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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: Circolo Fotografico La Gondola  c/o Massimo Stefanutti Cannaregio 3666 - 30121 Venezia, tel. Presidente 041-5237116 

CALENDARIO DI OTTOBRE 2014

Venerdì!! 3! visione opere dei soci per la 
! ! ! mostra “Quel che resta..”
Venerdì         ! 10! Luca Panaro e Marcella Manni 
! ! ! p r e s e n t a n o i l v o l u m e 
! ! ! “Generazione! c r i t i c a - L a 
! ! ! fotografia in Italia dal Duemila”
Lunedì! ! 13 ! h.21  Incontro con il KKF Circolo 
! ! ! Fotografico di Cracovia
Venerdì         ! 17! visione opere dei soci per la 
! ! ! m o s t r a “ Q u e l c h e 
! ! ! resta..”!
Venerdì         ! 24! visione opere dei soci per la 
! ! ! mostra”  Quel che resta..”ultima 
! ! ! serata
Venerdì         ! 31! Ospite del mese il fotografo belga 
! ! ! Samuel_Delcroix !

MOSTRA “Quel che resta del giorno”

 Con venerdì 24 ottobre si chiude la raccolta delle 
fotografie per l'impegno  di dicembre presso la Casa dei 
Tre Oci; ne sono state selezionate sinora un consistente 
numero che assieme a quelle che  raccoglieremo in 
questo mese  andranno a formare la mostra del Circolo.
Invitiamo i soci che ancora non l'avessero fatto a 
presentare i loro inediti.

INCONTRI

 La serata di venerdì 10 sarà ospite della Gondola Luca 
Panaro (Firenze 1976) critico d'arte e curatore del biennio 
di fotografia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e del 
Politecnico di Milano.
 Assieme a Marcella Manni (presente anch'essa) ha 
curato il volume “Generazione critica – La fotografia in 
Italia nel 2000” (Danilo Montanari ed. - 2014 - € 12) una 
raccolta di scritti che s'interrogano sugli esiti più recenti 
della fotografia italiana alla luce delle problematiche 
s c a t u r i t e d a l l a s p e t t a c o l a r i z z a z i o n e d e l l a 
contemporaneità, dal diffondersi dei mezzi ibridi di 
comunicazione, ecc.
Sarà un'ottima occasione per confrontare le attuali 
tendenze con la ricerca operata dalla Gondola in questi 
anni.

Lunedì 13, in una serata straordinaria, sarà gradito ospite 
della Gondola il Circolo Fotografico di Cracovia ( in 
polacco Krakowskiklubfotograficzny ovvero KKF).
Tramite dell'incontro è il delegato provinciale FIAF Gian 
Paolo  Prando che da tempo intrattiene stretti contatti con 
il club  il quale si è molto adoperato per diffondere la 
fotografia veneta in terra polacca.
Il KKF è uno dei più autorevoli circoli polacchi; fondato nel 

1955 conta una sessantina di soci.
L'attività è molto intensa e spazia dalle serate tematiche, 
alla partecipazione ai concorsi, all'organizzazione di corsi, 
ecc.
Presidente è la signora Monika Stachnik Czapla, 
segretaria la signora Anna Bubula.
Durante la serata ci verrà presentata una selezione dei 
lavori dei soci.
Nel pomeriggio gli ospiti visiteranno la sezione 
dell'Archivio Storico presso la Casa dei Tre Oci.

Venerdì 31 verrà a farci visita il fotografo belga Samuel 
Delcroix che già fu nostro ospite l'anno scorso; molto 
soddisfatto (parole sue) della precedente serata, ci ha 
chiesto di rinnovare l'incontro per mostrarci nuove serie 
d'immagini.

