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Testo tratto da Rudolf Borchardt,
Il giardiniere appassionato, Adelphi,
Milano 1992 (ed. orig. 1968), pp. 40-41.
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In copertina: modelli in cera di piante e fiori
eseguiti nell’Officina ceroplastica del Museo
Granducale di Porta Romana, fine XVIIIinizio XIX secolo, vasi in porcellana Ginori
(Raccolta dell’Orto Botanico dell’Università
di Firenze). Foto Archivio Gallerie degli Uffizi,
Firenze - Gabinetto Fotografico.

Ciò che l’uomo spartisce con la natura, ciò che a essa
chiede e sospira e a essa dà o rifiuta: tutto questo
può divenire canto e poesia, musica e filosofia, o anche
mito e religione: ma nel mondo visibile dovrà prima o poi
divenire giardino, cosa tangibile oltre che udibile
o pensabile. […]
Giardini sono nati sotto il grandinare delle pallottole
e delle bombe e giardini stanno sui tetti dei grattacieli,
ai davanzali delle finestre del decimo piano, sulle
mensole dei cactus negli appartamentini dei giganteschi
scatoloni condominiali, come pure tra carcasse di vecchie
automobili e mucchi di scatolami arrugginiti nelle
miserabili periferie delle grandi città. [...]
L’uomo è un’eterna tensione tra una natura perduta e
un irraggiungibile Creatore divino; e il giardino si pone
esattamente al centro di questa tensione, spostandosi
verso la natura o verso il Creatore a seconda degli uomini
e dei tempi.

Trilogia del Vento, delle
Assenze e degli Errori
lettura in forma scenica
venerdì 9 settembre > ore 21
Treviso, giardino della Fondazione Benetton
Tre Quaderni illustrati, letti e raccontati
dallo stesso autore, Mirko Artuso,
con accompagnamento musicale di
Matteo Artuso, violoncello

Ingresso libero.
In caso di maltempo l’evento si terrà
nell’auditorium degli spazi Bomben.

Giardini in mostra
Naturale inclinazione 2022
venerdì 16 e 23 settembre
mercoledì 21 e 28 settembre
Treviso, spazi Bomben
con
Paola Brunetta, docente e critica cinematografica;
Anna Lambertini, docente di Architettura del
Paesaggio, Università di Firenze;
Luigi Latini, direttore di FBSR, docente di
Architettura del Paesaggio, Università Iuav di
Venezia;
Sara Marini, docente di composizione
architettonica e urbana, Università Iuav di Venezia;
Alessandra Novaga, musicista, Milano;
Antonio Perazzi, Studio Antonio Perazzi, Milano;
Michele Tobia, architetto, borsista 2022 in FBSR;
Iniziativa organizzata dalla Fondazione Benetton
a cura di Simonetta Zanon.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Il Veneto legge
maratona di lettura 2022
venerdì 30 settembre
Zero Branco, casa Luisa e Gaetano Cozzi

i pensieri, le foglie. Sposta le nuvole e ci avvisa che
il tempo sta per cambiare.
Il Quaderno delle Assenze parla del coraggio
che serve per crescere e per imparare a convivere con
tutte le assenze, anche quelle che non ci piacciono,
che provocano separazione o perdita, malinconia
e dolore. Alcune di queste assenze sono però
liberatorie e ci aiutano a cambiare, migliorare.
Tra le pagine si cerca anche il modo per affrontare,
e se possibile superare, le assenze che accompagnano
la nostra vita.
Sbagliare è un problema da grandi. Quando ero
bambino stavo ore, giorni interi, seduto in disparte
a giocare con i sogni, a mettere in fila i pensieri.
Li allineavo uno a uno, ne facevo come una specie
di catalogo da bibliotecario, pronto per essere
consultato nel momento del bisogno. Questo mio
modo di fare aveva allarmato gli adulti. Dicevano
che ero strano, che non era normale passare le
giornate seduto in disparte. Errore.
C’è un margine di grande verità in tutti gli errori.
Questa necessaria verità proviamo a cercarla
nei racconti e nelle illustrazioni del Quaderno
degli Errori. Se il presente è sbagliato o imperfetto,
il futuro può essere perfetto. Ecco a cosa servono
le utopie».

