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Treviso, chiesa di San Teonisto
Chiesa di San Teonisto 
apertura al pubblico su prenotazione

Treviso, spazi Bomben
Una famiglia, una biblioteca, 
un archivio 
iniziative nell’ambito di Archivissima  

Il più vecchio albero italiano di cui sia certa l’età è un pino 
loricato che cresce in Calabria abbarbicato sul Pollino.
È nato nel 1026, più giovane quindi di un suo omonimo 
nato nel Nord della Grecia nel 941 e considerato il più 
vecchio essere vivente del Mediterraneo. Il più vecchio 
del mondo invece è un abete rosso (un albero di Natale, 
per intenderci) che vive in Svezia e che nel 2008 
dovrebbe aver compiuto 9550 anni.
Ancorati alle radici, gli alberi non si muovono. 
Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, 
trasformando l’energia solare in materia organica. 
Non hanno un cuore, due occhi o due gambe. 
Possiedono tessuti in perenne condizione embrionale, 
pronti a dare origine a tutti gli organi necessari: 
se a un albero tagliano un ramo, una gemma fino ad 
allora dormiente sarà pronta a generarne uno nuovo. 
Sono virtualmente immortali. 
Forse per questo gli uomini, insoddisfatti della propria 
condizione, non hanno mai smesso di cercarli.

Il tempo degli alberi
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Cosa succede questo 
mese in Fondazione

Testo tratto da Abbracciare gli alberi 
di Giuseppe Barbera (Il Saggiatore, 2017).

Fotografia di Lorenza Cini. 
Spettacolo di danza verticale, 
Compagnia Vertical Waves Project.

Scansiona il codice QR 
con il tuo smartphone per 
accedere alla pagina web 
della Fondazione con tutti 
gli eventi in programma.
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Mostre in corso 

Ca’ Scarpa 
Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia
mostra del Premio Carlo Scarpa aperta fino all’11 luglio
dal giovedì alla domenica ore 15–19.
Sabato e domenica prenotazione obbligatoria.

>

Zero Branco (Treviso), casa Cozzi
Alberi. Canto per uomini, 
foglie e radici 
spettacolo

Zero Branco (Treviso), casa Cozzi
Cosimo... nel mondo  
danza verticale e canti

Anticipazioni di luglio 

Treviso, piazza delle Prigioni 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
cerimonia pubblica

Segusino (Treviso), Bosco di San Barnaba 
Il paesaggio di un fiume
incontro pubblico

Teatro Comunale Mario del Monaco, Treviso
Sud, con l’ensemble di Marco Beasley    
concerto in ricordo di Marco Tamaro (1959-2020) 
in collaborazione con il Comune di Treviso

>
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domenica 27 giugno > ore 20.30 
casa Luisa e Gaetano Cozzi
Zero Branco (Treviso)

danza verticale con 
Compagnia Vertical Waves Project 
canti con 
Coro Voci dal Mondo

Ingresso su invito, contributo 12 euro. 
Gratuito fino ai 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

Prima assoluta dello spettacolo-concerto di danza 
verticale e canti Cosimo... nel mondo, con la 
Compagnia Vertical Waves Project e il Coro Voci 
dal Mondo, ispirato al romanzo Il barone rampante 
di Italo Calvino, il cui protagonista, Cosimo, 
sceglie di vivere sugli alberi per tutta la vita. 
Un atto di coraggio e di libertà lo spinge a guardare 
il mondo con occhi diversi senza separarsi 
dagli affetti terreni, dalla curiosità verso l’umano.
Un cerchio – attrezzo circense – sarà allestito 
come altalena e ricorderà l’incontro di Cosimo 
con Viola, una bicicletta permetterà di girare 
il parco senza toccare per terra, la donna albero 
e la creatura metà donna metà uccello spingeranno 
lo sguardo dello spettatore verso la cima degli alberi, 
la donna lumaca, lenta e scivolosa, comparirà a terra 
in una danza misteriosa e delicata.
L’atleticità dei corpi si nutrirà della potenza 
del canto, grazie alla partecipazione del Coro Voci
dal Mondo, nella formazione a trenta elementi, 
provenienti da varie nazionalità. 
Il suono viaggerà tra riproduzioni di eco e canti 
d’uccello e brani di lingue lontane, portando 
a vivere un presente senza tempo.

