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Nel mese di novembre viene consegnato a due giovani
studiosi il “Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia
del gioco” 2021, dedicato alla memoria di Gaetano Cozzi
(Zero Branco 1922–Venezia 2001), uomo di straordinaria
cultura e raffinata sensibilità intellettuale, professore
e studioso che ha avuto un importante ruolo nella
Fondazione Benetton Studi Ricerche fin da quando,
nel 1987, questa mosse i suoi primi passi, con l’avvio,
accanto a quelli sul paesaggio, di studi storici nel settore
della storia veneta, del gioco e della ludicità.
Sempre vicino al lavoro della Fondazione, alla quale
ha donato la casa di campagna sua e della moglie
– studiosa, pianista e poetessa – Luisa Zille, un luogo
significativo per il brano di paesaggio rurale nel quale
è immerso, per le memorie umane e culturali che porta
con sé e per la “musica” che vi risuona, e dove sono
conservati parte dei suoi libri e del suo archivio,
di cui si parlerà nella rassegna “La biblioteca incontra”.

Musica antica in casa Cozzi
Come un mare
martedì 2 e giovedì 18 novembre
> ore 18
online sulla piattaforma Zoom
conversazioni con gli artisti
sabato 6 novembre > ore 18.30
Treviso, chiesa di San Teonisto
concerto
sabato 27 novembre > ore 18.30
Treviso, chiesa di San Teonisto
concerto

Per gli incontri online, iscrizione nel sito www.fbsr.it
Ingresso al concerto del 6 novembre: 20 euro intero,
15 ridotto. Ingresso al concerto del 27 novembre:
15 euro intero, 10 ridotto. Prevendita online
su liveticket.it o in Fondazione, lun–ven 9–13 / 14–17.

Si conclude l’ottava stagione 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 e il sostegno del Comune di Treviso.
Come un mare è il titolo di questa nuova edizione,
ispirata a Charles Baudelaire e al desiderio di fare
vela alla scoperta di mondi lontani, che propone
quattro appuntamenti nel mese di novembre.
Martedì 2 novembre alle ore 18, sulla piattaforma
Zoom, incontro con il liutista Hopkinson Smith,
grande icona della musica antica – definito dalla
stampa internazionale come il «supremo poeta
del liuto», «uno degli interpreti più spettacolari dei
nostri giorni». Il musicista, conversando con Stefano
Trevisi, racconterà imperdibili aneddoti dei suoi
cinquant’anni di straordinaria carriera, introducendo
l’ascolto del concerto che lo vedrà protagonista
sabato 6 novembre alle ore 18.30 nella chiesa
di San Teonisto. In Bright and Early. Musica italiana
e francese per liuto dall’inizio del XVI secolo, Smith
proporrà le raccolte di musica per liuto di Francesco
Spinacino (1507) e di Zoan Ambrosio Dalza (1508),
pietre miliari nella storia della musica, alternate alla
musica delle prime intavolature per liuto francesi.

Giovedì 18 novembre alle ore 18, conversazione
online con la cembalista Paola Erdas che racconterà
il suo prezioso lavoro di ricerca, volto alla riscoperta
del compositore e organista napoletano Antonio
Valente (1520–1601), musicista cieco (o più
probabilmente ipovedente) che, per ovviare alla sua
cecità e scrivere la sua Intavolatura de cimbalo, inventò
un’originale scrittura musicale.
Celebre ai suoi tempi – stimato nel corso dei secoli –,
ma ai giorni nostri ingiustamente trascurato,
proprio per la difficoltà di interpretarne la scrittura,
Valente sarà al centro del concerto di Paola Erdas
in programma sabato 27 novembre alle 18.30
nella chiesa di San Teonisto. Un autore fatto di
contrasti, le cui musiche passano da una scrittura
coltissima e raffinata all’impianto più “pop”, il tutto
condito con sapiente piacevolezza, con arte sopraffina
che incanta e seduce. Paola Erdas circonderà
la musica di Valente con composizioni di autori
coevi di area ispanica, a ricreare l’ambiente musicale
della sontuosa Napoli spagnola della fine del
Cinquecento. Il programma si chiuderà con
un brano del musicista che meglio rappresenta
la continuazione dello stile di Valente nell’apoteosi
del magnifico e delirante primo Barocco: la Canzon
Francese del Principe don Carlo Gesualdo da Venosa.

