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VEN 05 ore 21:00


	 Ultima serata dedicata al layout 	
	 per Codice Sorgente


VEN 12 ore 21:00


	 L’ospite del mese: Fabio Bolinelli 
“Architetture e visioni” 

VEN 19 ore 21:00   


           Serata dedicata alla

	 visione delle opere dei soci e dei 
	 non soci


VEN 26 ore 21:00

	 

	 Serata dedicata alla

	 visione delle opere dei soci e 	
	 dei non soci 

 

NOTIZIARIO 10

Associazione di Promozione  
Sociale Encomiabile e Benemerito 
della Fotografia Italiana  

I soci del Circolo Fotografico si 
riuniscono ogni venerdì alle ore 
21:00 presso la Sede Sociale alla 
Giudecca c/o il Centro Civico 

Indirizzo: Circolo Fotografico  
La Gondola c/o Massimo Stefanutti, 
Cannaregio 3666, Venezia Italia  
Telefono: 333-3250160 

del Circolo Fotografico La Gondola fondato nel 1948

UNA MOSTRA SORPRENDENTE 

Probabilmente Veneto e Friuli Venezia Giulia, i fotografi 
ragionano in modo appaiato, ma ben diversamente dal 
resto d’Italia.

 La prova è nella mostra “Mirrors, Windows, Mosaic” con 
il sottotitolo Ricerche italiane, a cura di Nicola Bustreo e 
con la partecipazione del Prof. Giorgio Baldo, in corso al 
MUPA – Museo del Paesaggio – a Torre di Mosto, loc. 
Boccafossa, fino al 18.11, aperto sabato: 15-18 
Domenica: 10.00-12.00 / 15-18, con il patrocinio della 
Fondazione di Venezia e della Casa dei Tre Oci.

Raramente ci è dato vedere un assemblaggio di 
fotografie così diverse tra loro (sia pur nelle tre sezioni) 
ma così penetranti nell’anima e nelle viscere.

Ben 12	 fotografi e 8 fotografe si confrontano sui propri 
temi personali, senza alcun limite oggettivo o soggettivo, 
ognuno portando la propria acqua all’immensa botte 
della fotografia contemporanea.

E l’approccio del curatore riesce a tener unite 
esperienze, nessi causali, strutture di senso, linguaggi 
vivi (e morti) della fotografia attuale: è una vera avventura 
dello sguardo.

Ed è ben diversa da centinaia di mostre, esposizioni, 
retrospettive, esiti di maldestre letture portfolio che 
girano nel nostro Paese.

Prima di tutto vi è il coraggio della ricerca personale, 
profonda e interiore: un netto rifiuto delle mode e degli 
sti lemi, delle sottolineature furbesche e degli 
ammiccamenti nei confronti di qualcosa che si è visto 
ma non si è capito.

Poi, il non dover rendere conto a nessuno e tanto meno 
conquistare qualcosa: già esser lì è una vittoria.

Ciò che ci inorgoglisce, come Circolo Fotografico La 
Gondola, è che moltissimi di questi autori sono passati 
nelle nostre recenti letture portfolio e lì hanno avuto non 
solo la loro scoperta ma anche la valorizzazione (e, in 
qualche caso, delle indicazioni di percorso): e poi sono 
esplosi in tutta la loro complessità autoriale.

E non solo: Nicola Bustreo, il curatore, nostro socio e 
consigliere, si sta avviando ad un felice percorso critico 

ed autoriale e questo incarico è il primo momento di 
affermazione professionale. Tre poi sono i soci che 
espongono: il Presidente Massimo Stefanutti (era molto 
tempo che un Presidente del Circolo non aveva una sua 
presenza autoriale così marcata) il quale, in un momento 
di riflusso stenopeico, propone un complesso lavoro  in 
tecnica digitale corredato da un racconto di pura fiction 
(e secondo il commento curatoriale lì “la fotografia 
diventa il verso da vedere della poesia”).

Carlo Chiapponi, socio e consigliere, che esplora i limiti 
della tecnologia, scombinando ambienti, paesaggi, 
decostruisce e ricostruisce, come un in continuo ready-
made, architettando strutture complesse con foto-tessere, 
per far cambiar pelle alla fotografia, come se fosse il 
serpente che apre le sequenze.

Ivana Galli, socia, che inventa il ritratto scomposto e ne fa 
un arnese metà fisico e metà metafisico per esplorare 
l’identità altrui, con soggetti nudi davanti alla camera da 
ripresa.

Da non dimenticare anche Mirella La Rosa, ex socia, con 
le sue auto esplorazioni e la ricerca di una nuova nascita.


CALENDARIO OTTOBRE 2018
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UN CONCORSO FOTOGRAFICI AL DI LA’ 
DEL CONSUETO 

     Racconta il tuo mondo: i tuoi percorsi di cura


Concorso fotografico promosso dal Coordinamento 
Provinciale Riabilitazione Dipendenze Patologiche Co.Ri 
Va Là con la collaborazione del Circolo Fotografico "La 
Gondola" e con la partecipazione: 
Ser.D Aulss 3 Serenissima; Ser.D Aulss 4 Veneto 
Orientale; Associazione Solidarietà 79; Ce.I.S. Don 
Milani; Villa Renata; Villa Soranzo; U.O. Rdd Comune di 
Venezia.


