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Treviso, chiesa di San Teonisto
Apertura al pubblico 

Gli uomini hanno avviato i primi procedimenti 
di domesticamento spinti dalle condizioni degli 
ambienti naturali [...] trasformandoli, essi stessi 
si sono trasformati; tale processo di trasformazione 
e interazione è proseguito fino ad oggi, scavando 
però troppo sovente un abisso fra i domesticatori 
inebriati dei propri successi e il resto della natura. [...] 
Si trarrà di sicuro vantaggio a sbarazzarsi dell’orgoglio 
etnocentrico che caratterizza il complesso 
di superiorità delle nostre società. [...] E questo 
non nella ricerca illusoria di un’Età dell’oro perduta, 
bensì per trovare altre vie. [...] Tali vie passano 
necessariamente attraverso un domesticamento 
«consapevolmente dominato». Per gli uomini 
infatti quest’ultimo compito [...] non è un compito 
concluso [...] Deve continuare il domesticamento, 
ma su altre basi; prima di tutto, rendendosi coscienti 
di appartenere alla natura.

Animali e paesaggio

Agenda

ottobre
2021

n. 136

Cosa succede questo 
mese in Fondazione

Testo tratto da Jacques Barrau, 
voce Domesticamento, in Enciclopedia 5 
Divino-Fame, Einaudi, Torino 1982.

In copertina: Prospetto del campo coi diversi 
lavori che si fanno nella sementa, incisione 
in rame tratta da Elementi della coltivazione 
de’ grani ad uso dell’Agro romano, dedicati 
alla Santità di Nostro Signore Papa Pio sesto 
felicemente regnante da Luigi Doria romano, 
In Roma, pel Salomoni, 1777, figura II. 
Conservata nella Biblioteca Internazionale 
“La Vigna”, Vicenza.

Scansiona il codice QR 
con il tuo smartphone per 
accedere alla pagina web 
della Fondazione con tutti 
gli eventi in programma.
>fbsr.it/agenda
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Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Movida

Treviso, spazi Bomben
Animali, paesaggio, progetto
seminario 

Treviso, chiesa di San Teonisto
Musica antica in casa Cozzi
concerto con Emmanuelle Dauvin

evento online
Musica antica in casa Cozzi 
conversazione con l’artista

Treviso, centro storico
Visite guidate alla Treviso urbs picta 

Treviso, spazi Bomben
Editoria e paesaggio
Saintscapes. Vedute di Lombardia

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film The magnitude of all things

Treviso, spazi Bomben
Editoria e paesaggio
La Terra di Sotto

evento online
Musica antica in casa Cozzi 
conversazione con l’artista

Treviso, spazi Bomben
Editoria e paesaggio
Atlante dei Classici Padani

Treviso, spazi Bomben
CartaCarbone Festival
presentazione di Giardini storici, verità e finzione

Treviso, chiesa di San Teonisto
Il cibo di Dio
giornate di studio



Treviso urbs picta: un nuovo itinerario 
per riscoprire la città medievale

La Fondazione propone un nuovo percorso 
urbano incentrato sulle facciate dipinte della 
Treviso medievale, complementare a quello già 
presentato. L’itinerario si sviluppa in una zona 
del centro storico che venne abitata a partire 
dall’Alto Medioevo e che dopo l’anno Mille vide 
sorgere numerosi palazzi caratterizzati da 
alcuni dei più antichi e significativi esempi 
di affreschi ancora conservati a Treviso. 
Durante la visita guidata verranno 
condivisi materiali multimediali, utilizzati 
in stretta connessione con la banca dati 
trevisourbspicta.fbsr.it, realizzata in seno 
al lavoro di ricerca ed edizione dedicato 
alla città dipinta dalla Fondazione.

