
Giornate Fai d'autunno ottobre 2020, doppio appuntamento nella Marca 

sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e domenica 25  

I luoghi in provincia di Treviso 

-Fondazione Feder Piazza a cura della delegazione Fai di Treviso: casa studio del 
pittore Francesco Piazza. La Fondazione nasce con lo scopo di mantenere vivo il ricordo di 
Anna e Francesco Piazza per le loro qualità intellettuali, morali e per gli interventi e le azioni 
concrete messe in atto nella loro vita nei campi nei quali hanno operato con la loro viva e 
fattiva presenza. In questa ottica, la casa di Anna e Francesco acquisisce il valore di un 
patrimonio autentico di memoria, nel quale si sono intessuti rapporti di arti e scienze 
educative che hanno caratterizzato il luogo e le presenze umane attratte dal fascino di un 
certo tipo di casa aperta. E’ di Francesco, ma anche di Anna, la scelta di un equilibrio tra la 
conservazione del luogo e il senso del futuro quando nominò la Fondazione sua erede 
universale con il fine, non celato, di fare della sua casa e del suo giardino un posto sempre 
vivo e non statico e immoto. La casa rimane vitale e dinamica, infatti in essa si animano 
contatti tra persone con attività culturali, artistiche e mantenendo un legame educante con i 
giovani. Questa era la caratteristica basilare dell’accoglienza di Anna e Checco, che la 
Fondazione intende continuare ospitando attività che si estrinsecano principalmente in 
incontri con gli amici sostenitori della Fondazione stessa, con manifestazioni di altre istituzioni 
culturali e benefiche e accogliendo iniziative educative nell’ambito dello scautismo e della 
gioventù in fase scolastica. La casa contiene gli strumenti e le testimonianze dell'attività di 
pittore e incisore di Francesco e si inserisce in un giardino che ne è il naturale corollario. 

-Cappella dei SS. Cirillo e Metodio ai margini del roseto a cura della delegazione FAI di 
Treviso.  

 

 
 
 
 


