Fondazione Benetton
Studi Ricerche

I racconti della Terra
per la scuola
I sassi, un materiale naturale con
il quale i bambini amano tanto
giocare, che portano in tasca
contro qualsiasi logica
adulta, che cercano fra tanti
trovando sempre l’originale
e l’inconsueto.
L’acqua la risorsa preziosa
per lavare ginocchia
sbucciate nel gioco, per
dissetare da corse in
bicicletta, per spruzzarsi
e ridere a crepapelle, gli
animali sono le creature
che abitano la terra spesso
senza che ce ne accorgiamo
rendendola così più ricca e a
volte misteriosa… e poi foglie,
sabbia, rametti ed erba, tutti
materiali capaci di raccontare la
Terra e il suo bisogno di essere protetta.
Ecco un percorso teatrale che tiene conto,
nel raccontare, di creature, di alberi, di frutti,
di tutto ciò con cui i bambini hanno il diritto
di crescere e giocare.

mercoledì 20 ottobre ore 9

mercoledì 20 aprile ore 9.30 e ore 11

ore 11.00 racconto/visita itinerante
scuola primaria 8-10 anni (ingresso 4 euro)

in occasione della Giornata Mondiale della Terra
scuola dell’infanzia 4-6 anni, primaria 6-8 anni (ingresso 4 euro)

Un albero in città? - a cura di La casa tra gli alberi

Pippo & girasole - a cura di Ortoteatro

“Buongiorno bambini, fate attenzione, salutate Re Bianchino,
lo spiritello che vive dentro all’Abete Bianco”:
Martina è un’attrice che sa raccontare le storie, Anna e Paolo
sono professionisti che hanno scelto di sviluppare la propria
attività professionale letteralmente “ai piedi” dei più grandi esseri
viventi che si possano incontrare sul pianeta Terra: gli alberi.
Questo percorso itinerante, un po’ racconto e un po’ visita
agli alberi della città sarà una scoperta perché racconterà la vita
degli alberi nel luogo a loro meno congeniale ma a noi molto utile:
l’ambiente urbano.

Parla di ambiente e sviluppo sostenibile, di come anche i piccoli
siano coinvolti nella tutela di questa terra che ci è stata donata.
E allo stesso tempo parla di crescita: la crescita dell’individuo
in armonia con se stesso e con chi e cosa ci circonda.
Oggi è il compleanno di Filippo, detto Pippo, un bambino vivace
e molto curioso. Dopo aver scartato tanti pacchi pieni dei soliti
giochi e amenicoli elettronici, ecco l’ultimo minuscolo pacchettino.
è il regalo a cui lui tiene di più, quello della sua mamma,
un’appassionata di fiori e natura. E dentro il pacco regalo Pippo
trova un dono davvero speciale: un seme di girasole!

martedì 22 marzo ore 9.30 e ore 11

mercoledì 20 maggio ore 9.30 e ore 11

in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua
IV elementare/I media (ingresso 4 euro)

in occasione della Giornata Europea del Mare
scuola primaria 6-10 anni (ingresso 4 euro)

Acquadueò - a cura di I D.a.d.i.

C’e’ acqua su Marte? Finalmente il mistero potrebbe essere
svelato: in una sera d’estate, infatti, un improbabile astronave
marziana atterra sul nostro pianeta sotto agli occhi dell’incredulo
Alfredo, unico spettatore di quell’eccezionale evento.
“Hallo my friend, I am Marziano”.
Sono le prime parole che Alfredo si sente rivolgere dallo strano
individuo sceso dall’astronave; da qui prende le mosse un dialogo
nel corso del quale il terrestre cerca di spiegare allo straniero le
incredibili, inattese proprietà di una sostanza talmente comune
da essere straordinaria: l’acqua. Acquadueò è un “viaggio fatto
tutto in rima” alla ricerca dell’acqua, sostanza portentosa rispetto
alla quale, spesso, la nostra ignoranza rasenta il fantascientifico.

per la scuola

Un mare di plastica - a cura di Luna al guinzaglio
Lo spettacolo nasce dalla notizia di cronaca della deriva
di uno “stormo” di paperette di plastica cadute da una nave
che, dopo la prima curiosità, è diventata oggetto di studio
da parte degli scienziati che osservano il moto delle correnti.
Il loro vagabondare per gli oceani ha rivelato il vero stato
dell’inquinamento dei nostri mari. Inizia qui la favola di Isotta
che si trova nel mare popolato da molte creature interessanti:
un gabbiano ubriaco di petrolio, pesciolini colorati, balene
centenarie, il terribile Pirata Puzzetta, un nanetto che traffica in
rifiuti e che adora inquinare. Isotta dovrà affrontare molti pericoli
nel suo viaggio per raccontare a noi questa storia, che ci ricorda
quanto siano importanti gli oceani e il nostro mare.

