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Livio Ceschin
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Editoria e paesaggio: la fotografia
contemporanea come ricerca
Rive / Piere / Casère e il popolo delle colline
presentazione del libro
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proiezione del docufilm (Italia, 2022, 52’)
di Luca e Nino Criscenti

7
mer

Treviso, spazi Bomben
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proiezione del film Il mondo di Riccardo
(Italia, 2021, 78’) di Daniele Frison
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Roma, centro congressi La Nuvola
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Più libri più liberi 2022
con uno stand e due presentazioni di libri
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Testo tratto da Karel Čapek, L’anno
del giardiniere, a cura di Daniela Galdo,
Sellerio, Palermo 2008, p. 51 (edizione
originale 1929).
In copertina: suolo urbano,
fotografia di Anna Lambertini.

Finché ero solo uno spettatore lontano e distratto
al cospetto dell’opera finita dei giardini, ritenevo
i giardinieri persone dall’animo particolarmente
poetico e delicato, che coltivano i profumi dei fiori,
ascoltando il canto degli uccelli.
Ora che guardo la faccenda più da vicino, trovo che
il vero giardiniere non è una persona che coltiva i fiori;
è un uomo che coltiva il terreno. È una creatura che
sprofonda nella terra e lascia vedere a noi, fannulloni
ficcanaso, solo quello che sta in alto. Vive immerso
nella terra. Costruisce il proprio monumento
con un mucchio di composta.
Se arrivasse nel Giardino dell’Eden, annuserebbe
inebriato e direbbe: «Qui, Buon Dio, c’è l’humus!».

Rive / Piere / Casère
e il popolo delle colline
fino a domenica 18 dicembre
Treviso, spazi Bomben
apertura della mostra
venerdì 2 dicembre > ore 18
Treviso, spazi Bomben
presentazione pubblica del libro
nell’ambito del ciclo di incontri
Editoria e paesaggio: la fotografia
contemporanea come ricerca

Ingresso libero alla mostra e all’incontro.
L’esposizione è aperta fino a domenica 18 dicembre
giovedì–venerdì ore 15–19
sabato e domenica ore 10–13, 15–19

Paesaggi che cambiano
rassegna cinematografica
mercoledì 7 dicembre > ore 20.30
Treviso, spazi Bomben
proiezione extra
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).
Scheda del film nel sito www.fbsr.it

La Fondazione partecipa
a Più libri più liberi
mercoledì 7 – domenica 11 dicembre
Roma, La Nuvola
venerdì 9 dicembre > ore 12.30
nella sala Antares
presentazione pubblica
sabato 10 dicembre > ore 10.30
nella sala Nettuno
presentazione pubblica

Roma, Convention Center La Nuvola, viale Asia 40
da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2022
dalle ore 10 alle ore 20.
Maggiori informazioni sulle pubblicazioni
della Fondazione: pubblicazioni@fbsr.it
sulla fiera nel sito www.plpl.it

Il libro (pubblicato da Antiga Edizioni) e la mostra
omonima Rive / Piere / Casère e il popolo delle colline
sono la sintesi di cinque anni di lavoro di
Miro Graziotin con i fotografi Arcangelo Piai
e Corrado Piccoli, a partire da una ricerca dedicata
alla collina e in particolare ai borghi investiti
dal fenomeno “Prosecco” nella Valdobbiadene.
Alla fine del 2017 è stata avviata una campagna
“camminante” tra le colline del Prosecco con
particolare cura per ciò che si è deciso di chiamare
“archeologia rurale”, con riferimento all’insieme dei
corpi edilizi improntati alle necessità dei contadini
di collina che versano, nella maggior parte dei casi,
in uno stato d’abbandono, o quantomeno in una
sinecura tipica delle fasi di passaggio d’epoca.
La prima fascinazione che ha investito gli autori,
e che li ammalia, deriva da un’estetica
dell’abbandono dalla quale emergono i richiami di
un ambiente ancestrale in cui, pur nella difficoltà
di leggerne segni e reperti, si svela la coscienza
di quel luogo specifico che, per la sua pervasiva
azione tra le colline della Valdobbiadene,
trova pochi altri riscontri.
Grazie al camminare si è scoperta una gran mole
d’immagini e documenti che hanno permesso

Il volume viene presentato venerdì 2 dicembre
alle ore 18 negli spazi Bomben di Treviso,
come quarto appuntamento del ciclo di incontri
Editoria e paesaggio: la fotografia contemporanea
come ricerca, edizione 2022, a cura di Steve Bisson
e Patrizia Boschiero, organizzato dalla Fondazione
Benetton in collaborazione con Lab27.
Ne parlano gli autori, insieme ai curatori del ciclo.

