Imago urbis
Notiziario della Società Iconografica Trivigiana
n° 29 - ottobre 2011

R e c a p i t o : p r e s s o St u d i o B u z z a v o , v i a l e L u z z a t t i n . 8 8 - Tr e v i s o

Da venticinque anni...

“La Società ha come scopo la tutela e la
valorizzazione del patrimonio iconografico
della città di Treviso” (art. 2 dello Statuto)
Da 25 anni la Società Iconografica Trivigiana
opera in Treviso occupandosi di raccogliere,
conservare, valorizzare, far conoscere materiali iconografici che rappresentano la Città. La
SIT è formata da cittadini, collezionisti e non,
appassionati ed interessati a tutto ciò che
riguarda l’immagine di Treviso; come è stata
trasmessa nel tempo e attraverso quali mezzi:
la cartolina, l’affresco, il francobollo, il dipinto, la fotografia, la medaglia, la moneta, il
disegno, il manifesto, il filmato, la registrazione magnetica o elettronica, ecc… Secondo
l’Associazione, questo materiale, oltre a costituire un importante contributo allo studio e alla
ricerca sulla storia locale, fornisce un notevole
supporto alle iniziative per la tutela del patrimonio ambientale, artistico, antropologico,
sociale. Per la sua valorizzazione e divulgazione, al fine di preservare i beni che la storia ci
ha consegnati dai rischi del deterioramento,
della manipolazione, della dimenticanza, dell’ignoranza, la SIT promuove studi e ricerche,
favorisce e organizza incontri, manifestazioni,
eventi culturali e soprattutto produce proiezioni di immagini commentate che si rivelano
preziosi documenti storici ricchi di notizie,
curiosità e collegamenti, con spunti per la
riflessione e il ragionamento. In questi 25 anni
sono state più di 100 le serate organizzate
dall’Associazione, preparate dai suoi soci e
offerte gratuitamente alla cittadinanza.
Riguardano l’arte, la natura, la storia, la tradizione, le curiosità. Ne elenchiamo a parte i
titoli con i rispettivi autori. L’Associazione si
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sostiene quasi unicamente sulle quote associative annuali e sui contributi scientifici volontari che i soci offrono e, in questo quarto di secolo di attività e volendo tracciare un bilancio
del gradimento con cui queste nostre iniziative
sono state seguite e alimentate, presentiamo un
grafico che testimonia l’andamento delle iscrizioni a partire dall’anno di fondazione della
SIT, 1986, ad oggi. Accanto a questa importante attività, che ogni volta vede la presenza di
circa 200 persone, sono state presenti altre iniziative volte a coinvolgere il più possibile altre
categorie di persone, come i giovani, con esito
soddisfacente e partecipazione abbastanza
estesa. Sono stati tenuti convegni e conversazioni con una buona affluenza di ascoltatori ed
è stato ampliato il gruppo di collaboratori che
hanno prodotto o segnalato persone, notizie,
curiosità, facendosi carico dell’organizzazione
di serate e di iniziative. Si può affermare che
dalla data di costituzione della SIT, 17 settembre 1986 con 14 soci fondatori, ad oggi, lo sviluppo in tutti i sensi dell’Associazione è stato
notevole con un bilancio perciò nettamente
positivo. Lo attestano anche le tre
interviste/testimonianze che presentiamo, rilasciate dai due presidenti che si sono avvicendati nel corso di questi cinque lustri: Toni
Basso dal 1986 al 2004 e Francesco Turchetto
dal 2005 e dal segretario Anselmo Lemesin
attivo dal 1986 al 2001. L’associazione, nonostante le difficoltà sempre crescenti, soprattutto di tipo finanziario, insiste con ferma determinazione nel continuare un lavoro in cui
crede fortemente, augurandosi di riuscire ad
allargare maggiormente la cerchia di amici, di
collaboratori e di gruppi che condividano gli
stessi obiettivi, sperando di far amare e perciò
rispettare di più la Città anche da parte di generazioni più giovani.

Testimonianza di Toni Basso

A proporre l’iniziativa era stato con me l’amico Andrea Cason, con il quale facevo parte del
Consiglio della Tarvisium, e con il quale
dovemmo però riconoscere l’impossibilità di
concretizzare in tempi brevi l’idea che, anche
se per diversi motivi non avrebbe avuto la realizzazione originaria, continuò ad animare le
nostra puntigliosa curiosità.
Fu infatti nel 1973 che il progetto divulgativo
divenne una realtà, meno estemporanea della
mostra, ma soprattutto più consistente di notizie, con l’uscita del libro
“Un saluto da Treviso” – centodieci cartoline
illustrate scelte e commentate da Toni Basso e
Andrea Cason.
L’esperienza fino allora inedita del volumetto,
tuttora in libreria, sembra abbia incontrato i
consensi non solo dei curiosi, ma anche di
quanti cercano documentazioni iconografiche
e relative nozioni sul passato della nostra città.
Né sono mancate le proposte di coinvolgimento in altre ricerche, con generose disponibilità
di accesso alle fonti. Mi si era intanto presentata anche l’occasione di personalmente acquisire qualcuna delle immagini che riguardavano
la vecchia iconografia della città: non solo cartoline ma anche fotografie, stampe, pubblicazioni, entrando così in un “giro” di appassionati, con il quale peraltro devono ora misurarsi
le personali energie che resistono all’inesorabile scorrere del tempo.
La proposta di coinvolgimento più gratificante
è stata quella dell’amico Anselmo Lemesin che
con Francesco Turchetto cercava nel 1986 di
coagulare in un sodalizio collezionisti, studiosi o comunque appassionati di iconografia sto-

