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VEN 02 ore 21:00


	 Serata dedicata alla selezione 

	 delle opere per “Codice 

	 Sorgente”.


VEN 09 ore 21:00


	 Serata dedicata all’Assemblea

	 Ordinaria annuale dei Soci


VEN 16 ore 21:00   


	 Serata dedicata alla visione

	 delle opere dei Soci e alla 

	 discussione dei progetti MOSE 

	 e ICEFOOD


VEN 23 ore 21:00

	 

	 L’ospite del mese: ENZO CARLI


NOTIZIARIO 02

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

Il Presidente, visto l’art. 10 dello Statuto, convoca 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà presso la sede 
sociale in Venezia Giudecca n. 95, in prima convocazione 
per il giorno 8 febbraio 2018 ore 07.00 ed in seconda 
convocazione per il giorno


9 febbraio 2018 ore 21.00 

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle relazioni : 
.1 Relazione Presidente; 

			.2 Relazione Segretario;

			.3 Relazione Responsabile Archivio;

			.4 Relazione Responsabile relazioni esterne;

2. Relazione Tesoriere; 
3. Approvazione bilancio consuntivo; 
4. Ratifica ingresso nuovi soci e duplicati foto; 
5. Determinazione quote sociali e quote ingresso; 
6. Approvazione bilancio preventivo; 
7. Varie ed eventuali. 

ARCHIVI, ARCHIVISTI ED ARCHIVIAZIONI 

Martedì 23 gennaio, organizzato dalla Fondazione di 
Venezia e dal Circolo Fotografico La Gondola, presso la 
Casa dei Tre Oci, si è tenuta la presentazione del 
“Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in 
Italia” a cura del Mibact e dell’ICCD. Dopo una breve 
presentazione del Direttore della Fondazione di Venezia, 
Giovanni Dell’Ulivo, del Direttore Artistico dei Tre Oci Denis 
Curti, della Dott.ssa Emanuela Carpani Sopraintendente 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di 
Venezia e Laguna e del sottoscritto Presidente del Circolo 
Fotografico La Gondola (intervenuto non solo quale 
organizzatore ma anche quale moderatore della giornata), 
si è passati alla presentazione del progetto.	

Occorre dire come si tratti non solo di un progetto 
complesso e ambizioso, ma anche ben studiato 
nell’approccio scientifico e nelle sue prospettive future.


Illustrato dalle brave Dott.ssa Laura Moro, Direttrice 
dell’ICCD, e Dott.ssa Barbara Bergaglio, Responsabile 
Archivi di Camera Torino Centro italiano per la Fotografia 
(alla quale è stata affidata la gestione materiale del 
progetto), si basa su un sito che invita all’inserimento del 
proprio archivio e delle proprie raccolte (per info 
www.censimento.fotografia.italia.it).

Il Censimento si prefigge lo scopo di identificare i soggetti 
che a vario titolo detengono raccolte o archivi fotografici, 
raccogliendo informazioni sulla tipologia, sulla consistenza 
e sulle caratteristiche dei materiali fotografici conservati; la 
conoscenza sistematica di questo rilevante settore del 
patrimonio culturale costituirà l’elemento cardine su cui 
impostare le politiche per la sua tutela e valorizzazione. La 
descrizione sintetica delle caratteristiche di ciascun 
archivio e raccolta, condotta utilizzando un tracciato 
normalizzato secondo gli standard nazionali, consentirà di 
realizzare in un portale web dedicato il punto di accesso 
unico per la condivisione, la consultazione e lo studio delle 
raccolte fotografiche, accrescendo inoltre la visibilità dei 
singoli archivi, specie di quelli dotati di minori risorse 
proprie. Attraverso l’operazione di Censimento si potranno 
avviare processi di valorizzazione del patrimonio censito, 
derivanti non solo dalla messa in comune di una grande 
massa di informazioni ma soprattutto mediante la 
realizzazione di percorsi tematici trasversali, mostre virtuali 
e photo-gallery dedicate al patrimonio conservato da 
ciascun archivio o raccolta (dal sito dell’ICCD).

Perché a Venezia? Secondo una stima (la trovate nel 
volume “La Fotografia come fonte di Storia”, atti di un 
congresso del 2012 in questa città) della Dott.ssa Sara 
Filippin, solo a Venezia si troverebbero tra i 6.000.000 e gli 
8.000.000 fotografie, raccolte o sparse nei vari archivi 
della città (circa 60 solo nel Comune).

Ebbene, prima di questa iniziativa, solo due erano gli 
archivi inseriti nel sito: l’Archivio della Fondazione di 
Venezia e quello del Circolo Fotografico La Gondola!!! 

