15–17–22
settembre 2021

Insieme.
Per un abitare
poetico del
nostro pianeta

Naturale inclinazione 2021
propone una discussione
aperta sull’opportunità di
immaginare nuovi modelli
di coesistenza degli esseri
viventi nel nostro pianeta,
possibili solo con la
rinuncia definitiva al punto
di vista esclusivamente
antropocentrico di quella
che appare una sempre
più «fragile umanità».
Se solo vent’anni fa la
Convenzione Europea
del Paesaggio apriva
finalmente la stagione
del paesaggio delle
persone e delle comunità,
ricollocate al centro di una
scena che non richiede
più di essere contemplata
ma deve essere vissuta
consapevolmente, oggi
appare necessaria un’altra
svolta altrettanto radicale,
di pensiero e azione, teorie
e pratiche, questa volta nella
direzione del superamento
dei confini delle specie.
Pensare diversamente le
relazioni tra gli esseri viventi

incontri pubblici dedicati
al pensare e al fare
il giardino nel mondo
contemporaneo

per condividere la Terra
con tutte le forme di vita
che la abitano comporta
la necessità di rinnovare
anche la nostra idea di
progetto per un ambiente
che non può più essere
pensato esclusivamente
come umano né,
tanto meno, fondarsi
su una dialettica, quella
uomo-natura, rivelatasi
in tutta la sua debolezza.
Si tratterebbe, come
hanno detto in molti,
di abitare poeticamente
la Terra e per farlo,
affidandoci ancora una
volta all’eredità culturale di
Ippolito Pizzetti, possiamo
partire dal giardino, l’habitat
naturale e accogliente di
tutti gli esseri viventi; lo
spazio utopico e reale delle
alleanze e della resistenza
estetica, biologica, sociale;
il luogo incantato della
mescolanza di specie dove
anche noi umani possiamo
trovare il nostro posto
al mondo. (S.Z.)

Naturale inclinazione è un’iniziativa
dedicata a Ippolito Pizzetti (1926-2007),
figura luminosa di progettista
del paesaggio e del giardino,
uomo di cultura e di natura, costante
punto di riferimento del lavoro
della Fondazione su questi temi.

Iniziativa organizzata
dalla Fondazione
Benetton e curata da
Simonetta Zanon

Per gli incontri online
del 17 e 22 settembre
link di iscrizione
nel sito www.fbsr.it

Per informazioni:
Fondazione Benetton,
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
www.fbsr.it

L’incontro del 15
settembre, nel giardino
della Fondazione,
è a ingresso libero
su prenotazione:
T 0422 5121,
fbsr@fbsr.it
Per l’accesso è
richiesto il Green Pass

Foto in copertina:
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

all’interno:
disegno di Sven-Ingvar
Andersson (1927-2007),
Richelieu, 6 luglio 1985,
tratto da Sven-Ingvar
Andersson 2002,
garden art and beyond,
Arkitektens Forlag,
Copenaghen 2002
(anche nella copertina
di Il mio posto al
mondo).

Transumanza nella
periferia parigina
guidata dal collettivo
paesaggistico Les
Bergers urbaines
(© P. Frileux, 2017,
Épinay-sur-Seine)

Per gli iscritti all’Albo
degli Architetti
sono previsti crediti
formativi professionali
per l’incontro del 22
settembre

iniziativa della
Fondazione Benetton
Studi Ricerche

Naturale
inclinazione

mercoledì 15
settembre 2021

venerdì 17
settembre 2021

mercoledì 22
settembre 2021

incontro pubblico
Il mio posto al mondo
Treviso, giardino della
Fondazione
> ore 18

Flavio Trinca ed Emanuele von
Normann, architetti paesaggisti

incontro e proiezione
In giardino. Metafisica
della mescolanza
online su Zoom
> ore 18

Emanuele Coccia, filosofo,
professore associato, École des
hautes études en sciences sociales,
Parigi

seminario
Work in progress. Ricerche
e sperimentazioni per la
coesistenza di specie
online su Zoom
> ore 17

Lucina Caravaggi, Sapienza
Università di Roma;
Lorenza Gasparella, paesaggista,
ricercatrice Università Iuav;
Azzurra Muzzonigro, architetto,
ricercatrice urbana indipendente

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.

«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.»
Testo tratto da Ippolito Pizzetti,
Il mio posto al mondo / My place in
the world, Fondazione Benetton
Studi Ricerche– Antiga, Treviso
2021 (Memorie/Minima, 4)

Conferenza del filosofo
Emanuele Coccia.

Proiezione del film
La quinta stagione di Peter
Brosens e Jessica Woodworth
(Belgio, Olanda, Francia, 2012, 93’),
introdotto da Luciano Morbiato,
esperto e critico di cinema

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.

Tracce per la discussione:
Nel paesaggio. Esercizi di futuro
(Lucina Caravaggi)
Nello spazio urbano. Traiettorie
simultanee (Azzurra Muzzonigro)
Con gli animali. Tra domestico e
selvatico (Lorenza Gasparella)

Letture a cura di Livio Vianello
con interventi al clarinetto di
Oreste Sabadin.

«Abbiamo adorato dèi
antropomorfi e fatto per millenni
degli animali l’oggetto del
nostro culto. Eppure la forza
cosmogonica più importante sul
nostro pianeta sono le piante:
sono loro le nostre ultime divinità.
Sono loro ad aver prodotto il
mondo così come lo conosciamo
e lo abitiamo. Sono loro a
mantenerlo in vita. Attraverso la
fotosintesi, hanno permesso di
cambiare lo statuto della materia
che ricopre la crosta terrestre,
trasformandola in centro di
accumulazione dell’energia solare.
E soprattutto hanno trasformato
irreversibilmente la nostra
atmosfera. Non illudiamoci:
lungi dall’essere un elemento
qualunque del paesaggio terrestre,
le piante cesellano e scolpiscono
incessantemente il volto del
nostro mondo.»
Testo tratto da Emanuele Coccia,
La vita delle piante. Metafisica della
mescolanza, Il Mulino, Bologna
2018, risvolto di copertina.

Una misteriosa calamità ha colpito
un villaggio belga nella regione
delle Ardenne: la primavera si
rifiuta di arrivare. Il ciclo della
natura si è spezzato, e in questo
inverno infinito le api scompaiono,
le mucche non producono più
latte e la carestia incombe. Alice
e Thomas, due adolescenti del
villaggio, si battono per dare
un senso alle loro vite in un
mondo che intorno a loro si sta
spegnendo. Con questo film i
registi completano la trilogia nata
con Khadak (Leone del Futuro
a Venezia nel 2006) e Altiplano,
raccontando la deriva apocalittica
del conflitto tra uomo e natura,
trasformandola in un vero e proprio
viaggio di visione, tra spunti
antropologici e spietate allegorie.

La conferenza sarà trasmessa
sulla piattaforma Zoom.
Al termine sarà comunicata la
password per accedere alla visione
gratuita del film nel canale Vimeo
della Fondazione.

Il seminario sarà trasmesso online
sulla piattaforma Zoom, link di
iscrizione nel sito www.fbsr.it
Per gli iscritti all’Albo degli
Architetti sono previsti crediti
formativi professionali.