Fu nell’ottobre del 1948 che la curiosità di studente mi condusse per la prima volta nella
biblioteca del Seminario allora diretta da un
prete che ben conoscevo, perché originario e
frequentatore della Madonna Granda: don
Arnoldo Dal Secco.
Non esistevano orari di consultazione, per cui
nello studio attiguo alla sua stanza (allora prospicienti il grande chiostro, e prossimi al salone della biblioteca) dove mi riceveva e mi
interrogava sull’oggetto delle mie ricerche,
potei osservare una pila di album di cartoline
illustrate, accatastati alla destra della sua poltrona, album che ben presto divennero oggetto
della mia attenzione. Erano infatti cartoline per
lo più di Treviso, che credo abbiano costituito
il nucleo originario di una collezione, oggi
cospicua, che i successori del vecchio bibliotecario hanno pazientemente messo insieme.
Nel 1966, le cartoline di quella raccolta mi tornarono tra le mani per una mostra che
l’Associazione Tarvisium intendeva allestire
nella sala del Palazzo de’ Ricchi in via
Barberia, ottenuta allora in concessione dal
Comune per gestirne l’utilizzo da parte della
associazioni cittadine come sede di mostre e
riunioni.
Il problema che emerse fu l’esigenza di un
adeguato supporto didascalico per ciascun
esemplare che dovesse venire esposto, dal
momento che le immagini più interessanti si
erano rivelate proprio quelle meno riconoscibili per le trasformazioni intervenute a causa
della guerra, ma non di queste soltanto.
2

rica trevigiana.
Ci ritrovammo così a scambiarci esperienze ed
aspettative, coinvolgendo anche altri appassionati e studiosi. Fu da subito chiara la fisionomia del sodalizio che doveva qualificarsi senza
fini di lucro, ma di servizio alla città, per la
serietà della ricerca e per la dimensione divulgativa del proprio linguaggio.
Venticinque anni fa è nata così la Società
Iconografica Trevigiana, nella quale si sono
succeduti soci ed avvenimenti, e nella quale ho
cercato di dare il mio contributo, abbondantemente ripagato dalla gratificazione degli
“utenti”, e dall’amicizia dei collaboratori.
Lo spirito che ha animato l’attività
dell’Associazione è stato quello di restituire
all’immagine il ruolo di documento, in modo
che essa non sia più un sussidio del testo, ma
che il testo diventi un sussidio all’immagine:
tra le diverse iniziative che in venticinque anni
sono state organizzate hanno incontrato il
maggior consenso i pubblici incontri, realizzati non come conferenze con l’ausilio di immagini, ma come proiezione di immagini commentate.
In un mondo che sembra disancorato dalle proprie radici, ma anche miope sul proprio futuro,
in non trascurabile parte preso solamente dalla
ricerca delle emozioni del presente, la cultura,
la storia, la bellezza, la natura costituiscono

solidi ancoraggi sui quali le immagini – sufficientemente illuminate – possono ancora aiutarci a condurre con dignità, generosità ed
entusiasmo l’impresa di vivere.

