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VEN 09/09  
Serata sospesa  

SAB 16/09 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere. 

SAB 23/09 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.


VEN 30/09 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.


VEN 07/10 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.


VEN 14/10 ore 21:00 
Serata a Forte Marghera, presso lo 
studio della socia Ivana Galli, con una 
conferenza dell’Arch. Francesco Finotto 
su “Conversazione sul Paesaggio”.


VEN 21/10 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.

       	 

VEN 28/10 ore 21:00 
Trasferta a San Donà di Piave per la 
visita guidata alla mostra fotografica 
“Viaggio in bonifica”.


NOTIZIARIO 09/10

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 

CALENDARIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 
    

Venerdì 9 settembre 

Serata sospesa per la concomitanza del Festival delle Arti 
Giudecca – Sacca Fisola

 

Venerdì 16 settembre ore 21.00

Per “Visione e critica”, serata dedicata alla visione delle 
foto dei Soci. 

 

Venerdì 23 settembre ore 21.00

Per “Visione e critica”, serata dedicata alla visione delle 
foto dei Soci. 

 

Venerdì 30 settembre ore 21.00

Per “Visione e critica”, serata dedicata alla visione delle 
foto dei Soci. 

 

Venerdì 7 ottobre ore 21.00

Per “Visione e critica”, serata dedicata alla visione delle 
foto dei Soci. 

 

Venerdì 14 ottobre ore 21.00

Serata a Forte Marghera, presso lo studio della socia 
Ivana Galli, con una conferenza dell’Arch. Francesco 
Finotto su “Conversazione sul paesaggio”.

 

Venerdì 21 ottobre ore 21.00

Per “Visione e critica”, serata dedicata alla visione delle 
foto dei Soci. 

 

Venerdì 28 ottobre ore 21.00

Trasferta a San Donà di Piave per la visita guidata alla 
mostra di fotografia “Viaggio in bonifica”.

 

Di seguito il dettaglio del programma.

 

Tutte le serate dei mesi di settembre ed ottobre, salvo 
diversa comunicazione, saranno in presenza al CZ 95 alla 
Giudecca.


Secondo la decisione dell’assemblea, ci sarà una serata al 
mese su Zoom al fine di agevolare la partecipazione dei 
soci più lontani, sempre con inizio alle ore 21.00. Tutte le 
Socie e i Soci riceveranno il link di comunicazione, come 
già sperimentato, nella settimana e sono pregati di non di 
diffonderlo a terzi estranei. Se qualche persona esterna 
vuole partecipare alla serata, mandi una richiesta alla mail 
del circolo: photoclubgondola@gmail.com. 
E ciò solo per evitare ingressi abusivi e disturbatori, come 
già successo. 
Le serate su Zoom saranno determinate mese per mese, a 
seconda degli impegni sociali. 
  

SOCI VICINI E SOCI LONTANI 
    

Una favola metropolitana (di recente invenzione) dice che 
collegarsi tramite piattaforme dedicate da casa è meglio 
che vedersi di persona: non si esce (magari piove), ci si 
beve una grappetta, si fa altro (spegnendo lo schermo), si 
va a letto prima, la moglie (o la compagna) o il marito (o il 
compagno) ecc. non rompono se si viene a casa tardi, 
ecc.

Va bene che la pandemia (più o meno conclusa) ha 
intorpidito gli animi e tagliato i rapporti sociali, ma qui si 
esagera. È ben vero che la pandemia è stata la peggior 
nemica dell’associazionismo, facendo passare per un 
bene (il collegamento on line) ciò che invece è un male.

E i risultati non sono mancati: gran parte delle associazioni 
(se non si sono dissolte) sono passate alle piattaforme di 
condivisione: tuttora riceviamo mail di club che, in tutto il 
Veneto, si convocano on line e basta.

