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NO 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 P.O.BOX120 - Venezia, tel. Presidente 041-5237116 

CALENDARIO DI MAGGIO 2011

Venerdì!  6! visione opere dei soci per la mostra Positif
Lunedì!   9! allestimento mostra “Dalle collezioni 
! ! della Gondola, nuove acquisizioni”  
! ! h. 15 presso Carive
Martedì!10! h.18 inaugurazione mostra ““Dalle 
! ! collezioni della Gondola, nuove 
! ! acquisizioni”- Salone Carive
Venerdì!13! visione opere dei soci per la mostra 
! ! “Positif”
Venerdì!20! idem
Venerdì!27! idem

UNA RETROSPETTIVA DALL'ARCHIVIO 
STORICO

 Martedì 10 maggio alle h. 18 presso il Salone della Cassa 
di Risparmio di Venezia, campo San Luca, avrà luogo 
l'inaugurazione della mostra  “Dalle collezioni della 
Gondola, nuove acquisizioni”.
Espongono: Gaetano Gabbia, Luciano Regini, Maria 
Sartori, Laura Martinelli Stroili, Giuliano Tramontini, 
Carlo Trois.
 La mostra rimarrà aperta sino al 31 maggio con orario di 
sportello e sarà visibile sul sito www.cflagondola.it  dal 
giorno dell'inaugurazione.

 Proseguendo nella valorizzazione del suo Archivio 
Storico, la Gondola presenta  una ristretta selezione di 
immagini, in tutto quarantatré, provenienti dalle più recenti 
donazioni.
 Tutti gli autori, ad eccezione di Luciano Regini, sono stati 
soci della Gondola in un arco di tempo che va dagli  anni 
'50 (Laura Martinelli) agli anni '60 (Gaetano Gabbia).
Filo conduttore della mostra è Venezia, fotografata 
secondo il registro più congeniale al Circolo, vale a dire un 
morbido lirismo che affiora anche nelle “tranches de vie” 
quotidiane, senza scadere nell'illustrazione più trita.
Anzi, a tanta distanza di tempo, più di quarant'anni, le 
fotografie confermano una freschezza narrativa che, 
sostenuta da ineccepibili qualità tecniche e compositive, 
mantiene intatto il positivo sentimento che legava gli autori 
alla loro città.
 Al di là delle indubbie qualità estetiche, la mostra vuole 
proprio stimolare il ricordo di un tempo  passato che oggi 
appare permeato di toni quasi fiabeschi.
Un'operazione forse crudele, se confrontata con il 
degrado del presente, ma che la Gondola ha ritenuto 
addirittura necessaria affinché, pur nella limitatezza della 
narrazione fotografica, la testimonianza di allora 
ritornasse viva nella memoria  e, nei limiti del possibile, 
stimolasse in qualche modo la ricostituzione di quel 

tessuto connettivo che unisce i residenti e  oggi  sembra 
irrimediabilmente perduto.
 Fanno parte di questa piccola ma importante rassegna:
 
