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Landscapes. Paesaggi. Traduzione bella ma infedele perché, 
trascurandone le numerose implicazioni e declinazioni, 
semplifica un termine che negli ultimi anni ha raccontato 
delle vere e proprie rivoluzioni di percezione e lettura, non 
solo del reale, ma anche dell’arte come rappresentazione.
Landscapes è il nuovo progetto di Fondazione Benetton 
dedicato alle arti performative che porterà il pubblico 
a contemplare il “paesaggio” in cui viviamo e i segni 
indelebili che tutti noi lasciamo in esso.
Il progetto si ispira a un’immagine simbolica inedita, 
quella di un albero tratteggiato dalla mano di Safet Zec,
l’artista che ha realizzato le nuove tre tele per la chiesa di 
San Teonisto, sede principale della rassegna. Un’opera in 
cui ognuno può scorgere un diverso significato. Equivale 
al passo che porta Cosimo, ne Il barone rampante di Italo 
Calvino, a guardare il prato da una prospettiva diversa. 
Un passo breve, ma, seppur di poche spanne, lo spazio 
di un solo passo apre a un viaggio con nuove prospettive.
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Testo di Stefano Trevisi, direttore artistico 
del progetto Landscapes.

In copertina: Safet zec, acquerello 
preparatorio per un albero

Treviso, chiesa di San Teonisto
Landscapes – musica, teatro, incontri
concerto Requiem for a Pink Moon. 
An Elizabethan Tribute to Nick Drake, 
con l’Ensemble Phoenix Munich

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

Treviso, chiesa di San Teonisto
Chiesa di San Teonisto 
apertura al pubblico

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
proiezione del film L’invasione degli ultracorpi

Treviso, chiesa di San Teonisto
Landscapes – musica, teatro, incontri
reading Canto per Europa con Paolo Rumiz

Treviso, spazi Bomben
Paesaggi che cambiano
incontro con Mauro Gervasini
proiezione del film I figli degli uomini

Treviso, chiesa di San Teonisto
Landscapes – musica, teatro, incontri
concerto L’Armonium dei poveri 
con Daniele di Bonaventura

Treviso, centro storico
Urbs picta: il museo è aperto 
visite guidate alla “Treviso città dipinta” 

Treviso, centro storico
Urbs picta: il museo è aperto 
visite guidate alla “Treviso città dipinta” 



La Fondazione Benetton e almamusica433 
propongono tra marzo e luglio 2023 una rinnovata 
rassegna di musica, teatro, incontri per la città di 
Treviso, che troverà sede nella chiesa di San Teonisto 
– che riapre dopo alcuni mesi di lavori di 
adeguamento tecnico e restauro –, e a Casa Luisa 
e Gaetano Cozzi nella campagna di Zero Branco.
La stagione 2023, con la direzione artistica di 
Stefano Trevisi, integrerà il repertorio classico e antico, 
al centro delle precedenti edizioni, con la musica 
jazz, il teatro civile, le performance nel paesaggio.
Il filo conduttore che dà il titolo alla rassegna, 
Landscapes, nasce dalla volontà di riflettere sulla 
realtà contemporanea, sul paesaggio e sul nostro 
appartenere alla Terra, in sintonia con i temi di 
ricerca che appartengono da sempre alla vita della 
Fondazione, e a partire da un’immagine simbolica 
inedita, quella di un albero che da questo momento 
campeggia, per mano di Safet Zec, sull’altare 
maggiore della chiesa di San Teonisto. 
In scena artisti, musicisti ed esponenti del mondo 
della cultura affermati in ambito nazionale e 
internazionale: Giovanni Andrea Zanon, Leonora 
Armellini, Joel Frederiksen, Paolo Rumiz, Daniele 
Di Bonaventura, Filippo Tantino, Andrea Pennacchi, 
Giorgio Gobbo, Faber Teater, Francesca Benetti.

sabato 4 marzo > ore 18
sabato 11 marzo > ore 21
domenica 26 marzo > ore 18
Treviso, chiesa di San Teonisto

Landscape è una rassegna promossa dalla Fondazione 
Benetton e da almamusica433, e organizzata dalla 
società strumentale Culturae srl, con il patrocinio 
della città di Treviso e grazie al sostegno di 
CentroMarca Banca.
Si avvale anche del contributo di Centro Porsche 
Treviso, Regalgrid Europe srl, Crema Costruzioni snc

Info biglietti e abbonamenti sul sito www.fbsr.it
Acquistabili presso la sede della Fondazione Benetton 
o su www.liveticket.it

Landscapes 
Musica, teatro, incontri

Premio Gaetano Cozzi 
per saggi di storia del gioco
settima edizione, 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 tutte le informazioni 
utili, è pubblicato nel sito www.fbsr.it

premi annuali           bando in scadenza

sabato 4 marzo > ore 18
Requiem for a Pink Moon.
An Elizabethan Tribute to Nick Drake