L’iniziativa intendeva stimolare il desiderio di raccontare 
esplorando ed osservando il proprio mondo interno ed 
esterno. 
Un percorso di scambio in gruppo espressivo-
comunicativo attraverso l’utilizzo dello strumento 
fotografico.


“Quando ho accettato la proposta della dott.ssa Mariella 
Tagliapietr Vidal del Ser.D. (Servizio per le Dipendenze) di 
Venezia dell'ALSS 3 Serenissima di coinvolgere il Circolo 
con una collaborazione per il Concorso Fotografico 
"Racconta il tu mondo: i tuoi percorsi di Cura" le ho 
chiesto di presentarci l’iniziativa in una delle nostre 
serate. 

In quell’occasione la dott.ssa Vidal ci ha illustrato le 
edizioni precedenti e per questa abbiamo concordato 
che i partecipanti avrebbero potuto proporre fino a 
quattro foto aderenti al tema. 

Come Giuria composta da soci del Circolo (1) e da 
opera to r i soc ia l i de i va r i se rv i z i ( 2 ) pe r l e 
tossicodipendenze del veneziano, ci siamo confrontati 
sulle opere proposte e con una visione quasi unanime 
abbiamo concordato quali premiare e segnalare. 

Sulla fotografia autobiografica, sulla fotografia come 
cura, come momento terapeutico o di riflessione sul sé, 
sul fotolinguaggio in contesti di cura, ci sarebbe tanto da 
dire, tanto è stato scritto e non mi voglio dilungare in 
questa sede. 

Ma due parole sulla personale esperienza di questo 
percorso le scrivo. 

Mi aspettavo tanti selfie, visto che siamo nell’epoca del 
selfie, invece pochissimi. Avevo paura di essere 
sommerso dalle solite immagini, come siamo abituati in 
questo periodo di smartphone, come siamo abituati a 
vedere sui media, nei social: sempre le medesime anche 
perché abbiamo e viviamo in un fiume di immagini, una 
piena confusa ed assordante di foto, che finiscono per 
vanificare il messaggio: siamo annegati nelle immagini, 
siamo soffocati dalle fotografie. 
Siamo disgustati, come dopo aver fatto una indigestione 
di cibo e dopo, per parecchio tempo, non ne vogliamo 
più sapere. 

Oggi, le immagini ci passano sopra … 

Ma non sempre è così, per fortuna! 

Come in questa occasione, come in questo contesto. 

Tra le immagini premiate e segnalate, e non solo tra 
queste, ci sono fotografie che ci guardano, che ci 
interpellano, che rischiano di fissarsi nella nostra memoria. 

Sono le immagine che possiamo definire «Fotografie del 
Silenzio» (3). 

Cosa sono le fotografie del silenzio? Le foto che 
rappresentano luoghi incantati e silenti: paesaggi di 
montagna, etc … ! Direte voi! 

No! Non è così!  

Le fotografie del silenzio sono quelle che fermano il nostro 
sguardo, che ci costringono a fermare il 

nostro pensiero, che parlano, che ci dicono: pensa. 

Per poi aiutarci ad andare in un altro posto, verso un posto 
che ci disorienta e ci interpella. 

Ecco! E’ cosi! 

In questo Concorso quelle premiate, segnalate, ma anche 
tante altre, sono «immagini del silenzio », che incrinano le 
nostre certezze, che rilevano una dimensione nascosta 
della realtà. 

E per questo dico grazie a tutti i partecipanti, ai premiati, ai 
segnalati: grazie di questo dono di «Fotografie del 
Silenzio» che invito a guardare sul mio sito nella sezione 
news (www.ziobrafi.it), fermandosi un attimo su ognuna di 
loro … per cercare di capire …”” 

Fabrizio Uliana 
1. Soci del Circolo: Massimo Stefanutti, Matteo Miotto, Fabrizio 

Uliana, Luciano Bettini, Lubomira Bajacarova. 

2. Operatori sociali: Mariella Vidal Tagliapietra, Ser.D. di Venezia; 
Adriana Bottazzo, Ser.D. di Mestre; Cinzia Varisco, Comunità 
Emmau; Mariangela Milanese, Comune di Venezia; Francesco 
Moret, Associazione Solidarietà ‘79; Emanuele Perrelli, Ser.D. 
Dolo-Mirano; Giorgia Gobbato, Comunità di Venezia. 