INCONTRI SPECIALI

 Dopo una giornata di bagordi pre/matrimoniali (come si 
vede dall'aspetto) dall'adiacente albergo Cipriani è venuto 
a trovarci George Clooney.
Non volevamo farlo entrare perché impegnati nelle nostre 
discussioni ma la star ha molto insistito; alla fine l'abbiamo 
accontentato.
A conclusione  del breve incontro, Clooney desiderava 
essere fatto socio (almeno onorario); a norma di 
regolamento abbiamo dovuto rifiutare.
In cambio gli abbiamo concesso una foto di gruppo con 
alcuni soci (Clooney è l'ultimo a destra) foto che porterà 
con sé in viaggio di nozze.
Tanti cari auguri.

IL SUONO E IL SILENZIO

Tra le tante speciali prerogative di cui negli ultimi anni i 
veneziani sono stati privati  ce n'è una che ai più è 
passata inosservata : il piacere del suono e del silenzio.
Detto così sembra una contraddizione in termini, suono e 
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silenzio non dovrebbero andare d'accordo.
Tuttavia Venezia costituiva un'eccezione, stabilendo tra i 
suoni (non i rumori..) e il silenzio  uno speciale rapporto, 
una simbiosi che a chi sapeva ascoltare garantiva uno 
stato dello spirito, una condizione superiore grazie alla 
quale era possibile entrare in un'altra dimensione.
Ben lo sottolineò Dino Buzzati in uno splendido elzeviro 
(Esperimento di magìa – L'altra Venezia - 1958) dove 
grazie a questo silenzio immaginava di perdersi tra le calli 
e di ritrovarsi in una nuova città di cui riconosceva le 
sembianze ma dove tutto sembrava nuovo e diverso.
In questa dimensione si muovevano i veneziani “d'antan”, 
immersi nelle nebbie autunnali o 
nell'atmosfera luminosa delle mattine di primavera: il 
silenzio era rotto dai passi ovattati, dal suono lontano di 
una radiolina, dal flottare dell'onda contro i marmi di un 
canale.
Questo insieme costituiva il sound, un “suono” 
complessivo fatto di silenzi e contrappunti sonori, calibrati, 
armoniosi, mai dissonanti, ben noto anche ai fotografi, 
veneziani e non, la cui estrema  concentrazione era 
favorita da questa atmosfera sospesa quasi che la città 
accompagnasse  e in certo modo favorisse i loro scatti 
migliori.
Fu grazie a questa condizione, presumo, che la Venezia 
fotografata dalla Gondola poté svelare i suoi aspetti inediti 
e  misteriosi: Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Bepi 
Bruno, Paolo Monti, Bruno Rosso, Sergio Del Pero, 
Giorgio Giacobbi e tutti gli altri ci  trasmisero una città  
fantastica e  autentica allo stesso tempo in cui quest'aura 
speciale era del tutto percepibile.
Roberto Casati (Sole 24 Ore del 14/9/2014 pag.25) si 
chiede come mai delle città, specie di quelle più celebri, 
ricordiamo le icone fisiche ma non  il suono.
E' possibile che esista per ogni sito uno speciale suono 
che lo caratterizzi e lo renda immediatamente 
riconoscibile? 
A questa domanda ha cercato di rispondere Trevor Cox, 
docente di Ingegneria Acustica dell'Università di Salford, 
andando in giro per il mondo alla ricerca di suoni  
caratteristici ma anche di silenzi.
Ne ha tratto un libro (“The Sound Book  - The Science of 
the Sonic Wonders of the World” - Norton, New York, 
pagg.332 $ 26,95) nel quale dà conto dei risultati cui è 
pervenuto.
Nel volume, Norton esemplifica il rapporto dell'uomo 
moderno con i suoni e i silenzi, il nostro atteggiamento nei 
confronti del sound che permea la nostra vita.
Ne deduce l'autore che le persone preferirebbero ai suoni 
naturali quelli artificiali che ricordano situazioni a loro 
familiari, suoni spesso legati a situazioni che via via 
diventano obsolete e fatalmente si perdono.
Viene posta allora la questione della conservazione delle 
diversità sonore; mentre architetti e urbanisti si 
preoccupano di salvare in qualche modo le vestigia fisiche 
del paesaggio, nessuno sembra curarsi degli ambienti 
sonori.
E' quel che è accaduto a Venezia; su ogni iniziativa 
urbanistica degli ultimi sessant'anni si sono accese feroci 
polemiche che spesso hanno avuto come unico risultato 
la paralisi di ogni progetto, anche il più ambizioso.
Viceversa, nessuno si è curato della specificità del suono 
veneziano, così peculiare e speciale.
La progressiva invasione di un turismo senza controllo ha 
avuto, tra gli altri risultati, quello di accrescere 

