NOTIZIARIO 12
del Circolo Fotografico La Gondola fondato nel 1948

CALENDARIO DICEMBRE 2018
VEN 21 ore 18:00

VEN 07 ore 21:00

Serata finale del 2018

Serata visione opere soci e
non soci

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

VEN 28

VEN 14 ore 21:00

Chiuso per festività

Serata visione opere soci e
non soci

AUGURI
Il Presidente e tutto il Consiglio augurano a tutti i Soci,
agli amici, a tutti coloro che ci seguono uno splendido
2019.

Bruno Rosso © C.F. La Gondola

GLI ANNI PASSATI E GLI ANNI CHE
VERRANNO
Al 31 dicembre 2018 è passato il settantesimo anno
dalla fondazione e un altro triennio di Presidenza e
Consiglio Direttivo si è esaurito.
Tra gennaio e febbraio si avranno nuove elezioni e si
rinnoveranno gli organi direttivi.
E’ sempre un passaggio importante per il nostro gruppo
per verificare tendenze, idee, prospettive e disponibilità
delle persone a lavorare in team oltre a proseguire la
nostra Storia.
Il triennio trascorso si è caratterizzato per uno sforzo
immane nel far ripartire il nostro Circolo nella
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contemporaneità della fotografia, nel suo essere –
oramai – presente nel mondo reale e virtuale e nel
condizionare comportamenti e pensieri.
Sono state riallacciate importanti relazioni con enti
pubblici e privati, riannodati rapporti personali e
istituzionali ed il ruolo sociale e cittadino del Circolo è
stato riconosciuto, pur in continuità con l’importante
opera svolta negli anni precedenti a questo Consiglio e a
questa Presidenza.
I risultati non sono mancati, sia come gruppo che come
singoli operatori, sia a livello di fotografi che di archivio.
Ed è questo che si vuole: la crescita collettiva ed
individuale.
Perché il nostro ruolo è, continuo a ripeterlo, essere dei
fotografi consapevoli, sia nel nostro tempo personale che
del tempo sociale ( ed anche social…).
Ma la partecipazione al Circolo deve sempre essere uno
scambio tra competenze: i singoli devono portare al
gruppo le proprie conoscenze e prospettive e il gruppo
deve portare ai singoli il proprio contributo a nché vi sia
crescita e analisi approfondita del proprio essere fotografi.
Una serata al Circolo (anche se non c’è l’ospite) non sono
mai ore perse ma è sempre una momento di colloquio
collettivo e di analisi, magari solo su una fotografia.
Ed anche un momento di quiete nel mare burrascoso della
vita.
In fondo, la fotografia contemporanea siamo anche noi.
A tutti i Soci (e alle Socie, che hanno un ruolo
importantissimo nel Circolo) i miei ringraziamenti e gli
auguri di Buon Natale e di un meraviglioso 2019.
Massimo Stefanutti, Presidente

CHIUSO PER FERIE
Il Circolo tira giù la serranda con la serata del 21
dicembre 2018 e si riaprirà venerdì 11 gennaio 2019.
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FIAF 2019
Anche quest’anno la FIAF ci (e vi) invita al tesseramento
annuale, lusingando i Soci con una serie di gadget non
indi erenti tra i quali una polizza assicurativa individuale
che comprende la responsabilità civile personale di ogni
socio per i danni causati a terzi e la copertura per gli
infortuni che dovessero occorrere durante lo svolgimento
dell'attività associativa e fotografica. I soci sono
considerati terzi tra loro, e sono sempre inclusi gli
infortuni occorsi ai portatori di handicap. Per il
tesseramento individuale annuale, il costo è di 55 €:
rivolgersi al Presidente. Per i già soci non è necessario
compilare il modulo (salvo il caso di variazioni) che,
invece, serve in caso di nuova a liazione.

TIROCINIO DI ARCHIVIAZIONE 2018
Nei primi giorni del corrente mese si è concluso l’ottavo
tirocinio di archiviazione di 150 ore rivolto a studenti dei
corsi magistrali di Storia delle arti e conservazione dei
beni artistici e Conservazione e gestione dei beni e delle
attività culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Quest’anno abbiamo avuto una maggiore richiesta di
partecipazione ai nostri tirocini, ed è stato perciò
possibile organizzare uno stage formato da quattro
studentesse a ancate dal nostro gruppo archivio.
Le attività si sono svolte in due sedi: alla Casa dei Tre
Oci, per quanto riguardava l’archiviazione e la
catalogazione delle 682 fotografie vintage d’epoca del
fondo Giorgio Giacobbi, ed al Museo Fortuny, sede della
biblioteca, dove è stato condotto il lavoro
di
classificazione e messa in sicurezza di n°561 documenti
cartacei, l’archiviazione di n°339 riviste della testata
Ferrania e Camera, e l’archiviazione di n°13 libri.

trovata della corrispondenza molto interessante dove in
una serie di lettere Giacobbi esprimeva come
La
Gondola interpretava in quegli anni la fotografia.
Aldo Brandolisio

AFFERMAZIONE DEI NOSTRI SOCI
Segnaliamo due appuntamenti che riguardano Ivana
Galli. “Ritratti Scomposti”, 7/8 dicembre 2018, &Art
Gallery, Piazza delle Poste 2, Vicenza. “Ritratti Scomposti”
a cura di Federicapaola Capecchi e Angelo Cucchetto,
20/21/22 dicembre 2018, Spazio Tadini Casa Museo, via
Niccolò Jommelli 24, 20131 Milano.

DONAZIONI ALL’ARCHIVIO
Ringraziamo la socia Mariateresa Crisigiovanni per la
donazione di dieci stampe in bianco e nero, e il socio Aldo
Brandolisio per la donazione di due stampe, una a colori
e una in bianco e nero.

AUGURI
Compiono gli anni questo mese i soci: Mirella Doni (5/12),
Maurizio Trifilidis (8/12), Anna Zemella (16/12), Izabella
Vegh (18/12).
Auguri anche agli amici e lettori del Notiziario.

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

Grazie a questo gruppo di studentesse, che si è ben
distinto per operosità e interesse, e all’impegno e alla
dedizione dei nostri archivisti, abbiamo conseguito gli
obiettivi che ci eravamo proposti a inizio tirocinio.
Mi fa piacere inoltre evidenziare che il nostro archivio
nell’analisi di questo fondo, si è arricchito di nuove
immagini rinvenute nel fondo e riguardanti fotografie di
Roiter F., Monti P., Bruno G., De Biasi, Capa R.,
Bortoluzzi L. in arte “Borlui”, Retrosi e di Julien
Coulommier. In particolare di Julien Coulommier è stata
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