 Gaetano Gabbia detto Brancaleon (Venezia 1939 – 
2010) che fu titolare di un notissimo negozio di articoli 
musicali nel centro storico veneziano; appassionato di 
fotografia sin dalla giovinezza, si applicò con  continuità a 
partire dagli anni '60. Entrò nella Gondola nel 1962 e vi 
rimase per circa quattro anni; smise definitivamente di 
fotografare nel 1975.
La sua produzione  si rivolse prevalentemente 
all'ambiente veneziano in particolare alle suggestioni della 
città minore.
Nella sua permanenza alla Gondola ottenne diverse 
ammissioni in concorsi nazionali e internazionali.
Tutto il suo fondo fotografico è stato donato dagli eredi nel 
2011.
 Luciano Regini (Roma, 1923 -1977) benché romano di 
nascita, fu  di sicure origini veneziane;  il nonno, 
gondoliere, trovò impiego stabile a Roma presso la 
famiglia reale.
Cominciò a interessarsi di fotografia sin da giovanissimo 
con l'Agfa di suo padre.
Dopo gli studi, entrò in un importante istituto bancario e 
nel 1955 venne trasferito a Venezia dove rimase per circa 
quattro anni; verso la metà degli anni '60 conseguì la 
qualifica di A.FIAP .
I percorsi espressivi  furono molteplici - reportage, 
architettura, ritratto - nei quali Regini dimostrò un'ottima 
padronanza tecnica e una vena espressiva in linea con le 
aspettative del mondo amatoriale dell'epoca.
I tratti originali della sua opera si possono riconoscere 
nell'attenzione verso episodi minori della vita quotidiana e 
nella documentazione di  avvenimenti ( costruzioni di 
ponti, autostrade, vita delle fabbriche) all'epoca piuttosto 
trascurati poiché ritenuti, a torto, di scarso interesse 
espressivo.
Tutto il suo ingente fondo fotografico è stato donato nel 
2008 dalla figlia Alessandra.
 Maria Sartori (Venezia 1927; vivente); dopo varie attività  
lavorò come guida turistica nel centro storico veneziano 
dal 1963 al 2004.
La passione per la fotografia si accese agli inizi degli anni 
'50 grazie all'amicizia con Lavinia Ruggieri, anch'essa 
socia della Gondola e figlia del titolare di un negozio di 
fotografia in Riva degli Schiavoni a Venezia; utilizzò come 
primo apparecchio una Rondina a fuoco fisso, poi passò 
alla più affidabile Rolleicord.
La sua attenzione si rivolse all'ambiente veneziano nel 
“taglio” tipico della Gondola di quegli anni. Fu socia della 
Gondola dal 1954 al 1957. Pur non avendo una vasta 
produzione, riscosse con alcune immagini buoni successi 
grazie anche all'incoraggiamento di alcuni esponenti di 
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punta della Gondola quali i presidenti Bolognini e 
Giacobbi.
Smise di fotografare con assiduità  verso la fine degli anni 
'50.
Ha donato tutte le sue fotografie nel 2010.
 Laura Martinelli Stroili (Pola 1923, vivente); socia della 
Gondola dal 1948 al 1958.
Visse perlopiù a Trieste; si trasferì successivamente a 
Venezia, dove si dedicò in forma dilettantistica alla 
ceramica ed alla manifattura di tappeti annodati.
Poi fu la volta della fotografia seguendo il marito Leonardo 
Stroili, appassionato fotografo naturalista, che si iscrisse 
alla Gondola appena fondata.

Laura Martinelli si formò alla scuola di Monti, Roiter, 
Bolognini, Rosso, mettendo in luce spiccate  capacità 
espressive specialmente nel paesaggio. 
Per la vastità e la qualità della sua produzione può essere 
considerata tra le migliori autrici della storia del Circolo.
Smise lʼattività fotografica con la nascita delle  figlie.
Ha donato tutto il suo fondo  nel 2007.
 Giuliano Tramontini (Venezia 1923 -1986); non è noto 
come Tramontini si avvicinò alla fotografia; è probabile 
che la contiguità della sua abitazione con il negozio Foto 
Record lo avesse messo in contatto con quelli della 
Gondola.
Il suo ingresso nel Circolo data agli inizi degli anni '50; ne 
uscì probabilmente nel 1961 quando avvenne la diaspora 
de “Il Ponte”.
Fu molto attivo a metà dei medesimi anni ʻ50 come 
testimoniato dai cataloghi delle mostre della Gondola  e 
conseguì diverse ammissioni e premi.
Sotto il profilo produttivo, si nota una certa discontinuità 
stilistica tra il periodo di appartenenza al Circolo e i 
decenni successivi. I migliori risultati li ottenne 
nellʼinformale e nello still-life dove molte immagini 
ricordano lo sperimentalismo di Monti.
Nel 2009 la moglie di Tramontini, signora Bruna,  ha 
donato all'Archivio tutto il fondo fotografico del marito, 
negativi compresi.
 Carlo Trois  (Venezia 1925 -2002); socio della Gondola 
dal 1958 circa al 1962.
Di professione  decoratore di mobili in stile ʻ700 con 
laboratorio in campo Santa Maria Formosa, fra i più noti a 
Venezia; era anche   arredatore con una clientela assai 
raffinata. 
Non molto prolifico sotto il profilo produttivo fu un autore 
tecnicamente preparato e con un notevole orientamento 

