José Tito Rojo
Meraviglia

Monique Mosser
Il cosmo in giardino

La porta nel muro di mattoni, fotografata da Alvin Langdon Coburn, che illustra il racconto The Door In The Wall di Herbert George Wells (1911), rappresenta un tentativo di sintesi figurativa che simultaneamente parla di un limite
e di un passaggio tra un luogo e un “luogo altro”; fa riferimento alla meraviglia
di un giardino, reale o immaginario, da scoprire e leggere, necessariamente, in
una molteplicità di significati.
Il varco conduce a un paesaggio in cui si confrontano, sovrappongono e
mescolano natura e artificio, come nel camminamento che porta a una delle
logge delle muse nel complesso di Villa Lante a Bagnaia, dove le colonne e i
tronchi dei platani dialogano. Si osserva e percorre un oggetto d’arte insolito,
di cui fare esperienza, come il labirinto di palafitte e pergolati di glicine,
rappresentato nella stampa giapponese di fine ottocento attribuita a Kimbei.
Questo luogo si costruisce e si riconosce nella molteplicità di relazioni che
vi si stabiliscono, strutture che rimandano alle dinamiche sociali e familiari,
rappresentate dal topos del labirinto, illustrato da Martin Veyron nel fumetto
Cru Bourgeois.
Le foto di Arturo Cerdá y Rico mostrano come questo giardino possa dar
spazio anche all’abbandono delle convenzioni sociali, catturando un gruppo di
intellettuali di Granada che gioca in un giardino privato dell’Alhambra.
Si può parlare di uno spazio in cui l’interiorità si fa mondo, e il mondo si
interiorizza, dove sentimento e pensiero – e quindi poesia – si fanno luogo. Il
giovane lettore rappresentato nell’album Nasiruddin Shah, circondato da un
giardino fiorito e incorniciato da rappresentazioni botaniche, diventa icona
del giardino come luogo costruito dalla poesia e in cui si fa poesia.

Garden of Cosmic Speculation, Charles Jencks, Dumfriesshire, Scotland 1989.
The Garden of Live Flowers, Sir John Tenniel, in Lewis Carrol, Through The
Looking Glass and What Alice Found There, Henry Altemus, Philadelphia
1987.

PER UN
PROGETTO
CURATORIALE
DEL
GIARDINO

FONDAZIONE
BENETTON
STUDI RICERCHE

Le Triomphe de Flore, Nicolas Poussin, 1627/1628 ca.
L’isola dei morti (3a versione), Arnold Böcklin, 1883.
Mandala quaternario e iscrizione greca, Torre di Bollingen, residenza di Carl
Gustav Jung, lago di Zurigo, 1950.

Giardini in mostra
Naturale inclinazione 2022
venerdì 16 settembre > ore 18
Per un progetto curatoriale del giardino
Michele Tobia presenta la ricerca attorno alle nozioni
“giardino” e “mostra” condotta nel 2022 come
borsista in Fondazione, e l’installazione sperimentale,
realizzata negli spazi della Fondazione nel contesto
della stessa ricerca (con la partecipazione di Luigi
Latini, Mario Lupano, Monique Mosser, Filippo
Pizzoni, José Tito Rojo e Simonetta Zanon). I
ntroduzione di Luigi Latini, commento conclusivo di
Sara Marini.
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27. The Door in the Wall, Alvin Langdon Coburn, 1986-1906 ca. (Fotoincisione, 20.1 x 15.8 cm). Illustrazione in Herbert
George Well, The Door In The Wall And Other Stories, Mitchell Kennerley, New York, Londra 1911.
28. Kameido. Tokio. (Wistaria flower), attribuito a Kimbei, 1880 ca. Collezione José Tito Rojo.
29. En el Carmen de la Mezquita - ¡Manicomio!, Arturo Cerdá y Rico, 1894. Collezione Carlos Sánchez Gómez.
30. Una delle logge delle muse vista di fronte, Villa Lante di Bagnaia, sconosciuto. In Flaminia Bardati, Sabine Frommel
(a cura di), Villa Lante di Bagnaia, Electa Editrice, Milano 2005, fig. 61.
31. A Youth Reading, from the Nasiruddin Shah Album, Muhammad Ali, ca. 1610. (Colore opaco, inchiostro e oro su carta, 33.3
x 21 cm). © Muhammad Ali / Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Purchase — Charles
Lang Freer Endowment, F1953.93 (detail)
32. Illustrazione sulla copertina del fumetto Cru Bourgeois. Martin Veyron, Cru Bourgeois, Albin Michel, Parigi 1998.
33. Le Triomphe de Flore, Nicolas Poussin, 1627/1628 ca., Louvre. (Olio su tela). © 2014 RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Tony Querrec
34. Garden of Cosmic Speculation, Universe Cascade, Charles Jencks, Portrack House, Dumfriesshire, Scotland, 1989. In
Charles Jencks, The Garden of Cosmic Speculation, Frances Lincoln, Londra 2003.
35. The Garden of Live Flowers, Illustrazione di Sir John Tenniel. In Lewis Carrol, Through The Looking Glass and What Alice
Found There, Henry Altemus, Philadelphia 1987, pp. 38-39. © New York Public Library
36 Fotografia del mandala e dell’iscrizione greca incisa su un lato del cubo di pietra, Torre di Bollingen, residenza di Carl
37. Gustav Jung, lago di Zurigo, 1950. © Philipp Roelli
L’isola dei morti (3a versione), Arnold Böcklin, 1883, Nationalgalerie, Berlino. (Olio su tela, 80 x 150 cm). © Andres
Kilger

