23
gio

1 mer
2 gio
3 ven

ore 18
ore 20.30

Treviso, Caffè Caffi e spazi Bomben
Mind the Music! Oltre i confini
incontro con gli artisti e concerto
Sepharad. Sarajevo, chico Yerushalaim
con Aleksandar Sasha Karlic & Yefira

5 dom
6 lun

7

mar
ore 16.30

Roma, via della Navicella, 12
Mind the Map!
presentazione del libro di Massimo Rossi,
coedizione Fondazione Benetton-Antiga,
nella sede della Società Geografica Italiana

Zero Branco (Treviso), casa Cozzi
Germogli: storie di uomini e piante
reading musicale con Lucio Montecchio
e Giorgio Gobbo

ore 19

24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer

30
gio

evento online
Giappone
Fujimori Terunobu: l’architettura giapponese
reinterpreta la camera da tè tradizionale,
con un’appendice su Kuma Kengō, Andō Tadao
e Isozaki Arata
conferenza con J. K. Mauro Pierconti

ore 18

8 mer
9 gio

10
ven

evento online
La Notte degli archivi
nell’ambito del festival Archivissima 22
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> Mostra
fino a domenica 31 luglio
Natur Park Schöneberger Südgelände
e la natura urbana berlinese
mostra del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
con proiezione del film documentario

11 sab
12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer

Treviso, spazi Bomben, via Cornarotta 7
venerdì ore 15–19, sabato-domenica ore 10–19
apertura straordinaria giovedì 2 giugno ore 10–19
ingresso libero

Scansiona il codice QR
con il tuo smartphone per
accedere alla pagina web
della Fondazione con tutti
gli eventi in programma.
>fbsr.it/agenda

Fondazione Benetton
Studi Ricerche
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:

Direttore responsabile
Silvia Cacco

www.fbsr.it
Segreteria
da lunedì a venerdì
ore 9–13 e 14–17.30
T +39 0422 5121
F +39 0422 579483
fbsr@fbsr.it
Biblioteca/Centro
documentazione
da lunedì a venerdì
ore 9–14
biblioteca@fbsr.it
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Edizioni
pubblicazioni@fbsr.it

aut. tribunale di Treviso
n. 123, 1.10.2009.

Per sapere di più sul progetto Benetton
Research Libraries visita il sito
www.benettonresearchlibraries.it

L’Agenda è distribuita
gratuitamente, in formato
cartaceo ed elettronico.

In copertina: una delle sale della biblioteca
della Fondazione Benetton vista dal giardino
(fotografia di Daniela Colaci, maggio 2022).

Con il progetto Benetton Research Libraries, avviato
alla fine dello scorso aprile, si sono messe in rete le
biblioteche di Fondazione Benetton Studi Ricerche,
Fabrica e Benetton Group con il suo Archivio storico.
Le tre realtà si sono unite per rendere disponibile
in una prospettiva di unitarietà, e in base alla sinergia
che ne ha sempre connotato il lavoro in ambito
culturale, il patrimonio di conoscenze raccolto nella loro
pluridecennale attività. Una comune piattaforma di lavoro
consente di accedere, da un unico punto, alle informazioni
sul sapere custodito e sui servizi specifici di ogni singola
realtà. Libri e riviste, cartografie e materiali iconografici
e multimediali formano collezioni altamente specializzate
sui rispettivi temi di ricerca e lavoro: paesaggio, storia e
civiltà del gioco, beni culturali, fotografia, design, arte
e architettura, storia del colore, graphic design, moda.
E oggi, grazie all’adesione a WorldCat, la più grande rete
di biblioteche al mondo, è possibile avere accesso a tutti
i materiali anche su scala internazionale.

Mind the Music!
Oltre i confini
stagione concertistica
sabato 4 giugno
> ore 18
Treviso, Caffè Caffi
incontro/aperitivo con gli artisti
> ore 20.30
Treviso, chiesa di San Teonisto
concerto
Sepharad. Sarajevo, chico Yerushalaim
con Aleksandar Sasha Karlic & Yefira.
Con la partecipazione del hazzan Asher Alkalay
e della danzatrice Mirella Maciariello
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.

Giappone
ciclo di conferenze
giovedì 30 giugno > ore 18
incontro online
Fujimori Terunobu: l’architettura giapponese reinterpreta
la camera da tè tradizionale, con un’appendice su Kuma
Kengō, Andō Tadao e Isozaki Arata
con J.K. Mauro Pierconti, storico dell’architettura,
curatore dello spazio espositivo di Ca’ Scarpa

Piattaforma Zoom. Iscrizione attraverso il link
pubblicato nei canali social e nel sito www.fbsr.it

Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2022
XXXII edizione
Natur Park Schöneberger Südgelände
e la natura urbana berlinese
La mostra
Natur Park Schöneberger Südgelände e la natura urbana
berlinese, a cura di Patrizia Boschiero, Thilo Folkerts,
Luigi Latini, fotografie di Marco Zanin, allestimento
e grafica di Marcello Piccinini, aperta negli spazi
Bomben fino al 31 luglio. La mostra fotografica e
documentaria intende raccontare il luogo al centro
di questa edizione del Premio, 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”.