Cosimo... nel mondo 

21–26 giugno, 3 luglio 
workshop di progettazione del paesaggio 
organizzato da Università Iuav-Master 
Paesaggio e Giardino e Fondazione Benetton

A Treviso, nel cuore della città, Santa Maria Nova, 
una chiesa sconsacrata per molto tempo utilizzata 
come magazzino, è divenuta in un breve arco 
di tempo, su progetto di Tobia Scarpa, un centro 
espositivo dal nome Ca’ Scarpa, aperto alla città. 
Questo primo atto ha provocato un’inversione 
di sguardo nei confronti di un mondo chiuso, 
percepito come invalicabile – il compendio 
dell’ex Intendenza di Finanza – ricco di vegetazione, 
corti e spazi claustrali in attesa di un pensiero 
che possa restituire loro vita e nuovi usi a cavallo 
tra la sfera privata e quella pubblica. 

Questa condizione si è consolidata, ad esempio, 
nel caso del giardino della sede della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche in via Cornarotta, 
luogo di attraversamento e di piacevole sosta, 
aperto a visitatori, studenti e cittadini. 
A giugno, nell’arco di una settimana, 
gli studenti del Master in Paesaggio e Giardino 
dell’Università Iuav di Venezia lavoreranno 
su questo tema, riflettendo sulla qualità dello spazio 
pubblico, sul valore delle relazioni che connotano 
il paesaggio di una città storica, sulle cure necessarie 
a quella miriade di spazi minimi che compongono 
il tessuto denso del centro storico e ne costituiscono 
la sua ricchezza. 
Lo studio di paesaggismo berlinese Atelier Le Balto 
guiderà, assieme ad altri esperti, il gruppo di studenti 
nel corso di una esperienza progettuale che 
solleciterà un dialogo a quattro voci tra la proprietà, 
un centro studi sul paesaggio come la Fondazione 
Benetton, la città e l’università.

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

premi annuali

Attorno a Ca’ Scarpa.
Una successione di corti 
e giardini che si affaccia 
sulla città

venerdì 25 giugno > ore 21 
casa Luisa e Gaetano Cozzi
Zero Branco (Treviso)

spettacolo con 
Erica Boschiero, cantautrice 
Vasco Mirandola, attore 
Enrico Milani, violoncello

Ingresso su invito, contributo 8 euro. 
Gratuito fino ai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

Erica Boschiero, cantautrice da sempre attenta 
alle tematiche ambientali, e Vasco Mirandola, 
attore con la sua particolare visione poetica 
del teatro, accompagnati da Enrico Milani 
al violoncello, si incontrano sulla scena per 
cercare di rispondere ad alcune delle domande 
che l’epoca contemporanea ci pone. 
«Viviamo in un pianeta ferito che chiede attenzione, 
camminiamo senza direzione, orfani di senso 
e di bellezza» affermano. 
«Abbiamo tutti facce di chi è piantato in asso, 
sentiamo tutti il bisogno di allontanarci 
dai rumori e dalle sirene, dalle parole che non 
dicono, di metterci in cammino. Siamo andati 
a trovare gli alberi, che hanno radici millenarie 
e sanno guardare il mondo dall’alto, per chiedere 
aiuto, per non smarrirsi, per accorciare la distanza 
tra terra e foglia, per ritrovare il ritmo del mondo. 
Gli alberi, questi maestri silenziosi che ci 
accompagnano, ci proteggono, si prendono 
cura di noi senza chiedere nulla in cambio, 
hanno molto da dire, se li si sa ascoltare. Quello 
che abbiamo raccolto si è trasformato in canto, 
suono, racconto, poesia, un invito a entrare 
nell’intimità di un silenzio che ti reinventa dentro».