Il lavoro di ricerca svolto nel contesto della borsa di studio sul paesaggio dedicata a Ippolito Pizzetti,
presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, ha avuto per oggetto i legami e le sovrimpressioni rilevabili fra le nozioni di giardino e mostra, spazi eterotopici in cui convergono luoghi e
oggetti, in un processo attivato da operazioni di cura e curatela.
L’operazione della cura di una mostra si materializza, in un primo momento, nell’atto del raccogliere,
collezionare. Il lavoro di ricerca ha emulato questa fase progettuale, costruendo una “collezione” di
voci ed esperienze significative nell’ambito degli studi e del progetto, che facciano perno sul binomio
giardino-mostra. Agli interventi condivisi attraverso il dispositivo della tavola rotonda online, è stata
associata la richiesta ai partecipanti di un contributo che si serva del linguaggio dell’immagine e, più
in generale, di modelli sintetico-critici individuali che definiscano l’essenza del giardino.
Sulla base di esperienze di ricerca che si appoggiano all’associazione di immagini e temi come metodo
di lavoro (Ettore Sottsass, Foto dal finestrino, Adelphi, Milano 2009; Valerio Olgiati, The Images of
Architects, Quart Publishers, Luzern, 2013), si sono raccolti elementi che rendano palpabile un’idea
di giardino: figurazioni immediate di un pensiero che si rivolge all’oggetto di ricerca. In quest’ottica,
un caso esemplificativo è costituito dal lavoro svolto da Virgilio Vercelloni nel volume Atlante storico
dell’idea del giardino europeo (rielaborazione mossa dall’operazione di curatela per la mostra Il giardino a
Milano, per pochi e per tutti, 1288-1945, organizzata presso Palazzo Dugnani a Milano nel 1985) nel quale,
attraverso il supporto di un’immagine e un breve testo, le pagine diventano delle tavole che ripercorrono la “storia dell’idea del giardino”.
L’insieme di spiegazioni, metafore, capisaldi, memorie o intenzioni costruisce, di fatto – assieme alla
ricerca – una mostra in stato embrionale che, nell’eterogeneità delle percezioni, può offrire una visione
altazimutale della molteplicità del giardino.
Il menabò di immagini è quindi concepito come un campo di sperimentazione collezionistica e costruzione di un concetto di mostra, in cui l’accostamento di più punti di vista costruisce la struttura di
associazioni dell’allestimento. Le tavole di un casellario ospitano la raccolta e ruotano per mostrare,
celare e suggerire relazioni fra possibili idee di giardino.
Michele Tobia
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Creo que estamos siendo testigos
de un momento histórico en donde
el enorme peligro del destrozo
del medio es tan evidente,
que tenemos que entrar
en una nueva responsabilidad
con respecto al futuro.
César Manrique, c.1986

1. Disposizione delle tessere del casellario con le immagini raccolte dai contributi dei partecipanti (fronte)
2. Disposizione delle tessere del casellario con le immagini raccolte dai contributi dei partecipanti (fronte con tessere ruotate)
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Simonetta Zanon
Il giardino dell’Eden non c’è più

