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I RACCONTI DI UN MONDO A COLORI
Ogni storia ha bisogno di tanti colori diversi per essere 
raccontata. La storia di una città usa le tempere degli 
affreschi, le terre, gli ossidi, i lapislazzuli. La storia 
dell’amicizia è scritta con gli acquarelli. Nei poemi omerici 
il mare è color del vino mentre i capelli di Ulisse rammentano 
il giacinto.  
Quest’anno con il teatro noi racconteremo storie così!

mercoledì 19 novembre 2014 ore 9 e ore 11
FRANK & STEIN Madrelingua Theatre 
con Michael Mcgeever e Vilfred Moneta
iv e v classe scuola primaria (ingresso 5 euro)

Spettacolo (comico) in lingua inglese. 
Nel laboratorio del famoso scienziato tutto è sottosopra, 
e il buffo inserviente Igor aiuta il dottor Stein a pulire 
e a realizzare la “sua” creatura, “the Creature”. Non tutto 
però va per il verso giusto perché la presenza del gigantesco 
e birbante Frank complica la vita al povero scienziato…
Questo spettacolo è preceduto da una introduzione in lingua 
inglese (con inserimenti di lingua italiana), per aiutare 
gli alunni a focalizzare e memorizzare le parole chiave 
che ritroveranno e riconosceranno nella rappresentazione.
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mercoledì 11 febbraio 2015 ore 9.15 e ore 11
EROI 
di e con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo
scuole secondarie di primo grado e primo anno scuole 
secondarie di secondo grado (ingresso 5 euro)
 
Cosa rimane oggi dell’Iliade? È possibile raccontarla ancora? 
È stato scelto il racconto, più vicino possibile a quello 
originario del primo grande narratore della storia, 
per permettere a ognuno degli spettatori di “vedere” 
nella propria mente, di riempire le parole del narrato 
con le immagini della propria esperienza.
Questo non è un tentativo di raccontare tutta l’Iliade 
ma un episodio solo, che vale per tutti: la storia di Ettore 
e dei fatti che lo portarono davanti ad Achille, inclusa la 
storia di Patroclo e della lite che causò la famosa ira funesta, 
con un prologo, un epilogo e un intermezzo sentimentale. 
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mercoledì 16 e giovedì 17 aprile 2015 ore 9 e ore 11
PICCOLI PASSI NELLA CITTÀ DIPINTA
con Chiara Voltarel (storica dell’arte), Rossella Riscica 
(architetto) e Valentina Paronetto (attrice)
scuola primaria (ingresso 5 euro)
 
In relazione alla ricerca condotta dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche sulla Treviso Urbs Picta, saranno attivati 
nuovi sguardi sulle facciate dipinte del centro storico 
della città. 
Sarà un viaggio nella storia di Treviso e a raccontarla 
saranno i suoi affreschi: colori e forme, figure mitologiche 
e religiose, i palazzi e i loro antichi abitanti condurranno 
alla scoperta di una nuova città.
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lunedì 9 marzo 2015 ore 9.15 e ore 11
PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO
scuola dell’infanzia - primo ciclo scuola primaria
(ingresso 5 euro) 

Il piccolo giallo e il piccolo blu 
hanno litigato e non si parlano più. 
La pioggia li bagna e cambiano colore
questa poi non ci voleva e adesso che si fa? 
È l’arcobaleno che il rimedio troverà.
Bisogna stare insieme senza bisticciare
cercare in lungo in largo in piano e in tondo 
e riempire un cesto
un grande cesto si 
coi colori 
con tutti i colori del mondo.
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READING PER LA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO
 
giovedì 5 marzo 2015 ore 11
UN ANNO SULL’ALTIPIANO
di Emilio Lussu
lettura d’autore con accompagnamento musicale 
dal vivo con Filippo Tognazzo
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 5 euro)

Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia 
nel ’38 e poi da Einaudi nel 1945, questo libro è ancora oggi 
una delle maggiori opere che la nostra letteratura possegga 
sulla Grande Guerra. L’altipiano è quello di Asiago, l’anno 
dal giugno 1916 al luglio 1917. Un anno di continui assalti 
a trincee inespugnabili, di battaglie assurde volute 
da comandanti imbevuti di retorica patriottica e di vanità, 
di episodi spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso 
i quali la guerra viene rivelata nella sua dura realtà di «ozio 
e sangue», di «fango e cognac».
Con uno stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette 
in scena una spietata requisitoria contro l’orrore della guerra 
senza toni polemici, descrivendo con forza e autenticità 
i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori 
e le disumanità che avrebbero portato alla disfatta 
di Caporetto.
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9 Aprile 2015 ore 11
CALCE VIVA
un amore assoluto nell’inferno della prima guerra mondiale
intrepretazione di Sandro Buzzatti
con la musica e le canzoni di Andrea Facchin
reading dall’omonimo romanzo di Antonella Benvenuti 
(La Toletta edizioni)
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 5 euro)

“Eleonora e Marco: la storia di un amore di fronte al quale 
tutte le nostre razionali categorie di pensiero traballano.
Una storia vera ambientata tra il territorio trevigiano e le 
trincee del Carso durante la Prima Guerra Mondiale.
Marco, scaraventato nelle trincee del Carso durante la 
Prima Guerra Mondiale, lotterà furiosamente per portare a 
casa la pelle, ma tutte le atrocità viste, subite ed inferte lo 
trascineranno sempre più al largo, verso quegli abissi della 
mente dai quali sarà sempre più difficile fare ritorno.
Ma è soprattutto Eleonora a stagliarsi in controluce 
permeando tutta la narrazione con la sua straziante assenza. 
Lotterà contro una malattia che non perdona con la 
determinazione di chi preferisce la morte alla resa. In questa 
storia così incredibile come solo le storie vere possono 
essere anche tutti i personaggi minori, come la levatrice 
Teresa Vegnaduzzi, il parroco Don Umberto o il soldato di 
sanità Fortunato Masato, mi sono venuti incontro di loro 
iniziativa, io non li ho mai cercati. Ed anche adesso che 
scrivo queste poche righe di presentazione, sento che non 
è la storia ad essere qui per me, ma il contrario, io sono qui 
per la storia.”
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PAESAGGI CHE CAMBIANO
Rassegna cinematografica dedicata a Andrea Zanzotto (1921-2011) 
per le scuole secondarie di secondo grado è possibile 
riservare i posti per un’intera classe o per gruppi di studenti 
(ingresso 4 euro)
 
venerdì 17 ottobre ore 21
SGUARDI DALLE PERIFERIE
con Stefano Collizzolli e Laszlo Rinaldi
Stefano Collizzolli (regista) e Laszlo Rinaldi (fotografo) 
condivideranno con il pubblico l’esperienza di video 
partecipativo condotta con l’associazione culturale ZaLab. 
Alla presenza di alcuni dei giovani autori saranno presentati 
i documentari La Regola di Patrick Grassi (Italia, 2013, 16’), 
Vite dal campo di Sandra Kyeremeh (Italia, 2013, 8’ 20”) 
e Nessuno mi piange di Silvia Giosmin (Italia, 2013, 12’ 29”), 
prodotti nell’ambito del laboratorio Il racconto del reale, 
e i cortometraggi The park (6’), Can Battlò (4’31”) 
e Can Masdeu (4’56”), realizzati in tre giorni dai partecipanti 
al seminario internazionale Regards de banlieue.
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mercoledì 29 ottobre 2014, ore 21
CHEYENNE, TRENT’ANNI 
regia di Michele Trentini, con Maria Cheyenne Daprà 
v(auto-regia) e Marco Romano (assistente alla regia)
(durata 58’, Italia, 2008)
La storia di Cheyenne e della sua insolita e coraggiosa scelta 
di dedicarsi alla pastorizia impegnandosi nella cura 
e nel mantenimento del paesaggio e nella difesa 
della natura. Maria Cheyenne Daprà, Marco Romano 
e Michele Trentini presenteranno e commenteranno il film.
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mercoledì 12 novembre 2014, ore 21
TERA PUSTOTA
regia di Valeria Davanzo, (durata 29’, Italia, 2013)
Nella Tera Pustota, la terra delle campagne venete 
che un tempo veniva lasciata ciclicamente incolta per potersi 
rigenerare, la natura oggi si riprende i suoi spazi in modo 
libero originando “un’altra terra”. 
Valeria Davanzo presenterà e commenterà il film assieme 
a Livio Ceschin, Fabio Franzin, Francesco Vallerani 
e Michele Zanetti che hanno contribuito alla sua realizzazione.