Alberi. Canto per uomini, 
foglie e radici  

venerdì 4 e da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 
> ore 9–13 / 14–17.30 
Treviso, spazi Bomben

Notte degli Archivi e esposizione nell’ambito 
di Archivissima  – Festival degli archivi.

Ingresso libero.

Una famiglia, una biblioteca,
un archivio
Generazioni Coletti 
tra memoria di sé 
e memorie collettive

La Fondazione Benetton partecipa anche quest’anno 
ad Archivissima, festival italiano per la promozione 
e la valorizzazione degli archivi storici, dedicando 
alcune iniziative all’antica famiglia trevigiana dei 
Coletti, di cui la Fondazione conserva la biblioteca 
e l’archivio.
Venerdì 4 giugno, nel corso della Notte degli archivi, 
la Fondazione pubblicherà, nel sito del festival, 
un breve podcast e alcune immagini per raccontare 
la storia della famiglia in un arco temporale 
che va dalla seconda metà dell’Ottocento sino 
alla fine del secolo scorso. Inoltre, venerdì 4 giugno 
e da lunedì 7 a venerdì 11 giugno, dalle ore 9 alle 13, e 
dalle 14 alle 17.30, saranno esposti in Palazzo Bomben, 
a Treviso, materiali, dipinti e disegni relativi 
ad alcuni membri della famiglia.
La “Biblioteca Coletti”, così chiamata dalle figure 
che, nello scorrere di quattro generazioni, 
hanno raccolto con sapienza e passione, per utilità 
e per diletto, libri, carte e molti altri materiali, 
è un patrimonio vivo di memoria di sé – di famiglia 
e di singole persone – ma anche di un territorio, 
di un ambiente culturale, politico e sociale 
che si sviluppa dalla metà dell’Ottocento alla fine 
del Novecento. Quattro sono le generazioni 
rappresentate che ci hanno lasciato un fondo 

documentario complesso, depositario e testimone 
dello svilupparsi delle loro specifiche professioni 
e della partecipazione alla vita attiva della città e 
della società loro contemporanea, tra politica 
e amministrazione, tra imprenditoria 
e cultura. Luigi (avvocato e patriota, 1812–1892), 
Isidoro Alberto (imprenditore, 1851–1945), Luigi 
(storico dell’arte, 1886–1961), Fernando (studioso 
e docente di letteratura, 1923–1997) sono le figure 
le cui storie personali emergono con vigore 
dai documenti e attraverso cui si dipana anche 
la storia del Novecento locale e nazionale
Da patrimonio privato a bene culturale disponibile 
al pubblico, la “Biblioteca Coletti” rivela le storie 
delle persone che l’hanno creata, facendo 
intravvedere anche quelle più nascoste, ancora 
da scoprire, di altre figure come la componente 
femminile della famiglia; e rivela anche il ruolo, 
in qualche modo collettivo – attraverso tutte 
le generazioni –, che i Coletti hanno ricoperto 
lungo un secolo e mezzo di storia.

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 9 luglio > ore 21  
Treviso, piazza delle Prigioni
cerimonia pubblica
con la consegna del premio

fino a domenica 11 luglio > gio–dom ore 15–19
Treviso, Ca’ Scarpa
Cappadocia. Il paesaggio 
nel grembo della roccia
mostra del Premio Carlo Scarpa

Borse di studio sul paesaggio 
settima edizione, 2021/2022

È pubblicato 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

borse di studio

Ca’ Scarpa e chiesa di San Teonisto

È possibile prenotare visite guidate alla chiesa 
di San Teonisto e a Ca’ Scarpa.
La chiesa di San Teonisto viene eretta a partire 
dal 1434, in uno stile che segna il passaggio 
dal Tardo Gotico al primo Rinascimento. Nel 
corso della visita 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, 
costruita 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 restaurato da Tobia Scarpa.

Per informazioni e prenotazioni: 
T 335 8413555, info@culturae.srl

visite guidate
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