proposte 2010-2011
scuola primaria e dell’infanzia

Scuola e dintorni: le ragioni del nostro interesse
e delle proposte della Fondazione

INCONTRI FORMATIVI

VISITE GUIDATE

Considerato che l’offerta formativa destinata alle scuole
è già ampia, le ragioni della nostra proposta trovano
il motivo fondativo in un’assunzione di responsabilità,
convinti che attorno ai temi del nostro lavoro, si possano
creare occasioni di incontro sia per la comunità locale che,
soprattutto, per la scuola, attraverso l’uso di linguaggi
diversi che permettano, di volta in volta, un più facile
approccio all’argomento.
Siamo convinti che piccole letture teatrali, momenti
di approfondimento musicale, il confronto con i temi
del nostro lavoro – la nostra biblioteca e i nostri libri,
le mostre che organizziamo – possano costituire
un momento di crescita per gli studenti.
Ecco dunque il perché di questa proposta, che speriamo
possa essere considerata dagli insegnanti un utile supporto
per il loro prezioso e difficile lavoro.

Il libro e le pubblicazioni della Fondazione
Incontri a cura dell’area editoriale
della Fondazione;
presentazione del lavoro editoriale
e di alcuni suoi aspetti specifici;
applicazioni di editing nella redazione
di elaborati scolastici; quaderni come piccoli libri “da fare”;
presentazioni di pubblicazioni della Fondazione,
in particolare dei dossier del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino e della rivista “Ludica. Annali
di storia e civiltà del gioco”.
Potranno essere definiti con gli insegnanti diversi livelli
di approfondimento e articolazioni specifiche.

Luoghi di valore 2010
mostra aperta dal 22 ottobre 2010
al 9 gennaio 2011
Visite guidate per le scuole,
ingresso gratuito.
È possibile associare alla visita
guidata un incontro in classe curato dalla Fondazione
o la visita ad alcuni dei luoghi segnalati individuati
sulla base della loro valenza didattica.

lezioni concerto
dicembre 2010
Canto di Natale di Dickens
a cura di Ensemble AdOriente e Teatro di Sabbia.
Il racconto del fantastico viaggio dell’avaro Scrooge
per riscoprire lo spirito del Natale. In forma di lettura
animata con le canzoni del Natale eseguite in scena.
Gli incontri, della durata di un’ora, avranno luogo
alle ore 9.30 e alle ore 11 (contributo per l’ingresso 2 euro).

Biblioteca/Centro documentazione della Fondazione
Visite guidate con la possibilità di
concordare ricerche bibliografiche
nell’ambito dei settori di studio della
Fondazione in particolare il paesaggio,
la storia veneta, la storia del gioco.
Esempi di percorsi bibliografici:
“Paesaggio ed energia” documenti sulle centrali elettriche
e la loro collocazione nel paesaggio;
“Treviso e le due guerre mondiali” documenti relativi
al manoscritto 29 della Biblioteca Capitolare e al suo
restauro con foto aeree del territorio nel medesimo periodo;
“Carte da gioco, giochi di carte” volumi provenienti
dalla sezione di storia del gioco.

Atlante trevigiano
mostra aperta dal 21 gennaio al 17 aprile 2011
Visite guidate per le scuole, ingresso gratuito.
La mostra è l’occasione per presentare al pubblico
una collezione di stampe cartografiche recentemente
acquisita dalla Fondazione. A trentacinque anni di distanza
dall’ultima esposizione cittadina, saranno riuniti atlanti,
libri e iconografie della città e del territorio disponibili
localmente, coinvolgendo istituzioni pubbliche, private
e collezionisti. Speciali allestimenti consentiranno il
costante dialogo tra cartografie storiche e attuali per
rendere maggiormente comprensibili le trasformazioni
e la comprensione sociale del territorio. È previsto un
laboratorio di restauro delle cartografie storiche.
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
mostra aperta dal 23 aprile al 26 giugno 2011
Visite guidate per le scuole, ingresso gratuito.
Oltre alla visita guidata si potrà prevedere
un approfondimento sul luogo designato dal Premio Scarpa
o la presentazione della pubblicazione a esso dedicata.

scheda di prenotazione
vi chiediamo di completare il modulo sottostante
e di inviarlo a mezzo fax al n. 0422.579483 o via mail
perlascuola@fbsr.it.
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scuola
via				

n.
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n. alunni

n. accompagnatori
insegnante referente
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data e firma

via Cornarotta 7-9, Treviso
tel. 0422.5121, fax 0422.579483,
perlascuola@fbsr.it - www.fbsr.it

