
N O T I Z I A R I O  
del Circolo Fotografico LA GONDOLA

Associazione di Promozione Sociale
Encomiabile e Benemerito della Fotografia Italiana

I soci del Circolo Fotografico La Gondola si riuniscono ogni venerdì alle ore 21 presso la Sede Sociale alla Giudecca c/o il Centro Civico
Recapito postale: Circolo Fotografico La Gondola  c/o Massimo Stefanutti Venezia Cannaregio 3666 tel. 333-3250160 

CALENDARIO DI FEBBRAIO 2017

Venerdì    3 ore 21 Assemblea Ordinaria dei Soci

Venerdì 10 ore 21       Serata dedicata alla visione delle
                                     opere dei soci e dei non soci.

Venerdì 17 ore 21       Presentazione e discussione delle
                                     iniziative sociali per gli anni 2017 e 
                                     2018.

Venerdì 24 ore 21       L’ospite del mese: Mario Peliti,
                                    editore e gallerista, con una serata
                                    sull’editoria fotografica.

NUOVI RITI E NUOVI MITI

 Alla BUGNO ART GALLERY (in Venezia San Marco 
1996/d, davanti al Teatro La Fenice), fino al 5 febbraio 
2017, continua la nostra mostra Nuovi Riti e Nuovi Miti.

I fotografi che espongono:

Andrea Avezzù, Lubomira Bajcarova, Antonio Baldi, 
Maurizio Braiato, Aldo Brandolisio, Ilaria Brandolisio, 
Fabrizio Brugnaro, Lorenzo Bullo, Dario Caputo, 
Paola Casanova, Carlo Chiapponi, Maria Teresa 
Crisigiovanni, Francesco Del Negro, Paolo Mingaroni,  
Marzio Minorello,  Matteo Miotto, Daniele Orfano, 
Federica Palmarin, Stefano Pandiani, David Salvadori, 
Giorgio Semenzato, Enrico Sisti, Massimo Stefanutti, 
Maurizio Trifilidis, Fabrizio Uliana, Izabella Vegh, 
Giovanni Vio, Anna Zemella.

LUTTI AL CIRCOLO

 Improvvisamente, l’8 gennaio, è mancato uno dei nostri 
soci storici, Lorenzo Bullo. 

Nato  il 15 gennaio 1939 a Murano, a metà degli anni ’50, 
va a lavorare come garzone e comincia ad interessarsi di 
fotografia. Dal ’56, con una Voigtländer Vito B 35 mm, 
inizia a riprendere immagini prevalentemente connotate 
da una presenza umana discreta.

Un importante ruolo nella crescita e maturazione 
fotografica di Bullo avvenne con l’iscrizione, dal ’64 al ’69, 
al Circolo fotografico “La Gondola”, col quale parteciperà 
ad importanti mostre nazionali ed internazionali quali: la 
Mostra retrospettiva del C.F. “La Gondola” alla galleria 
Bevilacqua La Masa nel ’65, la mostra di Bordeaux nel ’67 
(XVII Salon International d’Art Photographique) e 
l’International Exhibition of Photography a Seattle nel 
1965.

Sono anche gli anni della costruzione di una solida 
t e c n i c a f o t o g r a fi c a , d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o e 
dell’assimilazione di nuove pratiche che avvengono anche 
attraverso la lettura di riviste quali “Popular Photography”, 
“Camera” e “Ferrania” che diventano il tramite per la 
conoscenza delle tecniche e dei gusti di fotografi come 
Cartier Bresson, Edward Weston, Mario De Biasi. 
Riflettere sulle esperienze di altri autori gli dette 
l’occasione di entrare in contatto con le tematiche di 
questi, i quali svilupparono modalità di “ripresa e scatto” 
molto distanti dalle ossessive attenzioni al “diaframma, ai 
tempi di posa e alla luce” tipiche di molta fotografia 
estetizzante di allora.

In ambito più propriamente locale la frequentazione con 
Sergio Del Pero, anch’egli muranese e la conoscenza del 
lavoro di alcuni fotografi veneziani influenzeranno alcuni 
tagli e molte riprese degli anni più prolifici, ossia quelli tra 
il 1950 e il 1970.

Nel 1970 Bullo apre a Murano, in Fondamenta Navagero 
23, “Foto Bullo”, una bottega con retrobottega dove 
trovarono spazio tutte quelle attrezzature da stampa che 
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gli consentiranno di lavorare, sino al 2002, per le 
committenze tradizionali (foto di cerimonie e stampe 
varie) e per quelle aziende muranesi che richiedevano al 
fotografo riprese ad uso commerciale.