mercoledì 26 novembre 2014, ore 21
PICCOLA PATRIA
di Alessandro Rossetto, (durata 110’, Italia, 2013)
Due ragazze, un’estate calda e soffocante, il desiderio 
di andare via da un piccolo paese di provincia nel Nordest. 
Storie di smarrimento e disagio diffuso in un paesaggio 
devastato, osservato dall’alto mentre un solenne 
e sorprendente coro alpino avverte che dove “i boschi 
hanno perso la pace” il dramma è imminente.
Alessandro Rossetto e Mirko Artuso presenteranno 
e commenteranno il film.
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mercoledì 10 dicembre 2014
GIACE IMMOBILE
di Riccardo Maggiolo, (durata 89’, Italia, 2013)
Il film presenta un’analisi lucida e impietosa sul crollo 
del mito italiano del mattone, un viaggio oscuro 
tra speculazione edilizia, usura bancaria, miopia politica, 
fallimenti aziendali, devastanti alluvioni e un enorme, 
irreversibile consumo di suolo. 
Riccardo Maggiolo e Tiziano Tempesta presenteranno 
e commenteranno il film, con Marco Tamaro.

13



PREMIO INTERNAZIONALE CARLO SCARPA 
PER IL GIARDINO 2014
ottobre 2014-gennaio 2015

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
è una campagna di studio e di cura rivolta a un luogo 
particolarmente denso di valori di natura, di memoria 
e di invenzione, promossa e organizzata ogni anno, 
dal 1990, dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche. 
La venticinquesima edizione (2014) è dedicata a Osmače 
e Brežani, due villaggi sull’altopiano sopra Srebrenica – 
nel Podrinje, regione della Bosnia orientale, ai confini 
con la Serbia – stretto dentro i profondi canaloni 
di una grande ansa della Drina, fiume cruciale della storia 
e della cultura europea.
Come attesta la Motivazione della Giuria internazionale 
del Premio Carlo Scarpa, Osmače e Brežani compongono 
insieme uno dei tanti luoghi della Bosnia-Erzegovina 
nei quali le guerre degli anni 1991-1995 hanno devastato 
una convivenza multietnica e multiculturale di lunga durata 
e dove oggi un piccolo gruppo di giovani, allora bambini, 
sta cercando, con le proprie famiglie, di trovare la strada 
del ritorno e la trama della memoria, di rinnovare il legame 
necessario tra spazio da abitare, terra da coltivare, casa 
da ricostruire, condizione umana da conquistare.
A seguito degli incontri dello scorso maggio, delle 
pubblicazioni, della mostra e del documentario prodotto, 
nei prossimi mesi di ottobre e novembre a Trieste, Venezia, 
Bolzano sono in programma, in collaborazione in particolare 
con la Fondazione Alexander Langer di Bolzano, 
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altre giornate di studio e conferenze pubbliche, 
in concomitanza delle quali sarà possibile organizzare anche 
altri incontri specifici presso scuole secondarie di secondo 
grado che lo richiedano.
Dal 15 novembre al 15 febbraio 2015, la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche organizza inoltre (dopo la mostra 
documentaria dedicata ai villaggi) una mostra dell’artista 
bosniaco Safet Zec, nella cui cornice sono previste 
occasioni, pubbliche presso la nostra sede e proposte 
alle scuole della città, per approfondimenti sulla storia 
e sul patrimonio artistico e culturale della Bosnia-Erzegovina.
Nell’ambito delle attività del Premio Carlo Scarpa 2014, 
la Fondazione Benetton Studi Ricerche aderisce e collabora 
inoltre al più ampio progetto “Fai la cosa giusta”. 
Tre spettacoli per la scuola su diritti umani, giustizia e scelte 
personali, coordinato dall’associazione SiamoTreviso 
con Amnesty International Treviso.
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PROGETTO SIPARIO
26 settembre 2014 ore 11 e 29 settembre 2014 ore 15
13 novembre 2014 ore 11 e 17 novembre 2014 ore 15
23 gennaio 2015 ore 11 e 26 gennaio 2015 ore 15
per studenti e docenti della scuole secondarie di primo 
e secondo grado, dei conservatori e degli istituti musicali