Mind the Music! Oltre i confini, nona stagione
concertistica del progetto Musica antica in casa Cozzi,
si conclude con un nuovo concerto ispirato al tema
della musica intesa come viaggio: Sepharad. Sarajevo,
chico Yerushalaim. Maqam, la radice comune della musica
e le musiche degli ebrei sefarditi dei Balcani, della Turchia e
del Medio Oriente. L’ensemble Yefira (“ponte” in greco
moderno) nasce dall’incontro tra il cantante,
compositore e polistrumentista italo-serbo-greco
Aleksandar Sasha Karlic (voce, oud, saz) e alcuni tra
i migliori musicisti italiani specializzati nei repertori
dell’Est Europa e del Medio Oriente: Simona Gatto
(canto, percussioni), Fabio Resta (nay, kaval, gajda)
e Diego Resta (tambur, kemançe, gadulka). Il gruppo
propone una formazione composta da voci e
autentici strumenti antichi tradizionali dei Balcani,
coltivando sia i repertori cosiddetti “classici” che
quelli più conosciuti e più propriamente “popolari”.
Lo scopo è gettare ponti tra le genti e le culture,
grazie al potere della musica di trascendere facilmente
ogni confine di geografia, storia, religione, etnicità,
ritrovando nel vortice dei suoni di un passato
apparentemente lontano un nostro futuro in viaggio.
Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria
del hazzan Asher Alkalay, canto, qanun; e della
danzatrice Mirella Maciariello, Hilal dance.

Germogli: storie di uomini
e piante
reading musicale
giovedì 23 giugno > ore 19
Zero Branco (Treviso), giardino
di Casa Luisa e Gaetano Cozzi
con
Lucio Montecchio, docente di Salute e benessere
degli alberi, Università degli Studi di Padova
Giorgio Gobbo, cantautore e chitarrista

Ingresso su invito, offerta responsabile.

Continua nel mese di giugno il ciclo di conferenze
online, su Zoom, dedicato al Giappone.
J. K. Mauro Pierconti parlerà di Fujimori Terunobu:
l’architettura giapponese reinterpreta la camera da tè
tradizionale, con un’appendice su Kuma Kengō, Andō
Tadao e Isozaki Arata.
L’opera dell’architetto Fujimori è costellata di
progetti di camere da tè, un tema a lui vicino anche
perché affrontato varie volte nella veste di storico e
successivamente riversato nella pratica progettuale
secondo una interpretazione che si discosta dal
pensiero tradizionale, per andare a indagare nel
fondo di questo piccolo spazio e chiedersi così che
significato possa avere la camera da tè oggi, nel
nostro tempo presente. L’idea di Fujimori si chiarisce
ben presto nella successione che scandisce le varie
realizzazioni: la camera da tè contemporanea è il
simbolo dello spazio individuale, generato a partire
dal proprio benessere interiore. Sarà quindi uno
spazio raccolto, essenziale e libero, perché la camera
da tè è anche lo spazio della fantasia. Quella fantasia
che sarà diversamente esercitata dagli altri architetti
presentati nel corso della conferenza e che fa
emergere un nuovo tema progettuale: la camera
da tè come spazio minimo, ovvero come un piccolo
spazio compiutamente composto.

Il libro
Natur Park Schöneberger Südgelände e la natura urbana
berlinese. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il
Giardino 2022, XXXII edizione, a cura di Patrizia
Boschiero, Thilo Folkerts, Luigi Latini, Fondazione
Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni, Treviso
2022 (244 pagine, 151 illustrazioni a colori e 33 in
bianco e nero, prezzo di copertina 20 euro, ISBN
978-88-8435-296-5; collana editoriale “Memorie”,
serie “dossier Premio Carlo Scarpa”)
Il Natur Park Schöneberger Südgelände, a sud dell’anello
della S-Bahn di Berlino, è frutto dell’abbandono di
un’immensa area ferroviaria e della sua radicale
riconquista da parte della natura: una condizione
unica, riconosciuta per il suo valore ecologico e
sociale, e caratterizzata dall’interazione concomitante
tra le voci dei residenti, la cultura del paesaggio, l’arte
e l’ecologia. Un laboratorio sperimentale e un
catalizzatore, inscindibile dalla storia di Berlino e
dalla presenza fertile di una “scuola di ecologia
urbana” che qui ha saputo stimolare e orientare
quello sguardo progettuale e quella coscienza diffusa
del paesaggio che sono la ragione del formarsi di
un’idea di “natura urbana” in questa città.

