ore 21

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Promised Land
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4
sab

ore 10–20

5
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ore 15–19

6
lun

ore 12.30

Roma, centro congressi La Nuvola
La Fondazione partecipa a
Più libri più liberi 2021
tutti i giorni fino all’8 dicembre
Treviso, chiesa di San Teonisto
Chiesa di San Teonisto
apertura al pubblico
Roma, centro congressi La Nuvola
Giardini storici, verità e finzione
presentazione del volume

7
mar

Roma, centro congressi La Nuvola
La storia del gioco: a proposito
della collana e della rivista «Ludica»
incontro pubblico

ore 17

Palermo, Orto Botanico
Güllüdere e Kızılçukur
Premio Carlo Scarpa 2020–2021

ore 15.30

8 mer
9 gio

10 ven
11 sab
12 dom
13 lun
14 mar

15
mer

ore 20.30

16
gio

ore 20.45

Treviso, spazi Bomben
Le Voyage d’Or
presentazione e proiezione del docufilm
sul restauro della Tomba Brion
Treviso, spazi Bomben
Afghanistan, anno zero.
Diritto allo studio, diritto alla vita
incontro pubblico
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Treviso, chiesa di San Teonisto
Noe Noe. Nato Canut Omnia
concerto di Natale
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30 gio
31 ven
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Mensile della
Fondazione Benetton
Studi Ricerche

Cosa succede questo
mese in Fondazione

Grafica
Daniela Colaci

Musica antica,
orizzonti e prospettive

Art Direction
Metodo Studio
Stampa
Grafica78
Carta riciclata
Fedrigoni Freelife Cento

Casa Cozzi
via Milan 41
Zero Branco, Treviso
Seguici sui social:

aut. tribunale di Treviso
n. 123, 1.10.2009.
L’Agenda è distribuita
gratuitamente, in formato
cartaceo ed elettronico.

In copertina: un momento del concerto
con Emmanuelle Dauvin nella chiesa di San
Teonisto; testo di Stefano Trevisi, direttore
artistico di Musica antica in casa Cozzi.

Musica antica in casa Cozzi chiude l’ottava edizione nel
mese di dicembre con uno spin off dedicato al Natale.
Siamo tornati agli eventi in presenza con un ciclo di
concerti che ha visto importanti progetti e interpreti
avvicendarsi sul palcoscenico di San Teonisto: la voce del
Mediterraneo di Marco Beasley, l’originale proposta di
Emmanuelle Dauvin, la misteriosa scrittura di Antonio
Valente riportata in luce da Paola Erdas e il liuto di
Hopkinson Smith che ha toccato il cuore e l’anima
dei presenti. Una stagione musicale intima e raccolta,
i cui protagonisti hanno raccontato storie e musiche
che affondano le loro radici nel passato, offrendo
però uno sguardo e una prospettiva al nostro futuro.
Con l’augurio, come evocato da Hopkinson Smith
nella conversazione che ha preceduto il suo recital,
«che la musica, con la sua generosità senza limiti, possa
ispirare tutti, in questi tempi di incertezza, facendo
tendere alla vette più alte della giustizia sociale».

La Fondazione partecipa
a Più libri più liberi
sabato 4 – mercoledì 8 dicembre
Roma, La Nuvola
lunedì 6 dicembre > ore 12.30
nella sala Giove
presentazione pubblica
martedì 7 dicembre > ore 15.30
nella sala Marte
incontro pubblico

Roma, Convention Center La Nuvola, viale Asia 40
da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre 2021
dalle ore 10 alle ore 20.
Maggiori informazioni sulle pubblicazioni
della Fondazione: pubblicazioni@fbsr.it
sulla fiera nel sito www.plpl.it

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
mercoledì 1 dicembre > 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.
L’accesso è consentito solo con Green Pass.
Prevendita (consigliata) in Fondazione,
lun–ven 9–13 / 14–17.
Scheda critica del film nel sito www.fbsr.it

Noe Noe. Nato Canut Omnia
concerto di Natale
domenica 19 dicembre > ore 18.30
Treviso, chiesa di San Teonisto
Il Natale nella musica tra Medioevo
e Rinascimento Europeo
concerto con l’ensemble Anonima Frottolisti

Ingresso unico 8 euro.
L’accesso è consentito solo con Green Pass.
Prevendita online su liveticket.it
o in Fondazione, lun–ven 9–13 / 14–17.