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
mercoledì 3, 17 novembre > 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

Ingresso 5 euro.
Prevendita (consigliata) in Fondazione,
lun–ven 9–13 / 14–17.
Schede informative dei film nel sito www.fbsr.it

Incontri pubblici dedicati alla valorizzazione
delle collezioni e dei fondi personali conservati
nel centro documentazione della Fondazione,
a cura di Francesca Ghersetti.

martedì 9 novembre > ore 18
Enzo Demattè, tra letteratura
e biblioteche per ragazzi
L’intensa prossimità di Enzo Demattè con il mondo
della scuola e dei giovani lo convince dell’importanza,
nella narrazione, dell’adozione del punto di vista
dei ragazzi, protagonisti delle storie che scrive.
Nel corso dell’incontro, attraverso l’analisi della vita,
dell’opera e dell’archivio di Demattè, conservato
nel centro documentazione, si parlerà di letteratura
e biblioteche per ragazzi, strumenti strategici di
apprendimento e crescita. Partecipano Donatella
Lombello, studiosa senior dello Studium patavinum,
Francesco Langella, già Biblioteca De Amicis di
Genova, Laurane Garito, archivista, Fiamma De
Salvo, BRaT Biblioteca dei Ragazzi “Enzo Dematté”.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it (lun–ven 9–13 / 14–17.30)
Per l’incontro online, iscrizione nel sito www.fbsr.it
Gli incontri del 16 e del 23 novembre saranno
anche trasmessi in streaming nel sito www.fbsr.it

martedì 16 novembre > ore 18
Libri e paesaggio, Francesco Decembrini
e la sua biblioteca
Agronomo eclettico, direttore delle Giardinerie
Comunali di Merano per oltre vent’anni,
Francesco Decembrini è stato un’istituzione del
mondo dei giardini e del paesaggio. Con le sue idee
e la sua inventiva si era fatto conoscere e apprezzare

La biblioteca incontra,
2021
martedì 9 novembre > ore 18
online sulla piattaforma Zoom
martedì 16 e 23 novembre > ore 18
Treviso, spazi Bomben

in Italia e all’estero. La solida preparazione tecnica
e la capacità di “fare rete” lo resero protagonista
di progetti e esperienze di livello internazionale
e un punto di riferimento per nuove generazioni
di progettisti. Della sua poliedrica figura e della sua
biblioteca professionale, recentemente donata dalla
famiglia, parleranno Fabrizio Fronza, agronomo,
Provincia autonoma di Trento, e Daniele Zanzi,
agronomo e fondatore di Fito-consult, con la
partecipazione della figlia Eleonora Decembrini.
martedì 23 novembre > ore 18
Uomo e studioso, Gaetano Cozzi
e la Fondazione Benetton
Storico, studioso e uomo di straordinaria cultura,
Gaetano Cozzi ha svolto un ruolo importante nella
ideazione degli ambiti di studio e nella costruzione
delle attività scientifiche della Fondazione Benetton.
Della sua figura e, in particolare, del suo rapporto
con la Fondazione, anche come emerge dal
suo archivio, parleranno Gherardo Ortalli,
direttore della rivista «Ludica. Annali di storia
del e civiltà del gioco», Andrea Zannini, Università
degli Studi di Udine, Alessia Violo, archivista,
e la nipote Elisabetta Cozzi.

apertura al pubblico
Chiesa di San Teonisto
Domenica 7 novembre, dalle ore 15 alle 19,
la chiesa di San Teonisto di Treviso è aperta
al pubblico. Alle ore 17 è possibile partecipare
a una visita guidata (costo 6 euro a persona,
per un massimo di 15 persone), nel corso della
quale sarà raccontata la storia della chiesa e
delle diciannove grandi tele che la decorano.
Le opere furono commissionate nel corso
del Seicento dalle monache benedettine
che avevano eretto il convento e la chiesa
a illustri pittori dell’epoca quali Jacopo
Lauro, Carletto Caliari, Matteo Ingoli,
Bartolomeo Scaligero, Pietro della Vecchia,
Ascanio Spineda, Alessandro Varotari
detto il Padovanino, Matteo Ponzone,
Paolo Veronese e Antonio Fumiani.
Per info e prenotazioni per altre visite guidate
telefonare dal lunedì al venerdì (9–13 / 14–18,
al 335 8413555, o scrivere a: info@culturae.srl

mercoledì 3 novembre > ore 21
Boramey, i fantasmi nelle fabbriche

mercoledì 17 novembre > ore 21
The Second Life

di Tommaso Facchin e Ivan Franceschini
(Italia, 2021, 60’)
Interviene il regista Tommaso Facchin.

di Davide Gambino
(Italia/ Belgio/Germania, 2020, 90’)
Interviene il regista.

