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Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del cortometraggio Intertidal. Barene
e incontro pubblico
Treviso, spazi Bomben
Dialoghi attorno a Ca’ Scarpa
Architettura di sempre
conferenza di Francesco Dal Co, storico
dell’architettura

6 ven
7 sab
8 dom
9 lun
10 mar
11 mer
12 gio

13
ven
14
sab

Treviso, spazi Bomben / e online
L’Occidente visto dall’Oriente: Kangnido
incontro nell’ambito della mostra Mind the Map!

ore 18
19 gio
20 ven

21
sab

ore 18
ore 20.30
22 dom
23 lun
24 mar
25 mer
26 gio

27
ven

ore 20.30

Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2022
venerdì 13 maggio
Apertura della mostra
> ore 18 Treviso, spazi Bomben
sabato 14 maggio
Convegno pubblico
> ore 9.30–13.30 Treviso, spazi Bomben
Cerimonia pubblica
> ore 17 Treviso, Teatro Comunale

Palazzi Bomben
e Caotorta
via Cornarotta 7–9
Treviso
Chiesa di San Teonisto
via San Nicolò 31
Treviso
Ca’ Scarpa
via Canova 11
Treviso
Casa Cozzi
via Milan 41
Zero Branco, Treviso
Seguici sui social:
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Treviso, spazi Bomben
Dialoghi attorno a Ca’ Scarpa
I frammenti del concetto. Fotografia e architettura
conferenza di Alessandra Chemollo, fotografa

28 sab
29 dom
30 lun
31 mar
> Mostre
Natur-Park Schöneberger Südgelände
e la natura urbana berlinese
fino a domenica 31 luglio, ven ore 15–19, sab-dom ore 10–19
Treviso, spazi Bomben, ingresso libero
Treviso Contemporanea
fino a domenica 29 maggio, ven ore 15–19, sab-dom ore 10–19
Mind the Map!
Treviso, Ca’ Scarpa, via Canova 11
Atlante Temporaneo
Treviso, Gallerie delle Prigioni, piazza del Duomo 20
Terra Incognita
Treviso, Chiesa di San Teonisto, via San Nicolò 31

15 dom
16 lun
17 mar

Fondazione Benetton
Studi Ricerche

Treviso, Caffè Caffi e spazi Bomben
Mind the Music! Oltre i confini
incontro con l’artista Peyman Kafshdoozha
e concerto
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www.fbsr.it
Segreteria
da lunedì a venerdì
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In copertina
Passeggiata nel cuore della “foresta
urbana” del Natur-Park Südgelände,
attraverso la passerella ideata e realizzata
dagli artisti di Odious.
Fotografia di Marco Zanin, ottobre 2021
(Fabrica, per Fondazione Benetton).

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
dedica la sua trentaduesima edizione al Natur-Park
Südgelände di Berlino.
Situato nella parte sud-est del quartiere di Schöneberg,
il parco è frutto dell’abbandono di un’immensa area
ferroviaria e del successivo riconoscimento del luogo
come espressione di una peculiare “natura urbana berlinese”,
punto d’incontro tra le aspirazioni degli abitanti e la
cultura contemporanea del paesaggio, tra la ricerca
artistica e una profonda sensibilità per l’ecologia urbana.
Inaugurato nel 1999, il Natur-Park Südgelände costituisce
il momento germinale di un grande laboratorio che oggi
ci consente di osservare la città come un intero paesaggio,
una costellazione di luoghi dalla quale nasce, a partire
dagli anni sessanta, una precisa idea di “natura urbana”,
inscindibile dalla storia politica e sociale di Berlino e dalla
presenza fertile di una “scuola di ecologia urbana” che
orienta, e non inibisce, la vitalità progettuale, la coscienza
diffusa del paesaggio e dell’ambiente di vita della città.