Costo 10 euro, 8 euro fino ai 10 anni. 
Per prenotazioni e informazioni sulle date: 
info@culturae.srl, T 335 8413555

visite guidate

Entra nel vivo l’ottava edizione del progetto 
Musica antica in casa Cozzi, promosso dalla Fondazione 
Benetton e dall’associazione almamusica433, 
con la direzione artistica di Stefano Trevisi e con 
il patrocinio del Comune di Treviso.
Dopo il concerto di apertura, tenutosi lo scorso luglio, 
la rassegna prosegue con tre appuntamenti fra ottobre 
e novembre, ispirati a Charles Baudelaire e al desiderio 
di fare vela verso mondi lontani.
Domenica 10 ottobre alle ore 18.30 si potrà 
scoprire, per la prima volta in Italia, l’originalissimo 
progetto della violinista Emmanuelle Dauvin, 
che porta ai giorni nostri una pratica antica e inedita 
del XVIII secolo, accompagnandosi da sola con 
la pedaliera dell’organo mentre suona dei brani per 
violino e basso. Sabato 6 novembre sarà la volta 
del liutista Hopkinson Smith, grande icona della 
musica antica, definito dalla stampa internazionale 
come il «supremo poeta del liuto»; e infine, sabato 27 
novembre, Paola Erdas farà risuonare la musica 
per cembalo di Antonio Valente (c. 1520 – c. 1601).

I concerti saranno introdotti da una conversazione 
online con l’artista e con Stefano Trevisi. A ottobre, 
appuntamento con Emmanuelle Dauvin (venerdì 1 
ore 18), e con Hopkinson Smith (martedì 26 ore 18).

14, 21 e 27 ottobre > ore 18 
Treviso, spazi Bomben

Primo ciclo di tre incontri pubblici
a cura di Steve Bisson e Patrizia Boschiero, 
dedicato al dialogo possibile tra paesaggio 
e fotografia contemporanea, in collaborazione 
con Lab27.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
Gli incontri saranno anche trasmessi 
in streaming nel sito www.fbsr.it

Al centro degli incontri tre casi studio editoriali 
che hanno esaminato con metodologie e stili 
distinti territori, storie e visioni del Nord Italia. 
Paesaggi segnati talvolta da contraddizioni 
e degrado ambientale, ma al contempo ricchi 
di potenziali azioni creative connesse allo sguardo 
e alla sua ricezione.

giovedì 14 ottobre > ore 18
Saintscapes. Vedute di Lombardia 
/ Views of Lombardy 
(Museo Fotografia Contemporanea-Viaindustriae 
Publishing, 2019): edicole, nicchie, affreschi 
e tempietti religiosi, dove trovano dimora 
le statuette e le effigi dei santi, puntellano 
e caratterizzano il paesaggio italiano. Da anni, 
decenni, alcune da secoli, queste figure sorvegliano, 
custodiscono e proteggono il territorio, testimoni 
privilegiate delle trasformazioni che avvengono 
nel paesaggio. Ma cosa guardano i santi, a cosa 
assistono affacciati da quelle piccole architetture?
È questa la domanda che Claudio Beorchia, 
con il Museo di Fotografia Contemporanea di 
Milano-Cinisello Balsamo, ha rivolto agli abitanti 
della Lombardia, invitandoli a scoprire le edicole 

Editoria e paesaggio:
la fotografia contemporanea
come ricerca

disseminate in tutta la regione, attraverso 
un articolato progetto di fotografia partecipata. 
Ne parlano, insieme a Luigi Latini, presidente 
del Comitato scientifico della Fondazione, e ai due 
curatori del ciclo, l’autore, artista interdisciplinare, 
Claudio Beorchia e l’architetto Matteo Balduzzi, 
curatore del progetto e del Museo Fotografia 
Contemporanea di Milano-Cinisello Balsamo.

giovedì 21 ottobre > ore 18 
La Terra di Sotto 
(Penisola Edizioni, 2020): un libro che parla di 
alcuni fra i peggiori casi di inquinamento dell’Italia 
settentrionale. Un viaggio da Torino a Venezia, 
passando per Milano, Brescia, Verona, Vicenza. 
Tra casi di siti contaminati, discariche e la 
presenza capillare della criminalità organizzata, 
il progetto utilizza gli strumenti della fotografia, 
del giornalismo d’inchiesta, della cartografia e della 
ricerca accademica per restituire una visione inedita 
sul paesaggio del produttivo Nord Italia. Con gli 
autori, Luca Quagliato, fotografo e videomaker 
freelance, membro del collettivo di ricerca Habitat 
Project, e Luca Rinaldi, giornalista, direttore 
di IrpiMedia, e l’architetto Matteo Aimini.