mercoledì 7 dicembre > ore 20.30
Il mondo di Riccardo
di Daniele Frison (Italia, 2021, 78’)
Interverranno il regista e il fotografo
Corrado Piccoli

Dialoghi attorno
a Ca’ Scarpa
lunedì 5 dicembre > ore 18.30
Treviso, spazi Bomben

Il primo ciclo della rassegna cinematografica Paesaggi
che cambiano si conclude con una proiezione extra.
In programma il film Il mondo di Riccardo di
Daniele Frison, ritratto di una personalità, ricca e
poliedrica, che ha unito in sé doti di grande umanità,
il rigore morale del magistrato e l’amore per la
bellezza del fotografo. Un viaggio nelle atmosfere
della prima metà del Novecento ricche di fermenti
creativi, ma anche di immensi drammi.
Domenico Riccardo Peretti Griva (Coassolo
Torinese 1882–Torino 1962), magistrato e fotografo
di fama internazionale, antifascista, difensore dei
diritti civili e convinto europeista, è raccontato
dalla nipote Giovanna Galante Garrone,
da magistrati, storici del diritto e della fotografia
che lo hanno conosciuto e studiato.
Un percorso nel suo immaginario attraverso
le numerosissime fotografie che realizzò, dai primi
del Novecento agli anni cinquanta, partendo
dalle sue montagne per arrivare fino alla Cina.

Più libri più liberi 2022, Fiera Nazionale della Piccola
e Media Editoria, ha luogo a Roma, nel Convention
Center La Nuvola, dal 7 all’11 dicembre.
La Fondazione Benetton partecipa, nello stand
A22–B21, condiviso con Viella Libreria Editrice.
Sono disponibili tutte le pubblicazioni curate
ed edite dalla Fondazione nell’ambito di giardino,
paesaggio, ambiente, in quello della storia della
ludicità, oltre che della geografia e della storia
veneta, nelle sue collane “Memorie”, “Studi veneti”
e “Ludica” con l’omonima rivista “Ludica. Annali
di storia e civiltà del gioco”.
Venerdì 9 dicembre alle ore 12.30, nella sala
Antares, viene presentato il volume collettivo
Suolo come paesaggio. Nature, attraversamenti e
immersioni, nuove topografie, a cura di Luigi Latini
e Simonetta Zanon, fresco di stampa, coedizione
Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga.
Ne parlano i due curatori insieme ad Annalisa Metta
(docente di architettura del paesaggio, Università
Roma Tre). A partire da esperienze e orientamenti
disciplinari e culturali differenti, viene esplorato,
da quindici autori, il suolo in quanto bene primario
insostituibile nella definizione della qualità
dell’ambiente e dei paesaggi, ed esso stesso paesaggio.

La mostra, aperta nelle sale espositive degli spazi
Bomben fino a domenica 18 dicembre, raccoglie
una settantina di fotografie in un percorso
espositivo articolato in tre sezioni, “I luoghi, le cose
e un po’ gli uomini”, ognuna delle quali focalizza lo
sguardo su uno dei tre aspetti al centro dell’indagine:
le geografie di una piccola parte del territorio delle
colline del Prosecco, le strutture (casèi e casère)
che lo punteggiano e hanno contribuito a plasmarlo,
le donne e gli uomini che ancora lo abitano, lo
vivono e se ne prendono cura.
In mostra vi sono anche alcuni oggetti provenienti
dal “mondo delle colline”, parlanti superstiti che ci
raccontano di quel popolo di contadini, di quello
che era e anche di quello che potrà essere, e un breve
documentario di circa otto minuti, in cui una voce
narrante conduce il visitatore nelle rive assieme ai
fotografi e a Miro Graziotin, entrando con rispetto
nelle casère vuote per poi ascoltare brani delle
interviste che il giornalista Daniele Ferrazza
ha condotto con alcuni dei protagonisti del voler
restare in quei luoghi, ancorché repentinamente
trasformati e difficili da riconoscere.

di organizzare un volume e una mostra in cui oltre
alle pietre e ai segni identitari del paesaggio collinare
parlano anche i contadini, ultimi custodi di un
mondo che si va sgretolando.
L’auspicio è che queste testimonianze possano
condurre nella direzione di una nuova
consapevolezza, per una rinnovata “cura del mondo”.
Le immagini non pretendono di dare risposte, né
hanno l’intenzione di denunciare un degrado e un
abbandono che può essere percepito piuttosto come
una nuova opportunità. Come scrive Luigi Latini,
direttore della Fondazione Benetton,
nell’introduzione al volume, «riconoscere il valore
di un momento di abbandono è il primo atto di un
pensiero paesaggistico propositivo, che non tace sui
punti di conflitto per salvare l’immagine rassicurante
di una pretesa autenticità».