Testimonianza di Anselmo Lemesin

L’idea di creare un’associazione che valorizzasse le nostre raccolte nacque in me ed in
Francesco Turchetto in quanto avevamo in
comune la passione per la raccolta di immagini su Treviso: cartoline, manifesti, immagini
pubblicitarie, ritratti di personaggi, fotografie
di avvenimenti importanti come la Grande
Guerra, il Ventennio, la propaganda, il bombardamento, le varie manifestazioni.
Volevamo far conoscere ai Trevigiani, attraverso le immagini, la storia della nostra città,
ma io, che da 45 anni avevo il negozio dove
potevo incontrare tanta gente, conoscevo bene
gli abitanti e pensavo di sapere anche come
avrebbero reagito di fronte ad una iniziativa di
questo genere.
Bisognava intanto trovare un personaggio che
avesse del tempo libero, delle disponibilità e,
non ultimo, la passione. Io conoscevo il dr.
Basso, mio dentista, e gli abbiamo chiesto di
entrare a far parte di questo gruppo. Ne è stato
ben felice.
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L’idea in principio era molto semplice: formare un circolo privato tra appassionati, non tanto
un’associazione ufficiale.
Abbiamo raccolto attorno a noi altre persone
interessate ed in principio ci trovavamo sotto
casa mia, poi nell’Ufficio di scuola-guida di Di
Chiara, qualche volta da Basso ed infine nello
studio Buzzavo.
Poi abbiamo fatto l’Associazione e lo scopo
che avevamo sempre presente era quello di salvaguardare le immagini di Treviso su cartolina, raccogliendo quelle stampate da Pattaro e
poi quelle di Zoppelli, Fini, Bertina. Ricordo
che Pattaro e Fini si erano divisi le zone da
fotografare: Fini, che aveva maggiori interessi
artistici, fotografava anche le ville attorno alla
città ed i paesi; Pattaro invece non aveva ambizioni artistiche, ma solo quelle di vendere le
cartoline della sua cartoleria dove c’erano
anche libri da messa, santini, corone, ecc.
Pattaro dunque fotografava solo i luoghi più
importanti della città, i più noti e quindi più
vendibili: piazze, edifici, ponti, strade. Infatti i
luoghi più antichi, ma più malfamati della
città, come S. Nicolò, non compaiono mai, se
si eccettua piazza Tommasini, allora sede di
“casini”. Per fortuna, prima e durante la
Grande Guerra, con le manovre militari, si era
riusciti a documentare qualche avvenimento
importante come, per esempio, la visita dei
reali. Così i militari di stanza a Treviso, provenienti da tutta Italia, acquistavano e spedivano
le cartoline dappertutto.
Ho passato tutta la mia vita tra le mie raccolte,
si può dire dagli anni 50, ed ora mi dispiace
perché le devo vendere.
La soddisfazione del collezionista sta nella
fatica della ricerca, nel trovare l’oggetto e nel
metterlo assieme agli altri . Io ho cominciato,
per esempio con le medaglie di Pio X, in bronzo e in argento. Poi ho raccolto le medaglie
con i leoni veneti di un bravissimo incisore
della zona di Venezia che ha lavorato per
l’Austria dal 1825 al 1860 . Ho raccolto 210
medaglie trevigiane: oggi non ce ne sono più
in giro... prima o poi vendo anche quelle. Mi
dispiace, ma non c’è più chi le apprezza e
manca un’istituzione pubblica in grado di conservare e valorizzare queste raccolte: musei e
biblioteche, per esempio . Ci sono in giro
annate di vecchi giornali e tanti collezionisti
che cercano di collocare, anche regalandole, le
loro collezioni . Mi ricordo che una delle mie
prime passioni sono state le monete di Vittorio
Emanuele III che comperavo da un ebreo
veneziano; questo collezionista assieme a
Papadopoli credo abbia lasciato la sua colle-
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zione allo Stato Italiano con l’obbligo di esporla e valorizzarla: cosa che non è mai stata fatta.
Anche Treviso, come altre città, era culturalmente piuttosto gretta e si interessava poco del
patrimonio culturale che aveva a disposizione.
Penso, per esempio alle monete della zecca
trevigiana del tempo di Carlo Magno : ne trovai una, anni fa, da Toe. Ricordo che i trevigiani erano interessati più al denaro che alla cultura ; non si spendeva per acquistare libri antichi né oggetti o mobili d’arte . Erano gli anni
dal ’50 al ’70 quando il gusto per l’arte e le
possibilità economiche, anche a causa della
guerra, erano andate a farsi benedire: si buttava il bello a favore del nuovo.
Noi, come associazione, volevamo mostrare,
far conoscere, valorizzare, creare degli appassionati, a costo di prendere solo critiche. Mi
ricordo la serata che abbiamo fatto, Turchetto
ed io, sul ’38 e Mussolini a Treviso. Quante
critiche da tutte le parti! Ci davano dei nostalgici quando il nostro scopo era solo quello di
far conoscere la nostra storia a Treviso . Oggi,
per fortuna, la gente è un po’ più sensibile .
La Fondazione Benetton, per esempio, ha
acquistato la collezione di stampe su Treviso di
Vianello – Bote e ne ha fatto una mostra.
Possiedo ancora cartoline della Prima e della
Seconda guerra spedite dai soldati e dai prigionieri da poter utilizzare per le nostre serate.
La nostra associazione si è poi allargata e le
iniziative si sono moltiplicate con l’accordo di
tutti su proposte che qualcuno faceva.
Ho lavorato gratuitamente, come tutti, per anni
come segretario e mi sono divertito, anche se
in cambio molte critiche mi sono state rivolte.
Ho deciso di vendere le mie collezioni perché
le mie figlie non hanno passione per queste
cose, tuttavia le venderò soltanto a chi le
apprezza, non a chi lo fa solo per guadagno.
Tutto questo mi dispiace moltissimo perché
uno impiega una vita per diventare esperto.
Nel campo del collezionismo non ci sono studi
o scuole, ma solo esperienza; si impara osservando, confrontando, sbagliando, “facendoci
l’occhio”, come si dice.
I giovani d’oggi sono poco interessati al collezionismo: solo per i fumetti hanno qualche
interesse. Una volta si cominciava da piccoli a
collezionare francobolli e così si imparava.
La proposta che mi sento oggi di fare è quella
di trovare una sede dove organizzare dei piccoli gruppi di formazione nei quali mostrare,
insegnare, offrire esperienza sulla varie forme
di collezionismo, siano esse di francobolli,
monete, stampe, cartoline e qualsiasi altra cosa
che riguardi Treviso.

Testimonianza di
Francesco Turchetto
L’idea di poter fare qualcosa di concreto per la
città è sorta tra un gruppo di collezionisti che
si ritrovavano spesso nel negozio di numismatica, filatelia e collezioni in genere, in via
Lombardi, di Anselmo Lemesin. Ci si ritrovava in quel piccolo negozio in qualità di appassionati di raccolte di francobolli, monete, cartoline, stampe immagini di Treviso e ci si
scambiava qualche idea, qualche proposta,
qualche suggerimento.
In sostanza, sentivamo il bisogno di non chiuderci tra di noi, cosiddetti esperti, ma di trovare il modo di mettere a disposizione di tutti ciò
che avevamo, ciò che sapevamo, le nostre
“passioni” insomma in modo da farle conoscere alla cittadinanza.
Continuammo ad accarezzare questa idea per
lungo tempo finchè si decise di realizzare
un’associazione. Venne coinvolto Toni Basso
in qualità di persona competente, appassionata
di cose trevigiane, scrittore già noto, il quale
accettò l’idea, chiamò a raccolta altre persone,
tra cui Altarui che aveva già scritto e pubblicato per la Cassamarca testi e foto del bombardamento di Treviso.
Il primo nucleo era formato sia da collezionisti
che da semplici appassionati.
Eravamo in 11 ed abbiamo formalizzato presso un notaio la costituzione dell’associazione.
C’è voluto ancora del tempo per stendere lo
statuto e per scegliere l’ intitolazione per la
quale è stato proposta ed accettata la dicitura
“Società Iconografica Trivigiana” con quel
sapore ottocentesco dato dall’aggettivo
“Trivigiana”.
Come prima attività è stata organizzata una
serata nella sede degli Industriali in piazza
Garibaldi dove Basso e Cason hanno mostrato,
in diapositive, immagini sparse su Treviso
descrivendole con l’aggiunta di notizie varie .
Ricordo che è stato un successone e si è capito
che la gente era interessata a conoscere la città
in modo più approfondito: questa è stata la
molla che ci ha fatto continuare nell’organizzazione delle serate che ancora oggi, dopo 25
anni, continuano con lo stesso successo, evidentemente sempre più ricche, più perfezionate, più ampie.
Ricordo che c’è stato un periodo piuttosto turbolento per la cultura e per la città quando la biblioteca è stata coinvolta da una serie di sottrazioni
di materiali di cui anche la Società Iconografica
si era accorta… una brutta storia. Questo evento
ha però contribuito a farci conoscere.
La nostra attenzione si rivolgeva a tutti i tipi di
immagine su Treviso: cartoline, monete, stam-

