1 mar
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ore 18
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ore 10–13
e 14.30–19

16 mer

Treviso, spazi Bomben
Stare buoni non basta
La pedagogia scout per una cittadinanza coraggiosa
convegno in occasione del centenario del
Gruppo Scout Agesci Treviso 1
Treviso, spazi Bomben
Gioco e crisi e Premio Gaetano Cozzi
seminario di studi sulla storia del gioco
e premiazione

6 dom
7 lun
8 mar

9
mer

ore 20.30

10
gio

ore 16

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione dei film Ha futura memoria e
Corrispondenze/Corrispondences
Treviso, spazi Bomben
A scuola d’impresa
visite guidate alle sedi della Fondazione, in
occasione della Settimana della Cultura d’Impresa

17
gio

Treviso, spazi Bomben
Rive / Piere / Casère
E il popolo delle colline
inaugurazione pubblica della mostra

18
ven

Treviso, spazi Bomben
Editoria e paesaggio: la fotografia
contemporanea come ricerca
Sclavanie di Davide Degano

ore 18

ore 18

19 sab
20 dom
21 lun
22 mar

23
mer

ore 20.30

ore 20.30
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24 gio
25 ven
26 sab
27 dom
28 lun
29 mar
30 mer
> Mostre
15 ottobre – 11 dicembre
Treviso, Ca’ Scarpa
L’Europa non cade dal cielo
mostra organizzata dalla Fondazione Imago Mundi
e dal Comune di Treviso

11 ven
12 sab
13 dom
14 lun

15
mar
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Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Dal pianeta degli umani

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film Arica

18 novembre – 18 dicembre
Treviso, spazi Bomben
Rive / Piere / Casère
E il popolo delle colline
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aut. tribunale di Treviso
n. 123, 1.10.2009.

Testo di Steve Bisson, direttore
artistico di Lab27 e curatore, insieme
a Patrizia Boschiero, del ciclo Editoria e
paesaggio: la fotografia contemporanea
come ricerca, in programma da ottobre
a dicembre 2022.

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

In copertina: il fiume Natisone,
fotografia di Davide Degano, 2020,
dal progetto Sclavanie.

Dalle sue origini la fotografia quale mezzo di riproduzione
“fedele” del visibile, resa dinamica dall’evoluzione digitale,
ha guadagnato spazi in diversi campi della ricerca.
Nelle scienze sociali, anzitutto: basti ricordare la stagione
a cavallo della grande depressione negli Stati Uniti,
firmata dai celebri Walker Evans, Dorothea Lange e
Gordon Parks. In antropologia, Lévi-Strauss integra le
pagine dei Tristi Tropici con indizi fotografici sulle tribù
indigene, per non parlare del volume illustrato Saudades
do Brasil. Grazie a una spirale di innovazioni tecnologiche,
alla sua accessibilità e indiscussa versatilità, la fotografia è
impiegata in una varietà di studi. Non da meno è il ruolo
negli osservatori sul paesaggio, nelle analisi urbane e del
territorio, in architettura. Insomma, essa si manifesta
oggi con una diversa autonomia progettuale. È il caso
di Sclavanie di Davide Degano, che ha dato un volto
alle minoranze che abitano i borghi montani ai confini
con la Slovenia, e si è posto come crocevia per istituzioni
e associazioni locali nell’indagare luoghi e memorie.

Gioco e crisi
e Premio Gaetano Cozzi
sabato 5 novembre > ore 10–13 / 14.30–19
Treviso, spazi Bomben
Seminario di studi Gioco e crisi. Ludicità, sfide
ambientali e contrasti sociali fra medioevo ed età moderna
e Premio Gaetano Cozzi per saggi inediti di storia
del gioco 2022

La giornata è aperta al pubblico, ingresso libero.
Il seminario sarà trasmesso anche in streaming
sul canale YouTube della Fondazione. Alcuni
interventi saranno in francese, inglese e spagnolo.
Programma completo nel sito www.fbsr.it

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
mercoledì 9 novembre > ore 20.30
martedì 15 novembre > ore 20.30
mercoledì 23 novembre > ore 20.30
Treviso, spazi Bomben
Dal pianeta degli umani
undicesima edizione, 2022/2023
primo ciclo di proiezioni, ottobre–dicembre 2022
rassegna cinematografica dedicata
ad Andrea Zanzotto (1921–2011)
a cura di Simonetta Zanon