Guide all’ascolto, a cura di Elena Filini, critico musicale. 
Un percorso multimediale di sessanta minuti intorno 
alle tre opere in scena al Teatro Comunale Mario del Monaco 
di Treviso (La sonnambula di Vincenzo Bellini, Il trovatore 
di Giuseppe Verdi e Il turco in Italia di Gioachino Rossini). 
La complessa macchina dell’opera raccontata ai non addetti 
ai lavori tra cinema, letteratura, pittura e luoghi. 
E in scena, storie di uomini, donne, conflitti generazionali, 
amori tormentati, coraggio e forza. 

Ingresso 8 euro per alunni e docenti, comprensivo di Guida 
all’ascolto e Anteprima giovani al Teatro Comunale.
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venerdì 28 novembre 2014 ore 9.15 e 11
BIG BANG... LA STORIA DI UNA SCOPERTA 
CHE HA CAMBIATO LA MUSICA: IL PIANOFORTE
scuola primaria e secondaria di primo grado
(ingresso 2 euro)

Il primo modello di pianoforte compare nella storia dell’uomo 
nel 1685 per opera di Bartolomeo Cristofori e si impone 
subito come uno degli strumenti più importanti ed espressivi 
per tutti i compositori.
Ma nacque veramente dal nulla oppure fu un lungo cammino 
che portò allo sviluppo del famoso strumento che tutti 
conosciamo?
Quali furono i suoi antenati?
Quali storie vi sono dietro le pagine musicali dei grandi autori 
come Mozart, Beethoven?
E quali sviluppi ha subito nei tempi moderni fino a farlo 
divenire lo strumento che noi tutti conosciamo?
In una lezione concerto di circa un’ora il pianista Stefano 
Trevisi illustrerà la storia del pianoforte portando agli 
ascoltatori esempi dal vivo e raccontando i momenti 
più affascinanti e nascosti di quello che è considerato 
ora il “principe di tutti gli strumenti”.



18   MUSICA

venerdì 20 febbraio 2015 ore 11
LA SALITA AL MONTE D’ORO DELL’ILLUSTRE SIGNOR BACH
la proporzione aurea della musica bachiana: 
le Variazioni di Goldberg
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 2 euro)

Si racconta che il conte Hermann von Keyserlingk soffrisse 
di insonnia e chiedesse al suo quindicenne musico di corte 
Johann Gottlieb Goldberg di suonare per lui ogni notte al fine 
di lenire la dolorosa insonnia. Il giovane musicista convinse 
il conte a commissionare al suo Maestro e mentore, 
Johann Sebastian Bach, una composizione che potesse 
essere eseguita per tutta la durata delle lunghe veglie notturne.
Nacquero così, stando alla leggenda raccontata dal primo 
biografo di Bach, Nikolaus Forkel, Le Variazioni (di) Goldberg 
che consistono in una meravigliosa Aria per clavicembalo 
seguita da 30 variazioni.
Se da un lato, di una commissione di lavoro così importante 
non resta alcuna traccia nella pur scrupolosa e annotata vita 
del genio di Lipsia, dall’altro, a noi è pervenuta una delle più 
alte costruzioni del pensiero umano trasportate per tastiera.
Sottese alle Variazioni (di) Goldberg la matematica, 
la geometria, la filosofia, i continui rimandi interni alla propria 
opera e le citazioni “dotte” dei suoi contemporanei.
Il tutto racconta una storia e una vita che sono sicuramente 
più intriganti e interessanti della semplice leggenda della 
presunta insonnia del conte che ne ha perpetuato la fama.
Stefano Trevisi, al pianoforte, ci condurrà nella vita privata, 
sociale e compositiva di Bach per raccontare la storia 
nascosta dell’opera matematica e filosofica di un genio 
che ha cercato lo specchio dell’Assoluto attraverso il Suono.
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venerdì 20 marzo 2015 ore 9.15 e ore 11
I LUDI MUSICI ovvero l’Arte di tenere fantasia
scuola primaria e secondaria di primo grado
(ingresso 2 euro)