enormemente i “disturbi”connessi: rumori (non suoni) dei 
motori dei taxi, delle barche da trasporto, dei compressori 
dell'aria condizionata, il vociare continuo che si alza dai 
plateatici dei bar disseminati per ogni dove.
E poi la maledetta “movida” sino alle ore piccole, il 
rimbombo implacabile dei bauli semoventi trascinati per 
calli e campielli a tutte le ore, e così via.
Per immaginare il suono di questa derelitta città dobbiamo 
ricorrere alle fotografie, a quelle scattate da Monti, 
Berengo, Giacobbi, quando Venezia era una città vera.
In esse, nei campielli solitari, nelle calli in penombra, nella 
Piazza placida ammantata di sole, nell'avanzare lento 
delle barche nei rii, possiamo immaginare quale suono 
accompagnasse i clic, forse questa l'unica dissonanza.
Sembra quasi impossibile che la visione possa aiutare a 
immaginare un suono, operazione invero difficile 
soprattutto per chi è veneziano delle ultime generazioni o 
non lo è affatto.
Però, vi assicuro, vale la pena di provare.
La grande fotografia dei nostri predecessori conteneva in 
sé anche questa speciale prerogativa; anche per questo l' 
amiamo e la conserviamo.
Manfredo Manfroi.

LIBRI RICEVUTI

 A due anni esatti dal convegno  “La fotografia come 
fonte di storia”  promosso dall'Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti , ci perviene il volume che ne raccoglie gli 
atti.
Si tratta di un tomo poderoso,  ben 744 pagine, ove 
compaiono gli interventi di  33 relatori, tra i più qualificati, 
a rappresentare il variegato mondo della fotografia e il 
complesso di interessi che lo anima.
In effetti, dall'insieme, scaturisce un percorso evolutivo 
della disciplina vasto e articolato più di quanto si potesse 
immaginare.
Partendo da un precedente convegno“Storia della 
fotografia a Venezia, tra mito e realtà” con l'intento di 
redigere una storia della fotografia in città dalle origini alla 
metà del '900, basata non esclusivamente sulla 
produzione ad uso turistico bensì quale testimonianza 
dell'evoluzione sociale ed economica, questa serie di 
incontri si era posta l'obiettivo di allargare l'orizzonte della 
ricerca a molti aspetti generali, talvolta trascurati della 
nostra storia fotografica.
Ecco allora, divisi per sezioni, i vari argomenti : “ La 
fotografia come fonte di storie”, “Fotografia e storia 
d'Italia”, “Collezionare e conservare archivi pubblici e 
collezioni private”, “Testimoniare la storia del mondo; la 
fotografia in alcune realtà extra europee” e infine 
“Contributi per una storia della fotografia a Venezia”.
Trascurando le altre sezioni che comunque meriterebbero 
un minimo di attenzione scritta, ci soffermiamo sull'ultima, 
dedicata ai “contributi”, e all'interno di questa al pregevole 
lavoro della dott. Sara Filippin dal titolo “Uno sguardo 
d'insieme sulle collezioni fotografiche veneziane”.
L'indagine pone come base di partenza l'egregia Guida ai 
Fondi Fotografici del Veneto che nel 2006  aveva 
considerato nella sola provincia di Venezia ben 64 
collezioni per un complesso stimato di circa sei milioni di 
unità.
Da quella data, ammette la Filippin, alcune cose sono 
cambiate; ad esempio alcune collezioni non sono più 
consultabili, altre sono emerse, altre ancora, com'è il caso 
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del nostro Archivio, sono numericamente aumentate.
Nella buona sostanza si può stimare per largo difetto a 
circa otto milioni di fotografie (!!) la consistenza fotografica 
dei fondi veneziani alla data (2010-2011) dell'indagine.
La ricercatrice passa poi ad analizzare le singole 
collezioni dando notizie sulla loro formazione, sui 
contenuti, sulle modalità di catalogazione e consultazione.
Non manca naturalmente l'Archivio della Gondola del 
quale innanzitutto viene sottolineata la dichiarazione di 
eccezionale interesse storico/artistico rilasciata nel 2011 
dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico e 
Artistico che ha vincolato 5316 fotografie.
La dott. Filippin fa poi alcune considerazioni sulla gestione 
dell' Archivio che riportiamo integralmente:

“Non è qui il caso di soffermarsi sul ruolo del Circolo 
nell'ambito della storia e della cultura italiana della 
fotografia. Credo sia però importante rilevare l'interesse e 
la cura che il Circolo ha posto e continua a porre per la 
valorizzazione del proprio Archivio Storico e della propria 
biblioteca, sia accettando lasciti dai soci, sia organizzando 
mostre, sia promuovendo studi e ricerche sulla propria 
attività.
A chiusura di un breve testo ad uso interno si legge:
“Della realtà dell 'Archivio Storico hanno preso 
conoscenza praticamente tutti gli operatori della fotografia 
italiana – autori, storici, conservatori – che si sono 
espressi in termini assai lusinghieri sia per la superiore 
qualità delle immagini ma ancor più per i criteri di 
conservazione”.
A queste parole vorrei aggiungere un pensiero, forse 
ovvio, ma fondamentale per capire l'esito che il sodalizio 
ha avuto, la sua capacità di ricrearsi e rinnovarsi in un 
continuo colloquio tra la parte più innovativa dei linguaggi 
fotografici e la propria storia.
Nella vita del Circolo – nelle frequenti mostre, nelle molte 
pubblicazioni, nelle attività di conservazione e di ricerca 
dei e sui propri materiali, nell'acquisizione di fotografie e 
di interi archivi dei soci, nell'arricchimento del proprio 
patrimonio bibliografico, ecc. - si legge una chiara e ferma 
coscienza del proprio ruolo all'interno della fotografia 
italiana che ne fa, credo, un punto di riferimento 
importante sia per gli aspetti operativi che di politica 
culturale, tesi non solo alla semplice visibilità ma anche 
alla produzione di strumenti di studio.
In questo ambito si colloca ad esempio il volume di Giulia 
Clera pubblicato nel 2011 che riunisce dati sull'attività e 
sulle collezioni raccolte in oltre sessant'anni di vita del 
Circolo.
Vi si trovano notizie sui soci, su altri fotografi che con la 
Gondola hanno avuto rapporti, sulle mostre organizzate 
negli anni a partire dalla prima, nel 1951: in sostanza uno 
strumento fondamentale per la conoscenza di questa 
associazione.
Rispetto ai dati sulla consistenza dell'Archivio pubblicati 
nel 2006 ( 10.700 stampe positive) il patrimonio è 
notevolmente cresciuto  e alla fine del 2011 raggiungeva 
oltre 56000 unità tra negativi, stampe positive, 
diapositive , Dopo di allora si è ulteriormente ampliato e il 
dato dell'anno successivo supera ormai le 90.000 unità.
Un piccolo campione di questo patrimonio è presente nel 
Catalogo Regionale dei Beni Culturali.”

Chiusa la parentesi che ci riguarda, vorremmo ribadire 
l'opportunità per  molti sodalizi fotografici di avere a 

disposizione questo volume.
La  vastità degli argomenti, l'ampiezza e la qualità degli 
interventi da parte di un qualificatissimo nucleo di relatori, 
ne fanno uno strumento indispensabile e un riferimento 
sicuro per coloro che intendono allargare i campi della 
loro operatività oltre la semplice attività produttiva.
Non ne può che derivare un ampio beneficio in termini di 
cultura e di coscienza del proprio impegno.