Mario Lupano
Wunderkammer-serra-bouquet

Luigi Latini
Isole

Filippo Pizzoni
Come in un caleidoscopio

Queste parole pronunciate da Sir David Attenborough in occasione del
conferimento del Premio di Cristallo 2019 evocano, con un’immagine perfetta
e terribile, la fine del lungo periodo di stabilità climatica che ha «favorito
le nostre singolari menti» e permesso agli uomini di insediarsi, coltivare e
creare civiltà. Superando la scontata dialettica Eden-Apocalisse, il leggendario
naturalista e divulgatore sembra invitarci ad abbandonare l’immagine del
giardino come ambito protetto e luogo perfetto di natura addomesticata, per
avvicinarci invece all’idea di uno spazio, metaforico e reale insieme, frutto di
un atto creativo, artistico e poetico, un luogo di coltivazione e cura, di relazioni ecologiche e sociali, di esperienza diretta e interazione con la natura, di
benessere e attivismo civico. Un luogo accogliente e sperimentale, idealmente
sempre aperto, che può anche essere il punto di partenza di una rivoluzione
culturale e di una mobilitazione generale perché sappiamo bene che l’attivismo e la partecipazione sono entrati a pieno titolo nello strumentario di chi si
occupa di giardini e paesaggi, e il lessico del giardiniere si è arricchito di molte
altre parole chiave quali responsabilità, coesistenza, benessere individuale e
sociale, selvatico, domestico, per citare alla rinfusa termini che meriterebbero
ben diversi approfondimenti.
Oggi quest’idea di giardino prende forma e si ritrova in molti luoghi diversi,
tutti capaci di mostrare valori speciali e una bellezza singolare, sorprendente
e spesso lontana dai canoni tradizionali. Come, ad esempio, un orto-giardino
a Travnik, in Bosnia, un microcosmo domestico che, con la sua esplosione di
fioriture, incarna un inno alla biodiversità al quale la relazione visiva con il
cimitero, uno dei tantissimi che punteggiano il paesaggio bosniaco, attribuisce anche un potente valore simbolico e di memoria collettiva rispetto al
conflitto nella ex Jugoslavia degli anni 1991-1995; o gli oltre sette chilometri
di orti urbani storici lungo le mura di Istanbul, dove contadini e cittadini
producono i loro ortaggi utilizzando metodi tradizionali di irrigazione e
regimentazione delle acque e resistono alle spinte speculative nel cuore di una
metropoli di oltre 15 milioni di abitanti; o, infine, tutti quei luoghi nei quali
è possibile entrare in contatto diretto con le forze primordiali della natura,
esserci con i nostri corpi e tutti i nostri sensi, come accade di frequente in
Islanda, camminando dentro a una faglia o immergendosi nelle acque termali
che sgorgano fra le lave.

In un quadro in cui si riconosce la mostra come campo sperimentale e strumento con cui si fa ricerca e critica, si possono rintracciare i legami sintattici
con il giardino all’origine della storia della mostra stessa: nella wunderkammer
dei naturalisti-collezionisti del rinascimento e nelle esposizioni universali ottocentesche, con particolare attenzione al tema della serra e al paradigma del
Crystal Palace di Joseph Paxton (Londra, 1851). L’illusione del “mondo in una
stanza” nel contesto espositivo (il microcosmo nel giardino), si ritrova nella
ricerca sulle logiche collezionistiche portata avanti da Adalgisa Lugli (Adalgisa
Lugli, Wunderkammer, Umberto Allemandi & C., Torino 1997), come anche
nell’esposizione di giardini del mondo, che si serve della serra e ha luogo per la
prima volta nelle grandi esposizioni di metà ottocento.
Si riconosce quindi un’analogia fra luoghi eterotopici di giardino e mostra.
Il giardino è una mostra – la mostra è un giardino.
L’ambientazione del giardino in un nuovo ambito, destinato alla sua osservazione, suggerisce una sua capacità di condensarsi, ridursi a oggetto “portatile”.
È quindi possibile rivolgere lo sguardo, facendo un salto di scala, al bouquet in
quanto immagine del processo di raccolta, arrangiamento, contemplazione e
discussione. La riduzione di un giardino a cosa trasportabile è un processo che
può renderne leggibile e svelarne l’essenza.
Il bouquet, sineddoche del giardino che conferma la sua vicinanza, abitando
lo spazio della casa, si figura attraverso il lavoro dell’artista Willem de Rooij
(2014-2015) e la sequenza fotografica di Francesco Chigi (1908).