Più libri più liberi 2021, Fiera Nazionale della Piccola e
Media Editoria, avrà luogo a Roma, nel Convention
Center La Nuvola, dal 4 all’8 dicembre. Allo stand
A22–B21 saranno disponibili tutte le pubblicazioni
curate ed edite dalla Fondazione nell’ambito
dello studio del paesaggio, della storia del gioco,
oltre che dei beni culturali e della storia veneta.
Vengono inoltre organizzati due incontri pubblici.
Lunedì 6 dicembre alle ore 12.30 sarà presentato,
nella sala Giove, il libro Giardini storici, verità e finzione.
Letture critiche dei modelli storici nel paesaggio dei secoli
XX e XXI, a cura di Monique Mosser, José Tito Rojo,
Simonetta Zanon, edito dalla Fondazione Benetton
Studi Ricerche con Antiga Edizioni nel 2021.
A parlarne saranno Simonetta Zanon, responsabile
in Fondazione di progetti e ricerche sul paesaggio,
co-curatrice e coautrice del volume, e Franco Panzini,
architetto e paesaggista, coautore del volume,
con Gianni Celestini, professore di Architettura
del paesaggio alla Sapienza-Università di Roma.
Il volume – attraverso i contributi di diciotto autori –
ricostruisce una geografia complessa di relazioni,
scambi e influenze reciproche molto fertili, che
continuano ad alimentare la cultura contemporanea
del giardino e del paesaggio e a ispirare interventi
capaci di non congelare le forme del passato

mercoledì 1 dicembre > ore 21
Promised Land

Abbandoni
Il tema dell’abbandono dei luoghi – dal mondo
rurale alla montagna, dagli spazi minimi
dell’abitare ai grandi complessi industriali –
è da tempo al centro di ogni discussione
sul futuro del nostro mondo e all’origine
di una vitalità progettuale che, specialmente
nel campo del paesaggio e del giardino,
ha generato nuovi metodi e mentalità
operative. Idee e strumenti che guardano
a questa condizione come valore in sé,
immaginando ogni azione in questo campo
non come misura riparatoria, ma come
prezioso esercizio di coesistenza.

mercoledì 15 dicembre > ore 20.30
Treviso, spazi Bomben

La “terra promessa” è quella di una non specificata
zona agricola degli USA i cui abitanti, proprietari
coltivatori in crisi, vengono contattati da una
compagnia che estrae idrocarburi attraverso
il fracking perché vendano i loro campi,
ormai in perdita, con la promessa di realizzare
guadagni altissimi.
La fratturazione idraulica, usata già dal 1947
dalla Standard Oil, recentemente è stata estesa
a molte aree di Stati Uniti e Canada per facilitare
l’estrazione di petrolio e gas dagli scisti
bituminosi, sconvolgendo superfici e profondità,
e diffondendo nelle acque e nel suolo metalli
pesanti, ritenuti responsabili dell’aumento
di patologie (dai tumori alla sterilità).
Il film, alla cui sceneggiatura ha collaborato
anche l’interprete Matt Damon, è un tipico
esempio di cinema dell’impegno civile,
genere che Hollywood coltiva da sempre.

Il repertorio scelto da Anonima Frottolisti è ampio,
tanto dal punto di vista stilistico quanto dal punto
di vista geografico: alta e bassa cappella eseguiranno
brani provenienti dall’Italia, Spagna, Francia
e Inghilterra.

18, 24-25 febbraio 2022
Giornate internazionali di studio
sul paesaggio
diciottesima edizione

Le Voyage d’Or

di Gus Van Sant (USA, 2012, 103’)
Interviene Luciano Morbiato, esperto di cinema.

Noe Noe racconta il Natale attraverso la musica
composta tra XIII e XVI secolo, dalla monodia
gregoriana alla polifonia del primo Rinascimento,
repertori che segnano il passaggio dei secoli,
del gusto, della ricerca compositiva e della società:
componimenti d’estrazione liturgica in latino,
laudi devozionali in lingua volgare, sequenze,
accenni alle Sacre Rappresentazioni della Nativitas
tra Medioevo e Rinascimento.
Il concerto prevede l’alternanza degli stili
e delle caratteristiche stesse del repertorio natalizio,
dalla tradizione colta a quella di estrazione popolare.
Grandi compositori come Perotinus, polifonie
primitive, l’Umanesimo e il primo Rinascimento
racchiudono al loro interno e nello svolgersi
del concerto stesso quell’antica tradizione che lega
la festività natalizia alla musica, dove quest’ultima
testimonia da secoli una necessaria e fondamentale
partecipazione al rito.

save the date

ma di interrogarsi sulla continuità dei luoghi
e dei contesti di appartenenza, e sulla presenza
di coloro che li abitano e si prendono cura
del loro futuro.
Martedì 7 dicembre alle ore 15:30, nella sala
Marte, viene proposto l’incontro, in collaborazione
con l’editore Viella, La storia del gioco: a proposito
della collana e della rivista «Ludica», con Franco Cardini,
storico dell’età medievale e professore emerito,
e Gherardo Ortalli, direttore di «Ludica. Annali
di storia e civiltà del gioco» e responsabile scientifico
delle attività che la Fondazione dedica alla storia
del gioco; coordina il giornalista Giuseppe Di Leo.
«Ludica» giunge nel 2021 alla sua ventisettesima
annata e a dicembre esce nell’omonima collana,
diretta da Gherardo Ortalli e Alessandra Rizzi,
il sedicesimo volume, dedicato a Il gioco e la novellistica
fra Tre e Quattrocento di Matteo Sartori.
Rivista e collana hanno come obiettivo l’indagine
sul ruolo della ludicità nei diversi contesti storici
e culturali, geografici e socioeconomici, partendo
dal presupposto che la componente “gioco”
è insopprimibile nella vicenda storica e riemerge
anche nelle congiunture più difficili e impreviste.
Iniziative a cura di Patrizia Boschiero, responsabile
delle edizioni della Fondazione.

