
Fondazione Benetton Studi Ricerche 
Via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso, tel. 0422.5121, fax 0422.579483, www.fbsr.it, luoghidivalore@fbsr.it 

 

 

 

Luoghi di valore 2012 
dichiarazione della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, 
che governa l’indirizzo scientifico del progetto, diffusa in occasione della mostra  
della sesta edizione (7.XI.2012-25.XI.2012) 
 
 
Con le cinque precedenti edizioni era emersa una relativa leggibile continuità tra giudizio di 
valore e attitudine protettiva verso il luogo. Con la sesta edizione, la ricerca si è inoltrata a 
cercare di capire se e in quale misura quel giudizio e quell’attitudine contengano, almeno 
potenzialmente, anche una disposizione a immaginare le modificazioni necessarie alla 
protezione. La risposta positiva alla domanda originaria di segnalare e raccontare un luogo 
vissuto come significativo, e spesso come necessario, che è stata accompagnata, con crescente 
articolazione di casi nelle varie edizioni, da dichiarazioni di disponibilità a farsi carico della 
conseguente sorveglianza, viene oggi arricchita con pensieri propositivi per rispondere alla 
domanda posta dal bando con la formula “come li viviamo, come li vorremmo”. La mostra della 
sesta edizione, in corso negli spazi Bomben nel novembre del 2012, esemplare per la chiarezza 
con cui mette a disposizione materiali e documenti delle oltre cento segnalazioni inviate, illustra 
questi pensieri e insieme segnala l’esigenza non rinviabile di una riflessione unitaria 
sull’insieme dei risultati del lavoro svolto fin qui.  
   È dunque venuto il momento, ed è questo l’impegno di Luoghi di valore per il 2013, di fare il 
punto sul patrimonio di materiali e di idee raccolto a partire dal 2006 attraverso il 
coinvolgimento, nel territorio trevigiano, di un universo di oltre tredicimila persone, segnalatori, 
partecipanti agli incontri, scolaresche, comitati di base, attenti visitatori delle sei mostre. Fare il 
punto significa innanzitutto offrire ad altre comunità di studiosi e di cittadini l’archivio ordinato 
e consultabile dei materiali inviati dai segnalatori, dei documenti testuali e audiovisivi elaborati 
dal gruppo di lavoro della Fondazione, delle registrazioni degli incontri, dei seminari e delle 
giornate di studio pertinenti. È inoltre necessaria, a tutta evidenza, una pubblicazione che 
trasmetta il senso di quanto si è pensato e fatto, che apra a futuri itinerari di indagine e al 
confronto con altre esperienze. Si tratta di dare forma editoriale adeguata a un testo di sintesi 
curato dai responsabili, e a possibili approfondimenti tematici, testimonianze, elaborazioni 
cartografiche, tabelle di dati ed altre utili documentazioni.  
   Nel momento in cui si progetta la concentrazione degli sforzi e dell’investimento 
organizzativo verso una riflessione unitaria di sei edizioni si è consapevoli che nel 2013 sarà 
inagibile una nuova raccolta di segnalazioni con i modi e i tempi delle precedenti, mentre 
saranno organizzate sotto l’egida di Luoghi di valore altre iniziative e saranno recepite e 
utilizzate le segnalazioni inviate spontaneamente, così da non interrompere la continuità e 
l’attualità di una grande ricerca collettiva.  
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