
“Dobbiamo iniziare dai bambini” è diventato 
un modo di dire, svuotato di significato 
dalla prassi dell’attività quotidiana. 
Fondazione Benetton Studi Ricerche rivolge 
al mondo della scuola una attenzione importante, 
che si traduce in iniziative formative tese a 
mantenere una via di comunicazione privilegiata, 
diretta verso i docenti e gli alunni. Il laboratorio 
che ha coinvolto una classe quarta delle scuole 
Gabelli con le sue insegnanti ci ha dato la misura 
dei risultati che si possono traguardare. 
Le proposte sintetizzate in questo pieghevole 
sono state pensate per un coinvolgimento largo 
del mondo della scuola, e si articolano in una 
offerta formativa che attraversa anche cinema, 
musica e letteratura, legati dal filo conduttore 
dell’indagine sul rapporto tra le persone e i luoghi,
elemento fondante della nostra attività ventennale.
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Cortometraggi di Ciak Junior
Ciclo di proiezioni in collaborazione con Gruppo Alcuni,
ore 10, contributo per l’ingresso 2 euro.
» giovedì 12 novembre 2009
» giovedì 10 dicembre 2009
» giovedì 14 gennaio 2010
» giovedì 11 febbraio 2010

Per la scuola primaria in collaborazione con il 
Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto,
ore 9.30 e ore 11, contributo per l’ingresso 2 euro.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
percorso che offre la possibilità agli alunni di conoscere 
la storia del jazz dalle origini alle nuove tendenze,
in collaborazione con Gruppo Slash Art 3 e siem Treviso,
ore 9.30 e ore 11, ingresso 3 euro.
» venerdì 20 novembre 2009
» venerdì 18 dicembre 2009
» venerdì 19 febbraio 2010

Poesia e paesaggio
Ciclo di incontri con poeti contemporanei per le classi 
della scuola secondaria di secondo grado,
ore 10, ingresso gratuito.
» venerdì 27 novembre 2009, Milo De Angelis
» venerdì 22 gennaio 2010, Antonella Nedda
» venerdì 19 marzo 2010, Umberto Piersanti
» venerdì 14 maggio 2010, Fabio Pusterla
a dicembre, febbraio e aprile incontri con poeti veneti.

“Chi è il libro?” / Introduzione all’editing
Incontri in date da concordare per classi del terzo 
ciclo della scuola primaria e per classi della scuola 
secondaria di secondo grado, a cura dell’area editoriale 
della Fondazione; potranno essere definiti diversi livelli 
di approfondimento e articolazioni.

ViSite GUiDAte

Luoghi di valore 2009
mostra aperta dal 30 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010
Visite guidate per le scuole, ingresso gratuito.
È possibile associare alla visita guidata un incontro in 
classe curato da un partecipante al gruppo di lavoro o 
la visita ad alcuni dei luoghi segnalati individuati sulla 
base della loro valenza didattica.

Paesaggi africani (1937-1939). 
Disegni e incisioni di Lino Bianchi Barriviera
mostra aperta dal 13 febbraio al 4 aprile 2010
Visite guidate per le scuole, ingresso gratuito.

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
mostra aperta dal 17 aprile al 27 giugno 2010
Visite guidate per le scuole, ingresso gratuito.
È possibile associare alla visita guidata un 
approfondimento sulla pubblicazione relativa al premio.

Biblioteca/Centro documentazione della Fondazione
Visite guidate con la possibilità di concordare ricerche 
su tematiche quali, ad esempio, il paesaggio, la storia 
locale, la storia del gioco.
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teAtro

Cave!
Spettacolo teatrale in collaborazione con Codice a curve, 
per la scuola secondaria di secondo grado,
ore 10, ingresso 5 euro.
» sabato 5 dicembre 2009

Mariotto, Pancetta e la pazza gara in bicicletta
Spettacolo teatrale in collaborazione con Codice a curve, 
per le classi della scuola primaria,
ore 10, ingresso 4 euro.
» lunedì 8 marzo 2010