Ingresso 5 euro.
Prevendita in Fondazione (lun–ven ore 9–13, 14–17).
Schede dei film nel sito www.fbsr.it

Editoria e paesaggio: la
fotografia contemporanea
come ricerca
venerdì 18 novembre > ore 18
Treviso, spazi Bomben
ciclo di incontri in collaborazione
con lo spazio culturale Lab27,
a cura di Steve Bisson e Patrizia Boschiero
ottobre–dicembre 2022
Sclavanie (Penisola Edizioni, 2021)
Ne parlano l’autore, Davide Degano, e l’architetto
Donatella Ruttar, insieme ai curatori del ciclo.

Ingresso libero.
L’incontro sarà trasmesso anche in streaming
sul canale YouTube della Fondazione.

In tempi di pandemia, la memoria storica corre
a rivisitare i numerosi contesti in cui, da catastrofi
sanitarie o ambientali a crisi socio-politiche,
individui e gruppi hanno trovato in una varietà
di forme di gioco e d’intrattenimento una risposta.
Dalla fuga da città appestate per raccontarsi
novelle e danzare, allo sfogo delle tensioni sociali
nelle battagliole e nella festa carnevalesca, il gioco
ha rappresentato non solo un divertimento e una
distrazione, ma anche una risorsa e una via d’uscita.
Nel contesto sociale, gioco e conflitto si sono
rispecchiati e hanno variamente interagito.
Nella tradizione della medicina umorale,
la gioia che procura il partecipare o assistere a
spettacoli mantiene in salute, o aiuta a recuperarla.
Il seminario di studi intende esplorare un certo
numero di storie che illustrino questi rapporti
in una pluralità di contesti culturali.
> ore 10–13
apertura dei lavori a cura di Gherardo Ortalli
(direttore di «Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco»); introduzione e coordinamento a cura di
Alessandra Rizzi (Università Ca’ Foscari Venezia);
interventi di: Juan Antonio Jiménez Sánchez
(Università di Barcellona); Christian Jaser

(Università di Klagenfurt); Diane Roussel
(Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée).
> ore 14.30–19
Apertura e coordinamento a cura di Alessandro
Arcangeli (Università di Verona); interventi di:
Renzo Bragantini (Sapienza Università di Roma);
Francesca Alberti (Accademia di Francia a
Roma-Villa Medici); Élisabeth Belmas (Université
Sorbonne Paris Nord); discussione e conclusioni
del seminario a cura di Alessandro Arcangeli.
A seguire il Premio Gaetano Cozzi per saggi
inediti di storia del gioco 2022
Introduce e coordina Patrizia Boschiero
(Fondazione Benetton); interventi dei due giovani
studiosi premiati per i loro scritti:
George Brocklehurst: Convivial Humanism:
Giovanni Pontano on Scholarship as Virtuous Play;
Eleonora Gamba: Il compleanno di un patrizio
veneziano alla fine del XV secolo fra divertimento
ed erudizione: la testimonianza del De ludo talario
di Leonico Tomeo; discussione e lettura delle
motivazioni con la consegna dei premi
e le conclusioni a cura di Gherardo Ortalli
(presidente della Commissione del Premio).

Rive / Piere / Casère
E il popolo delle colline
giovedì 17 novembre > ore 18
Treviso, spazi Bomben
apertura della mostra a cura di Miro Graziotin
con fotografie di Arcangelo Piai e Corrado Piccoli
organizzata in collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi Ricerche

Ingresso libero.
Aperta fino a domenica 18 dicembre
giovedì–venerdì ore 15–19
sabato e domenica ore 10–13, 15–19

