
 
 

	  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Saluti dai Veneziani 
 

Greetings from the Venetians 
 
 
Il Circolo Fotografico La Gondola partecipa quest'anno al Festival delle Arti Giudecca Sacca 

Fisola 2017 con la mostra/performance “Saluti dai Veneziani / Greetings from the 

Venetians”, interpretando il tema comune scelto per quest'edizione, Sconfinamenti, 

attraverso una serie di immagini che documentano l'incontrollata presenza di un turismo di 

massa, che non riconosce limiti alla propria espansione, rendendo Venezia sempre più 

invivibile per chi ci abita e mettendo a rischio la conservazione di una città – per ora – sotto il 

patrimonio dell'Unesco. 

 

Di fronte ai continui sconfinamenti di questa folla, di una massa indistinta è necessario 

ridefinire i confini. Quando abbiamo a che fare con una massa, ci troviamo di fronte a una 

“moltitudine di persone politicamente passive”, secondo la definizione del sociologo Luciano 

Gallino. È allora la strada del pensiero critico e della consapevolezza che va ricercata.  

 

Per veicolare queste rappresentazioni è stato scelto il formato della cartolina, con una doppia 

intenzione. Da un parte porsi in contrasto con le immagini artefatte della Venezia da cartolina, 

che sempre più si distanziano dalla reale situazione della città. Dall'altra offrirsi come 

messaggio che i Veneziani stessi lanciano al mondo, alla città, ai turisti inconsapevoli. Ogni 

cartolina può essere spedita, e l'intento è proprio quello di diffondere sempre più questo 

sguardo critico sulla città, con la prospettiva che possa aprirsi un cambiamento, che si rende 

necessario.  

 

Le cartoline saranno sia esposte in alcuni luoghi rappresentativi della Giudecca, che distribuite, 

attraverso una performance. 

 
 
 I Fotografi: 
 
Lubomira Bajcarova, Antonio Baldi, Luciano Bettini, Ilaria Brandolisio, Carlo 
Chiapponi, Mariateresa Crisigiovanni, Ivana Galli, Giuseppe Guarneri, Paolo 



Mingaroni, Marzio Minorello, Matteo Miotto, Brenda Salinas, David Salvadori, Andrea 
Sambo, Massimo Stefanutti, Fabrizio Uliana, Izabella Vegh, Anna Zemella. 
 

Inaugurazione sabato 9 settembre ore 17.30, in Fondamenta della Giudecca, davanti alla 

ex postazione dei Vigili, tra l’Ostello e l’Archivio di Stato. 

Poi la manifestazione proseguirà con un rinfresco presso lo Studio Giudecca 860 di Serena 

Nono, in contemporanea alla mostra di Alessandro Rizzardini dal titolo 

“#RIZZARDINIFRASIDELLAVITA”. 

 

Il Circolo Fotografico La Gondola  
 

Il Circolo Fotografico La Gondola, fondato sul finire del 1947,  si caratterizzò per uno stile riconosciuto in Europa come 

“ l’école de Venise”  che mediava i fermenti dell’estetica neorealista con le opposizioni idealizzanti e conservatrici dei 

formalisti. 

Tra i talenti nati nel Circolo ricordiamo alcuni professionisti, Paolo Monti, Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, 

Giuseppe “Bepi” Bruno, Elio Ciol e una schiera di impareggiabili amatori come Giorgio Giacobbi, Sergio Del Pero, Bruno 

Rosso, Ferruccio Ferroni, ecc. 

 

Pur attraversando indubbi momenti di difficoltà, il Circolo si è mantenuto nei suoi sessantotto anni di vita vitale e 

attivo. Sono oltre centotrenta le mostre prodotte sino ad oggi molte delle quali di grande valore, come le Biennali degli 

anni ’50 e ’60 e la più recente “Echi neorealisti nella fotografia italiana del dopoguerra” tenutasi a Palazzo Grimani 

nell'estate 2012. 

 

Tra le realizzazioni editoriali, oltre ai cataloghi di tutte le mostre sociali, ricordiamo il volume “Fotografia a Venezia nel 

dopoguerra” a cura di Italo Zannier (Alinari, 2005), il CD Rom “Sessant'anni di scatto” patrocinato dalla Regione del 

Veneto e “L'Archivio Storico; attività e collezioni 1948-2010”a cura di Giulia Clera (Ed.LT2 2011) 

Nel sito internet www.cflagondola.it è possibile reperire la migliore produzione di ieri e di oggi nonché notizie storiche, 

biografie e profili critici dei principali autori. 

Nei primi anni ’90 è stata avviata la creazione dell’Archivio Storico, collocato nelle sedi di Palazzo Fortuny e della Casa 

dei Tre Oci, che attualmente conta oltre ventimila stampe, molte delle quali realizzate dai più prestigiosi fotografi 

italiani dal dopoguerra ai giorni nostri; nel 2010 la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico e Artistico e per il 

Polo Museale della Città di Venezia ha dichiarato di “eccezionale interesse” un nucleo di 5316 fotografie. 

L'Archivio ha anche un’esauriente sezione documentaria nonché una fornita biblioteca con rari volumi e riviste d’epoca. 

I soci della Gondola si riuniscono ogni venerdì alle h. 21 presso il CZ95, il Centro Culturale della Giudecca-Zitelle 

all’anagrafico 95. 

 

Web: www.cflagondola.it 

 

Info: photoclubgondola@gmail.com 
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