I punti esclamativi sono doverosi in quanto la domanda è: 
dove sono gli altri? Interessa loro questa vetrina, ma 
soprattutto, partecipare ad un database nazionale 
predisposto dal Ministero dei Beni Culturali (e del 
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Turismo)? Forse non ne vedono una vera necessità ma qui 
il discorso si amplia: quale interesse può avere una 
fondazione, un ente pubblico o privato ad dichiarare 
l’esistenza di un archivio (o una raccolta) di fotografie? 

Probabilmente vi è un timore di fondo: esibire una poca 
capacità gestionale del bene culturale “fotografia”, sia in 
termini di organizzazione di un archivio che come 
investimenti per proteggere o far fruttare il fondo 
posseduto.

Sembra impossibile ma pochi sono gli archivi che anche 
sanno precisamente cosa hanno all’interno di vecchie 
scatole di cartone o nei mobili di legno e ciò per 
mancanza di una visione manageriale della gestione di un 
archivio.

Un archivio non nasce per caso  e non esiste in natura: 
alla base c’è il “gesto” del fondatore o quello successivo 
dell’archivista. Il “gesto” è quello della decisione di 
considerare quel materiale come unico ed inscindibile  ma 
non è quello della scelta  tra tante immagini: un’immagine 
diventa un’immagine d’archivio nel momento in cui viene 
conservata per essere interrogata sul suo valore di 
testimonianza, di informazione o, anche, su quello 
puramente estetico.

Le immagini pongono domande e chiamano risposte, 
spesso non espresse e criptate involontariamente nel loro 
contenuto.

È la costituzione del corpo delle domande che costituisce 
il valore dell’archivio. 

L’archivio trova la sua potenza “archiviante” sulla base 
ininterrotta delle domande che a lui si pongono, in un 
rinnovamento senza fine.

Per cui l’archivio per le risorse cognitive, espresse ed 
inespresse, che contiene così Marie-José Mondzain in “A 
qui appartiennent les images? Le paradoxe des archives, 
entre marchandisation, libre circulation et respect des 
oeuvres “, Edition Fondation maison des sciences de 
l’homme, Parigi, 2017.

Ma chi deve fare (o percepire) queste domande?

Non esistono due o tre figure contrapposte (come si è poi 
sentito nel corso del dibattito successivo alla 
presentazione), il curatore, il conservatore, l’archivista: ne 
deve esistere una sola, quella dell’archivista (o 
conservatore). Solo che se si confonde la forma con il 
contenuto, l’etichetta scolorita (archivista sa tanto di 
polvere…) con il lavoro (responsabile) fatto e da fare, lo si 
degrada a mero portatore di acqua, si fanno involontari 
errori di prospettiva.

Un archivio lo si conosce solo guardando ogni giorno nella 
scatole (ora, magari, nei file delle fotografie digitalizzate, 
anche se l’emozione di tenere in mano e di percepire la 

patina del tempo, di sentire la polvere della storia che si è 
sedimentata sull’immagine, di scorrere con il dito sulle 
scritte poco leggibili, sono sensazioni impagabili) e 
capendo chi ha fatto cosa e quale sarà il destino di 
quell’archivio e di quelle immagini.

La preoccupazione dell’archivista deve essere non tanto 
una sempre corretta conservazione tecnica quanto la 
continua interrogazione sulla destinazione di quelle 
immagini. Destinazione che è determinata anche dalla 
libertà che deve esser lasciata da chi vuole usare l’archivio 
(sempre Marie-José Mondzain).

Non servono professori (sempre utili per una ricerca o un 
collegamento specifico) o che altro, ma piuttosto persone 
preparate, competenti, con le giuste informazioni tecniche 
e giuridiche, in grado di gestire al meglio ogni materiale e 
situazione.

Servono professionalità che si formano negli anni e non si 
possono improvvisare, magari con un  corso di qualche 
giorno o qualche azzeccata lettura.

Ed è un peccato che i tanti enti che possiedono questi 
archivi non ritengano di destinare una modesta parte del 
bilancio per l’assunzione di uno o più archivisti/e che 
siano in grado di esplorare questi giacimenti e portare alla 
luce i tesori che sono nascosti.

La nostra università forma molti giovani laureati in 
conservazione dei beni culturali che potrebbero prender 
posto in enti pubblici o privati, con risultati eccellenti.

Da questo censimento noi ci aspettiamo molto: prima di 
tutto svegliare le coscienze dei tanti Presidenti di enti; poi 
far sì che il censimento diventi l’asse portante della nuova 
tutela giuridica degli archivi (oggi assolutamente 
inesistente!!!); e, alla fine, che sia il Mibact a promuovere 
(e a sostenere…) l’assunzione degli archivisti del nuovo 
millennio.