verso la fotografia di ricerca ma si distinse anche nel 
ritratto  di cui fornì ottime prove alcune delle quali presenti 
nella mostra.
Fu anche pittore di impianto astratto (forse la sua vera 
passione), oltre che un profondo conoscitore dellʼarte 
antica e moderna.
Oltre che sotto il profilo produttivo, lʼapporto di Trois alla 
Gondola fu importante per la qualità della critica che 
certamente traeva ispirazione dalla sua conoscenza 
dellʼarte.
Legò stretta amicizia con alcuni soci del Circolo: Giacobbi, 
Bruno, Bacci.
La vedova, signora Laura Dall'Asta, ha donato nel 2006 
alla Gondola tutto il fondo fotografico.

ANNIVERSARI: FEDERIGO ENRIQUES O LA 
SCONFITTA DELLA SCIENZA

Tra le tante celebrazioni di questi giorni, una sarebbe 
passata quasi sotto silenzio se il benemerito Domenicale 
de “Il Sole 24 Ore” non le avesse dedicato amplissimo 
spazio; si tratta del centenario del congresso che la 
Società Filosofica Italiana tenne a Bologna il 6 aprile 
1911; la Società  era in quel momento presieduta dal 
grande matematico Federigo Enriques (il medesimo che 
assieme a Ugo Amaldi arrovellò con i suoi testi  di 
geometria migliaia di studenti delle scuole superiori).
Spiega Armando Massarenti :”Enriques riteneva che una 
filosofia degna di una società moderna non potesse che 
essere pensata in stretta connessione con l'avanzare 
delle scienze” (“Così l'Italia azzoppò la scienza”-
Domenicale del Sole 24 ore del 17.4.2011 pag.2).
Questo progetto che nei fatti intendeva porre le basi di un 
“sistema educativo critico e costitutivamente aperto...da 
porre al servizio di una scuola al passo con i tempi” si 
trovò a fare i conti con l'opposizione dell'emergente 
idealismo di Benedetto Croce e Giovanni Gentile  per i 
quali la cultura, quella degna di questo nome, non poteva 
nutrirsi che di arte, storia e letteratura, escludendo 
ovviamente le scienze, in particolare la matematica 
sbrigativamente liquidata come un sapere da “ingegni 
minuti”.
Il congresso del 1911 fu per certi versi “fatale” 
rappresentando l'affermazione definitiva di un processo  di 
pensiero iniziato già nell' '800 quando sembrò che la 
nostra tradizione classica fosse  patrimonio sufficiente per 
rappresentarci nel consesso internazionale.
Per di più,  l'idealismo crociano ebbe la meglio anche per 
l'infrangersi della speranza, coltivata dal positivismo, che il 
progresso scientifico potesse concedere alla società un 
benessere duraturo quando invece, pochi anni più tardi, 
trovò  la sua migliore e più nefasta  applicazione 
nell'industria bellica.
Proprio la fine del primo conflitto segnò il trionfo definitivo 
dell'idealismo in campo filosofico;  ne subirono l'influenza 
anche le arti figurative – metafisica, novecentismo, 
razionalismo – fino al secondo dopoguerra quando 
l'informale scardinò alla base i principi crociani. 
Così non avvenne nel campo dell'educazione scolastica, 
ferma alla riforma Gentile, e nella conseguente 
formazione delle classi dirigenti il cui sapere umanistico 
costituì il più formidabile freno all'affermarsi di un'autentica 
scuola scientifica  tesa a mantenere l'Italia al passo con le 
altre nazioni.