Una corrispondenza d’amorosi sensi.
Carlo Scarpa e Antonio Canova
conferenza di Orietta Lanzarini, storica
dell’architettura, Università degli Studi di Udine

Ingresso libero.
L’incontro sarà anche trasmesso in streaming
sul canale YouTube della Fondazione.
Per la partecipazione in presenza degli iscritti
all’Ordine degli Architetti sono previsti i crediti
formativi professionali.

Il suolo è tessuto connettivo, nutrimento e processo
vitale che accompagna la nostra esperienza di vita,
è dimensione fisica, sociale ed estetica nella quale
risiede la sostanza dei luoghi abitati e il senso della
nostra appartenenza al paesaggio e alla Terra.
Sabato 10 dicembre alle ore 10.30, nella sala
Nettuno, si parla di Natur Park Schöneberger
Südgelände e la natura urbana berlinese. Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2022, a cura
di Patrizia Boschiero, Thilo Folkerts, Luigi Latini,
Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga.
Ne parlano due dei curatori, Boschiero e Latini,
insieme ad Alessandro Gabbianelli (docente di
architettura del paesaggio, Università Roma Tre)
ed Emilia Giorgi (critica e curatrice di arti visive
e architettura contemporanee). Quest’edizione del
Premio Carlo Scarpa, con al centro il Natur Park
Südgelände, racconta un luogo 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 abitanti, architetti e pianificatori del paesaggio,
artisti, ecologi e ambientalisti; un laboratorio
sperimentale inscindibile dalla storia di Berlino.

Antonio Canova e Carlo Scarpa sono i protagonisti
del nuovo appuntamento del ciclo di incontri
Dialoghi attorno a Ca’ Scarpa, organizzato dalla
Fondazione Benetton, a cura di J.K. Mauro Pierconti,
curatore dello spazio espositivo di Ca’ Scarpa.
L’incontro pone al centro il rapporto fra Carlo
Scarpa e Antonio Canova attraverso le soluzioni
messe in campo dall’architetto per mostrare le opere
dello scultore alla Gipsoteca di Possagno.
Grazie all’intervento di Orietta Lanzarini sarà
possibile comprendere come le attenzioni e le cure
di Carlo Scarpa nell’affrontare il difficile tema della
realizzazione della nuova ala del museo abbiano
compreso una moltitudine di approcci,
sollecitazioni, rimandi: il tutto governato da quella
luce che in molti modi entra al suo interno.
Vari sono gli studi di Orietta Lanzarini dedicati
all’opera di Carlo Scarpa, a partire dalla sua tesi
di dottorato, poi pubblicata, sulla relazione tra
l’arte e i numerosi lavori di allestimento fatti
da Scarpa per la Biennale di Venezia. A seguire,
molte altre pubblicazioni che si sono sempre
contraddistinte per la precisione e il rigore filologico,
facendone un sicuro punto di riferimento per tutti
gli studi scarpiani.

Percorsi incisi
giovedì 1 dicembre > ore 18
Treviso, spazi Bomben
Presentazione e proiezione del docufilm
Intervengono:
Livio Ceschin, incisore
Maurizio Mottin, regista
Stefano Morini, compositore della colonna sonora
Michele Zanetti, saggista, scrittore e naturalista
Modera Marco Zabotti, coordinatore del progetto
Vite Illustri Pieve di Soligo.

Ingresso libero.

Percorsi incisi è un docufilm dedicato alla poetica
artistica di Livio Ceschin, uno dei maggiori incisori
italiani contemporanei, considerato un maestro
delle tecniche dell’acquaforte e della puntasecca,
con una straordinaria disciplina e fedeltà del segno.
Il video propone un viaggio filmato nei luoghi che
hanno ispirato l’incisore trevigiano fin da bambino
e che egli ha tradotto negli anni, attraverso la poesia
di un segno inciso, in un paesaggio in continuo
mutamento e cadenzato dalle diverse stagioni;
è anche un elogio alla bellezza di questi luoghi, molti
dei quali sconosciuti ai più, e che vuole far emergere e
conoscere. Profonde e suggestive le voci fuori campo
dei poeti Davide Rondoni, Luciano Cecchinel e Fabio
Franzin, interpreti straordinari del nostro tempo, e le
testimonianze di scrittori e poeti come Mario Rigoni
Stern, Giorgio Soavi e Franco Loi sul mestiere e la
poetica dell’incisore, lette dall’attore Roberto Citran.
Il docufilm è stato realizzato con la regia e il
montaggio di Maurizio Mottin, le fotografie di
Ermanno Antonio Maschio, le musiche di Stefano
Morini, e con la partecipazione di Cineforum IDEA,
Nove (Vicenza); è patrocinato dalla Regione del
Veneto, dal Comune di Pieve di Soligo e dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche.