La giornata si è poi conclusa con una affollata visita nei 
stretti locali del nostro archivio e con i meritati 
riconoscimenti al lavoro di tutti noi.

Ciliegina sulla torta, un bel servizio televisivo su RaiTre 
regionale, sulla giornata, a cura del giornalista Furio 
Colombo.


Massimo Stefanutti

@
 M

AR
ZI

O
 F

IL
IP

PO
 M

IN
O

RE
LL

O

@
 M

AR
ZI

O
 F

IL
IP

PO
 M

IN
O

RE
LL

O



ISCRIZIONE FIAF N. 12 ANNO XLIII FEBBRAIO 2018 NOTIZIARIO 02 PAG. �3

L’OSPITE DEL MESE 

Ritorna da noi, dopo qualche anno (e nella sua versione di 
saggista) Enzo Carli. 

Nato a Senigallia, sociologo, giornalista, fotografo per 
necessità intellettuale, si occupa di fotografia e cultura 
fotografica. Allievo affettuoso del grande Mario 
Giacomelli, ha partecipato a dibattiti, convegni e mostre 
di fotografia in tutt’Italia e all’Estero. Al suo attivo 
numerose pubblicazioni di critica e storia della fotografia 
(Edizioni: Alinari, Fabbri, Charta, Gribaudo, Il Lavoro 
Editoriale, Tokyo, Metropolitan Museum of Photography, 
Adriatica Editrice, Ideas, Lussografica, ecc. ). Per conto 
del Comune di Senigallia ha curato la mostra antologica e 
relativo catalogo su Giuseppe Cavalli (Giuseppe Cavalli, 
Tre Stagioni, 1994), e in occasione del suo 70° anno di età 
(agosto 1995), l’antologica e relativo catalogo su Mario 
Giacomelli (Mario Giacomelli, la forma dentro Ed. Charta, 
Milano 1995). Già consulente di Enti pubblici e privati in 
Italia e all’estero e già docente di fotografia all’Università 
di Camerino e di Urbino, ha collaborato con la BNF, 
Biblioteca Nazionale di Parigi, con il Museum of 
Photography di Tokyo ed è stato direttore artistico del 
progetto Europeo di fotografia ”Human Work” , 2002 
(Italia, Spagna, Francia, Germania e Romania). Ci 
presenterà il suo nuovo libro, “Il dagherrotipo mutante. 
Pensieri in libertà sulla fotografia tra analogico e 
digitale”, Ed. Ideas, 2017.


LUTTI DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA 

Il 18 gennaio scorso è scomparso Alfredo Pratelli, per 
moltissimi anni Presidente, attualmente Presidente 
Onorario,  dell'AFIP (Associazione Fotografi Professionisti 
Italiani) da lui fondata nel 1960 assieme ad altri affermati 
operatori: Ballo, Clari, Dainesi, Ferri, Giancolombo, Mari, 
Della Valle, Greguoli, Pozzi, Sinigaglia, Toscani senior, 
Zabban e Paolo Monti.

E' venuta a mancare una figura fondamentale del 
professionismo fotografico, un punto di riferimento 
imprescindibi le per tutt i coloro che volessero 
intraprendere questa attività.

Alla famiglia, agli amici, al Presidente Giovanni Gastel e 
agli altri componenti dell'AFIP le più sentite condoglianze 
da parte del Circolo Fotografico La Gondola.

Manfredo Manfroi 

LA SCOMPARSA DI ROMANO CAGNONI 

Martedì 30 gennaio è scomparso a Pietrasanta dove era 
nato nel 1935, Romano Cagnoni.

Si era formato all'estero, in Inghilterra, alla scuola di 
Simon Guttman ma la  vocazione  era probabilmente 
sorta  nel clima d'impegno sociale che caratterizzò la 
fotografia italiana alla fine degli anni '60; era la 
trasformazione  di quel neorealismo fotografico del 
decennio precedente, giunto ormai all'epilogo.

Non fu il solo a dover far valere le sue qualità oltre 
confine; lo accompagnarono tra gli altri Dondero, 
Bavagnoli, Sellerio anch'essi “concerned photographers”, 
come vennero definiti quei fotografi particolarmente 
attenti al malessere della società contemporanea.

Cagnoni si affermò rapidamente unendo due qualità 
essenziali per un reporter: impatto visivo ed efficacia della 

notizia; non a caso apparve sulle più importanti riviste del 
panorama mondiale: Paris Match, Life, Stern e, in Italia, 
Epoca e L'Espresso.

Ebbe un rapporto speciale con la Gondola  sin dagli anni 
'70 quando, pur assai noto in campo internazionale, non 
godeva della medesima considerazione in patria; il Circolo 
gli dedicò una bella antologica negli spazi del Museo 
Correr in piazza San Marco contribuendo non poco a 
diffonderne la conoscenza.

