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Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
xxv edizione, 2014
Osmače e Brežani
Srebrenica, Bosnia-Erzegovina

invito

La Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino dedica la venticinquesima edizione 
della campagna annuale di attenzioni scientifiche e culturali a Osmače e Brežani, due villaggi 
dell’altopiano sopra Srebrenica, territorio della Bosnia orientale stretto dentro i profondi canaloni 
di una grande ansa della Drina, fiume cruciale della storia e della cultura europea. 
Insieme, Osmače e Brežani, compongono uno dei luoghi nei quali la guerra 1991-1995 ha devastato 
una convivenza multietnica e multiculturale di lunga durata e nel quale, 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.
L’esperienza di questi villaggi si muove con coraggio sul terreno sperimentale di nuove colture, 
in particolare piccoli frutti e grano saraceno, affiancata da molteplici iniziative di sostegno ideale 
e pratico. Ci aiuta a capire il “ritorno alla terra” come nuova vita degli ambienti fisici e umani, 
come energia ricostitutiva della convivenza, intesa non come distribuzione di posti ai diversi 
ma come compresenza di diversi nello stesso posto.

Anche a nome del presidente della Fondazione, Luciano Benetton, abbiamo il piacere e l’onore 
di invitarLa a partecipare alla venticinquesima edizione del Premio Carlo Scarpa: 
• venerdì 9 maggio, ore 18, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso
Conferenza pubblica sulle venticinque edizioni del Premio.
Inaugurazione della mostra documentaria dedicata ai villaggi di Osmače e Brežani;
• sabato 10 maggio, ore 9.30-13.30, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso
Seminario di approfondimento sul luogo designato;
• sabato 10 maggio, ore 17, Teatro Comunale, Corso del Popolo 31, Treviso
Cerimonia di consegna del Premio
alla quale seguirà una serata conviviale nel giardino della Fondazione, via Cornarotta 7, Treviso.
Partecipano i responsabili del luogo designato, i rappresentanti degli enti e delle associazioni 
che collaborano con loro, i membri della Giuria.
 
Con il vivo auspicio di poterLa incontrare nell’occasione, Le porgiamo i saluti più cordiali.

il presidente della Giuria                                                                        il direttore della Fondazione
Domenico Luciani                                                                                              Marco Tamaro

Treviso, 7 aprile 2014

La Giuria del Premio
Domenico Luciani, Venezia (presidente) 
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia  
Monique Mosser, Scuola Superiore di Architettura di Versailles, cnrs 
Lionello Puppi, Università Ca’ Foscari di Venezia 
José Tito Rojo, Università di Granada 
Massimo Venturi Ferriolo, Politecnico di Milano 
Membri onorari: Carmen Añón, Università di Madrid 
Thomas Wright, Università di Londra.