Il giardino di casa Luisa e Gaetano Cozzi ospita
il reading musicale Germogli: storie di uomini e piante,
una poetica riflessione sul rapporto che lega gli
uomini agli alberi, alle piante, ai boschi, alle foreste,
e sul delicato equilibrio che regola questa relazione.
Traccia narrativa sono i brevi racconti tratti dal
libro omonimo (Cleup, 2020) di Lucio Montecchio,
sguardi sulla quotidianità che fondono conoscenze
naturalistiche a sentimenti ed esperienze collettive,
accompagnati dalle musiche e dalle canzoni di
Giorgio Gobbo.
«Montecchio scrive con la gentilezza propria dei
poeti e una chiara abilità narrativa grazie alle quali
disvela segni, tracce, memorie, verità che i nostri
sensi non sono più avvezzi a cogliere, prima fra
tutte l’assoluta importanza che gli alberi, le piante,
i boschi, le foreste rivestono nelle nostre vite»,
scrive Matteo Righetto nella prefazione del volume,
«un’impresa non facile e nella quale molti autori
di nature writing deludono, quella cioè di rendere
intima e umile la complessità della natura,
restituendole dignità e valore assoluto senza
per questo imboccare comode scorciatoie, ma
semplicemente coniugando competenze scientifiche,
abilità divulgativa e la raffinatezza di uno stile
minimalista».

premi annuali

borse di studio

Premio Gaetano Cozzi
per saggi di storia del gioco
settima edizione, 2023

Borse di studio sul paesaggio
ottava edizione, 2022/2023

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 2023 è riservato
a giovani studiosi di qualsiasi nazionalità
nati nell’anno 1987 e seguenti.
Gli elaborati dovranno essere inviati
alla Fondazione, all’indirizzo Ludica@fbsr.it,
entro il 15 marzo 2023.
Il bando del premio, con le altre informazioni
utili, è pubblicato nel sito www.fbsr.it

Questo volume collettivo, pubblicato integralmente
anche in lingua inglese, racconta, attraverso le voci
di diciotto autori (architetti e pianificatori del
paesaggio, ecologi, artisti, storici, urbanisti,
architetti, geografi), la storia, le caratteristiche, il
progetto, la gestione e la fruizione di un luogo di
valore ecologico, paesaggistico, artistico e sociale,
leggendolo nel contesto di una metropoli europea
caratterizzata da una speciale e precoce attenzione
condivisa e multidisciplinare all’evoluzione e al
governo degli spazi aperti pubblici e della natura in
città, alla sua protezione e valorizzazione.
Gli autori sono: Klaus Duschat, Thilo Folkerts,
Leonard Grosch, Heinz W. Hallmann, Stefanie
Hennecke, Gabriele G. Kiefer, Ingo Kowarik,
Norbert Kühn, Sandra Jasper, Almut Jirku, Anna
Lambertini, Lorenza Manfredi, Juan Manuel Palerm,
Jannis Schiefer, Christoph Schmidt, Rita Suhrhoff,
Laura Veronese, Ursula Wilms.
Il film documentario
Natur Park Südgelände, regia di Davide Gambino,
prodotto dalla Fondazione con Mon Amour Films,
16:9 HD / col. / sound stereo 2022, durata 40’
Con: Klaus Duschat, ODIOUS, scultore; Hendrik

Gottfriedsen, ex direttore di Grün Berlin; Sandra
Jasper, geografa; Almut Jirku, pianificatore del
paesaggio; Ingo Kowarik, ecologo e pianificatore del
paesaggio; Rita Mohrmann, architetto paesaggista;
Beate Reuber, Grün Berlin; Rita Suhrhoff, Grün Berlin,
responsabile del parco. Soggetto, sceneggiatura
e montaggio: Davide Gambino. Musiche originali
di Pino Petraccia e Giacomo Salario. Südgelände, dal
tedesco “terre del sud”, evoca l’estesa area meridionale
di Berlino in cui un’oasi di natura urbana coesiste con
un reticolo di rotaie e ruderi ferroviari, appartenenti
a ciò che un tempo era il perimetro della stazione di
smistamento di Tempelhof-Schöneberg. Un territorio
protagonista del grande sviluppo industriale dei
primi anni del XX secolo, della dismissione dovuta
alla seconda guerra mondiale e del conseguente
stato di abbandono degli anni del dopoguerra.
Negli anni settanta e ottanta ecologi, movimenti
ambientalisti e una cittadinanza attiva conducono
al riconoscimento della straordinarietà del luogo.
Un lungo processo che porterà, nel 1999–2000,
all’istituzione e apertura ufficiale del Natur Park
Südgelände al pubblico. Una vicenda emblematica,
che racconta le profonde interconnessioni tra
la storia di umani, animali e piante.

È pubblicato nel sito www.fbsr.it il bando
per l’ottava edizione delle borse di studio
sul paesaggio, istituite dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche nel quadro
delle proprie attività di ricerca sul paesaggio
e la cura dei luoghi.
Le borse sono intitolate a Sven-Ingvar Andersson
(1927–2007), Rosario Assunto (1915–1994)
e Ippolito Pizzetti (1926–2007), e per ogni
edizione il bando specifica il numero
di borse, l’area tematica e i contenuti
richiesti, la durata, le modalità di selezione
e di svolgimento.
Il termine di presentazione delle domande è
fissato improrogabilmente al 31 agosto 2022.
Per informazioni:
T 0422 5121, paesaggio@fbsr.it