Con l’Ensemble Phoenix Munich: Joel Frederiksen,
basso, liuto, direzione, arrangiamenti; Colin Balzer, 
tenore, percussioni; Axel Wolf, liuto, tiorba; 
Domen Marinčič, viola da gamba.
Scrive Joel Frederiksen: «Sono stato profondamente 
colpito dalla musica di Nick Drake fin dal primo 
momento in cui l’ho ascoltata nel 1982. La sua voce 
struggente, unita agli accompagnamenti articolati 
della sua chitarra, e i testi commoventi in canzoni 
come Time has told me mi hanno letteralmente parlato.
Ho scoperto i compositori inglesi del tardo 
Rinascimento quando ero al college. Il livello della loro 
poesia e della loro musica mi ha fatto percepire 
l’unione in una cosa estremamente semplice ma 
assolutamente ispirata. L’idea di Requiem for a Pink Moon 
ha dovuto aspettare molto tempo. La sfida era riuscire 
a rendere armoniosi repertori così diversi: dove la 
semplicità di una song di Dowland poteva essere 
arricchita da un accompagnamento nello stile di Drake,
o una canzone di Nick poteva essere sviluppata 
con un complesso accompagnamento polifonico. 
E il tutto è arrivato in maniera così naturale».

sabato 11 marzo > ore 21
Canto per Europa

Con attori–voce: Paolo Rumiz, Lara Komar, 
Giorgio Monte; musicisti: Aleksandar Karlic, 
oud, chitarra, def, duduk, voce; Vangelis Merkouris, 
oud, bouzouki, voce.
Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge 
sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. 
La ragazza si chiama Europa. La sua epopea li aiuterà 
a comprendere il senso della loro patria comune: 
Europa è «il sogno di chi non ce l’ha�, di chi viene 
da lontano, non di chi la abita. Ma soprattutto 
Europa è femmina, è una figlia dell’Asia, è una 
donna benedetta dagli dèi, e forse la capostipite 
di tutti i migranti.
Paolo Rumiz riscrive al femminile l’epica del nostro 
continente, mescolando mito, viaggio, storia 
e mistero alle tragedie dell’attualità. Si interroga 
sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e 
sulle sue lacerazioni. È una storia scritta di notte, 
e questo non è un dettaglio: nel buio, attorno 
al fuoco, sono nati i racconti delle nostre radici. 
Di queste narrazioni fondanti, Canto per Europa ha il 
ritmo e il respiro. L’opera di un autore che da sempre 
racconta la necessità di essere cittadini del mondo.

domenica 26 marzo > ore 18
L’Armonium dei poveri

Con Daniele di Bonaventura, bandoneon;
musiche di Daniele di Bonaventura, Michel Legrand, 
Tomaso Albinoni, G.F. Händel, Astor Piazzolla.
«Nelle sue mani il bandoneon si trasforma 
in un’orchestra da camera» (Pierre Favre).
Daniele di Bonaventura, originario delle Marche, 
è considerato uno dei più originali e creativi 
bandoneonisti al mondo. La sua musica è una 
mescolanza meravigliosamente seria e al contempo 
straordinariamente giocosa di musica classica 
(composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione 
e libertà) e fa riferimento alle tradizioni melodiche 
mediterranee e al genere musicale sudamericano. 
Anche nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa
pezzi che nascono dalla sua “patria musicale”, la cui 
ispirazione spazia dai compositori del barocco ai 
classici della canzone popolare, per approdare al suo 
ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo 
musicale incredibilmente variegato e nel contempo 
inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, 
come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo 
di una chiesa. Nasce una corrente dinamica di 
melodie superbe, capaci di incantare l’ascoltatore.

mercoledì 8 marzo > ore 20.30
mercoledì 22 marzo > ore 18 e 20.30
Treviso, spazi Bomben

rassegna cinematografica 
dedicata ad Andrea Zanzotto (1921–2011)
a cura di Simonetta Zanon
proiezioni marzo–maggio 2023
Se continua così
cinema di fantascienza e antropocene

Serata inaugurale (8 marzo) e incontro pomeridiano 
con Mauro Gervasini (22 marzo) a ingresso libero.
Prioiezione del 22 marzo ingresso 5 euro.
Prevendita: segreteria della Fondazione Benetton, 
lun–ven ore 9–13 / 14–17.
Schede dei film nel sito www.fbsr.it

Paesaggi 
che cambiano 
rassegna cinematografica

mercoledì 22 marzo > ore 18 
Se continua così 
incontro con Mauro Gervasini, critico 
cinematografico, docente di Generi cinematografici, 
direttore editoriale della rivista «FilmTV�, autore 
del libro Se continua così. Cinema e fantascienza distopica 
(Mimesis, 2022)

> 20.30
I figli degli uomini 
di Alfonso Cuarón (Gran Bretagna-USA, 2006, 114’)
Introduce Mauro Gervasini

Nel 2027 l’umanità fronteggia il pericolo reale della 
propria estinzione. Da svariati anni non nascono 
più bambini e la scienza non riesce a risolvere questo 
problema. In una Londra ingrigita dal preannunciato 
collasso, infestata da violente frange nazionaliste, 
dove i confini degli stati vengono chiusi e tutti 
gli immigrati trattati alla stregua dei criminali, 
Theo Faron, un tempo attivista politico ma ormai 
rassegnato alla fine della specie umana, viene 
coinvolto dall’ex moglie Julian, ora leader di un gruppo 
terroristico che si batte per i diritti degli immigrati, 
per proteggere e portare in salvo la giovane profuga 
Kee, rimasta miracolosamente incinta.