Presentazione e proiezione del docufilm
che racconta il restauro della Tomba Brion.
Interverranno
Chiara Busnardo, sindaco del Comune di Altivole
Riccardo De Cal, regista
Mauro Pierconti, storico dell’architettura
Guido Pietropoli, architetto

Ingresso libero.
L’accesso è consentito solo con Green Pass.

L’ensemble Anonima Frottolisti:
Luca Piccioni, liuto, chitarrino medievale e voce
Massimiliano Dragoni, organistrum, dulcimelo
a battenti, percussioni, carillon di campane, coro
Nicola Di Filippo, voce
Simone Marcelli, organo portativo, claviciterium, voce
Alessio Nalli, bombarda, flauti, cennamella, coro
Andrea Angeloni, tromba da tirarsi, trombone
rinascimentale, coro
Ludovico Mosena, flauti, bombarda, ghironda,
dulciana, coro
Anonima Frottolisti nasce nel 2008 ad Assisi
dall’incontro tra musicisti provenienti
da esperienze musicali e di studio internazionali,
collaboratori di alcuni tra i più noti ensemble
di musica antica europei.
Alla base del progetto musicale c’è la riscoperta
del repertorio composto tra XV e XVI secolo.
La prassi e la ricerca dell’ensemble sono
caratterizzate dall’utilizzo di partiture originali,
dallo studio paleografico e storico-musicologico,
nella consapevolezza del valore della scrittura e della
teoria dell’epoca, cercando di esaltare al massimo
l’arte compositiva pervenuta sino ai nostri giorni.

La Fondazione Benetton presenta, in collaborazione
con il Comune di Altivole, Le Voyage d’Or, il docufilm
commissionato dal Comune di Altivole e diretto
da Riccardo De Cal che racconta il recente
intervento conservativo sulla Tomba Brion
a San Vito di Altivole, il Complesso Memoriale
considerato il capolavoro di Carlo Scarpa.
I lavori, insieme alle riprese, sono iniziati
nell’autunno 2016 e si sono conclusi ad aprile 2021
sotto la direzione dell’architetto Guido Pietropoli,
allievo e storico collaboratore di Carlo Scarpa, che
definisce l’intervento «una presa di cura dell’opera».
A differenza di Le Corbusier che nel suo carnet
Le voyage d’Orient racconta il suo viaggio giovanile
da Occidente a Oriente, questo film compie
idealmente il percorso inverso, alla ricerca dell’opera
più preziosa e misteriosa che ha lasciato Carlo Scarpa.
È il racconto di un percorso vissuto attraverso gli
occhi e la sensibilità di una studentessa giapponese,
che trasmette lo sguardo vergine di chi osserva
per la prima volta questo pezzo di mondo,
da un punto di vista differente.
Un viaggio che intreccia Venezia, Altivole e un
angolo di Nordest, per giungere ai veri protagonisti
del racconto: gli artigiani e le altre maestranze
dirette da Guido Pietropoli, alcuni dei quali avevano

lavorato alla realizzazione del Memoriale e avevano
intrecciato con Carlo Scarpa un rapporto non solo
di lavoro ma anche di amicizia.
Il film racconta anche i luoghi frequentati da Scarpa,
come l’officina Zanon e la falegnameria Capovilla,
dove ancora si respira l’atmosfera di una Venezia
di inizio Novecento che esiste ormai solo nei libri di
storia, o la scenografica cava Arcari – ora dismessa –
del Laboratorio Morseletto: lì, Giorgio De Chirico,
Carlo Scarpa e altri artisti di fama internazionale
andavano a scegliere e toccare con mano i blocchi
di pietra per i loro progetti.
Le Voyage d’Or è un progetto promosso dal Comune
di Altivole e condiviso con associazioni, aziende
e istituzioni per un obiettivo comune: diffondere
la bellezza del territorio attraverso un viaggio alla
ricerca dell’anima di un luogo unico che è armonica
fusione tra architettura e natura.

apertura al pubblico
Chiesa di San Teonisto
Domenica 5 dicembre, 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 altre visite guidate: info@culturae.srl
T 335 8413555 (lunedì-venerdì 9–13 / 14–18)