Che Freddo !!  
1950  Martinelli L.
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Massimo Pivato (“Il miracolo scippato. Le quattro 
occasioni sprecate dalla scienza italiana negli anni 
sessanta”-  Donzelli editore – pag. 198 € 18) portando 
l'esempio di quattro tra i maggiori protagonisti della 
rinascita industriale del Paese - Adriano Olivetti, Enrico 
Mattei (Eni), Felice Ippolito (Cnen), Domenico Marotta (Ist. 
Sup.Sanità) - afferma che la lungimiranza di costoro e con 
essa tutto lo sforzo di aggiornamento tecnologico, furono 
letteralmente annientati da una classe dirigente di 
umanisti e letterati portandoci alle attuali drammatiche 
condizioni .
Ma le scelte del 1911 si ripercossero anche in campo 
fotografico, praticamente sino alla fine degli anni '60 del 
'900.
Va premesso che la cultura italiana non aveva mai
considerato con la giusta attenzione un vedere fotografico 
che trovava nei suoi stessi mezzi tecnici specificità 
espressiva (“Anche la fotografia, se ha alcunché di 
artistico...” la liquidava sdegnosamente Benedetto Croce).
A rincarare la dose fu indirettamente lo stesso Croce con 
l'esaltazione in arte del primato della forma che diede lo 
spunto all'avvocato Cavalli per enunciare le sue teorie 
sfociate successivamente  nel ben noto Manifesto.
I l quale Mani festo, indubbiamente coraggioso 
nell'affermazione di principi oggi incontestabili,  mostrava 
il fianco proprio quando escludeva “il binario morto della 
cronaca”.
In fondo, l'aggrapparsi alla forma cioè a una fotografia 
premeditata nelle sue modalità espressive  senza 
ricorrere all'ausilio delle migliori qualità tecniche, come 
nell'istantanea, altro non era che l'affiancarsi al sapere 
umanistico rifiutando, ancora una volta, il progresso 
tecnologico e scientifico.
Ma c'è di più; giorni fa, alcuni operatori del collezionismo 
fotografico si lamentavano del mancato decollo del 
mercato, sempre annunciato ma mai veramente partito.
Uno di essi, in particolare,  riferiva dell'incertezza dei 
compratori verso un genere - la fotografia – nel quale i 
multipli sono visti con grandissima diffidenza, tali da 
condizionare  un possibile investimento.
Se questo può anche esser concesso, resta il fatto, 
secondo noi, che la riluttanza a credere nel collezionismo 
è dettata in larga misura proprio dagli orientamenti 
dell'istruzione che privilegiano le arti maggiori trascurando 
le discipline figlie della rivoluzione meccanica.
Un maggior apprendimento a livello scolastico della 
disciplina fotografica che, ricordiamolo, può vantare una 
duttilità applicativa (scienza, informazione, artigianato) 
sconosciuta alle altre arti visive, non potrebbe che giovare 
al collezionismo.
Se nel paese di Michelangelo e Leonardo non possiamo 
certamente rinunciare alle nostre radici umanistiche, resta 
il fatto che il mercato globalizzato chiede all'Italia, arretrata 
tecnologicamente e produttrice di beni per lo più a scarso 
valore aggiunto, una radicale modifica del percorso 
formativo delle nuove generazioni, pena la sua stessa 
sopravvivenza.
“Con l'arte non si mangia” affermava qualche tempo fa il 
ministro Tremonti con ben altre finalità; se applicata, 
viceversa, all'attuale condizione del percorso formativo 
nazionale,  la frase ha indubbiamente un fondo di verità.
Nel porre mano con molte incertezze alla riforma 
scolastica, il ministero responsabile avrebbe dovuto tener 
conto con maggior consapevolezza di quel “grido di 

