla 
Fondazione, all’indirizzo Ludica@fbsr.it, 
entro il 15 marzo 2022. 
Il bando del premio, con le altre informazioni 
utili, è pubblicato nel sito www.fbsr.it

borse di studiopremi annuali

Giardini storici, verità 
e finzione

giovedì 20 maggio > ore 18 
incontro online

con 
Giuseppe Crimi, Università degli Studi Roma Tre
e con
Francesca Aceto, Université Lille 3
Alessandro Arcangeli, Università degli Studi di Verona
Francesco Lucioli, University College Dublin
Gherardo Ortalli, Fondazione Benetton 
Alessandra Rizzi, Università Ca’ Foscari Venezia
introduce
Patrizia Boschiero, responsabile edizioni
della Fondazione Benetton

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

L’incontro pubblico online in programma a maggio 
sulla storia del gioco e della ludicità è dedicato 
al recente volume collettivo Giocare tra medioevo 
ed età moderna. Modelli etici ed estetici per l’Europa, 
a cura di Francesca Aceto e Francesco Lucioli, 
i cui contenuti vengono riattraversati 
da Giuseppe Crimi, docente di letteratura 
italiana, dai due curatori e da tre dei dodici 
autori che hanno partecipato a questo lavoro 
e al convegno che lo aveva preceduto.
Si tratta di una articolata riflessione, anche 
di carattere storiografico, sulla funzione etica 
attribuita all’attività ludica tra medioevo 
ed età moderna, sulle sue molteplici forme
di espressione e rappresentazione, e sulle 
modalità con le quali il gioco viene interpretato 
e utilizzato in chiave morale.
Il volume ragiona sulle dinamiche di relazione 
tra donne, uomini e prassi ludica; analizza 
gli spazi, i tempi e le modalità di accesso al gioco 
nel lungo periodo che va dalla teorizzazione 
medievale dell’eutrapelia alle riflessioni gesuitiche 
sull’educazione dei fanciulli.
L’analisi di fenomeni di grande interesse 
antropologico, come quello ludico, merita di essere 
condotta in un’ottica ampia, tesa a indagare 

prospettive generali e capace di individuare elementi 
strutturali che si ripercuotono a lungo termine 
e possono rivelarsi indicatori di cambiamenti 
significativi negli assetti sociali, istituzionali 
e culturali delle società medievali e moderne. 
L’incontro propone dunque un percorso lungo le fila 
della storia di un’esperienza culturale straordinaria, 
tra morale e religione, tra etica e politica.

I saggi raccolti nel volume sono di: Francesca Aceto, 
Alessandro Arcangeli, Carla Casagrande, 
Umberto Cecchinato, Antonella Fenech Kroke, 
Paolo Garbini, Francesco Lucioli, Gherardo Ortalli, 
Paolo Procaccioli, Amedeo Quondam, 
Alessandra Rizzi, Silvana Vecchio.

Giocare tra medioevo ed età moderna. 
Modelli etici ed estetici per l’Europa,
a cura di Francesca Aceto e Francesco Lucioli, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 
Treviso-Roma 2019, 248 pagine, 49 illustrazioni 
in bianco e nero e 23 a colori, prezzo di copertina 
35 euro, ISBN 978-88-3313-278-5 (collana della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche “Ludica”, 14). 
Il libro è disponibile in libreria e in e–book. 
Per informazioni: Ludica@fbsr.it

Giocare tra medioevo 
ed età moderna 

Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino, XXXI edizione, 2020–2021

Güllüdere e Kizilçukur: la Valle delle Rose 
e la Valle Rossa in Cappadocia

venerdì 7 maggio > ore 15–19.30  
convegno pubblico online

Piattaforma Zoom, con traduzione simultanea 
in italiano e in inglese. La partecipazione 
al convegno è libera; iscrizione attraverso il link 
pubblicato, con tutte le informazioni utili, 
comprese quelle sui crediti formativi, nei canali 
social e nel sito della Fondazione www.fbsr.it

Il convegno dedicato al luogo scelto dal Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
2020–2021, in questa edizione eccezionalmente 
biennale, vuole essere un’ulteriore occasione, 
dopo il ciclo di incontri organizzati su temi specifici 
nei mesi di dicembre e gennaio scorsi, il volume 
collettivo pubblicato a ottobre, il film documentario 
e la mostra tuttora allestita nella sede di Ca’ Scarpa, 
per conoscere da vicino e approfondire le peculiarità 
culturali e naturali del contesto dal quale emergono 
due valli, Güllüdere e Kizilçukur, che ci mostrano 
la misura e il valore profondo e duraturo 
di un paesaggio in continuo mutamento nel quale 
le forme dell’insediamento umano e la natura 
geologica del suolo conservano i segni di un’antica 
modalità dell’abitare prevalentemente rupestre, 
in equilibrio tra le diverse manifestazioni della 
natura e delle diverse culture che l’attraversano 
nel susseguirsi dei secoli, fino all’oggi.

Programma
 
Introduzione e coordinamento 
a cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini 

> ore 15–17.30, prima sessione
Maria Andaloro, storica dell’arte, direttrice della 
Missione dell’Università della Tuscia in Cappadocia:
Güllüdere e Kizilçukur. Tra fughe di coni, rocce abitate, 
chiese dipinte
Gino Mirocle Crisci, geologo, professore 
presso l’Università degli Studi della Calabria:
La natura geologica del paesaggio cappadoce 
Murat Ertuğrul Gülyaz, archeologo e fotografo, 
Museo archeologico di Nevşehir, Cappadocia: 
Il patrimonio della Cappadocia rupestre e la sua immagine 
nella cultura locale e internazionale 
Aslı Özbay, architetto, Uçhisar, Cappadocia: 
Architettura civile in Cappadocia: salvaguardare 
e abitare antichi luoghi scavati 
discussione

> ore 18–19.30, seconda sessione
Fabio Salomoni, sociologo, ricercatore 
presso la Koç University di Istanbul: La Cappadocia 
nell’altopiano anatolico: spazi e tempi in movimento 

Monique Mosser, storica dell’arte, dell’architettura 
e dei giardini, CNRS, Centre André Chastel, Parigi: 
Il patrimonio mondiale dell’umanità e la museificazione 
nell’era del turismo di massa, in tempi di pandemia 
discussione e conclusioni

Le attività del Premio Carlo Scarpa sono progettate 
dal Comitato scientifico della Fondazione, con il 
coordinamento di Patrizia Boschiero e Luigi Latini.
Comitato scientifico: Giuseppe Barbera, agronomo, 
Università degli Studi, Palermo; Hervé Brunon, storico 
del giardino, CNRS, 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, CNRS, 
Parigi; Joan Nogué, geografo, Università di Girona; 
José Tito Rojo, botanico, Università di Granada.

Giovedì 6 maggio alle ore 18 è in programma, 
su Zoom, un incontro di presentazione del virtual 
tour della mostra del Premio, Cappadocia. Il paesaggio 
nel grembo della roccia. I curatori, Patrizia Boschiero 
e Luigi Latini, guideranno una visita virtuale 
nelle sale della sede espositiva di Ca’ Scarpa, 
restaurata dall’architetto Tobia Scarpa.


