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

Se smetto di amarti è il Caos, dice Otello: ed è così. 
Se faccio (non creo) un parco, un giardino, non è 
il lavoro di scelta che compio o di organizzazione 
da cui mi aspetto la gioia, il mio gesto è solo 
propiziatorio, ma dalla vita che d’un tratto 
si esprime dentro il corso della stagione 
nelle piante, dal loro prosperare e crescere, 
che è al di fuori di me, che è cosa degli dei, 
di cui io sono soltanto spettatore e testimone. 
Al massimo il catalizzatore. 
Se io scrivo, qualunque cosa scriva, quale che sia 
il risultato, le mie parole, passato l’entusiasmo 
e la foga del momento creativo, mi appaiono come 
scritte sull’acqua, e perché torni a sentirmi vivo, 
e loro con me, esigono, debbono generare, altri 
pensieri, altre parole, altri sentimenti: fermarmi 
è come se il mio cuore smettesse di battere 
o la luce del giorno non vincesse più la notte.

Il mio posto al mondo
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Treviso, giardino della Fondazione
Il mio posto al mondo
Naturale inclinazione 2021, incontro pubblico

eventi online
In giardino. Metafisica della mescolanza
e La quinta stagione
Naturale inclinazione 2021, conferenza 
e proiezione 

Zero Branco, casa Cozzi
Studi per un film e Passaggi di Tempo
proiezione e reading 

evento online
Work in progress. Ricerche e 
sperimentazioni per la coesistenza di specie
Naturale inclinazione 2021, seminario  

Treviso, spazi Bomben
Il Veneto legge
maratona di lettura

Verona, Cortile Mercato Vecchio
Ludica al Tocatì
Festival Internazionale dei Giochi in Strada 



sabato 18 settembre > ore 20.30 
casa Luisa e Gaetano Cozzi
Zero Branco (Treviso)

proiezione introdotta da 
Raffaella Rivi e Alessandro Rossetto, 
curatori del progetto “Cinema fatto a mano” 
e da Mirko Artuso, direttore artistico 
del festival La giusta distanza

a seguire reading con Mirko Artuso 
musiche di Sergio Marchesini 
e Francesco Ganassin

Ingresso gratuito su invito.
Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

“Cinema fatto a mano” è l’azione di cinema 
partecipato tenutasi durante il festival La giusta 
distanza, diretto da Mirko Artuso per il Teatro 
del Pane, e svoltosi con il patrocinio e il sostegno 
della Fondazione Benetton.
Un gruppo eterogeneo e di varie età, i cui 
componenti sono collegati in vario modo 
al territorio del festival, ha partecipato alla 
realizzazione curata e guidata da Raffaella Rivi e 
Alessandro Rossetto. Ne è nato il cortometraggio 
Studi per un film (20’), uno strano e affascinante 
oggetto, che non narra o documenta, ma piuttosto 
cerca e sperimenta, si interroga, apre mille porte 
lasciandole socchiuse per chi voglia sbirciare, 
inventare, ripartire a cercare. Studi per un film 
perché ci si è rifatti alla classica fase preparatoria per 
la realizzazione di un’opera d’arte, la fase di studio 
del linguaggio, delle possibilità, delle opportunità, 
delle fonti di ispirazione, delle componenti. 
Un’azione di alfabetizzazione al linguaggio del 
cinema, realizzata con mezzi leggerissimi e in grande 
libertà, per imparare a guardare/filmare senza fretta, 
senza pregiudizi, ma con rigore formale e rispetto 
per l’immagine. Piccole spedizioni nel quotidiano, 
fra ciò che ci circonda, vicino o lontano che sia, 

Studi per un film
e Passaggi di Tempo

scommettendo sul fatto che proprio lì si annidasse 
ciò che ci potrebbe interessare. Leggerezza e libertà 
nella migliore accezione e quindi paesaggio, mondo 
animale, memoria, magici incontri fortuiti (ma la 
fortuna, si sa, aiuta gli audaci), poesia, suoni e voci, 
ironia, colori, sentimenti e intenti.