pe, e tutto ciò che potesse riguardare la città. In
seguito si è fatta anche una mostra alla quale
ha fatto seguito un libro intitolato “Al marcà
de Treviso”.
La nostra attività è così proseguita, e prosegue
tuttora, sempre con l’obbiettivo di approfondire lo studio sulla città, facendola conoscere
maggiormente e sollecitando la memoria delle
persone.
L’anno ufficiale dell’inizio è stato il 1986 e da
allora molte serate si sono susseguite nel
tempo, tutte molto interessanti e seguite con
attenzione: ne riportiamo elenco, autori ed
immagini in altra parte del presente bollettino.
In seguito qualcuno del gruppo promotore preferì dedicarsi esclusivamente al collezionismo,
mentre altri decisero di applicarsi all’organizzazione delle serate, cercando di “confezionarle” sotto forme di racconto logico con notizie ed informazioni di carattere storico, antropologico, aneddotico, scientifico: questi “racconti per immagini” attualmente raccolgono la
disponibilità anche di autori esterni all’associazione ed ogni volta vedono la presenza di
centinaia di Trevigiani attenti e curiosi.
Le difficoltà che ho riscontrate, in questi 25
anni di militanza nell’associazione, sono riconducibili ad alcuni fattori: l’indifferenza dell’autorità pubblica, per esempio, se non le richieste
estemporanee di collaborazione rivolte a singoli soci; la difficoltà di coinvolgere altre associazioni con finalità ed interessi simili; l’impossibilità di programmare un’annata completa degli appuntamenti; l’assenza dei giovani
alle nostre iniziative (l’età media delle presenze si colloca in genere al di sopra dei 50 anni).
A proposito delle presenze ho notato che ogni
proiezione è seguita da gruppi di spettatori
diversi, a seconda che si tratti di soggetto a
carattere storico, oppure naturalistico, oppure
letterario.
Spesso mi chiedo, dopo 25 anni, perché sono
ancora sulla breccia, attualmente in qualità di
presidente pro-tempore, seguito alla presidenza Basso durata 19 anni . La risposta che mi do
è che credo ancora in quello che la Società fa .
E poi mi piace ricercare, sapere, migliorare .
Penso che il semplice collezionismo, il possesso dell’oggetto, la “passione” fine a sé stessa
non siano sufficienti. Ciò che personalmente
mi gratifica è far conoscere l’oggetto, comunicare agli altri ciò che scopro; e sono la ricerca
e la scoperta che mi stimolano, mi arricchiscono, mi spingono a percorrere nuove strade,
attento però a non perdere mai il senso del
limite. Infatti non mi considero uno storico, ma
un semplice divulgativo, un curioso con tanta
voglia di fare e di dare. Questo per me è importante, quello che mi fa continuare.
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Elenco manifestazioni promosse dalla Società Iconografica Trivigiana

’86
’87
’88

24/10 Palazzo Giacomelli

Immagini di Treviso dal Trecento ai nostri giorni

a cura di Toni Basso e Andrea Cason
07/11 Replica

07/05 Palazzo della Provincia - Quando a Treviso c’era il tram
a cura di Giorgio Nicolini e

Il Sile dei pittori

a cura di Natalina Botter
20/05 Palazzo della Provincia - Profumo di liberty
a cura di Giovanni Battista Pagani Cesa
02/06 Palazzo della Provincia

Immagini di Treviso dalle incisioni ottocentesche
di Antonio Nani

a cura di Toni Basso, Gianni Di Chiara e Giorgio Nicolini
25/10 Scuola Media Stefanini

La città bombardata nell’ ultima guerra

a cura di Mario Altarui, Everardo Artico e Giovanni Netto
08/11 Scuola Media Stefanini - I canali e le “Lavandere”
a cura di Giorgio Nicolini

’89
’90
’91

10/11 Scuola Media Stefanini - Alla scoperta del Sile
a cura di Camillo Pavan
04/04 Casa dei Carraresi - Treviso nel fuoco - testi di Mario Altarui
02/10 Casa dei Carraresi - Inaugurazione Mostra Al Marcà de Treviso
con Catalogo
09/11 Convegno di studi - Al Marcà de Treviso.
Relazioni:
Gianpaolo Cagnin, I mercati trevigiani in età medievale
(dalle origini al XIV secolo)
Danilo Gasparini, Il mercato di Treviso in epoca veneziana (secoli XV-XVIII)
Giorgio Renucci, Mercati in Treviso dalla fine del 1700 alla metà del XX secolo
Ferruccio Bresolin, I mercati cittadini della Provincia di Treviso
Giovanni Barbin e Martino Doimo, Evoluzione del rapporto tra la localizzazione del mercato e il centro storico
31/05 Palazzo Rinaldi - Collezione di manifesti Salce
a cura di Toni Basso e Andrea Cason
in collaborazione con la Direzione del Museo Civico L. Bailo
27/09 Associazione Industriali - Piccola storia della cartolina a Treviso
a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
08/11 Associazione Industriali - Al Marcà de Treviso
a cura di Giorgio Nicolini

’92

21/04 Casa dei Carraresi - La Città nel piccolo schermo
in collaborazione con Antenna 3 Veneto
10/10 - 31/10 Osteria da Arman
Mostra: Immagini di Treviso nei manifesti pubblicitari
16/10 Associazione Industriali

Treviso 1900-1914 nelle immagini in cartolina di Andrea
Pattaro

a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
20/11 Casa dei Carraresi
Presentazione del volume: Treviso Illustrata – la Città e il