Paesaggi
che cambiano
rassegna cinematografica
mercoledì 4 maggio > ore 20.30
Treviso, spazi Bomben
Venezia, forse
rassegna cinematografica dedicata
ad Andrea Zanzotto (1921–2011)
a cura di Simonetta Zanon
decima edizione, 2021/2022
secondo ciclo di proiezioni, marzo–maggio 2022

Ingresso unico 5 euro.
Prevendita: segreteria della Fondazione Benetton,
lun–ven ore 9–13 / 14–17.
Scheda del film nel sito www.fbsr.it

Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2022
XXXII edizione
Natur-Park Schöneberger Südgelände
e la natura urbana berlinese
venerdì 13 maggio > ore 18
Treviso, spazi Bomben
apertura della mostra
sabato 14 maggio
> ore 9.30–13.30
Treviso, spazi Bomben
convegno pubblico
> ore 17
Treviso, Teatro Comunale
cerimonia pubblica
Iniziativa con il patrocinio di: UNISCAPE; Ministero
della Cultura; Regione del Veneto; Città di Treviso.

Si conclude la rassegna cinematografica Venezia, forse
con la proiezione del cortometraggio Intertidal.
Barene di Collettivo Confluenze (Italia, 2021, 15’).
Intervengono alla serata Anja Dimitijević, direttrice
artistica e performer, Matteo Aimini, docente di
Architettura del paesaggio, e Luigi Latini, direttore
della Fondazione Benetton.
La laguna di Venezia è un ecosistema dinamico
che vive quotidianamente una lotta per la
sopravvivenza della preziosa biodiversità che
la caratterizza e che include diverse specie
di uccelli a rischio di estinzione.
Il cortometraggio presenta un’azione performativa
che si svolge nelle barene, sottili zone intertidali,
piccole isole soggette alla propria identità autoctona
che vivono una realtà in continuo adattamento,
traducendo paesaggio e dimensione sonora su scala
umana. Governate dalle proprie leggi naturali,
queste isole sono anche luoghi protetti e neutrali;
distaccate dal mondo esse ci appaiono come delle
cellule o, paradossalmente, come delle zattere
statiche. I movimenti si immergono in un paesaggio
soggetto a una continua negoziazione tra fragilità e
resilienza, dall’inondazione fino alla loro riemersione,
esplorando ed evocando questa condizione.

Il Natur-Park Schöneberger Südgelände, che
si estende lungo quasi due chilometri, è parte di
un’ampia successione di parchi pubblici che la città
di Berlino ha realizzato, da nord a sud, a partire
da una costellazione di “vuoti” interpretata come
un intero paesaggio.
Un “brano di natura urbana” e un laboratorio,
nel quale s’incontrano, confrontano e convergono
le sperimentazioni dell’ecologia e diverse istanze
sociali, e si metteno in atto nuovi metodi
nella cura e nel governo dello spazio urbano.
La storia del Natur-Park Südgelände
è intimamente legata a quella della Berlino del
dopoguerra, città isolata e divisa, all’interruzione
delle sue attività ferroviarie e industriali, al
progressivo smantellamento e abbandono delle
linee e degli impianti, abbandono dal quale prende
avvio un processo di riappropriazione del luogo
da parte della natura.
Il disegno dei futuri assetti infrastrutturali
condurrà all’idea di rioccupare gli spazi
del Südgelände con una nuova stazione fino
a quando però, dal 1980, si fa strada un’inversione
di sguardo grazie all’emergere di una coscienza
ecologica che segnala l’importanza di questo sito
per il suo speciale valore naturalistico e per le sue
potenzialità sociali, in relazione alla vita quotidiana
dei cittadini.

Mind the Map!
Disegnare il mondo
dall’XI al XXI secolo
mercoledì 18 maggio > ore 18
Treviso, spazi Bomben
e online, nel canale Youtube
incontro pubblico
L’Occidente visto dall’Oriente: Kangnido
con Angelo Cattaneo, CNR

Ingresso libero.
Incontro correlato alla mostra Mind the Map! aperta
a Ca’ Scarpa, Treviso, fino a domenica 29 maggio,
il venerdì ore 15–19, sabato e domenica ore 10–19.
Per informazioni sui biglietti della mostra:
www.fbsr.it, trevisocontemporanea.it