«L’infanzia è la materia più delicata e insieme
esplosiva di cui disponiamo. L’espressione più alta
della parola amore. Dobbiamo maneggiarla
con cura, cambiare gli occhi con cui guardarla».
Mirko Artuso, autore, regista e attore teatrale e
cinematografico, per Kellermann editore ha scritto
e illustrato tre quaderni dedicati all’infanzia,
tre quaderni che seguono l’istinto e raramente
si occupano di regole. Parlano di bisogni e desideri
e cercano negli errori i momenti belli della vita.
L’età di chi legge o ascolta oppure semplicemente
sfoglia questi quaderni è quella giusta per farlo.
Meglio ancora se lo fa in compagnia.
Racconta Mirko Artuso: «Molte volte sentiamo
dire: qual buon vento? Un’espressione che si utilizza
quando si incontra dopo tanto tempo una persona
e si è contenti di rivederla. Così, mi auguro, sia per
i lettori l’incontro con il Quaderno del Vento,
un incontro buono come il vento di cui, sfogliando
le pagine, conosceremo molte cose nuove che ci
stupiranno. Conosciamo i diversi nomi del vento,
dove nasce, come si misura e in quanti modi può
essere utile. Scopriamo che a volte può essere
pericoloso e metterci paura. Il vento è vita, lavoro,
divertimento. Quando passa scompiglia i capelli,

I giardini sono opere aperte, per natura fragili
e soggette a un incessante cambiamento in quanto
viventi, che ben rappresentano i contesti culturali
e sociali, le mode e le diverse idee di natura che
stanno alla base della loro concezione e costruzione.
Con le mostre di giardini, in qualche modo,
può sembrare possibile fermare il tempo, fissare
un’immagine, tornare a un passato di cui si riconosce
l’autorità per simulare quella durata che nella realtà
è impossibile. Sono molto vari i tentativi di
“incorniciare” e mettere in mostra un mondo
che resta imprendibile e in continuo divenire,
basti pensare ai modellini ideali dei diversi “tipi” di
giardino appartenenti esclusivamente alla geografia
dominante, esposti a Firenze nel 1931 con l’evidente
obiettivo politico di rinverdire i fasti del “giardino
all’italiana”, o ai giardini tematici “veri” allestiti
in occasione delle grandi esposizioni internazionali,
o – infine – alle visioni più recenti, che hanno saputo
mettere in scena il giardino come luogo ideale
d’incontro di natura, arte e scienza, di etica,
estetica e condivisione sociale.
Naturale inclinazione 2022 parte da qui,
presentando gli esiti della ricerca Per un progetto
curatoriale del giardino, che saranno al centro
del primo appuntamento, per poi proseguire

la riflessione proponendo un’inversione dello sguardo
per passare dalle mostre di giardini a quello che
i giardini mostrano e possono ispirare, nella loro
condizione sospesa tra l’essere il luogo privilegiato
di un’avventura umana individuale e il microcosmo
che si riferisce e vive nella dimensione planetaria,
e che del pianeta rivela gli stupefacenti meccanismi
biologici e le connessioni tra esseri viventi
mostrandone al tempo stesso la crisi inarrestabile.
venerdì 16 settembre > ore 18
Per un progetto curatoriale del giardino
Michele Tobia presenta la ricerca attorno alle
nozioni di “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). Introduzione di Luigi Latini,
commento conclusivo di Sara Marini.
mercoledì 21 settembre > ore 18
Avrei dovuto essere un giardiniere
Incontro con la musicista Alessandra Novaga, che
eseguirà dal vivo i brani del suo album I Should Have

La letteratura di montagna e di collina è il tema
della sesta edizione di Il Veneto legge, maratona
di lettura proposta a scuole, biblioteche, librerie,
rivolta a tutti i cittadini che amano i libri.
La maratona costituisce una delle numerose
iniziative di educazione alla lettura per tutte le fasce
d’età che le biblioteche – soprattutto quelle civiche
e comunali – portano avanti, affiancando, in progetti
di continuità finalizzati alla formazione permanente,
la famiglia e la scuola.
Venerdì 30 settembre la Fondazione Benetton
partecipa alle iniziative organizzate nella giornata
conclusiva della maratona, proseguendo la
collaborazione con il mondo delle scuole e in linea
con la volontà del Comune di Zero Branco di
condividere la promozione di attività sul territorio.
Anche quest’anno ci sarà un incontro dedicato
alla lettura ad alta voce di una selezione di testi
da due tra le tante opere di Enzo Dematté destinate
ai ragazzi, Gente di confine (Mursia, 1974) e La valle
coi santi alle finestre (Nuovi sentieri, 1991), in cui
ricorrono i temi della montagna e della collina.
L’iniziativa è riservata alle classi della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
di Zero Branco e si avvale della collaborazione di