mercoledì 8 marzo > ore 20.30 
L’invasione degli ultracorpi 
di Don Siegel (1956, USA, 80’)
Introduce Livio Meo, presidente di Cineforum 
Labirinto

Il dottor Miles Bennell scopre che la città 
dove vive è stata invasa da enormi baccelli 
di provenienza extraterrestre che si insinuano 
nel corpo umano durante il sonno originando 
dei duplicati alieni incapaci di provare 
qualsiasi emozione. 
In questo modo conquisteranno la Terra. 
Come è possibile riconoscere i cloni privi 
di emozioni e fermare l’invasione? 
Da un romanzo giudicato mediocre, Siegel 
ha realizzato un film straordinario nel quale, 
senza effetti speciali, riesce a creare un’atmosfera 
molto opprimente e un’autentica suspense, 
basandosi soprattutto sul contrasto fra il medico, 
via via sempre più paranoico, e l’indifferenza 
che domina nella sua città.

Proiezione in collaborazione con Cineforum 
Labirinto.

domenica 12 e 19 marzo > ore 9 e ore 11
Treviso, centro storico 

Costo 10 euro, 8 euro bambini dai 6 ai 10 anni. 
Gratuito fino ai 5 anni.
Per prenotazioni e informazioni su altre date:
info@culturae.srl, T 0422 5121

Urbs picta: il museo è aperto
visite guidate alla 
“Treviso città dipinta”

Riprendono le visite guidate alla scoperta della 
“Treviso città dipinta”, organizzate dalla Fondazione 
Benetton e curate da Marco Vianello, archeologo, e 
Chiara Ciolfi, storica dell’arte, con la collaborazione 
di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, curatrici del 
volume collettivo Treviso urbs picta. Facciate affrescate 
della città dal XIII al XXI secolo (Fondazione Benetton 
Studi Ricerche–Antiga).
Sono oltre seicento gli edifici dipinti censiti 
e catalogati nell’ambito della ricerca che la 
Fondazione Benetton ha dedicato alla Treviso 
città dipinta, volta all’identificazione e allo studio 
iconografico e stilistico delle facciate di case 
e di altri edifici affrescati e variamente decorati 
all’interno della cinta muraria della città di Treviso 
nel corso dei secoli XIII–XXI. 
I tre itinerari proposti si sviluppano per le vie e le 
piazze del centro storico, si soffermano sugli edifici 
e le loro decorazioni murarie, di epoche diverse e di 
svariate tipologie, portando l’attenzione sull’insieme 
ma analizzando spesso anche dettagli curiosi o che 
rischiano di non essere visti. Attraversano la città 
seguendo innanzitutto le strade principali, per poi 
addentrarsi in vie meno frequentate, ma che 
custodiscono straordinarie testimonianze pittoriche.

Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2023-2024
XXXIII edizione

Venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 
la Fondazione Benetton Studi Ricerche organizza 
nei propri spazi a Treviso il primo convegno 
pubblico dedicato al Messico e ai suoi paesaggi, 
in vista della nuova edizione del Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, 
dedicata a un luogo che appartiene a quest’area 
geografica.

Da questa edizione il Premio Carlo Scarpa diventa 
biennale, concludendosi con la cerimonia pubblica, 
prevista nel maggio 2024. 

Il programma e altre informazioni utili saranno 
pubblicati nelle Agende di aprile e maggio.

Il primo itinerario (domenica 12 marzo ore 9) offre 
una panoramica ampia sulla Treviso urbs picta 
e sulle caratteristiche iconografiche e stilistiche che 
la contraddistinguono. Un’attenzione particolare 
viene riservata alle vicende costruttive degli edifici 
storici che ospitano le opere pittoriche e al contesto 
urbanistico e topografico in cui questi sorgono.
Il secondo percorso (domenica 12 e 19 marzo ore 11) si 
focalizza sulle facciate dipinte della Treviso medievale
e si sviluppa in una zona del centro storico che viene 
abitata a partire dall’Alto Medioevo e che dopo l’anno 
Mille vede sorgere numerosi palazzi caratterizzati 
da alcuni dei più antichi e significativi esempi 
di affreschi ancora conservati a Treviso.
Il terzo itinerario (domenica 19 marzo ore 9) 
si sviluppa in un’area della città compresa tra Porta 
Altinia e l’ansa del Sile, per terminare nei pressi della 
chiesa di San Teonisto. Il “viaggio” proposto conduce 
nella Treviso del Rinascimento, epoca in cui 
la città diventa una vera pinacoteca all’aperto. 
Grazie all’opera di maestri come Ludovico Fiumicelli 
e Ludovico Pozzoserrato e a quella di altri artisti 
anonimi, finte architetture creano giochi di illusioni 
sui muri, lasciando spazio ad ambientazioni fantastiche 
con elementi tratti dalla storia o dalla mitologia.