Tra il 1250 e il 1450 circa le rappresentazioni
dell’ecumene (e cioè la parte nota, abitata e abitabile
della Terra, divisa in tre parti tra loro contigue,
Africa, Europa e Asia) furono modellate sulla base
di visioni del mondo radicate su conoscenze che
erano state create e aggregate, a partire
dall’Antichità, nel corso di molti secoli e che si
diffusero attraverso il commercio, il proselitismo
religioso e l’espansione militare. Angelo Cattaneo
metterà in evidenza questi processi attraverso uno
studio comparato di due documenti cartografici
coevi: la mappa mundi di Fra Mauro (Venezia, 1450)
e la mappa nota come Kangnido (Hanseong, Seoul,
1480 ca.), ovvero le più articolate rappresentazioni
dell’ecumene concepite e realizzate dalle civiltà
europee e asiatiche intorno alla metà del XV secolo.
Se a uno sguardo superficiale potrebbero essere
considerate del tutto eterogenee, il loro confronto
mostra interessanti convergenze. Questi due sguardi
sul mondo della metà del XV secolo si basavano
su conoscenze aggregate e diffuse in un mondo
policentrico, nel bacino del Mediterraneo, in Asia
centrale, in Persia, in Mongolia e in Cina al tempo
e attraverso la fondamentale azione catalizzatrice
dell’espansione mongola e della fondazione della
dinastia Yuan (1278- 1368).

Mind the Music!
Oltre i confini
Stagione concertistica
sabato 21 maggio
> ore 18
Treviso, Caffè Caffi
incontro/aperitivo con l’artista
> ore 20.30
Treviso, spazi Bomben
concerto
Chiaroscuro. Musica barocca e musica persiana in dialogo
con Peyman Kafshdoozha, arciliuto e setar

Incontri Caffè Caffi (via Manin 73, Treviso): ingresso
su prenotazione, aperitivo 8 euro, T 0422 1840814.
Biglietti per i concerti: intero 15 euro, ridotto 12.
Prevendita su liveticket.it o presso la segreteria
della Fondazione Benetton, lun–ven ore 9–13 / 14–17.

La cessione dell’area al Senato di Berlino e la sua
gestione da parte di Grün Berlin, dal 1986, segnano
l’avvio di un grande cantiere sperimentale al quale
partecipano ecologi, associazioni ambientaliste e
cittadini comuni, gli studi di pianificazione del
paesaggio Planland e ÖkoCon e il gruppo di artisti
Odious.
A partire dal luogo, in una condizione immersiva
tra la forte presenza della natura e le rovine
di un paesaggio industriale abbandonato, i diversi
attori trovano un modus operandi che conduce
all’esperienza viva del Natur–Park Südgelände,
aperto al pubblico dal 1999.
Tutto ciò il Premio Carlo Scarpa 2022 intende
contribuire a far conoscere attraverso un volume
collettivo, a cura di Patrizia Boschiero, Thilo Folkerts,
Luigi Latini; un film documentario, diretto
da Davide Gambino; una mostra documentaria;
un convegno e una cerimonia pubblica; altri incontri
e approfondimenti nel corso dell’anno.
Immagini: a destra un tratto della lunga
passerella in acciaio realizzata da Odious; a
sinistra, natura e paesaggio postindustriale;
in basso a destra, betulle, querce e altre
specie arboree tra i resti dei binari ferroviari,
con un dettaglio della passerella.
Fotografie di Marco Zanin, ottobre 2021.

venerdì 13 maggio > ore 18
Apertura della mostra

sabato 14 maggio > ore 9.30–13.30
Convegno pubblico

sabato 14 maggio > ore 17
Cerimonia pubblica

La mostra fotografica e documentaria intende
raccontare il luogo al centro di questa edizione
del Premio Carlo Scarpa, i suoi temi chiave e il suo
contesto berlinese, con riferimento ad altri spazi
pubblici che mostrano con particolare efficacia le
peculiarità di quella che può essere definita la
contemporanea “natura urbana berlinese”.
Il percorso espositivo è articolato in quattro sale,
una delle quali dedicata alla visione del film
documentario diretto da Davide Gambino
e a un racconto per immagini del backstage
del documentario e del viaggio di studio. Le altre
sale raccontano, nell’ordine, le motivazioni che
hanno portato alla scelta del Natur-Park Südgelände
e della natura urbana berlinese per la trentaduesima
edizione del Premio; uno sguardo su altri luoghi in
vario modo connessi alla storia e alle idee sottese
al Natur-Park Südgelände; un approfondimento
sulla storia, gli aspetti ecologici, progettuali
e artistici che contraddistinguono il luogo premiato.
Fotografie di Marco Zanin (Fabrica), e altri.
Grafica e allestimento di Marcello Piccinini.