’93

Territorio in piante e vedute dal XV al XX secolo

di Toni Basso Editoriale Programma - Interventi di Emilio Lippi e Toni Basso
22/01 Casa dei Carraresi
Presentazione del volume: Il Veneto nell’obiettivo Austro - Ungarico
di Eugenio Bucciol Editrice Canova
a cura di Mario Isnenghi ed Eugenio Bucciol.
24/09 Palazzo dei Trecento - Loggia dei Cavalieri - a cura di Toni Basso
29/10 Associazione Industriali - Grande Guerra e Treviso
a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
10/12 Associazione Industriali
Presentazione del libro: Itinerari della memoria - Treviso 1938 - 1944
di Aldo Nascimben - a cura di Andrea Cason e Toni Basso
18/12 Casa dei Carraresi
Presentazione del libro: Artigiani ancora - di Giorgio Fantin

’94

07/04 - 02/05 Mostra a Palazzo dei Trecento

Treviso 1944 - 1945 Distruzione e Rinascita

06/06 Circolo del Personale Cassamarca – Le stampe di Treviso
a cura di Toni Basso
24/06 Scuola Media Stefanini - 400.000 Alpini a Treviso
a cura di Giorgio Nicolini
30/09 Circolo del Personale Cassamarca – Fantasia in cartolina
a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
14/10 Associazione Industriali

1944 - La Città nelle immagini di un testimone, Gilmo Gobbi

a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
28/10 Casa dei Carraresi

’95

Orsola, storia di una Santa per Treviso città d’Europa
a cura di Natalina Botter e Toni Basso

24/02 Associazione Industriali

Pittografia urbana- sussurri e grida… sui muri della città

a cura di Toni Basso, Andrea Cason, Emanuele Bellò, Lucio Polo
Immagini di Giuseppe De Pieri
20/04 Chiesa S.M. dei Battuti

La processione della Croce - storia, arte e fede di un’antica
tradizione trevigiana

a cura di Toni Basso - in collaborazione con Unità Socio Sanitaria di Treviso
27/06 Casa dei Carraresi - Presentazione del libro:
Cae de Oro - quadri trevigiani di Mirko Trevisanello
a cura di Dino De Poli e Toni Basso
10/11 Associazione Industriali

’96

1938 La Città - La vita - Gli avvenimenti
a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto

15/03 Casa dei Carraresi - Le Mura e le Porte di Treviso
a cura di Giorgio Nicolini
21/06 Scuola Media Stefanini
Il Cine Club racconta - proiezione di tre cortometraggi trevigiani:
Culto e religiosità popolare nella Marca di Aldo Nascimben
Memorie e segni dei tempi (Templari) di Franco Romano
Una vita sulle rive dello Storga di Franco Romano e Guido Zampieri
a cura di Andrea Cason
10/11 Provincia di Treviso - Convegno di studio:

I luoghi, la vita e la gente nelle Cartoline Illustrate di Treviso
e della sua provincia

Relazioni:
Antonio Basso, Le cartoline illustrate: ricordi di viaggio, viaggio nei ricordi
Livio Fantina, Prima che la fotografia di Treviso diventasse cartolina
Francesco Turchetto, Dalla camera oscura alla bottega del tabaccaio
Origini ed evoluzione della cartolina
Mariano Lio, Quando le cartoline di un paese diventano libro
Esperienze di un’edizione
Martina Minini, Giuseppe Gnocato, L’ultimo fotografo editore

Adriano Favaro, Un ponte tra passato e futuro - L’Archivio Fotografico
Storico della Provincia
Antonio Bastianetto, Conclusioni.
29/11 Casa dei Carraresi - Fascino e mistero della Treviso sotterranea
a cura di Giorgio Nicolini, Giorgio Fantin, Giorgio Garatti e
Francesco Zanardo

’97

17/04 Casa dei Carraresi - Presentazione della tesi di laurea:

La chiesa di San Teonisto a Treviso di Barbara Donati

a cura di Barbara Donati e Toni Basso
11/04 - 11/05 Palazzo Scotti - Mostra: Treviso meglio si può
foto di Giorgio Nicolini - in collaborazione con l’Associazione Commercianti
23/05 Comunicazione di Toni Basso all’Incontro Interregionale sulle culture locali
presso la Fondazione Cini nell’Isola di San Giorgio a Venezia
Anno scolastico 1997-1998

Pito e Pantòco - il gioco dei ragazzi nella Treviso di ieri

Ricerca nelle scuole – Coordinatrici Luisa Tosi e Anna Zanini Tiveron
In collaborazione con Cassa Rurale e Artigiana di Treviso - Credito Cooperativo
16/10 Relazione di Toni Basso con immagini di Treviso tra fine 700 e inizi 800
al Convegno di Studi e Mostra promossi dall’Ateneo di Treviso
in occasione del secondo centenario della fine della Repubblica Veneta
28/11 Casa dei Carraresi - Presentazione di:

’98

Treviso 1997 - Pianta prospettica della Città di Guglielmo Botter

a cura di Eugenio Manzato e Toni Basso

03/04 Associazione Industriali - Proiezione di due documentari:

La Pinacoteca del Museo Civico di Toni De Gregorio e
La chiesa di San Nicolò di Gérard Guillemot

04/12 Istituto Magistrale Statale:

Santi e Madone - La devozione popolare sui muri di Treviso
a cura di Toni Basso e Gianni Di Chiara

’99

29/01 Istituto Magistrale Statale

C’era una volta… Fiera - Un quartiere popolare di Treviso
tra fine-Ottocento e secondo-Dopoguerra

a cura di Alessandro Casellato
Hanno collaborato Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
In collaborazione con Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea della Marca Trevigiana
17/05 Casa dei Carraresi - Presentazione del libro:

Immagini e appunti di viaggio a piedi e in bicicletta
lungo la via Claudia Augusta Altinate

a cura degli autori Lucio Polo e Giorgio Nicolini.
28/05 Istituto Magistrale Statale

Treviso moderna - Le trasformazioni urbanistiche della città
dopo l’avvento della ferrovia (1851)

a cura di Andrea Bellieni
29/05 Visita guidata a cura di Andrea Bellieni alla Mostra:

Treviso austriaca 1813 – 1866

allestita a cura dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
05/06 Relazione con immagini di Toni Basso al Convegno Regionale di studi
organizzato dal Soroptimist Club di Treviso a Villa Franchetti sul tema

Il fiume e l’uomo

’00

11/06 Contributo di Toni Basso al Convegno Internazionale sul tema
Culture e rappresentazione di Culture - Fondazione Cini Venezia
Fine 1999 – 14/01/2000 Concorso di grafica: Una cartolina per Treviso
riservato agli studenti delle scuole superiori di Treviso
In collaborazione con Azienda di Promozione Turistica di Treviso

07/04 Istituto Magistrale Statale

Luci della Città
Olio gas ed elettricità per illuminare le strade di Treviso

a cura di Francesco Zanella. In collaborazione con la Sezione di Treviso
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
08/05 Palazzo Rinaldi - Presentazione del volume:

Pito e Pantòco - il gioco dei ragazzi nella Treviso di ieri

di Luisa Tosi e Anna Zanini Tiveron con disegni di Ennio Comin
Edizioni Castello d’Amore - a cura di Ulderico Bernardi e Franco Crespan
26/05 Istituto Magistrale Statale

Emozioni e lusinghe a Treviso fra réclame e pubblicità

a cura di Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto
10/11 Istituto Magistrale Statale

La Pescheria - memorie e futuro di un’isola
nel cuore di Treviso

a cura di Toni Follina - Introduzione storica di Toni Basso

’01

19/01 Chiesa di San Francesco - Presentazione del volume:

La Chiesa di San Francesco di Isidoro Liberale Gatti

a cura di Stefano Chioatto
Commento di immagini del tempio francescano a cura di Giorgio Nicolini
03/03 Vescovado - Presentazione del volume:

I Santi di Carta - Le immagini a stampa della devozione
popolare nel trevigiano

di Toni Basso – a cura di Paolo Magnani Vescovo
Interventi di Maria Elisabetta Gehrardinger, Ivano Sartor e Toni Basso

Sette aprile 1944

Progetto di ricerca storica in previsione della celebrazione del 60° anniversario
del bombardamento di Treviso, rivolto a tutte le scuole di Treviso
in collaborazione col Comune di Treviso.
06/04 Istituto Magistrale Statale

Perché Treviso? Radiografia di un bombardamento inutile

a cura di Nazzareno Acquistucci
09/11 Istituto Magistrale Statale

I bronzi sonori - storia e curiosità di campane
e campanili a Treviso

’02

a cura di Toni Basso, Giuseppe De Pieri, Paolo Nespolo, Antonio Polesello,
Franco Vivian.
Dicembre: Calendario 2002 “Le Mura”
22/02 Istituto Magistrale Statale

Quando a Treviso c’era il tram

a cura di Giorgio Nicolini
04/03 Casa dei Carraresi – Presentazione del volume:

Ostarie de Marca, una storia per immagini di Adriano Favaro

a cura di Toni Basso e Paolo Trevisi
05/04 Teatro Sociale

Treviso Sette Aprile 1044

a cura di nazzareno Acquistucci

03/10 - 15/04/2003 Tesori dietro l’angolo

I ragazzi (ri)scoprono TREVISO

Un progetto rivolto alla Scuola
25/10 Istituto Magistrale Statale

L’aspetto di Treviso nell’opera dei pittori,
da Tomaso da Modena a Giovanni Barbisan

’03

a cura di Morena Abiti
In collaborazione con il F.A.S.T. Provincia di Treviso
Dicembre: Calendario 2003 “Le piazze”
10/04 Chiesa di Santa Croce

Riflessi trevisani - proiezioni di immagini e commento
di passi letterari di poesia e prosa su Treviso

a cura di Andrea Cason, Emilio Gallina, Toni Basso, Giorgio Nicolini
Voci di Giò Ferrante, Emilio Gallina e Francesco Turchetto.
22/05 - 02/06 Museo di Santa Caterina - Mostra

Tesori dietro l’angolo - i ragazzi (ri)scoprono TREVISO

28/11 Fondazione Benetton

Architettura, scultura e pittura nel Tempio di San Nicolò

a cura di Morena Abiti
Dicembre: Calendario 2004 “Il Sile”

’04

02/04 Auditorio di Santa Croce - Presentazione del volume

Il Tempio di San Nicolò di Morena Abiti

foto di Luigi Baldin- Vianello Libri editore
Interventi di Antonio Basso, Arnaldo Compiano, Andrea Montagnani,
Morena Abiti
07/04 - 07/05 Biblioteca Comunale ex G.I.L.
Partecipazione all’allestimento della Mostra: Scuola e Memoria
organizzata dalla Rete di Storia
07/04 - 14/05 Palazzo dei Trecento – Mostra:

Un colpo al cuore con catalogo

in collaborazione con Archivio Comunale e Foto Archivio Storico
16/04 Teatro Sociale

Treviso 1943-1945: la guerra in casa

Immagini e testimonianze di chi c’era
a cura di Francesco Turchetto e Luisa Tosi,
collaborazione di Antonella Mazzobel
in collaborazione con Comune di Treviso e Università Popolare Auser

23/04 Casa dei Carraresi La Treviso della gente

Una città a misura d’uomo raccontata dai pittori

a cura di Toni Basso ed Enrico Brunello.
02/05 Villa Albizzi Franchetti Preganziol - Presentazione del libro:
Isabella Teotochi Albrizzi di Adriano Favaro
a cura di Andrea Cason – in collaborazione con la Provincia di Treviso
27/09 Palazzo della Provincia - Presentazione del libro:

Sant’Artemio - storia e storie del Manicomio di Treviso

di Luisa Tosi, Raffaella Frattini e Paola Bruttocao

14/10 Chiesa di Santa Croce - Presentazione del volume:

Treviso e dintorni

Andrea Pattaro Fotografo Editore – Castello d’Amore editore
a cura di Giorgio Renucci, Maria Pia Manuel Nordio, Carlo Nordio e
Francesco Turchetto
19/11 Teatro Sociale

Andrea Pattaro e Treviso – Il futuro della memoria

a cura di Francesco Turchetto
10/12 Basilica di Santa Maria Maggiore

Storia arte e devozione alla Madona Granda

’05

a cura di Toni Basso e Bepi De Pieri
Dicembre: Calendario 2005 “La gente”
10/03 Teatro Sociale

Villa Margherita tra storia e memoria

a cura di Luisa Tosi, Rita Sari, Antonella Mazzobel
06/04 Teatro Sociale

Sette Aprile 1944 - Obiettivo Ferrovia
La Stazione Ferroviaria e i Dintorni
storia - bombardamenti - ricostruzione

a cura di Toni Basso e Turchetto Francesco
In collaborazione con Provincia di Treviso
Foto Archivio Storico e Comune di Treviso Archivio Biblioteca Museo
14/04 Casa dei Carraresi

Fascino e memoria dell’antica Treviso

Edifici e luoghi in disegni e acquerelli della Biblioteca Comunale
a cura di Toni Basso ed Enrico Brunello
In collaborazione con Biblioteca Comunale di Treviso, Associazione
Trevigiana Antiquari e Gruppo Compiano iniziative culturali
Maggio: Progetto Storie della Città
in paternariato con Comune di Treviso e Rete di Storia
repliche di serate presso il Liceo Scientifico
18/11 Teatro Sociale

Alberi sacri nel trevigiano

’06

a cura di Giuseppe Frigo e Paolo Spigariol
Dicembre: Calendario 2006 “Pòrteghi e barbacani”
21/01 Opere Parrocchiali di Santa Maria Maggiore - replica di:

Alberi sacri nel trevigiano

a cura di Giuseppe Frigo e Paolo Spigariol
28/03 Intervento di Toni Basso in occasione della commemorazione

di Giuseppe Mazzotti nel 25° della morte

20/04 Villa Letizia - Presentazione del libro:
Angoli di Treviso - di Franco Vivian con testi di Natalina Botter
a cura di Toni Basso e Giuliano Simionato
07/05 - 10/05 Settimana della Storia

19/05 Palazzo Rinaldi

Intervento di Toni Basso al Convegno di studi su Storie
della Città, ricerche, fonti, metodo

02/06 Teatro Sociale

Treviso fuori mura - Santa Maria del Rovere

a cura di Luisa Tosi, Rita Sari e Luigino Visentin
26/06 Loggia dei Cavalieri

Fascino e memorie dell’antica Treviso

a cura di Toni Basso
Musica d’archi a cura di tre allievi del Conservatorio di Vicenza
24/07 Sala Parrocchiale di Santa Maria del Rovere - replica di:

Treviso fuori mura - Santa Maria del Rovere

a cura di Luisa Tosi, Rita Sari e Luigino Visentin
05/10 Palazzo dei Trecento - Presentazione del libro:

Storia e storie scritte lungo le contrade di Treviso

di Toni Basso e Guido Concini - promosso dal Comune di Treviso
26/10 Auditorio di Santa Croce

Il Piave mormorava... Immagini, memorie, emozioni
della Grande Guerra

a cura di Francesco Turchetto
18/11 Vescovado

Partecipazione al convegno nel 50° anniversario della morte
del Vescovo Antonio Mantiero con proiezione di immagini

a cura di Toni Basso

24/11 Casa dei Carraresi

Omaggio ad Andrea Cason

In collaborazione con Ateneo di Treviso, Circolo Amissi de la Poesia,
Associazione Tarvisium Pro Loco, Cine Club Treviso, Amici al Ponte
Dante, Gruppo Folcloristico Trevigiano - intervento di Toni Basso
01/12 Museo di Santa Caterina – Presentazione del libro:

Treviso in bianco e nero

’07

foto di Renato De Giorgis - testi di Toni Basso
Dicembre: Calendario 2007 “I Canali”
04/01 - 17/05 presenza settimanale sulla Tribuna di Treviso con la rubrica:

Alla scoperta della Città attraverso le cartoline illustrate

19/04 Auditorio di Santa Croce

Lavandere a Treviso

a cura di Toni Basso
05/05 - 10/05 Palazzo Rinaldi - nell’ambito della Settimana della Storia replica di:

Treviso 1938 , la Città, la vita,gli avvenimenti
a cura di Francesco Turchetto e di:

Madona Granda, storia, arte, devozione

a cura di Toni Basso
02/07 Loggia dei Cavalieri

Trasformazioni urbanistiche a Treviso
fra Ottocento e Novecento

a cura di Andrea Bellieni
Momenti musicali proposti dal trio di archi del Liceo Musicale F. Manzato
20/09 Auditorio Ospedale San Camillo

Un curioso mistero: il fiume Cagnan fu deviato e il Tempio
di San Francesco fu spostato da fuori a dentro le Mura
di Treviso, oppure no?