In un’esposizione e in un libro (Antiga Edizioni),
Rive / Piere / Casère. E il popolo delle colline,
«Arcangelo Piai e Corrado Piccoli raccontano,
con la forza pacifica e creativa della luce»,
spiega il curatore Miro Graziotin, «il tramonto,
definitivo?, di una cultura figlia di una civiltà che,
data per morta, mostra tuttavia nei lacerti collinari
un’inesausta vitalità ai limiti della resistenza.
Camminando per queste distese asperità
accompagnati dalla perticazione di Carlo Rubini
e dal complice censimento di Daniele Ferrazza
si percepiscono i battiti del cuore di questa terra
che, come la sua gente, è inquieta e in cammino.
E in questa Valdobbiadene il viandante li incontra
nei girapoggio, sui crinali, sui pianori… ovunque
casèi e casère; muti edifici che trasudano Storia,
nella solitaria postura dell’abbandono;
in quelle secondecase si sono consumate vite tra
le Rive e le vigne nelle terrealte del Prosecco.
Varcati quegli usci ci vengono incontro i cascami
di una civiltà che per assuefazione definiamo
contadina; ma ciò che traspare dalle penombre
sono i simulacri di una civiltà senza aggettivi,
forgiati da un’umanità industriosa e resistente
nel fluire secolare di fatica e di mestieri».

martedì 15 novembre > ore 20.30
Arica
di Lars Edman e Johansson Kalén (Svezia, Cile,
Belgio, Norvegia, Regno Unito, 2020, 97’).
In collaborazione con Sole Luna Doc Film Festival

mercoledì 9 novembre > ore 20.30
Ha futura memoria
di Giovanni De Roia (Italia, 2022, 34’)
Protagonista è un’opera ambientale dell’artista
Matteo Attruia commissionata dalla Conceria
Presot per celebrare i 90 anni di attività attraverso
una grande scritta che galleggia sul lago che
alimenta la centrale idroelettrica della conceria
e che, attraverso il sottile gioco linguistico generato
da un refuso, veicola un messaggio che rimanda al
rapporto inscindibile tra passato, presente e futuro.
Corrispondenze/Corrispondences
di Marco Zuin e Alessandro Padovani (Italia, 2022, 6’)
Un uomo cammina tra le rovine di una fabbrica
abbandonata, con un clarinetto in mano.
L’uomo suona qualche nota, poi si ferma, in attesa.
Nel silenzio, gli risponde un suono.
Il cortometraggio, che si avvale delle musiche
originali di Oreste Sabadin, è stato prodotto dalla
Fondazione Benetton in occasione delle Giornate
internazionali di studio sul paesaggio 2022 dedicate
al tema Abbandoni. Il paesaggio e la pienezza del vuoto.

Nel 1984, la società mineraria svedese Boliden
inviò rifiuti tossici in Cile, dove avrebbero dovuto
essere trattati correttamente. In realtà, una parte
dei rifiuti fu scaricata alla periferia della città
desertica di Arica. Le conseguenze furono gravi:
negli anni, i residenti svilupparono il cancro
e molti bambini nacquero con difetti alla nascita.
Lars Edman è nato in Cile ed è cresciuto
nel villaggio di Boliden, dove era stata fondata
la compagnia mineraria. Il film del 2009
Toxic Playground, in cui lui e il co-regista William
Johansson Kalén attirarono per la prima volta
l’attenzione sul disastro, diede il via a una causa
contro Boliden. Questa vicenda è al centro
di Arica, che ritorna anche su alcune figure
protagoniste del film precedente.
Premio migliore regia al Sole Luna Doc Film Festival 2022.

Interverranno l’imprenditrice Eugenia Presot
e i registi Giovanni De Roia e Marco Zuin.

Interverrà Chiara Andrich, direttrice artistica
del Sole Luna Doc Film Festival.

Sclavanie è un libro che racconta la riscoperta
di un microcosmo geografico, di un’area montana al
confine tra Italia e Slovenia, ove affondano le radici
del suo autore. Attraverso un riesame attivo, critico
e consapevole del “locale”, è indagata la memoria
comune degli abitanti che resistono in questi luoghi.
Con uno sguardo etnografico, a partire dalle forme
dell’abitare, dell’occupare la natura, del fare
comunità, economia e paese, si isolano elementi
e suggestioni culturali. Grazie alle fotografie, tali
elementi narrativi possono essere osservati rispetto
alle minacce e alle opportunità del contemporaneo,
favorendone una lettura prospettica inedita.
Esplorare i temi che caratterizzano quest’area, come
l’emigrazione e lo spopolamento dei piccoli paesi,
è un’occasione per riflettere sui valori del fare
comunità, sulla loro trasformazione fino al degrado
e all’estinzione ma anche alla riscoperta e rifioritura.
Che opportunità offrono questi territori? A quali
vocazioni rispondono? Come possono competere
nelle trame del globalismo metropolitano?
La dimensione del borgo montano non solo come
strategia nostalgica di riposizionamento ma anche
come possibilità reale di rigenerazione di tessuti
capaci di garantire occupazione e qualità del vivere.