Dopo la chiusura dell’attività commerciale Bullo si iscrive 
nuovamente al Circolo Fotografico “La Gondola”; 
aderisce, dal 2010, al Foto Club Muranese “El 
Grandangolo” col quale organizza una sua retrospettiva a 
Palazzo Da Mula nel gennaio dello stesso anno. (Testo di 
Gianluigi Bertola tratto da Facebook).
Tra le ultime mostre, “Uomini in laguna – Gesti, segni e 
simboli tra acqua, terra e laguna - 1958/1978” nel 2010 
a Villa Heriot alla Giudecca.

Caratteristica della fotografia di Bullo è l’attenzione al 
paesaggio lagunare e alle persone che vi lavorano, 
spesso stampato in un bianco e nero contrastato,  
trasfigurando la realtà in modo tale da farne emergere 
importanti grafismi.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 3.2.2017

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

 Il Presidente, visto l’art. 10 dello Statuto, convoca 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà presso la 
sede sociale in Venezia Giudecca n. 95, in prima 
convocazione per il giorno 2 febbraio 2017 ore 07.00 
ed in seconda convocazione per il giorno

3 febbraio 2017 ore 21.00
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle relazioni :
1. Relazione Presidente;
2. Relazione Segretario;
3. Relazione Responsabile Archivio;
4. Relazione Responsabile relazioni esterne;

2. Relazione Tesoriere;
3. Approvazione bilancio consuntivo;
4. Ratifica ingresso nuovi soci e duplicati foto;
5. Determinazione quote sociali e quote ingresso;
6. Approvazione bilancio preventivo;
7. Varie ed eventuali.

Venezia,  24 gennaio 2017
F.to Il Presidente 
Massimo Stefanutti

LUTTI DELLA FOTOGRAFIA

 Ai primi di gennaio, se n’è andato John Berger: non so 
quanti di Voi lo abbiano mai letto, ma proprio a marzo 
2016 l’editore Contrasto ha edito un bel volume “Capire 
una fotografia” che raccoglie la gran parte dei suoi scritti, 
da “L’immagine dell’imperialismo” a “Capire una 
fotografia”, ecc.
Nato a Londra nel 1926, era noto come critico d’arte, 
poeta, g iornal is ta , romanziere, sceneggiatore 
cinematografico, ecc.

Difficile riassumere il suo complessivo pensiero sulla 
fotografia, ma lo si fa citando 

Michele Smargiassi (da Fotocrazia del 9.1.2017): 
“”Affermazione del visibile attraverso la creazione di 
visibile. Condivisione del visibile con l'altro ("Io ho visto 
questo" lo puoi dire solo all'altro che non l'ha ancora visto, 
ma a cui vuoi farlo vedere).
Condivisione con l'altro di una visione fatta di visioni del 
mondo in cui si svolge la nostra comune esistenza. 
Condivisione di una visione del mondo che ci serva a non 
restare vittime della sua abitudine a mutare, a scomparire, 
a riapparire.
In una frase: condividere con gli altri un'immagine del 
mondo in cui siamo stati, ci piaccia o no, "scaraventati".””
La fotografia non come fatto, ma come relazione, come 
atto di vita sociale.
Assolutamente perfetto!!
Massimo Stefanutti
 

L’OSPITE DEL MESE

 Proseguiamo anche nel 2017 le tematiche di “Now!! E’ 
qui la fotografia contemporanea”  con una serie di 
incontri che avranno come protagonisti, per i primi sei 
mesi dell’anno, non solo fotografi ma anche galleristi, 
curatori, artisti e ciò per esplorare insieme le molteplici vie 
dell’immagine.
Venerdì 24 febbraio alle 21.00 presso il CZ95-Zitelle-
Giudecca, avremo come ospite Mario Peliti, per la 
seconda volta in due anni.  
Mario Peliti, romano di nascita ma veneziano di 
adozione, di formazione architetto, nel 1986 ha fondato, 
con sua sorella Francesca, la Peliti Associati, casa 
editrice specializzata nella fotografia d’autore. Ha ideato 
lo European Publishers Award for Photography, esempio 
di collaborazione internazionale tra editori indipendenti. 
Dal 1995 al 2003 ha diretto la Galleria Minima Peliti 
Associati, uno spazio di soli ventitré metri quadrati che per 
alcuni anni ha rappresentato ‘il luogo’ della fotografia a 
Roma.
Nel 2009 ha ideato Reportage - Atri Festival che ha 
organizzato per due anni. Dal 2015 segue l'attività 
espositiva della “Galleria del Cembalo”, nuovo spazio 
espositivo aperto per iniziativa di Paola Stacchini Cavazza 
a Palazzo Borghese, nel cuore antico di Roma, tra piazza 
di Spagna e il Tevere. che ha come elemento centrale la 
fotografia e il suo dialogo con le altre forme di 
espressione artistica. 
La serata del 24 febbraio 2017, alle ore 21.00, sarà 
dedicata all’editoria fotografica.