“La Fotografia come fonte di storia – Atti del 
Convegno” a cura di Gian Piero Brunetta e Carlo 
Alberto Zotti Minici  - 2014 - Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti- pagg.744 € 38
Il volume può essere acquistato presso l'Ist.Ven.Sc.Lett. 
ed Arti (fax 041.5210598) ovvero presso il distributore 
CIERREVECCHI srl (fax. 049. 8840277)

Da qualche tempo abbiamo stabilito cordiali rapporti con il 
Naniwa Shashin Club, circolo fotografico di Kyoto 
(Giappone), grazie all'intermediazione di Fabio Salvagno, 
veneziano colà trapiantato  da molti anni e socio del 
sodalizio.
Si tratta del più antico circolo fotografico giapponese che 
quest'anno ha celebrato i 110 (!!) anni di vita; per 
l'occasione ci hanno fatto omaggio del bel catalogo della 
mostra.
Un'opportunità per misurare la ricerca di fotografi così 
lontani fisicamente ma che, stando alle fotografie 
pubblicate, risultano così vicini alla produzione  nostrana.
Si ritrovano i medesimi stilemi, le medesime intenzioni 
espressive senza un ricorso, per esempio, alla ricca 
tradizione visuale del loro Paese che pure dovrebbe 
esserci.
Un aspetto su cui riflettere.

NOTIZIE LIETE

 La Gondola diventa nonna. Al Socio Gianfranco Giantin 
è nato il 30 agosto scorso il nipotino Carlo (peso Kg.3); 
per la contentezza, il socio e la sua gentile signora hanno 
celebrato il 13 settembre le nozze d'oro.
Le più vive felicitazioni.

AFFERMAZIONI DEL CIRCOLO

 Il mese di settembre ha visto un'intensa partecipazione 
del Circolo e dei Soci al Festival delle Arti, riuscita 
manifestazione della Giudecca che ha raccolto oltre 
quaranta associazioni presenti nell'isola.
La Gondola ha organizzato una lettura portfolio presso la 
sede del CZ95 mentre alcuni soci hanno presentato o 
partecipato a mostre personali o collettive.
In particolare, Stefania Galluccio ha presentato 
“Crochetgram” presso il Circolo ARCI Luigi Nono, 
Francesco Del Negro ha esposto “Ritratti di Strada” 
presso la scuola XXV aprile, Fabrizio Uliana “Venice-
Vela-Colors” presso l'Ass. Canottieri Giudecca e infine 
Matteo Miotto ha partecipato alla collettiva “10 sguardi”  
presso la galleria 800/R

AFFERMAZIONI DEI NOSTRI SOCI

Su invito dell' Archivio Storico Fotografico della Provincia 
di Treviso FAST, Il 25 ottobre Manfredo Manfroi terrà un 
seminario presso i musei civici di S. Caterina a Treviso sul 
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tema “ La fotografia italiana negli anni '50 : il movimento 
amatoriale”.
Inizio h. 15

Prosegue la collaborazione di Antonio Baldi con il 
prestigioso festival musicale “I luoghi di Baldassarre 
Galuppi”; quest'anno ha fotografato il concerto inaugurale 
tenutosi nella splendida Basilica di Torcello.
Le fotografie sono visibili sul sito web  della rivista VP 
Venezia Parigi, sulla home page e sulla pagina http://
www.venise-paris.com/it/la-musica-di-galuppi-in-giro-per-
venezia/

Emilio Zangiacomi Pompanin ha esposto una personale 
di  40 stampe sul paesaggio dolomitico presso EXPO 
Dolomiti che si tiene dal 26 al 29 settembre a  Longarone 
(Bl) nello spazio Fiera.

“The body mount” è il titolo della mostra personale del 
socio Francesco Del Negro tenuta dal 16 al 28 settembre 
scorso presso il Forte di Carpenedo in via Vallon a Mestre 
(Ve)

 NOVITA’ DAL SITO WWW.CFLAGONDOLA.IT

Il socio Fabrizio Brugnaro è l'autore della home page del 
sito; nato a Mestre nel 1959, di professione tecnico di 
rete, è socio della Gondola dal 2011.
Autore molto attivo nel campo della ricerca con risultati 
assai interessanti e originali  ha esposto in diverse 
personali e partecipato a tutte le ultime mostre del Circolo.