Di come una giovane Regina rischiò per una “Volta” di 
perdere il suo trono perché innamorata follemente di una 
danza.
Di come un giovane imperatore ogni notte si addormentasse 
ascoltando la canzone d’amore più famosa del suo tempo.
Della storia del soldato tedesco che tenta di “innamorare” 
una ragazza ma conoscendo poco la lingua italiana 
commette un sacco di strafalcioni.
Di due vecchie comari che litigano su chi delle due abbia 
il pollaio più bello.
Della bella Margot che si innamora di un cavaliere crociato 
che passa vicino al suo giardino.
Queste e mille altre storie sono le fonti che hanno ispirato 
molte delle pagine della musica detta “antica”.
Il gruppo di musica Kalicantus Ensemble ci racconta 
alcune delle pagine più misteriose e suggestive della storia 
della nostra musica occidentale antica in un viaggio 
che ha dell’incredibile.



venerdì 27 marzo 2015 ore 11
IL GIORNO IN CUI GLI INDIANI D’AMERICA 
ESPUGNARONO FORT VERSAILLES
nel 250° anniversario della morte di Jean Philippe Rameau
scuola secondaria di secondo grado (ingresso 2 euro)

Quando a 52 anni Jean Philippe Rameau presenta al grande 
pubblico parigino l’opera-balletto Les Indes galantes 
(Le Indie galanti) non solo aveva pubblicato pochissime 
opere musicali ma anche non risultava essere uno degli 
autori preferiti dai francesi.
Le Indie galanti con le sue storie d’amore ambientate 
in un Oriente “mitizzato e da sogno” catapultano Rameau 
all’attenzione del grande pubblico che lo consacra come 
il compositore del suo tempo. Ma la sua originalità nell’arte 
della composizione è così sottile e assolutamente innovativa 
che, nonostante il ruolo di compositore di corte di Luigi XV, 
Rameau si trova al centro di alcune delle più importanti 
querelle che animano l’ambiente culturale della sua epoca.
In una lezione concerto dedicata all’opera del compositore 
francese, il pianista Stefano Trevisi racconta la nascita 
del Les Indes galantes, vera opera di svolta nel mondo 
della musica barocca che narra non solamente tre storie 
d’amore ma, dietro le quinte, racconta la nascita di uno 
stato americano, il viaggio dei nativi in Francia e una intera 
biosfera sociale che è rappresentata dalla corte di Versailles 
e dai suoi abitanti.
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ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
Cittadinanza attiva per superare la crisi 
attraverso la cultura e il patrimonio 
storico-artistico 
edizione 2014-2015
per le scuole secondarie di primo 
e secondo grado

Nel mese di ottobre si avvierà la terza edizione del Progetto 
e Concorso nazionale “Articolo 9 della Costituzione” rivolto 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado e finalizzato 
a sostenere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
e ad accrescere negli studenti la sensibilità per il valore 
della cultura e del patrimonio storico-culturale.
Quest’anno il tema conduttore sarà il valore della cultura 
e del patrimonio culturale e artistico nel contesto dell’attuale 
crisi non solo economica e sociale attraversata da vari paesi 
tra cui l’Italia.
Il Ministero dell’Istruzione invierà una circolare in tutte 
le scuole entro il mese di settembre.

Tutti i dettagli saranno comunque reperibili, a breve, 
nel sito www.articolo9dellacostituzione.it.

Articolo 9 della Costituzione 
Cittadinanza attiva per la cultura, 
la ricerca, il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico
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scheda di prenotazione
vi chiediamo di completare il modulo sottostante 
e di inviarlo a mezzo fax al n. 0422.579483 
o via email all’indirizzo perlascuola@fbsr.it.
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data       ora
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via       n.

comune       cap

tel.      
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classe       n. alunni
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Fondazione Benetton Studi Ricerche
via Cornarotta 7-9, Treviso
tel. 0422.5121, fax 0422.579483
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