IL FOTOGRAFO DEL MESE

La homepage del sito www.cflagondola.it questo mese è 
dedicata al socio Stefano Pandiani: nato a Venezia il 
14/07/1955, è Socio de la Gondola dal 01/07/2003; dal 
2006 al  2015 ha ricoperto la carica di consigliere e 
tesoriere.
Ha iniziato a scattare attorno ai 25 anni, ed è rimasto 
affascinato  dal mezzo fotografico riprendendo tutto 
quanto gli procurava particolari sensazioni: luoghi, 
persone, fatti, particolari. Stampa ancora da sé in bianco 
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nero.
I primi soggetti che ha ritratto sono stati scorci, particolari, 
abitanti della sua città,  con cui  ha ottenuto molti riscontri  
in vari concorsi fotografici.
Agli inizi degli anni ’90 ha iniziato a dare una forma più 
strutturata a quelli che erano appunti, o scatti liberi in mille 
direzioni. La prima ricerca in tal senso l’ha chiamata

 ‘Pittogrammi’  foto di colori ed altri liquidi miscelati e 
disciolti in acqua.  Una realizzazione a metà tra fotografia 
e pittura, suo primo amore. Successivamente, proiettando 
i ‘Pittogrammi’ sul corpo di una modella ha realizzato un 
lavoro  chiamato ‘Sogni’ esposto in varie mostre e 
richiesto da parte di collezionisti. Negli ultimi anni ha 
concentrato la propria attenzione sul corpo umano 
cogliendone i segni impressi sul medesimo (tatuaggi, 
piercing, ecc.) documentando, con spirito da entomologo, 
la varia umanità, alla ricerca di un'altra identità, che ci 
circonda in questo tempo.

ALLA RICERCA DEL BAMBINO

 E' accaduto spesso che si sia indagato sui protagonisti 
di alcune  famose fotografie, quasi a stabilire un loro 
grado di merito nel successo avuto dall'immagine. 
Ne ricordiamo qualcuna: “Il miliziano” di Capa, “Bacio 
all'Hotel de Ville” di Doisneau, “La madre migrante” di 
Dorothea Lange e, nel campo nostrano, la famosissima 
“In vaporetto” di Gianni Berengo dove la persona che sta 
leggendo il giornale è stata qualche tempo fa identificata 
in Vittorio Piergiovanni, socio della Gondola e amico di 
Gianni.
Questa curiosità, questo voler a tutti i costi porre una 
relazione tra immagine e realtà trova poco fondamento se 
non nell'aspetto documentale della fotografia; come ben si 
sa, ogni immagine può assumere  ruoli diversi nel 
medesimo contesto: storia, scienza, arte.
Uno dei protagonisti inconsapevoli di una delle immagini 
più famose della moderna fotografia italiana è il bambino 
che letteralmente circonfuso da un alone di mistero 
appare al centro della fotografia “Scanno” di Mario 

