
cineforum
Ciclo di proiezioni curato dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, con film che affrontano, dal punto di vista della 
trama o da quello della documentazione, temi concernenti 
la gestione del paesaggio, del territorio e delle risorse naturali.
Le proiezioni, che saranno introdotte e seguite da dibattito, 
inizieranno alle ore 10.
In alcuni casi è prevista la presenza degli autori.

giovedì 21 ottobre 2010
Notte italiana
regia di Carlo Mazzacurati, 1987 (Italia), 93’
Opera di esordio del regista padovano che mantiene intatta, 
a distanza di più di vent’anni, tutta la sua modernità e 
testimonia la straordinaria capacità da parte del suo autore 
di interpretare e narrare il territorio e la società italiana, 
visti nel loro processo di trasformazione, spesso traumatico. 
Nelle vicende dell’avvocato Morsiani e dei personaggi 
che lo circondano, si intersecano storie personali e questioni 
più generali dell’Italia degli anni Ottanta, dall’eredità 
della storia politica del decennio precedente, alla memoria 
intesa come necessario ritorno al proprio passato ma anche 
come consapevole impossibilità a “tornare indietro”, 
fino al racconto delle trasformazioni dei paesaggi marginali 
del nord est, grigi e piovosi, e del saccheggio ambientale 
che spesso le accompagna. Alternando i toni del noir 

a quelli della commedia, il film offre un’analisi lucida e punta 
il dito sulla corruzione e sulle precise responsabilità 
di una classe politica, imprenditoriale e professionale. 
È prevista la presenza dell’autore.

giovedì 4 novembre 2010
La mal’ombra
regia di Andrea Segre e Francesco Cressati, 2007 (Italia), 70’
Film documentario che racconta le vicende del comitato 
spontaneo e del presidio permanente costituito in un paese 
di mille abitanti in provincia di Vicenza, San Pietro di Rosà, 
in seguito alla decisione di costruirvi una delle zincherie più 
grandi d’Italia. La tensione tra sviluppo industriale frenetico 
e qualità di vita e dei luoghi, particolarmente acuta in 
questi territori, viene mostrata in tutte le sue contraddizioni, 
evidenziando anche il totale scollamento, riscontrabile 
a San Pietro come in moltissimi altri luoghi e anche nel 
trevigiano, tra le aspirazioni delle popolazioni e i progetti 
portati avanti dai poteri economici e dai loro alleati.
È prevista la presenza degli autori (da confermare).

giovedì 10 febbraio 2011
Il pianeta azzurro
regia di Franco Piavoli, 1982 (Italia), 88’
Primo lungometraggio dell’autore, il film si svolge su tre piani.
Sullo sfondo, appena accennata, l’evoluzione biologica 
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con le acque, le piante, gli animali, gli uomini; su un piano 
più ravvicinato l’avvicendarsi dei giorni e delle stagioni 
e, infine, il racconto dei momenti essenziali dell’esistenza 
umana confrontati con la natura: il gioco e l’amore, il lavoro 
e il riposo, la convivenza e l’aggressività…
Come gli animali anche gli uomini usano un linguaggio il cui 
senso va cercato nel codice dei suoni e dei comportamenti 
prima che nella grammatica: una lingua universale,
come il pianto o le urla, il ridere o il gemere, cui ricorriamo 
anche oggi per esprimere i sentimenti fondamentali.
È prevista la presenza dell’autore (da confermare).

giovedì 24 febbraio 2011
Biùtiful cauntri
regia di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio 
e Peppe Ruggiero, 2007 (Italia), 83’
Film documentario che affronta, con stile coinvolgente,
il tema dell’emergenza rifiuti e dell’inquinamento in Campania,
focalizzandosi sui problemi delle oltre mille discariche abusive
di rifiuti tossici, con le terribili conseguenze sull’allevamento 
e sull’agricoltura, e sul ruolo di una camorra dai 
“colletti bianchi”, imprenditrice che usa camion e pale 
meccaniche al posto delle pistole, fatturando cifre 
impressionanti a fronte di un vero e proprio massacro 
del territorio che sta provocando più morti, 
lente nel tempo, di qualsiasi altro fenomeno criminale.



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.

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.

giovedì 25 novembre 2010
Le stagioni del Sergente
Il reading rende omaggio all’opera e alla vita di Mario Rigoni 
Stern attraverso la lettura di alcune delle pagine più intense 
scritte dall’autore nel corso del secondo dopoguerra. 
Verranno così toccati alcuni dei temi a lui più cari, 
come il rapporto fra natura e uomo, l’evoluzione della vita 
sull’altipiano, la tragica ritirata di Russia e la difficile 
vita dei recuperanti della Grande Guerra.

giovedì 13 gennaio 2011
L’apprendista
Una terra in evoluzione, un mondo che muta: il Veneto 
del secondo dopoguerra, il lavoro, la lingua, la religione 
negli occhi e nelle parole di uno dei più innovativi scrittori 
del Novecento: Luigi Meneghello. Dallo straordinario esordio 
con Libera nos a malo, alla resistenza dei semplici ne 
I piccoli maestri, l’autore si muove in equilibrio fra passato 
e modernità, fra sguardo nostalgico e ironia.

giovedì 24 febbraio 2011
Un assurdo miracolo d’amore
Un reading viaggiando con l’immaginazione fra segreti, 
misteri e delitti, sospesi fra deserti, vette irraggiungibili 
e oceani. Un omaggio all’arte narrativa di Dino Buzzati 
e alla sua capacità di reinterpretare in modo personale 
scrittura, giornalismo e pittura. 
Con brani tratti da Sessanta racconti, Il deserto dei tartari, 
Barnabo delle montagne e La boutique del mistero.

Gli spettacoli sono a cura di Zelda compagnia teatrale,
inizio ore 10 (durata un’ora, contributo per l’ingresso 2 euro).

visite guidate incontri formativireadingScuola e dintorni: le ragioni del nostro interesse 
e delle proposte della Fondazione

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.

In collaborazione con il Venice Cello Ensemble.
Un narratore presenterà, interagendo 
con i musicisti, le personalità degli 
autori, il loro stile compositivo, racconti 
sulla loro vita contestualizzandoli 
dal punto di vista storico e sociale 

grazie anche a una serie di proiezioni. 
Il percorso è articolato in tre tappe che prevedono l’esecuzione 
di brani di autori come Dowland, Bach, Haendel, Mozart. 
Le lezioni avranno luogo giovedì 4 novembre 2010, 
giovedì 20 gennaio 2011, giovedì 17 marzo 2011, alle ore 9.30 
e alle ore 11 (durata un’ora, contributo per l’ingresso 2 euro).

lezioni concerto

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 (tesine, 
bibliografie, indici analitici, altro); 

presentazioni dall’officina redazionale 
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.

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.
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