La proiezione del cortometraggio sarà seguita 
dal reading per voce e musica, Passaggi di Tempo.
Il trascorrere del tempo accumula gli anni, forse 
mille o altri mille ancora. Sul filo dell’inganno si 
sono spiati, osservati e scoperti gli abitanti di quei 
luoghi lontani. Hanno intrecciato vite e speranze. 
Cambiato la pelle come lucertole al sole. È stato 
bello guardarli, sentirli vibrare, parlare con loro, 
scambiare esperienze.
Donne alle finestre, bambini in strada a giocare, 
uomini seduti in angolo a fumare.  Canti di stagioni 
che passano, tempo che vola leggero.
Un elenco lungo una vita, pieno di poesie, racconti 
e canzoni che ci riguardano, che parlano di noi senza 
chiamarci per nome. Sono solo passaggi, passaggi 
di tempo da trascorrere insieme per lasciarci andare 
alla deriva dolce della memoria. Una costellazione 
di ricordi da ascoltare.

18–19 settembre > ore 10–19 
Verona, Cortile Mercato Vecchio

Ingresso libero. Per informazioni: 
Fondazione Benetton, Ludica@fbsr.it
sul festival: www.tocati.it

Le edizioni che la Fondazione Benetton dedica 
alla storia del gioco sono presenti al Tocatì. Festival 
Internazionale dei Giochi in Strada 2021, con la rivista 
internazionale «Ludica. Annali di storia e civiltà 
del gioco», diretta da Gherardo Ortalli e giunta 
al suo ventiseiesimo volume, e l’omonima collana, 
diretta da Gherardo Ortalli e Alessandra Rizzi, 
entrambe distribuite dal coeditore Viella. 
Stand gestito dalla redazione di Ludica sabato 18 
e domenica 19 settembre a Verona, ore 10–19, nel 
contesto del Forum internazionale della cultura 
ludica, nel Cortile Mercato Vecchio, dedicato 
dall’Associazione Giochi Antichi ai giochi 
tradizionali e ai libri.

Domenica 19 settembre alle ore 16 tavola rotonda 
organizzata da AGA, Vivere sull’acqua: comunità 
ludiche dei laghi e della laguna in dialogo con le istituzioni. 
La salvaguardia del patrimonio immateriale nelle politiche 
culturali delle regioni Veneto e Lombardia, a cui 
partecipano, tra gli altri, Alessandro Arcangeli, 
storico, Università degli Studi di Verona, 
membro del Comitato scientifico di Ludica, 
e Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni 
della Fondazione e coordinatrice interna 
delle attività del settore Ludica.

Ludica al Tocatì
Festival Internazionale 
dei Giochi in Strada

venerdì 24 settembre > ore 17.30 
Treviso, spazi Bomben

Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it

Il Veneto legge è organizzato dall’Assessorato alla 
cultura della Regione del Veneto in collaborazione 
con l’AIB – sezione regionale, Ufficio Scolastico 
Regionale, Associazione Librai Italiani, Sindacato 
Italiano Librai Cartolibrai.

L’acqua è il tema della quinta edizione di Il Veneto 
legge, maratona di lettura proposta a scuole, 
biblioteche, librerie, e rivolta a tutti i cittadini 
che amano i libri. La maratona costituisce una delle 
numerose iniziative di educazione alla lettura per 
tutte le fasce d’età che le biblioteche – soprattutto 
quelle civiche e comunali – portano avanti 
affiancando in progetti di continuità finalizzati 
alla formazione permanente, la famiglia e la scuola.
Venerdì 24 settembre la Fondazione Benetton 
partecipa alle iniziative organizzate nella giornata 
della maratona conclusiva, proseguendo la 
collaborazione con il Premio Gambrinus Giuseppe 
Mazzotti, con il Premio di poesia Mario Bernardi e 
con il mondo della scuola, proponendo due incontri 
pubblici, uno alle ore 17.30 in Fondazione Benetton 
a Treviso, e uno alle ore 20.30 a Oderzo (ingresso 
libero) con letture itineranti tra Palazzo Foscolo, 
la Pinacoteca Martini e il Museo delle anfore. 
Con la volontà di accrescere i partner e in linea 
con il desiderio di collaborazione del Comune 
di Zero Branco, quest’anno un incontro sarà 
organizzato nel territorio zerotino, a casa Luisa 
e Gaetano Cozzi, e sarà riservato alle classi della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Zero Branco.