dolore” che dal lontano 1911  echeggia ancora forte e 
attuale.
Manfredo Manfroi

NOTIZIE LIETE

Dio solo sa se ne abbiamo bisogno, di notizie liete; una di 
queste viene dalla nostra città, da Piazza San Marco per 
l'esattezza, dove, dopo anni di incuria e di degrado, il 20 
aprile scorso è stato restituito  alla bellezza delle sue 
forme originali il negozio Olivetti.
Per chi non ne conoscesse la vicenda, più volte 
evidenziata anche su queste pagine, diremo che il 
negozio Olivetti, situato nelle Procuratie Vecchie, è un 
gioiello di Carlo Scarpa, uno dei grandi architetti del '900 
italiano.
Pur di anguste dimensioni, appena 21 metri di profondità 
per 5 di larghezza, lo spazio interno ed esterno fu 
s istemato secondo le precipue carat ter is t iche 
dell'architettura scarpiana: massima attenzione agli 
equilibri dei volumi, maniacale scelta dei materiali, grande 
luminosità degli ambienti a dispetto di una collocazione, 
all'ombra di un portico,  a dir poco infelice.
Per scelta della proprietà, le Assicurazioni Generali,  
questo autentico testo di architettura fu umiliato per 
decenni da carabattole e finte opere d'arte né valsero le 
invocazioni di tutto il mondo della cultura veneziana a 
impedirne lo scempio.

Poi, di recente, le Generali, in un estremo sussulto di 
ravvedimento, sono tornate sulle loro decisioni e lo hanno 
concesso al FAI (Fondo Ambiente Italiano) senza nulla 
pretendere (e avremmo voluto vedere...) per affitto o altro.
Compiuto il restauro che ha perlomeno ridotto i guasti 
dell'incuria, il FAI ne ha fatto la sua sede veneziana con la 
possibilità di allestire piccole mostre mirate e non 
invasive.
La Gondola è molto legata a questo spazio per più 
ragioni: la prima risale alla fondazione del Circolo cui 
partecipò l'allora direttore della filiale Olivetti di Venezia 
Alfredo “Giorgio” Bresciani. In quei tempi gli uffici si 
trovavano in Bacino Orseolo, a pochi passi da Foto 
Record; Bresciani andò in pensione prima di inaugurare la 
nuova sede nel 1958.
La seconda ragione è legata alla fotografia di  Paolo Monti 
che fu chiamato a cimentarsi con questo compendio  di 
bellezza; si espresse, naturalmente, da par suo e i risultati 
sono oggi conservati, assieme a quelli di tanti altri 
campioni , presso la Fototeca Carlo Scarpa del CISA a 
Vicenza. 
Ci piacerebbe, in memoria dei nostri due Fondatori, 
fotografare ancora una volta  lo spazio Olivetti, con gli 
occhi e lo spirito della Gondola d'oggi; chissà.

Negozio Olivetti
1959 Ferrigno Luigi
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DONAZIONI ALL'ARCHIVIO STORICO

Da Giorgio Nicolini una stampa colore, da Aldo 
Brandolisio tre stampe colore. 
Un vivo ringraziamento ai donatori.

NOVITA' DAL SITO WWW.CFLAGONDOLA.IT

Prosegue la rassegna dei grandi fotografi degli anni '50; è 
la volta di uno degli autori più complessi ed eclettici: Pier 
Giorgio Branzi.

La rassegna di immagini che il sito presenta è una 
miscellanea dei memorabili reportages in Sicilia, Russia, 
Spagna, Francia e anche ... Venezia. 
Branzi con Alfredo Camisa, ricordato lo scorso mese, 
rappresentò la frangia “ribelle” della Bussola dalla quale si 
allontanò per seguire il vento nuovo che spirava da 
occidente, America e Francia soprattutto.
Branzi contribuì in buona misura al rinnovamento della 
nostra fotografia introducendo, assieme a Berengo, 
q u e l l ' o s s e r v a z i o n e a c u t a m e n t e i r o n i c a c h e , 
abbandonando i toni populisti del neorealismo di seconda 
schiera, forniva una versione originale, diremmo tutta 
italiana, della società contemporanea non escludendo 
alcun ceto sociale.