Dal 1990, per 32 edizioni, la Fondazione Benetton Studi Ricerche assegna
il Premio Carlo Scarpa per il giardino a luoghi di cura. L’assegnazione del
Premio lega all’idea di mostra quella di un racconto (modello di comprensione
dell’essenza del giardino) in cui gli attori sono i luoghi, le persone e, con loro, il
giardino, primo atto di un dialogo ampio col paesaggio.
Il significato di una mostra sul giardino, quindi, si trova ad oscillare tra due realtà: il senso dei luoghi e la narrazione del filo che li lega alle persone, che co-esistono con gli stessi. Quattro casi, prelevati da quattro edizioni del Premio,
che riguardano quattro condizioni liminari in paesaggi conflittuali, trovano
un legame attraverso un espediente tematico (dispositivo di mostra) nella
parola “isola”. Un quaderno scritto a mano, che registra vittorie e fallimenti
dell’avventura di un orto al confine col circolo polare artico, e la vanga, regalo
di nozze dei coniugi legati a questo luogo, raccontano la vicenda del giardino
del reverendo Sigtryggur Guðlaugsson tra i ghiacci dell’Islanda (Skrúður,
Núpur, 2013). La raccolta del mandarino e l’astrazione su carta della Sicilia di
un cartografo arabo di fine XIII-inizio XIV secolo, descrivono rispettivamente
il senso tattile e simbolico del giardino, fatto d’acqua e di agrumi, che lega i
luoghi trasformati dalla mafia, nel quartiere Brancaccio di Palermo, alla figura
di re Ruggero II (Maredolce-La Favara, 2015). La costellazione di cavità e crateri coltivati di Lanzarote, riconosciuta, curata e abitata da César Manrique, fa
incontrare principi insediativi, etica ecologica e piacere di vivere (Lanzarote,
Jardín de Cactus, 2017). Uno strumento arrugginito, simile ad una scultura
di Jorge Oteiza, usato per il prelievo della torba – essiccata e utilizzata per
riscaldarsi –, racconta la scoperta del paesaggio neolitico della contea di Mayo
in Irlanda (I Céide Fields, 2018). Le immagini, messe in relazione secondo un
espediente tematico, costruiscono il canovaccio per una possibile mostra in
cui si aprono quesiti sul significato del giardino oggi.

Il passaggio, nel giardino, dell’uomo da spettatore a protagonista di un apparato simbolico e scenografico, evidenziato nella struttura del giardino inglese
del ‘700 di Rousham e Stowe, ritorna oggi nella traslazione della presenza
antropica nel senso della partecipazione e della cura. Il rapporto astratto o
poetico-teatrale fra uomo e natura diviene concreto secondo la grammatica
dell’accompagnare e coesistere con una natura da osservare, come in un
caleidoscopio, in tante delle sue possibili immagini per comprenderne la complessità.Un esempio, fra gli esperimenti giardinieri che si raccolgono nel noto
Festival International des Jardins a Chaumont sur Loire, come Kaleidoscope
(2004), offre una riflessione sulle infinite modalità di osservazione e scambio
tra uomo e giardino. Emerge quindi un aspetto strutturale e costitutivo per il
giardino, applicabile anche alla mostra contemporanea: il processo di mescolanza e co-partecipazione tra soggetto e oggetto nel binomio uomo-natura.
Concetto costitutivo rintracciabile in gesti di artificio che, in modo simbolico, osservano ed evidenziano tratti già presenti nella natura, come nel caso
della fioritura del giardino rosso nella LongHouse Reserve (East Hempton,
New York, 1992) fondata da Jack Lenor Larsen.
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Blàa lòniò (Laguna blu), area geotermale nella penisola di Reykjanes, Islanda. Foto di Simonetta Zanon.
Parco nazionale di Þingvellir, Islanda. Foto di Simonetta Zanon.
Orto-giardino a Travnik, Bosnia. Foto di Simonetta Zanon.
Orti urbani lungo le mura di San Teodosio, Istanbul. Foto di Simonetta Zanon.