Il Veneto legge
Maratona di lettura 2021

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

mercoledì 15 settembre  > ore 18 
Treviso, giardino della Fondazione 
incontro pubblico

venerdì 17 settembre  > ore 18 
conferenza e proiezione online

mercoledì 22 settembre  > ore 17 
seminario online

Iniziativa a cura di Simonetta Zanon, ispirata 
all’eredità culturale di Ippolito Pizzetti (1926–2007).

Mercoledi 15 settembre, ingresso libero 
su prenotazione: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
Eventi online sulla piattaforma Zoom, link 
per l’iscrizione e materiali di approfondimento 
nel sito www.fbsr.it

Insieme. Per un abitare 
poetico della Terra 
Naturale inclinazione 2021

mercoledì 15 settembre > ore 18 
Il mio posto al mondo

Incontro con gli architetti paesaggisti Flavio Trinca 
ed Emanuele von Normann, soci di Ippolito 
Pizzetti e Andreola Vettori nel periodo 1996–2007 
nel loro Studio A&P Architettura del Paesaggio, in 
occasione della pubblicazione di Il mio posto al mondo/
My place in the world, scritto di Ippolito Pizzetti 
uscito nel 1982 come introduzione alla raccolta dei 
suoi articoli Pollice verde (Rizzoli), oggi ripubblicato 
dalla Fondazione nella collana Memorie/Minima.
Letture a cura di Livio Vianello, lettore 
e operatore culturale, con interventi al clarinetto 
di Oreste Sabadin.

venerdì 17 settembre > ore 18 
In giardino. Metafisica della mescolanza

Conferenza del filosofo Emanuele Coccia, 
professore associato presso l’École des hautes 
études en sciences sociales, Parigi; nel suo lavoro 
di ricerca e nelle sue pubblicazioni intreccia 
discipline e questioni molteplici tra le quali 
la natura del vivente e le relazioni tra specie.

A seguire, proiezione del film La quinta stagione 
di Peter Brosens e Jessica Woodworth (2012, 93’), 
introdotto da Luciano Morbiato, esperto di cinema.

mercoledì 22 settembre > ore 17 
Work in progress. Ricerche e 
sperimentazioni per la coesistenza di specie

Seminario con Lucina Caravaggi, professore 
ordinario di Architettura del Paesaggio, Facoltà 
di Architettura di Sapienza Università di Roma; 
Lorenza Gasparella, paesaggista, assegnista 
di ricerca presso l’Università Iuav di Venezia; 
Azzurra Muzzonigro, architetto, ricercatrice 
urbana indipendente, co-fondatrice della 
piattaforma di ricerca multidisciplinare Waiting 
Posthuman Studio. Coordina Luigi Latini 
(presidente del Comitato scientifico della 
Fondazione Benetton).

Naturale inclinazione 2021 propone una riflessione 
sull’opportunità di immaginare nuovi modelli di 
coesistenza degli esseri viventi nel nostro pianeta, 
possibili solo se si rinuncia al punto di vista 
esclusivamente antropocentrico.
Se solo vent’anni fa la Convenzione Europea 
del Paesaggio apriva la stagione del paesaggio 
delle persone e delle comunità, ricollocate al centro 
di una scena che non deve essere contemplata 
ma vissuta consapevolmente, oggi appare necessaria 
un’altra svolta altrettanto radicale, questa volta nella 
direzione del superamento dei confini delle specie. 
Pensare diversamente le relazioni tra gli esseri 
viventi per condividere la Terra con tutte le forme 
di vita che la abitano significa anche rinnovare 
la nostra idea di progetto per un ambiente che non 
può più essere pensato esclusivamente come umano, 
né fondarsi su una dialettica – quella uomo-natura – 
rivelatasi in tutta la sua debolezza. 
Si tratterebbe di abitare poeticamente la Terra 
e per farlo possiamo partire dal giardino, habitat 
naturale e accogliente di tutti gli esseri viventi; 
spazio utopico e reale di alleanze e resistenza 
estetica, biologica, sociale; luogo incantato 
della mescolanza di specie dove anche noi umani 
possiamo trovare il nostro posto al mondo.

nella foto: Petronilla, orango, morta al Bioparco 
di Roma dopo aver vissuto tutti i suoi 
40 anni di vita in cattività; fotogramma dal 
film The Second Life, di Davide Gambino – 
Thurnfilm/Take Five/Mon Amour Films ©2020