3. Gigliola Foschi, Le Fotografie del silenzio, Mimesis, 2015   

RITORNO AL PASSATO  

TRA FORCOLE E REMI 
Omaggio a Giuseppe Carli – fotografie di Manfredo 
Manfroi

Venezia, La Salizada galleria, dal 12 ottobre al 3 
novembre 2018 
Inaugurazione venerdì 12 ottobre 2018, ore 18.00

presso La Salizada galleria, San Marco - San Samuele 
3448 – Venezia 
Scattate esattamente quarant'anni fa, le fotografie sulla 
bottega del famoso remér Giuseppe Carli,  vengono 
stampate, tranne tre esemplari, per la prima volta 
costituendo a tutti gli effetti  degli inediti.

In questo lasso di tempo Venezia ha visto subire profondi 
rivolgimenti nella consistenza della popolazione, nella 
tipologie commerciali e nelle attività economiche.

È parso all'Autore che fosse motivo d'interesse riportare 
all'attenzione del pubblico l'attività quasi leggendaria di 
uno dei reméri storici, Giuseppe Carli, per decenni punto 
di riferimento per tutti coloro che per diletto o per 

http://www.ziobrafi.it/
http://www.ziobrafi.it/
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Manfredo Manfroi ©


professione praticavano la voga alla veneta.

Diversamente da tante altre artigianalità tipiche, la 
bottega Carli non è cessata con la morte del titolare; è 
passata nella salde mani di Paolo Brandolisio che oggi la 
conduce con perizia e capacità.

Il reportage avvenne  in modo del tutto occasionale; 
l'Autore stava percorrendo in barca i rii secondari del 
sestiere di Castello allorché s'imbatté nella riva d'acqua 
della bottega Carli, a lui del tutto sconosciuta; 
incoraggiato a entrare, si trovò di fronte a uno degli 
ambienti più originali e tipici della città.

A favorire la qualità degli scatti fu la luce zenitale (era 
circa mezzogiorno) che scendeva dall'ampio lucernario e 
che permise all'Autore di lavorare senza l'uso del flash  
potendo così sottolineare in chiaroscuro lo straordinario 
ensemble di strumenti di lavoro, manufatti in via di 
rifinitura e reperti d'ogni tipo.

Manfredo Manfroi ha saputo aggiungere, con perizia 
tecnica e abilità creativa, all'aspetto documentario di 
queste immagini, realizzate in un efficace bianco e nero, 
un tono quasi fiabesco sottolineando l'opera di uno 
straordinario folletto, Giuseppe Carli, la cui memoria viene 
ravvivata da questa mostra che vuole essere allo stesso 
tempo omaggio a un grande artigiano e testimonianza di 
una tradizione che si spera sempre viva e vitale.

(dal comunicato stampa) 

L’OSPITE DEL MESE 

Fabio Bolinelli, che sarà ospite al Circolo venerdì 12 
ottobre alle 21.00, è un autore complesso e creativo: la 
passione per la fotografia gli è stata tramandata fin da 
piccolo dal padre, che lo coinvolgeva nel suoi lavori di 
sviluppo e stampa in camera oscura. Ha frequentato corsi 
individuali di fotografia tenuti da rinomati fotografi ed ha 
integrato la sua formazione con studi su testi d’arte, 
architettura e scientifici. 


 
Ha iniziato la sua esperienza avvalendosi di macchine 
analogiche, provvedendo personalmente allo sviluppo ed 
alla stampa delle sue foto in camera oscura, per poi 
passare all’utilizzo del banco ottico ed infine approdare al 
digitale. L’ispirazione per i suoi lavori è determinata dalla 
p i t tura e da l la scu l tura c lass ica, moderna e 
contemporanea, ed inoltre dall’interesse che nutre per 
l’universo, le ricerche scientifiche con le nuove e 
affascinanti teorie di fisica quantistica. Fabio Bolinelli ha 
esposto in diverse mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero.   
Alcune sue fotografie sono state acquisite dal CRAF 
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, 
Spilimbergo ( PN ), altre opere sono presenti in collezioni 
private di appassionati d’arte, galleristi ed estimatori 
dell’arte fotografica.


www.fabiobolinelli.it


AFFERMAZIONE DEI NOSTRI SOCI 

Ivana Galli sarà presente con la sua performance 
fotografica, Ritratto scomposto, al British Day a Schio il 
13 e 14 ottobre 2018, inoltre sarà ospite al Trieste Photo 
Days nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2018.


AUGURI 

Auguri al socio David Salvadori (4/10), al socio onorario 
Gianni Berengo Gardin (10/10) e al presidente onorario 
Manfredo Manfroi (27/10). 

Auguri anche agli amici e simpatizzanti del Circolo.


CONTATTI  
Indirizzo: Circolo Fotografico La Gondola c/o Massimo 
Stefanutti, Cannaregio 3666, Venezia Italia 
Telefono: 333-3250160 
Mail: photoclubgondola@gmail.com 

Website: www.cflagondola.it 


Testata giornalistica online senza obbligo di registrazione.

Direttore Responsabile: Anna Zemella.

Direttore: Massimo Stefanutti.

Redazione: Ilaria Brandolisio, Nicola Bustreo, 

																			Carlo Chiapponi, Manfredo Manfroi.

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. 


La Redazione 

http://www.fabiobolinelli.it
http://www.fabiobolinelli.it