Nuove “specie”
di agricoltura
Il Dottorato di Ricerca Paesaggio e Ambiente
della Sapienza Università di Roma, la Fondazione
Benetton Studi Ricerche e l’Azienda Agricola
Maccarese organizzano giovedì 15 e venerdì 16,
giovedì 29 e venerdì 30 novembre, nel Castello
di San Giorgio a Maccarese, Fiumicino (Roma),
il seminario Nuove “specie” di agricoltura. Paesaggi
di Maccarese. Coevoluzione di ambienti e produzioni.
I dottorandi coinvolti nell’iniziativa saranno
chiamati a “dare visione” a un nuovo rapporto
evolutivo tra trasformazioni ambientali e assetti
produttivi, prendendo in esame il caso dell’Azienda
Agricola Maccarese, come laboratorio ideale per
immaginare un rinnovamento dell’agricoltura in
chiave sostenibile, e nuovi paesaggi contemporanei
capaci di cogliere le sfide che ci aspettano.
Il seminario è organizzato in quattro giornate.
Nella mattina, dibattiti con esperti di diverse
discipline, aperti anche al pubblico; nel pomeriggio,
attività di laboratorio riservate ai dottorandi.

Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino 2022
Natur Park Schöneberger Südgelände
e la natura urbana berlinese
La trentaduesima edizione del Premio Carlo Scarpa
viene presentata a Berlino in due occasioni pubbliche:
venerdì 18 novembre ore 18
Istituto Italiano di Cultura di Berlino.
Incontro organizzato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Berlino con la Fondazione Benetton:
presentazione del libro Natur Park Schöneberger
Südgelände e la natura urbana berlinese, a cura di
Patrizia Boschiero, Thilo Folkerts, Luigi Latini
(Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga).
Intervengono: Maria Carolina Foi, direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino;

mercoledì 23 novembre > ore 20.30
Dal pianeta degli umani
di Giovanni Cioni (Italia, 2021, 83’)
Un sopralluogo nel silenzio della frontiera
di Ventimiglia, tra Italia e Francia, una frontiera
di cui non si parla più, con migliaia di migranti
bloccati, diventa una fiaba fantastica, narrata
da un coro di rane, in cui uno scienziato
sperimenta una cura di ringiovanimento
con testicoli di scimmie.
Il dottor Voronoff è realmente esistito,
negli anni venti del Novecento la sua fama
fu planetaria.
Poi l’oblio, come se non fosse mai esistito.
La sua villa sta lì, sopra la frontiera.
Le gabbie delle scimmie sono lì, nel silenzio.
In questo silenzio i migranti non esistono,
non possono esistere nella vacanza permanente
della splendida riviera sul Mediterraneo.
Interviene il regista Giovanni Cioni.

Luigi Latini, direttore della Fondazione,
e Anna Lambertini, Comitato scientifico della
Fondazione; Thilo Folkerts; Ingo Kowarik, ecologo
e pianificatore del paesaggio; Tancredi Capatti,
architetto paesaggista. È stato inoltre invitato
Christoph Schmidt, direttore generale di Grün Berlin,
l’ente responsabile del Natur Park Südgelände.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.
domenica 27 novembre ore 17
Feldfünf, Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 7-8
In collaborazione con feldfünf e.V., proiezione del
film documentario Natur Park Südgelände (diretto
da Davide Gambino, prodotto dalla Fondazione
Benetton), preceduta da un intervento di Patrizia
Boschiero, e seguita da una conversazione moderata
da Philipp Sattler, direttore della Fondazione Die
Grüne Stadt, con Davide Gambino, la responsabile
del Natur Park Südgelände, Rita Suhrhoff (Grün
Berlin), Thilo Folkerts, Comitato scientifico della
Fondazione, la geografa Sandra Jasper, e altri in
vario modo coinvolti in questa edizione del Premio,
insieme ai responsabili di feldfünf e.V. Ingresso libero.
Maggiori informazioni sugli eventi nei siti:
iicberlino.esteri.it; www.feldfuenf.berlin; www.fbsr.it