5. Signora di spalle con bambino, Francesco Chigi, 1908. (Autocromia su lastra Lumière, 9 x 12 cm).Eva Paola Amendola (a cura di), Uno sguardo privato: Memorie fotografiche di Francesco Chigi, Giulio Einaudi Editore, Torino 1978.
6. Cesto con fiori, Francesco Chigi, 1908. (Autocronia su lastra Lumière 90 mm x 120 mm). Eva Paola Amendola (a
cura di), Uno sguardo privato: Memorie fotografiche di Francesco Chigi, Giulio Einaudi Editore, Torino 1978.
7. Composizione floreale, Francesco Chigi, 1908. (Autocronia su lastra Lumière, 9 x 12 cm). Eva Paola Amendola (a
cura di), Uno sguardo privato: Memorie fotografiche di Francesco Chigi, Giulio Einaudi Editore, Torino 1978.
8. Ritratto di Antonietta Chigi Sayn-Wittgenstein eseguito all’Ariccia, Francesco Chigi, 1908. (Autocronia su lastra
Lumière, 9 x 12 cm). Eva Paola Amendola (a cura di), Uno sguardo privato: Memorie fotografiche di Francesco Chigi, Giulio
Einaudi Editore, Torino 1978.
9. Bouquet su piedistallo per fioriere in ghisa (1900 ca.), Mario Lupano. (Vaso in vetro verde di Empoli, fiori secchi).
Fotografia di Mario Lupano.
10. Bouquet XV, Willem de Rooij, 2015. (Vaso e base in mdf, composizione floreale). Petzel Gallery, New York. ©
petzelgallery
11. Bouquet XI, Willem de Rooij, 2014. (Vaso e base in vetroresina bianca, composizione floreale di fiori e fogliame
allergenici originari del Medio Oriente). Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle. © Mark Woods
Photography
12. Bouquet su piedistallo per fioriere in ghisa (1900 ca.), Mario Lupano. (Vaso in vetro verde di Empoli, fiori freschi).
Foto di Mario Lupano.
13. Interno del Crystal Palace a Londra, anonimo, 1878-1890. (Stampa all’albumina su carta fotografica, 93 mm x 141mm).
Rijksmuseum.
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Creo que estamos siendo testigos
de un momento histórico en donde
el enorme peligro del destrozo
del medio es tan evidente,
que tenemos que entrar
en una nueva responsabilidad
con respecto al futuro.

9.; 10.
18.

César Manrique, c.1986
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Utensile in metallo per il prelievo della torba, Belderrig, Contea di Mayo, Irlanda. Foto di Luigi Latini.
Scultura di Jorge Oteiza, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra. Foto di Luigi Latini.
Taccuino del giardino di Skrúður con annotazioni del reverendo Sigtryggur Guðlaugsson, pp. 34-35.
Vanga, regalo di nozze del reverendo Sigtryggur Guðlaugsson alla moglie. Esposizione presso gli spazi della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. Foto di Luigi Latini.
Ambiente disegnato da César Manrique nella cavità vulcanica, jameo. Fernando Gómez Aguilera, César Manrique
(1919-1992). Vita, opere, bibliografia, pp. 194-197 > p. 192, fig. 8. Lanzarote, Jardín de Cactus. Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2017, XXVIII edizione, a cura di Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Juan Manuel Palerm Salazar, Fondazione
Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni, Treviso 2017.
Trascrizione di un testo di César Manrique riportato su una tavoletta nella biblioteca di José Saramago a Lanzarote.
Da una foto di Luigi Latini.
La raccolta dei mandarini oggi avviene con l’ausilio di piccole forbici. Fotografia di Tommaso La Mantia. Tommaso
La Mantia, Aspetti agronomici della Favara e del suo contesto, pp. 146-154 > p. 149, fig. 8. Maredolce-La Favara. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2015, XXVI edizione, a cura di Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi Latini,
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni, Treviso 2015.
Mappa della Sicilia, fine XIII-inizi XIV secolo, Oxford, Bodleian Library, ms. Arab., c. 90.
Massimo Rossi, Conca d’Oro. Mappe per una storia di lunga durata, pp. 88-100 > p. 89, fig. 2. Maredolce-La Favara. Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2015, XXVI edizione, a cura di Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi
Latini, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni, Treviso 2015.

22. Kaleidoscope, progetto di Filippo Pizzoni un giardino in Vive le chaos! : ordre et desordre au jardin, 13e Festival International des Jardins, Chaumont sur Loire 2004. Foto di Filippo Pizzoni.
23. Vista del grande bacino di Stowe, Jacques Rigaud, 1739. © Royal Collection Trust
24. Rousham Park, Oxfordshire, England. Foto di Filippo Pizzoni.
25. Red garden, Jack Lenor Larsen, LongHouse Reserve, East Hempton, New York, 1992.
26. Red garden, Jack Lenor Larsen, LongHouse Reserve, East Hempton, New York, 1992. Immagine modificata da Filippo Pizzoni per evidenziare la relazione fra artificio antropico e natura, in relazione all’immagine originale.