Conferenza di Isidoro Liberale Gatti
19/10 Auditorio di Santa Croce

Ci vediamo in Piazza - Luogo dell’incontro e della memoria

a cura di Francesco Turchetto
16/11 Auditorio di Santa Croce

I Santi di carta
Le immagini a stampa della devozione popolare nel trevigiano

’08

a cura di Toni Basso
Dicembre: Calendario 2008 “Il tram a Treviso”
06/03 Auditorio di Santa Croce

Treviso e l’Europa, come nasce l’immagine cartografica di una città

a cura di Massimo Rossi
17/04 Auditorio di Santa Croce

La chiesa di Santa Margherita - Un monumento dimenticato

a cura di Chiara Voltarel
Aprile - giugno - Fondazione Benetton
Nel ciclo di incontri sul tema Treviso, l’immagine della Città
e del Territorio, intervento con immagini

La Società Iconografica e il collezionismo
a cura di Francesco Turchetto

Repliche di serate presso la Scuola Media di Ponzano, la Scuola Elementare
di Zero Branco e il Circolo Auser di Arcade
a cura di Toni Basso, Luisa Tosi e Francesco Turchetto
12/06 Auditorio di Santa Croce

Vita in Villa

a cura di Natalina Botter
30/06 Loggia dei Cavalieri

Treviso in posa - Città e Territorio nelle immagini in cartolina

a cura di Francesco Turchetto
23/10 Palazzo Rinaldi – Presentazione del volume:

Alla scoperta della città nelle cartoline illustrate

interviene Vittorio Zanini
10/12 Auditorio di Santa Croce

Cambrai 1508, la Lega che ha cambiato la forma di Treviso
lasciandone un segno nella storia

a cura di Toni Basso
Dicembre: Calendario 2009 “Le lavandère”

’09

27/02 Auditorio di Santa Croce

La chiesa di San Gregorio

a cura di Renzo Secco
27/03 Auditorio di Santa Croce

La natura del Sile: acqua, flora, fauna

a cura di Giuseppe Frigo
09/05 - 14/05 Scuola Media Stefanini

La Grande Guerra attraverso gli occhi dei soldati
a cura di Amerigo Manesso

Sotto l’ala del Leone, Treviso da città medievale a fortezza
a cura di Andrea Bellieni

Palazzo dei Trecento - replica di:

Cambrai 1508, la Lega che ha cambiato la forma di Treviso

a cura di Toni Basso
nel corso della Settimana della Storia
22/05 Auditorio di Santa Croce

Mario Botter, una vita per Treviso

a cura di Natalina Botter
06/07 Loggia dei Cavalieri

Memorie del tempo in Piazza dei Signori
Spazi e palazzi del Comune medievale trevigiano

a cura di Andrea Bellieni
08/10 Auditorio di Santa Croce

Tra ponti e cagnani

a cura di Enrico e Francesco Turchetto
29/10 Auditorio di Santa Croce

Acque, Mura, Edifici - Treviso dai libri antichi

a cura di Anna Zanini e Luisa Tiveron
19/11 Auditorio di Santa Croce

Archeologia industriale a Treviso

a cura di Toni Basso
10/12 Auditorio di Santa Croce - Presentazione del volume:

Lo specchio fedele, Storia della fotografia a Treviso 1839 - 2009

di Giuseppe Vanzella
a cura dell’autore, di Emilio Lippi e Adriano Favaro
12/12 Piazzetta Botter

Scoprimento dell’opera artistica del Maestro Mario Martinelli

dedicata a Mario Botter grazie ad una pubblica sottoscrizione rivolta ai
cittadini di Treviso
17/12 Auditorio di Santa Croce

Il tempo nelle carte - Riflessioni sulla percezione dei luoghi
e dello spazio nelle carte geografiche

a cura di Massimo Rossi
Dicembre: Calendario 2010 “Le ville suburbane”

’10

25/02 Auditorio di Santa Croce - Riflessioni dal libro:
Un uomo senza desideri - testi di Ignazio Roiter, foto di Fulvio Roiter
a cura di Ignazio Roiter e Marco Tonon
25/03 Auditorio di Santa Croce

I manifesti Salce - Storia di una collezione (1895 - 1962)

a cura di Eugenio Manzato
22/04 Auditorio di Santa Croce

Ville Venete - Pax Veneta e Venezia in Terraferma

a cura di Alberto Passi
10/06 Auditorio di Santa Croce

La cartolina illustrata - fantasia, sogno, chimera

a cura di Francesco Turchetto
05/07 Loggia dei Cavalieri

Curiosità Medievali Trevigiane

a cura di Rita Sari e Antonella Mazzobel
con musiche e canti medievali a cura dell’Ensemble Epiphonus
30/09 Auditorio di Santa Croce

Un canto per Treviso
Passeggiando per la città tra immagini e voci di poeti

a cura di Giuseppe Frigo ed Emilio Gallina
letture di Lucia Biffis ed Emilia Peatini
14/10 Fondazione Benetton - Presentazione del volume:

Te vojo tanto ben Treviso mia - poesie in dialetto 1922 - 1975

di Oddo Celotti - Devanzis Editrice
a cura di Claudia Furlan e Sara Visentin
04/11 Auditorio di Santa Croce

Corso del Popolo
Un luogo della memoria da Ponte San Martino ai Noli

a cura di Francesco Turchetto
09/12 Auditorio di Santa Croce

Treviso città tra le acque
Un percorso tra canali, risorgive e fontane

’11

a cura di Franco Vivian
Dicembre: Calendario 2011 “Il Corso”
24/02 Auditorio di Santa Croce

Dalle poste vecchie al varco di San Bartolomeo
via Sant’Agostino e via Manzoni

a cura di Francesco Turchetto
14/04 Auditorio di Santa Croce

Oltre il Museo… Opere d’arte del ‘900 a Treviso

a cura di Raffaello Padovan
26/05 Auditorio di Santa Croce

Il mondo della cartolina illustrata a Treviso
Storia, memoria, curiosità

a cura di Francesco Turchetto
27/06 Loggia dei Cavalieri

I “soneti” di Giulio Gottardi - cronaca trevisana in versi
a cura di Francesco Turchetto
Poesie di Gottardi Lette da Daniela Barzan

