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tà strumentale Culturae di recentissima
costituzione (2018), propone, nel centro
storico di treviso, gli spazi della chiesa di
San teonisto e alcune sale di Palazzo
Bomben, e, nella campagna di Zero Bran-
co, alle porte della città, casa Luisa e Gae-
tano Cozzi, un piccolo e raffinato com-
plesso rustico immerso nel verde.

San Teonisto
Dopo i rovinosi bombardamenti del
1944 e anni di incuria, l’edificio è tornato
a nuova vita nel 2017, come centro di at-
tività culturali grazie ai complessi lavori
di restauro voluti da Luciano Benetton e
affidati all’architetto tobia Scarpa. La
chiesa, sconsacrata dagli anni ’70, oggi
rappresenta un luogo di prestigio, carat-
terizzato da un sistema di tribune a
scomparsa che consente di utilizzare
l’ambiente sia come sala espositiva, che
come auditorium per convegni e semina-
ri (capienza 298 persone), ma anche co-
me luogo inusuale ed esclusivo, ricco di
fascino, per aperitivi e buffet (la capienza

L a Fondazione Benetton Studi ricer-
che, con sede nel centro storico di
treviso, nei palazzi Bomben e Cao-

torta, è stata fondata negli anni ottanta
dalla famiglia Benetton. Diretta da Marco
tamaro, svolge attività di ricerca nel va-
sto mondo del paesaggio, in quello della
storia del gioco e dei beni culturali.
Nell’ambito dell’attività di cura dei patri-
moni storici, rientra il recente restauro
della chiesa di San teonisto a treviso,
che oggi si offre quale luogo di cultura in
grado di ospitare eventi di respiro inter-
nazionale.

Spazi culturali aperti al Mice
Disponendo di notevoli spazi che posso-
no interessare il mercato Mice, di treviso
in primis, ma anche quello italiano o inter-
nazionale, la Fondazione, tramite la socie-

Recentemente restaurata la chiesa di San Teonisto è oggi una
prestigiosa location per incontri culturali
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è di 180 persone con tavoli rotondi e tri-
bune alzate; di 280-300 senza tribune).
L’intervento di restauro è stato comple-
tato dal riposizionamento di quasi tutte
le opere pittoriche originarie, commissio-
nate nel ʼ600 dalle monache benedettine
a importanti pittori come Paolo verone-
se, Palma il Giovane, il Padovanino, Pie-
tro della vecchia.
il 7 luglio 2018 San teonisto ha ospitato
la cena di gala di MPi, il primo evento a
carattere Mice, e presto gli operatori di
settore scopriranno questo incredibile
spazio.

Palazzo Bomben
il Palazzo è sorto su edifici preesistenti,
databili al Xiv-Xv secolo. Gravemente
danneggiato dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale, dopo anni di
abbandono, è stato acquistato nel 1999
dal gruppo Benetton che ha avviato, tra
il 2002 e il 2003, un accurato intervento
di restauro, affidato all’architetto tobia
Scarpa, grazie al quale sono stati ripristi-
nati fedelmente gli elementi originali non
compromessi, compresi un soffitto cin-
quecentesco decorato e affreschi e stuc-
chi originali dei primi anni dell’ottocen-
to, attribuiti al pittore Giovan Battista
Canal. Nella parte che si affaccia sul cor-
so d’acqua La roggia sono stati ricavati
ampi volumi destinati ad auditorium e
sale polifunzionali. i rinnovati spazi offro-
no una serie di ambienti adatti a eventi
di diversa natura: incontri pubblici o ri-
servati, seminari, convegni, esposizioni,
concerti da camera, aperitivi, buffet, al-
tro. L’auditorium, al piano terra, struttu-
rato in platea e galleria può accogliere
150 persone, mentre l’aula seminari, si-
tuata al terzo piano ha una capienza di
50 persone. Gli spazi al piano nobile, ar-
ticolati in quattro sale, utilizzabili anche
autonomamente una dall’altra, sono il
luogo perfetto per organizzare cene, per
un massimo di 140 persone, con la di-
sposizione di tavoli rotondi. il giardino,
collegato con l’esterno da una passerella

sulla roggia, è uno spazio aperto nel
centro della città, ma in grado di garanti-
re una certa riservatezza, trovandosi al di
fuori delle zone di maggior passaggio pe-
donale e viario.

Casa Luisa e Gaetano Cozzi
È una casa colonica nella campagna di
Zero Branco, alle porte di treviso. Sette
ettari di terreno agricolo circondano
l’abitazione immergendola nella quiete e
nel fascino del paesaggio campestre.
Nella casa trovano sede una piccola bi-
blioteca, spazi adatti a incontri riservati e
una ampia sala (capienza 50 persone),
ideale per seminari, corsi, eventi azienda-
li. La casa è arredata per consentire la
permanenza di ospiti (totale 10 posti let-
to), grazie alla presenza di una foresteria
e di una cucina. in pratica, l’ideale per se-
minari, team building, boardmeeting. Gli
ampi spazi aperti e il giardino offrono un
ambiente di grande fascino, immerso nel
silenzio della natura, ideale per diverse
tipologie di incontri e suggestivi momen-
ti conviviali.
Per informazioni: eventi@culturae.srl,
www.culturae.srl, tel. 347 6404360.    L.S.

Sopra, Palazzo Bomben.
In basso, Casa Luisa e
Gaetano Cozzi