MOSTRE

 Tra le mostre in corso consigliamo le due che si tengono 
a Villa Manin a Passariano (Ud), quella dedicata a Man 
Ray e la collettiva “Il tempo dei fotografi”.

La prima è un esauriente percorso sull'attività del grande 
artista (definirlo fotografo sarebbe un po' riduttivo); vi 
compaiono fotografie, sculture, quadri per la maggior 
parte di Man  Ray ma anche dei suoi contemporanei che 
rendono benissimo l'idea dell'effervescenza di quel 
momento storico - gli anni Venti del '900 - denso di 
avvenimenti e di rivoluzioni in campo dell'arte con 
protagonisti d'eccezione : Duchamp, Dalì, Ernst, Picasso 
e tanti altri 
Una mostra divulgativa completa e interessante; qualche 
piccolo neo: un'impaginazione non sempre scorrevole, 
didascalie poste un po' dovunque , allestimento non da 
grande mostra e infine poche fotografie originali. La 
maggior parte infatti sono ristampe degli anni ' 70 – '80.
Non che questo cambi molto la lettura, però andava detto 
a chiare lettere.

“Il tempo dei fotografi” nell'esedra  di Levante di Villa 
Manin invece è allestita benissimo ed è composta da 
immagini di un nutrito gruppo di fotografi friulani, tutti di 
eccellente livello.
Fa piacere vedere assieme tanti talenti, perché in effetti lo 
sono; ci chiediamo invece per quali misteriose ragioni ogni 
tanto si concentrino in un così ristretto territorio tante 
interessanti personalità.
Per non far torto a nessuno li citiamo tutti:
Stefano Tubaro, Sergio Culot, Arnaldo Grundner, Walter 
Criscuoli, Guido Cecere, Mauro Paviotti, Fabio Rinaldi, 
Adriano Perini, Roberto Kusterle, Cesare Genunzio, 
Valentina Brunello, Mattia Balsamini, Lorella Klun, Monika 
Bulaj, Sergio Scabar, Ulderica Da Pozzo, Pierpaolo 
Mittica, Daniele Indrigo, Fabrizio Giraldi, Enzo Tedeschi, 
Fabio Giacuzzo, Massimo Crivellari, Maurizio Frullani, 
Mario Sillani Derrajan, Giancarlo Rupolo, Luca Laureati.

CONFINI 11 la mostra itinerante ideata e organizzata da 
Photogallery di Firenze e MassenzioArte di Roma è 
approdata al Centro Candiani di Mestre (fino al 5 ottobre)
Vi partecipano autori selezionati dall'organizzazione: Nino 
Cannizzaro, Domenico Cipollina, Alessandro Cirillo, 
Fabrizio Intonti, Carmen Mitrotta, Michele Ranzani.

Presso la Casa dei Tre Oci proseguono le mostre “Lewis 
Hine, building a nation” e “Venezia si difende 1915/1918” 
fino al 10 dicembre 

DONAZIONI ALL’ARCHIVIO STORICO
1 polaroid di Luciano Regini, 3 polaroid di Matteo 
Chinellato, 4 stampe clp  di Renato Bonaso, 209 stampe b/
n di Vittorio Piergiovanni da parte della famiglia 
Cavazzana Piergiovanni.
Un vivo ringraziamento ai donatori.

AUGURI

Compiono gli anni sotto il segno della Bilancia e dello  
Scorpione  i Soci Onorari Gianni Berengo Gardin (10/10)  
e Giorgio Giacobbi (21/10) e i Soci Ordinari David 
Salvadori (4/10) e Manfredo Manfroi (27/10); auguri 
anche ai nostri lettori e simpatizzanti.
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testi o di parte di essi e delle fotografie con qualsiasi mezzo.

Fabrizio Brugnaro© Archivio C.F. La Gondola
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