venerdì 8 ottobre  > ore 9.30–18 
Treviso, spazi Bomben

seminario in collaborazione con 
l’Università Iuav di Venezia
a cura di 
Lorenza Gasparella, Università Iuav
Luigi Latini, Università Iuav, comitato 
scientifico della Fondazione Benetton 

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
Programma dettagliato e referenze dei relatori 
nel sito www.fbsr.it

Nel corso dei secoli l’uomo ha sviluppato con gli 
animali una serie di relazioni leggibili in termini 
di “cattura”, “domesticazione”, “allevamento”, 
“esposizione”, “addestramento”, “alleanza”, “lotta”. 
Queste relazioni si sono concretizzate nella 
costruzione di architetture e luoghi che in modo 
più o meno intenzionale rappresentano indizi 
di quel pensiero “progettuale” che uccellande, 
valli da pesca, ovili, apiari sono capaci di esprimere 
in modo particolarmente significativo. 
Se opportunamente interpretati, questi manufatti 
possono fornire dispositivi poetici e risposte spaziali 
a questioni contemporanee, suscitare un’attitudine 
progettuale nel campo del paesaggio in grado di 
orientare indirizzi operativi, scelte di natura estetica, 
azioni concrete che il seminario cerca di esplorare, 
osservando soprattutto il contesto culturale e sociale 
del Mediterraneo. Si cerca, in particolare, di guardare 
alle attività degli esseri umani e degli animali non 
umani, partecipanti attivi in mutue relazioni di 
apprendimento costitutivo, e discutere cercando 
di far emergere da un intricato sistema di relazioni, 
quel sottile equilibrio che lega indipendenza e 
dipendenza, guardando alle nozioni di “selvatico” 
e “domestico” (o “addomesticato”) come dimensioni 
non più contrapposte.

Animali, paesaggio, 
progetto
Dialoghi per pratiche e 
poetiche di co-abitazione 
tra specie 

La Fondazione Benetton ospita un seminario 
di studi che emerge da una ricerca promossa 
dall’Università Iuav di Venezia, nella quale 
si pongono al centro dell’indagine le relazioni 
tra animali e paesaggio, interpretate in chiave 
progettuale.

Dopo un’introduzione di Luigi Latini e un 
contributo di Giorgio Galletti, architetto, sul tema 
Animali nei parchi medicei, il programma del seminario 
pone al suo centro quattro dialoghi dal titolo 
Fra i rami, Nelle acque, Sulla terra, Tra le pietre, 
a cui partecipano Roberto Bixio, speleologo; 
Marina Cabrini, biologa; Carlo Chiodin, ingegnere; 
Andrea De Pascale, archeologo e speleologo; 
Paola Fantin, biologa; Paolo Fontana, entomologo; 
Sergio Gnesda, ingegnere; Anna Kauber, regista, 
scrittrice e paesaggista; Francesco Mezzavilla, 
biologo faunista; Maurizio Tondolo, architetto. 
A Lorenza Gasparella è affidato il coordinamento 
degli interventi e la relazione conclusiva 
del seminario.

mercoledì 27 ottobre > ore 18
Atlante dei Classici Padani 
(Krisis Publishing, 2015): come il più ampio progetto 
di cui fa parte, Padania Classics, questo libro è un 
viaggio geografico ed esistenziale all’interno di quello 
che siamo diventati, una ricognizione fotografica 
ed editoriale, supportata da azioni performative. 
Nato nel 2010 e diffuso online su Tumblr e Facebook
e in seguito con il sito padaniaclassics.com, 
il progetto ridefinisce narrativa e percezione 
di un’area geografica conflittuale, in cui i confini 
che la politica cerca di tracciare si trasformano 
anche in limiti esistenziali, di appartenenza 
o di rifiuto, in cui migliaia di immagini del territorio 
restituiscono una visione storica degli anni del boom 
economico. Partendo dall’idea che il paesaggio siamo 
noi, nel progetto sono stati catalogati tutti i classici 
che formano l’orizzonte quotidiano, escludendo 
natura, edifici storici e l’architettura residenziale 
post-bellica che arriva fino agli anni ’70, per 
mostrare esclusivamente il paesaggio contemporaneo,
caratterizzato dalla commistione residenziale, 
produttiva, commerciale e di intrattenimento. 
A raccontarlo, con Steve Bisson e Patrizia Boschiero, 
l’autore Filippo Minelli.