Degna di osservazione nella fotografia di Branzi è anche 
la componente “metafisica” applicata in alcuni mirabili 
esempi come le fotografie dei bambini di Comacchio e di 
Burano.

Altra novità del sito è la presentazione di alcuni autori del 
fondo Etta Lisa Basaldella; si tratta di numerosi grossi 
calibri: Luigi Ghirri con alcune immagini tratte dalla serie 
“Modena” (1973),  Pino Guidolotti con una serie di 
magnifici nudi, Giorgio Lotti con alcuni ritratti di celebrità, 
Mario  Lasalandra  con le sue atmosfere metafisiche, 
Giuseppe Pino con ritratti di jazzisti famosi, Carmen 
Crepaz con una serie sulla maternità, Antonio Masotti 
con foto di scena teatrale, ecc.

Dal 10 maggio è visibile la mostra "Dalle collezioni della 
Gondola, nuove acquisizioni”.

LUTTI DEL CIRCOLO

Lo scorso marzo è deceduto l'ex socio della Gondola Italo 
Ballarin; originario dell'isola del Lido, dove aveva sempre 
vissuto,  Ballarin aveva svolto per oltre 35 anni l'attività di 
fotografo ufficiale a Palazzo Ducale.
E' stato socio dal 1961 al 1972; fotografo eclettico, aveva 
ottenuto i migliori risultati nei ritratti, alcuni dei quali 
conservati nell'Archivio Storico..
Alla famiglia le più vive condoglianze.

MOSTRE

Prosegue presso il Centro Culturale Candiani di Mestre la 
mostra di Angela Buckland e Giovanni Vio “Quiet 
Place”.
Come anticipato nello scorso Notiziario, la mostra 
comprende immagini sudafricane fuori dal cliché dei 
luoghi comuni che spesso accompagnano questa terra 
così lontana e in realtà poco conosciuta.
Scattate da due autori che conoscono bene luoghi e 
persone, per di più accompagnate da testi di alcuni tra i 
maggiori poeti sudafricani, le immagini si dipanano con 
equilibrio e grande ampiezza di argomenti e situazioni.
C'è da sottolineare inoltre la capacità tecnica dei fotografi, 
specie nel socio Giovanni Vio che con il suo formato 
panoramico 6x17 e 6x12 ci concede una visione sempre 
ben coordinata e sotto controllo.
Insomma, come si suol dire, una mostra da non perdere 
come da non perdere è il bel catalogo con testi introduttivi 
e poesie allegate.

LIBRI RICEVUTI

Direttamente dall'Autore, Alberto Furlani, riceviamo il 
sontuoso volume “Pop  City” che accoglie  una parte della 
sua produzione dell'ultimo decennio.
Alberto è un autore di larghissima esperienza e di grandi 
capacità espressive ma anche tecniche.
Ciò gli ha sempre consentito di padroneggiare con grande 
autorevolezza la materia fotografica e di conseguenza 
fornire risultati di alta qualità.
Questo libro lo conferma e a scorrerlo sia pure 
velocemente non ci si imbatte mai in cadute stilistiche o 
tecniche.
Ma quel che conta di più è la cifra espressiva; tutte le 
immagini sono in nero con affioramenti di colore; questo 
mondo che emerge dal buio è fatto di atmosfere sospese, 
di fantasmi, di tagli di luce che non descrivono ma 
lasciano intravedere.
Insomma, davvero i l degno coronamento della 
ultradecennale carriera di un autore che, a nostro 
modesto parere, rimane ancora parzialmente da scoprire.

“Pop city, photo by Alberto Furlani” Ed. Punto Marte 2010

AUGURI

Ai soci Pier Giorgio Bonassin, Simonetta Gasparini, 
Federica Palmarin e, sia pure con un mese di ritardo, a 
Mario Mazziol che ha superato il fatidico traguardo dei 
settant'anni, cioè nel pieno fulgore (stando all'età media 
dei soci) dell'attività. 

Auguri a tutti.
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Caffè sul 
Boulevard des 
Italiens 
1957  Branzi P.
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