Il convegno, introdotto da Luigi Latini e coordinato
da Patrizia Boschiero, prevede gli interventi di:
Thilo Folkerts (architetto paesaggista,
100Landschaftsarchitektur), Berlino: natura urbana in
divenire; Ingo Kowarik (ecologo urbano e pianificatore
del paesaggio, Berlin State Commissioner for Nature
Conservation and Landscape Management), Natur-Park
Südgelände: la scoperta della natura urbana a Berlino
e il suo ruolo come asse portante di nuovi parchi; Rita
Suhrhoff (paesaggista, Grün Berlin, responsabile
del Natur-Park Südgelände), Natur-Park Südgelände:
progetto, manutenzione, sviluppo; Klaus Duschat
(scultore, Odious), Il ruolo dell’arte di Odious nel NaturPark Südgelände; Anna Lambertini (architetto e
paesaggista, Università di Firenze), Ibride, cosmopolite,
inventive. Nature del “selvatico urbano”; Norbert Kühn
(ecologo del paesaggio e architetto, Technische
Universität Berlin), Il contributo della vegetazione
spontanea alla città di oggi e di domani. Il caso Berlino;
Juan Manuel Palerm (architetto, Università di
Las Palmas), La natura selvatica del paesaggio svuotato.
Ingresso libero, iscrizioni nel sito www.fbsr.it

La cerimonia del Premio, introdotta e coordinata
da Luigi Latini (presidente del Comitato scientifico
e direttore della Fondazione), prevede: la proiezione
del film documentario Natur Park Südgelände diretto
da Davide Gambino, prodotto dalla Fondazione
Benetton con Mon Amour Films (sceneggiatura
e montaggio di Davide Gambino; musiche
originali di Pino Petraccia e Giacomo Salario);
la lettura della Motivazione del Premio e una
breve presentazione del libro dedicato, da parte
di Patrizia Boschiero (coordinatrice delle attività
del Premio); la consegna del sigillo disegnato
da Carlo Scarpa alle tre figure che, insieme,
maggiormente rappresentano oggi per il Natur
Park Südgelände il senso di esperienze condivise,
l’incontro tra conoscenze diverse e grandi capacità
di ascolto, della natura e dell’umano: l’ecologo
e pianificatore del paesaggio Ingo Kowarik,
la responsabile del parco Rita Suhrhoff (Grün Berlin),
lo scultore Klaus Duschat (Odious); testimonianze
di istituzioni culturali e pubbliche.
La cerimonia si conclude con un momento musicale.

Nell’approfondire lo studio delle intavolature
per liuto di Alessandro Piccinini, il liutista Peyman
Kafshdoozha, nativo di Teheran, incontra una
pratica descritta da Piccinini che molto spesso viene
trascurata e altrettanto poco praticata: quella
dell’uso del solo indice per l’esecuzione dei passaggi
tecnici piuttosto articolati. Questo dettaglio che
potrebbe apparire insignificante (classificandolo
come una delle numerose proposte di pratica)
in Peyman Kafshdoozha risveglia nella memoria
la pratica musicale del setar persiano, che lo ha
accompagnato per tutto il suo percorso di
formazione.
Nasce così il progetto Chiaroscuro in cui
Kafshdoozha esplora le connessioni tra strumenti
all’apparenza distanti che, in una pratica tecnica,
da un lato suggerita (Piccinini), dall’altro parte
integrante della tecnica esecutiva (il setar si suona
solamente utilizzando il dito indice alternando il
movimento verso il basso e verso l’alto), si ritrovano
in una terra comune. Chiaroscuro diventa così il
luogo in cui si incontrano due tipologie di liuto,
occidentale e orientale, uniti dalla stessa estensione
del pensiero dell’esecutore, non più diviso tra
Oriente e Occidente ma integrato in un flusso
in continuo dialogo.