venerdì 1 ottobre > ore 18
online sulla piattaforma Zoom
conversazione con l’artista

domenica 10 ottobre > ore 18.30
Treviso, chiesa di San Teonisto
concerto

martedì 26 ottobre > ore 18
online sulla piattaforma Zoom
conversazione con l’artista

Per gli incontri online iscrizione nel sito www.fbsr.it
Ingresso al concerto del 10 ottobre: 
15 euro intero, 10 ridotto, 
prevendita online su liveticket.it o presso 
la segreteria della Fondazione, lun–ven 9–13, 14–17

Musica antica in casa Cozzi 
Come un mare

mercoledì 6, 20 ottobre > ore 21
Treviso, spazi Bomben

decima edizione, 2021/2022
primo ciclo di proiezioni, ottobre–dicembre 2021 
rassegna cinematografica dedicata 
ad Andrea Zanzotto (1921–2011) 
a cura di Simonetta Zanon

Serata inaugurale a ingresso libero.
Mercoledì 20 ottobre, ingresso 5 euro.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17)
Prenotazione obbligatoria: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it
Schede critiche dei film nel sito www.fbsr.it

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica

mercoledì 6 ottobre > ore 21 
Movida

di Alessandro Padovani (Italia, 2020, 68’)
serata in collaborazione con Edera Film Festival.
Intervengono Alessandro Padovani, Gloria Aura 
Bortolini (direttrice artistica Edera Film Festival), 
Giuliana e Sandro Fantoni (Cinema Edera, Treviso),
Livio Meo (Cineforum Labirinto).

Un gruppo di bambini gioca alla guerra 
tra le case abbandonate di un paese di montagna. 
Gli adolescenti Tommaso e Riccardo costruiscono 
un triciclo a motore, passando l’estate con altri amici 
tra parcheggi e capannoni abbandonati. 
Lorenzo ha la stessa età ed è il figlio di un pastore 
transumante, però non vorrebbe continuare 
il mestiere del padre, ma passare un’estate come 
i suoi coetanei. Il Bellunese è una delle tante 
province italiane che si sta spopolando e il film 
lo racconta attraverso lo sguardo di bambini 
e ragazzi che lo abitano. 

Premio speciale Paesaggi che cambiano della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche all’Edera 
Film Festival 2021.

mercoledì 20 ottobre > ore 21 
The magnitude of all things

di Jennifer Abbott (Canada 2020, 85’)
serata in collaborazione con Trento Film Festival.
Interviene Sergio Fant, responsabile del programma 
Cinema del Trento Film Festival

In questo viaggio cinematografico, Jennifer Abbott, 
vincitrice del premio Sundance per la regia con The 
Corporation, rivela intime relazioni tra le esperienze 
di dolore personali e quelle planetarie. Storie dal 
fronte del cambiamento climatico si fondono così 
con i ricordi dell’infanzia della regista nella Georgian 
Bay, in Ontario. Cosa hanno in comune queste 
vicende? La risposta, sorprendentemente, è: tutto.
Il film ci porta in giro per il mondo al cospetto 
di un pianeta in crisi: dai catastrofici incendi 
australiani alla Grande Barriera Corallina morente, 
fino all’isola di Kiribati, condannata a sparire a causa 
dell’innalzamento del livello del mare. 
A Nunatsiavut, in Canada, lo scioglimento 
dei ghiacci altera permanentemente il paesaggio, 
mentre nella foresta pluviale amazzonica gli indigeni 
combattono una battaglia disperata contro 
le compagnie petrolifere e minerarie.

La Terra di Sotto