Sreyra, Ponler e Sreyven sono tre giovani
lavoratrici tessili in Cambogia.
Giorno dopo giorno, producono abiti per i più
importanti brand mondiali, fino a quando qualcosa
interrompe la loro routine: improvvisamente
svengono sul posto di lavoro, evento seguito
da svenimenti in massa dei colleghi.
Episodi come questi non sono rari in Cambogia,
dove le condizioni di lavoro rimangono dure.
Secondo sindacalisti e funzionari governativi,
dipende da orari di lavoro prolungati, alte
temperature e malnutrizione, ma i lavoratori
raccontano una storia diversa, quella di spiriti
(boramey) arrabbiati per la mancanza di rispetto
mostrata dai proprietari della fabbrica, offrendoci
uno spaccato della vita dei lavoratori tessili
cambogiani all’intersezione tra lavoro, religione,
famiglia e spiritualità.

Il nostro pianeta è a un punto di svolta.
L’impatto umano minaccia l’estinzione
di milioni di specie, con la drammatica perdita
di biodiversità che mette in pericolo l’esistenza
del genere umano stesso. Tuttavia, c’è un mestiere
al quale non si pensa spesso, un’arte a cavallo
tra scienza e creatività, che è in prima linea
nel ricordarci ciò che stiamo per perdere
per sempre: Maurizio, Robert e Christophe
sono tre tassidermisti di livello mondiale
che lavorano nei musei di storia naturale
di Berlino, Roma e Bruxelles, e si preparano
per i Campionati Europei, la competizione più
importante della loro carriera. La loro missione
è dare una seconda vita, seppure solo apparente,
a esemplari morti, a volte appartenenti
anche a specie ormai estinte, ed è una di loro,
l’orango Petronilla, a farsi testimone e portavoce
dell’importanza di questo lavoro.

Premio Gaetano Cozzi
per saggi di storia del gioco
venerdì 19 novembre > ore 17.30
Treviso, spazi Bomben
Incontro pubblico con i premiati che illustreranno
le loro ricerche, discutendone con alcuni membri
della Commissione del Premio Gaetano Cozzi
e del Comitato scientifico di «Ludica»:
Gherardo Ortalli (direttore di «Ludica»
e presidente della Commissione del Premio),
Alessandro Arcangeli (Università di Verona),
Alessandra Rizzi (Università Ca’ Foscari Venezia),
Manfred Zollinger (Wirtschaftsuniversität di Vienna).

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria:
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it (lun–ven 9–13 / 14–17.30).
L’incontro sarà anche trasmesso in streaming
nel sito www.fbsr.it

Viene consegnato il Premio Gaetano Cozzi per saggi
di storia del gioco 2021. Il Premio, istituito dalla
Fondazione Benetton, giunge alla sua quinta
edizione e viene attribuito ad Antonia Schorer
(Friedrich-Alexander University ErlangenNuremberg), per il suo lavoro Historical Foundation
of Game-Based Learning. Review of the prevailing game
and learning theories of the early 20th century,
dedicato ai fondamenti storici dell’apprendimento
basato sul gioco, con una rassegna delle relative
principali teorie sviluppate nel primo Novecento,
e ad Alessia Zubani (Università di Bologna)
per Truth or Dare? Ludic automata in the Medieval
Islamic courts, saggio incentrato sugli automi ludici
nelle corti islamiche in età medievale. I due saggi
sono in corso di pubblicazione nel ventisettesimo
volume di «Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco», curata e pubblicata dalla Fondazione,
in collaborazione con Viella. Parteciperà all’incontro
anche Valerio Zanetti (Università di Cambridge),
che ha ricevuto una “menzione speciale” per il suo
saggio The Sportswoman’s Paradox. Female athleticism
in Girolamo Mercuriale’s De arte gymnastica,
che analizza il tema dell’atletismo femminile
nell’opera di Girolamo Mercuriale (1530–1606).

premi annuali
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