Pochi anni fa Cagnoni fu ospite in una delle nostre serate 
dimostrandosi interlocutore affabile e disponibile; 
percorremmo assieme alcune delle tappe salienti della 
sua testimonianza del tempo.

Una cavalcata attraverso la tragedia delle guerre -  
Cambogia, Vietnam, Israele -, le catastrofi africane e 
molto altro.

Ci  lascia un fotografo in cui umanità d'intenti, coerenza 
intellettuale e impegno professionale furono presenti in 
modo esemplare; una perdita assai grave per la fotografia 
italiana.

Alla famiglia le più vive condoglianze del Circolo.

Manfredo Manfroi 

FOTOGRAFI IN CAMPO 
VENICE MARATHON 
FOTOGRAFIE DI MARZIO  
FILIPPO MINORELLO 

Giunge al sesto appuntamento l'iniziativa nata dalla 
collaborazione tra la Pasticceria Rosa Salva e il Circolo 
Fotografico La Gondola. Venerdi 16 febbraio 2018 alle ore 
18 si inaugura nel locale di Santi Givanni e Paolo a 
Venezia la mostra Venice Marathon del socio Marzio 
Filippo Minorello; la mostra ha il riconoscimento FIAF 
F4/2018.
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La mostra Venice Marathon del fotografo Marzio Filippo 
Minorello è un reportage sulla Venice Marathon 2012, in 
cui la città emerge ancora una volta attraverso una diversa 
prospettiva, come un luogo di incontro, condivisione e 
inclusione.

Analizzando questi intensi scatti cogliamo i tre soggetti 
che strutturano questo percorso fotografico: i partecipanti 
alla maratona, l’acqua in tutte le sue declinazioni 
atmosferiche, e Venezia, sia come dimensione umana, che 
come presenza architettonica. 

Le immagini che ci restituisce Minorello vanno oltre la 
mera connotazione di fotografia sportiva, perché nel 
congelare perfettamente l’attimo, il momento dello sforzo 
fisico, ci raccontano molto del contesto e della storia in 
cui è inserito quell’istante.

I maratoneti si misurano con Venezia, con i suoi spazi, i 
ponti, la pioggia e l’acqua alta. Comprendono, insieme alla 
bellezza, anche le criticità di questa città. Una Venezia che 
si mostra pronta ad accogliere, che nel riprogettarsi pensa 
ad abbattere le barriere architettoniche. Di questo ci 
parlano gli scatti dedicati alla categoria handbike, in cui 
vediamo anche Alex Zanardi trainare un compagno 
tetraplegico. 

In quei volti ci riconosciamo, nella voglia di accettare la 
sfida, che ci chiama a ripensare Venezia, come un luogo di 
condivisione e anche come un luogo da preservare.   

Ilaria Brandolisio 

Fotografi in Campo 
Pasticceria Rosa Salva 


in Campo SS. Giovanni e Paolo

Dal 17 febbraio al 17 aprile 2018


Inaugurazione: 16 febbraio 2018, ore 18:00


AFFERMAZIONI DEI NOSTRI SOCI 

La socia Ivana Galli ha esposto alla prima edizione di 
Paratissima 2018 Bologna, dal 2 al 4 febbraio, con delle 
opere fotografiche sul tema “Gli Invisibili” Animali Notturni 
– “The Invisible” The Dark Side of Life. 


Il Presidente Massimo Stefanutti ha presentato il nostro 
Circolo, martedì 16 gennaio, a FotoParlando, la rubrica di 
fotografia su www.radionoventa.it.

Sempre il Presidente Massimo Stefanutti ha parlato di 
diritto della fotografia, martedì 23 gennaio, sempre a 
FotoParlando. Le interviste si possono ascoltare sul sito: 
www.radionoventa.it/radio/programmi/fotoparlando.

Un sentito ringraziamento a Renzo Formaggio e ad 
Annamaria, del Circolo Fotografico “Il Campanile” di 
Noventa Vicentina, curatori del programma.


DONAZIONI ALL’ARCHIVIO STORICO 

Ringraziamo la fotografa Debora Lazzarini, vincitrice del 
portfolio organizzato dal Circolo di una passata edizione, 
che ha donato una stampa in b/n. Ringraziamo inoltre i 
soci per le seguenti donazioni: Aldo Brandolisio per tre 
stampe a colori, Paolo Mingaroni per due stampe in b/n, 
e Marzio Filippo Minorello per sei stampe in b/n. 


AUGURI 

Compiono gli anni il socio Paolo Mingaroni (6/02) e la 
socia onoraria Angela Silvia Piergiovanni (19/02), figlia di 
Vittorio Piergiovanni.

Auguri anche agli amici e lettori del Notiziario. 