Giacomelli.
Simona Guerra, storica e docente di fotografia, nipote di 
Giacomelli nonché appassionata esegeta dell'opera del 
Maestro di Senigallia, interloquiva da tempo con 
l'immagine, ma soprattutto con il bambino.
Si ha un bel dire che le fotografie parlano a tutti allo 
stesso modo; ciò è vero solo in parte.
Tutti vediamo ugualmente ciò che è rappresentato ma 
ognuno di noi ha, nel suo percepire, le preferenze, i punti 
privilegiati di attenzione, quel “punctum” per dirla con 
Roland Barthes, che diviene la chiave di volta per dare un 
senso al tutto.
Nel caso di Simona il “punctum” è questo piccolino – ad 
essere sinceri un po' bruttino, con quegli occhi spioventi e 
le orecchie a sventola – dotato di un'ineffabile aura grazie 
alle sapienti manipolazioni di Giacomelli (è solo il caso di 
ricordare quanto importante sia stata e sia ancora la fase 
di sviluppo e stampa...) che diviene il punto di partenza 
innanzitutto per una ricerca interiore, poi per un confronto 
con la realtà della cittadina di Scanno, da riscoprire 
sessant'anni dopo il passaggio di Mario e infine l'indagine 
per dare concretezza terrena al protagonista della 
fotografia.
Il libro “Il Bambino di Scanno” (con la b maiuscola, quasi a 
sottolineare l'unicità di questo  piccolo personaggio) è 
perciò diviso in tre parti.
La prima è la confessione delle motivazioni che spingono 
l'autrice a questa inusuale ricerca.
Simona è una persona estremamente sensibile e delicata 
e ha il raro dono di commuoversi dinanzi a qualsivoglia 
situazione le parli o  tocchi le remote corde dei suoi 
sentimenti.
Il bambino di Scanno deve avere per lei uno straordinario 
potere evocativo, non spetta a noi comprenderne il valore 
e il senso, ma è intuibile che  la mescolanza di  riflessioni, 
quasi  confessioni , i rapporti con lo zio e, infine, i motivi 
del suo viaggio a Scanno si giustifichino solo se esuliamo 
dall'aspetto speculativo di questa vicenda.
L'autrice, senza neppur troppo sforzo, arriva a identificare 
il bambino; si tratta di tal Claudio De Cola, ex finanziere in 
pensione che vive a Livorno; per lei la storia finisce lì.
Comunica questo “evento” a Michele Smargiassi, 
giornalista di Repubblica e conduttore del seguitissimo 
blog “Fotocrazia”, per il quale invece la storia  prosegue 
andando da solo (Simona si rifiuta) a Livorno, 
intervistando il personaggio, ormai sessantenne,  il quale 
lo mette al corrente degli accadimenti piccoli e grandi della 
sua vita nonché dei remoti ricordi attinenti la magica 
fotografia, niente di più.
Nel libro, Smargiassi, da par suo, dà conto di questo  
incontro opponendo al diniego di Simona l'esigenza di 
“prendere” e “restituire” una realtà molto spesso assai 
diversa dalla rappresentazione, comunque con dei motivi 
d'interesse degni di essere raccontati.
La terza parte è la storia di quest'immagine, le ipotesi sulle 
date, i personaggi che ne furono coinvolti,  Giuseppe 
Turroni soprattutto che per primo ne parlò in termini non 
certamente benevoli.
E poi le ricerche d'archivio, il negativo mai ritrovato, le 
prove di stampa, l'incertezza sulle date dello scatto, la 
corrispondenza con Camisa e con Piero Racanicchi che  
mandò la foto al MOMA per la mostra “The photographer's 
eye” dove fu selezionata tra ben cinquantaquattro autori 
italiani.
Un libro, dunque, con molteplici aspetti e approfondimenti 
in cui il famoso scatto è certamente il leit motiv che però, 
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Tutti i testi e le fotografie edite su questo notiziario sono di proprietà del Circolo Fotografico La Gondola A.P.S. e dei singoli autori, se 
indicati, ed ogni riproduzione è riservata. A norma della vigente legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione dei 
testi o di parte di essi e delle fotografie con qualsiasi mezzo.

come si è cercato di spiegare, si intreccia con risvolti 
personali dell'autrice, l'etica della  fotografia  e  la storia di 
uno dei grandi autori italiani, Mario Giacomelli, che forse 
sarà contento di questa filiale attenzione per la sua più 
illustre creatura.
Manfredo Manfroi
Libro ricevuto: Simona Guerra: “Il Bambino di Scanno” - 
ed. Postcart 2016, pagg. 95, € 23.