premi annuali

visite guidate

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

Treviso urbs picta

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

Been a Gardener, ispirato alla figura di Derek Jarman
e al suo giardino di Prospect Cottage, a Dungeness,
nel Kent.
La performance sarà preceduta dalla proiezione
del cortometraggio Great Gardens. Derek Jarman’s
Prospect Cottage di Howard Sooley (UK, 2014, 6’)
e da un’introduzione di Anna Lambertini.
venerdì 23 settembre > ore 20.30
I misteri del giardino di Compton House
(The Draughtsman’s Contract)
di Peter Greenaway, Gran Bretagna, 1982, 108’
Proiezione introdotta da Paola Brunetta,
critica cinematografica.
mercoledì 28 settembre > ore 18
I giardini invisibili
Incontro con il paesaggista e scrittore
Antonio Perazzi, in occasione dell’uscita del suo
libro I giardini invisibili (UTET, Milano 2022).

nella foto: il giardino laboratorio di Antonio
Perazzi a Piuca, in Toscana (fotografia Studio
Antonio Perazzi)

Donata e Francesca Dematté, per la selezione
dei brani, e degli allievi del Liceo statale Duca degli
Abruzzi, Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci,
Liceo artistico statale di Treviso, nel ruolo di lettori.
I ragazzi, grazie a un breve corso tenuto dal Teatro
Cartapesta, avranno acquisito adeguate abilità nella
lettura espressiva e saranno in grado di trasmettere
contenuti, valori ed emozioni di classici della
letteratura per ragazzi ancora di grandissima
attualità, coadiuvati anche dal suggestivo contesto
di casa Luisa e Gaetano Cozzi, casa colonica
immersa nella campagna, sede della Fondazione
Benetton a Zero Branco.
La maratona, che si svolge nell’arco di alcuni mesi
per concludersi il 30 settembre con una intensa
giornata di iniziative diffuse sul territorio, è
organizzata dall’assessorato alla cultura della
Regione del Veneto in collaborazione con la sezione
regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche,
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai
Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai
ed è patrocinata dal Ministero della Cultura.

Notizie dal Centro
documentazione
Nuove donazioni di oltre duecento libri e riviste
di urbanistica e architettura, tra cui «Paesaggio
Urbano», «Arredo Urbano», «Terra», sono giunte
ad arricchire il patrimonio della biblioteca della
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Si tratta di significative integrazioni di due fondi
già presenti in centro documentazione: la collezione
Michele Rigo e Laura Simeoni (pubblicazioni su
ambiente, urbanistica, architettura e arredamento)
e l’archivio di Paolo Furlanetto (relativo ai Piani
regolatori generali del Comune di Treviso
e limitrofi).
Libri e riviste saranno catalogati e a breve resi
disponibili ai nostri studiosi.

Domenica 18 settembre la Fondazione
organizza due nuove visite guidate negli spazi
della città dipinta.
Due gli itinerari urbani proposti. Il primo
percorso (ore 9) offre una panoramica ampia
sulla Treviso urbs picta e sulle caratteristiche
iconografiche e stilistiche che la
contraddistinguono.
Il secondo itinerario (ore 11) si focalizza sulle
facciate dipinte della Treviso medievale e si
sviluppa in una zona del centro storico che
venne abitata a partire dall’Alto Medioevo e
che dopo l’anno Mille vide sorgere numerosi
palazzi caratterizzati da alcuni dei più antichi e
significativi esempi di affreschi ancora
conservati a Treviso.
Costo 10 euro, 8 euro bambini dai 6 ai 10 anni.
Per prenotazioni e informazioni su altre date:
info@culturae.srl, T 0422 5121