QUATTRO PASSI AD ARTEFIERA, BOLOGNA

 Le aspettative ad ArteFiera 2017 a Bologna, erano molte. 
La nuova direttrice artistica Angela Vettese aveva 
promesso di scompaginare le carte ed intraprendere  un 
esperimento che mettesse in luce il mondo indipendente 
della fotografia e dell’arte, nel tentativo di non tracciare un 
confine tra le discipline ma di trovare tra queste uno 
spazio di condivisione. Non credo che tale impulso sia 
stato colto dai molti galleristi, di nicchia o no. Intanto solo 
9 gallerie (chissà perché a fronte delle circa 20 della 
passata edizione, con gestione Castelli) – confinate in uno 
spazio proprio separato dalle altre – e poi qualche altra 
con sole fotografie, in altro luogo distante, e molte gallerie 
generaliste con molta arte e qualche fotografia., da 
ricercare faticosamente tra i 100 e passa espositori.
L’impressione è che le due tipologie (soprattutto per la 
scelta delle fotografie da esporre) facciano fatica a 
dialogare e che l’impostazione delle galleria tout court 
fotografica non abbia alcuna relazione con la galleria 
generalista.
Che l’arte possa esser anche fotografia è qualcosa che 
sappiamo da anni, poi tutto dipende dal concetto di arte e 
dall’equivalenza (o meno) tra i due sostantivi.
Per cui, nessuna scelta radicale tra collezionismo e 
semplice mercato (e poteva essere questa la vera 
rivoluzione) , tra interessati alla fotografia d’autore (con 
foto veramente eccellenti, ma con poco sguardo ai giovani 
talenti) e tra chi deve arredarsi il soggiorno e cerca un bel 
pezzo da attaccare al muro, di colore adatto al divano.
A parere del sottoscritto, un autogol per la fotografia, 
quanto meno tra le quattro mura istituzionali della fiera.
Fortunatamente ci salva l’off: il progetto espositivo Viva 
L’Italia di Mark Nash  (veramente da vedere per superare i 
tanti viaggi in Italia di fotografi passati) e il ciclo Corpo 
Sensibile al MAMbo.
Ed anche Nino Migliori, in centro a Bologna con la mostra 
fotografica Lumen curata da Graziano Campanini e 
promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
e Genus Bononiae, che è un omaggio del fotografo 
bolognese al capolavoro rinascimentale de Il Compianto 
di Niccolò dell’Arca. 
Da sempre grande sperimentatore di materiali e linguaggi 
fotografici, dal 2006 Nino Migliori conduce una ricerca 
sulla visione: fotografare opere scultoree utilizzando come 
unica fonte luminosa la luce di una candela.
Prodotto degli ultimi due anni di lavoro, il “capitolo 
bolognese” del progetto è riassunto in 34 fotografie inedite 
che testimoniano non solo del genio visivo del 
novantenne autore bolognese, ma  anche la 
trasfigurazione del reale ad opera della fotografia, che si 

verifica scendendo al piano di sotto, dopo aver visto la 
mostra fotografica, ed ammirando (e confrontando a 
memoria)  le statue di terracotta originali.

AFFERMAZIONI DEI NOSTRI SOCI

 A Murano, a  Palazzo Da Mula, dal 28.1.2017 al 
10.2.2017, fotografie di Luigi “Gigi” Ferrigno, nella 
mostra “Il Ghetto di Venezia, 500 anni dopo”.

Sempre a Murano, a Palazzo Da Mula, l’8.2.2017 alle ore 
18.00 una conferenza di Manfredo Manfroi dal titolo 
“Protagonisti della fotografia a Murano: Lorenzo Bullo, 
Sergio Del Pero, Carlo Nason”.

FOTOGRAFI IN CAMPO 
VENICE, VELA, COLORS, FOTOGRAFIE DI 

FABRIZIO ULIANA

 30 milioni di turisti ogni anno vengono a Venezia e 
aumenteranno ancora.  Invadono le calli, trasformando 
questo gioiello in una Disneyland mordi-e-fuggi rendendo 
insopportabile la vita ai veneziani. Una possibilità che 
abbiamo per fuggire da questa follia è quella di 
raggiungere la Laguna con le barche  della “Vela al terzo”: 
si  fugge dal Rumore, ci immergiamo nel Silenzio soli o 
condividendolo con altri. 
Storicamente i primi esemplari della vela al terzo di cui 
siamo a conoscenza, sono quelli delle giunche cinesi. Le 
imbarcazioni armate con queste vele furono documentate 
anche da Marco Polo nel Milione.
Quando nel 1995 con mia moglie Loredana, il nostro 
pastore tedesco Alba e la gatta Pallina ci siamo trasferiti a 
Venezia dalla campagna dove abitavamo, una delle prima 
gite “fuori porta” è stata quella all’isola di Torcello.
Lì, dal campanile, sono stato folgorato dalla vista di 
alcune barche e dalle loro vele colorate, quelle al terzo. 
Da allora nacque il desiderio di fotografarle: il progetto è 
stato realizzato nel 2012 grazie agli amici veneziani 
dell’Associazione Vela al terzo che mi hanno dato la 
possibilità di salpare sulle loro barche.
(Testo di Fabrizio Uliana ©)

Fotografi in Campo da Rosa Salva
da venerdì 17 febbraio al 13 aprile 2017
inaugurazione: 
venerdì 17 febbraio alle ore 18:30

DONAZIONI ALL’ARCHIVIO STORICO

 Ringraziamo il fotografo Matteo Chinellato che ha 
donato una stampa in bianco e nero, e il nostro socio 
Marzio Minorello per le sedici stampe a colori che ci ha 
donato.

AUGURI

Compiono gli anni il socio Paolo Mingaroni (6/02) e la 
socia onoraria Angela Silvia Piergiovanni (19/02), figlia 
di Vittorio Piergiovanni.
Auguri anche agli amici e lettori del Notiziario. 
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