Ma con che risultati? A parte i disturbatori che si 
inseriscono e fanno di tutto (in modo anonimo) per 
sabotare la serata (come ci è successo tempo fa), avere 
100 persone on line non serve a nulla perché, quello che 
serve, è la vicinanza e la condivisione personale e fisica di 
quello che si fa. 
Solo guardandosi negli occhi, parlandosi direttamente, 
sentendosi a naso, dandosi di gomito, ecc. si innesca 

del Circolo Fotografico La Gondola fondato nel 1948
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quella rete invisibile di relazioni tra le persone che serve 
effettivamente e realmente. 
Così dev’essere anche per il nostro Circolo. 
Certamente ci sono soci vicini (molti) e soci lontani (un po’ 
meno…): la vita è la peggior nemica delle nostre riunioni in 
quanto ti porta a scelte che, qualche volta, sono 
incompatibili con la nostra passione. 
Se i soci lontani sono giustificati (ma solo per le riunioni in 
presenza), penso che, invece, debbano essere presenti (e 
molti non lo sono) per le riunioni on line. 
Ma i soci vicini, al contrario, non sono (quasi) mai 
giustificati per la loro assenza alle riunioni in presenza. 
Anche qui, però, la vita la fa da padrone e conciliare la 
nostra preminente attività quotidiana con le serate del 
Circolo spesso non è facile: ma molti ci riescono, 
nonostante tutto. 
Allora, questo mio scritto vuol esser un chiaro richiamo ai 
“soci fantasma” affinché partecipino – in presenza se 
vicini e on line, quando previsto, se lontani – in modo 
maggiore alla vita del Circolo. Ne avranno solo benefici. 
Massimo Stefanutti, Presidente  

IL FESTIVAL DELLE ARTI GIUDECCA 
SACCA FISOLA 2022: “WAR" 

    

Una video-proiezione fotografica realizzata nell’ambito del 
Festival delle arti Giudecca Sacca Fisol2022, dal 9 al 
11.09.202, Giudecca civ. 201 
  
Il potere delle immagini è enorme. Noi ricordiamo solo il 
10% di quanto sentiamo, il 20% di ciò che leggiamo ma 
ben l’80% di quanto vediamo. Una fotografia viene 
metabolizzata dal nostro cervello in meno di un battito di 
ciglia e la maggior parte delle informazioni conservate 
sono visive. 
E, dal 24 febbraio 2022, nuove e inedite immagini (foto e 
video) si sono aggiunte al nostro immaginario, a causa 
della guerra scatenata dalla Russia di Putin contro 
l’Ucraina. 
Una guerra inaspettata e senza motivazione plausibile, nel 
cuore dell’Europa, la prima dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, se si eccettuano i conflitti tra gli stati ex-
jugoslavi degli anni ’90. 
Tutti ne stiamo pagando (e ne pagheremo) le 
conseguenze, a breve, medio e lungo termine. 
E la fotografia ha ripreso il suo potere di rappresentazione 
di un conflitto: per le atrocità russe si sono dovuti rivedere 
i parametri giornalistici sulla narrazione per immagini di 
una guerra e sono rispuntate (purtroppo…) le foto dei 
morti, fino a quel momento severamente bandite dalla 
pubblicazione. 
Le immagini ci sono entrate direttamente in casa, tramite 
la televisione, i social media, i giornali e ci hanno imposto 
il loro potere angosciante. 
In questa occasione, subito il Circolo Fotografico La 
Gondola ha iniziato una raccolta delle immagini della 
guerra che poi si è trasformata in un complesso lavoro sui 
“segni della guerra”, al di là delle continue e macabre 
rappresentazioni dal fronte. 
Ognuno dei Soci e delle Socie ha cercato simboli, 
narrazioni, richiami, rimandi, ogni traccia e segno possibile 
della guerra, nella convinzione che, prima o poi, sarà 

dimenticata (rectius, rimossa…) e che ogni testimonianza 
postuma sarà possibile solo grazie alla fotografia 
(stampata). 
  
Gli autori: 
Cristian Bacchi, Antonio Baldi, Marino Bastianello, 
Nicola Bustreo, Carlo Chiapponi, Maria Teresa 
Crisigiovanni, Paolo Mingaroni, Matteo Miotto, Letizia 
Molon, Federica Palmarin, Adriano Rudatis, Massimo 
Stefanutti, Izabella Vegh. 
  



            ©  Adriano Rudatis

IL CIRCOLO IN TRASFERTA 

VIAGGIO IN BONIFICA: VISITA ALLA MOSTRA A SAN 
DONÀ DI PIAVE 
Serata in trasferta del 28 ottobre 2022. 
Viaggio 
Andata: treno da Venezia S. Lucia per San Donà di Piave, 
ore 18:48 nr. 17061, arrivo alle 19:14: 
Ritorno: treno da San Donà di Piave per Venezia S. Lucia, 
ore 23:02, arrivo ore 23:51, n. 17066. 
Dalla stazione a Piazza Indipendenza, sede della Galleria 
d’Arte Moderna e contemporanea, 15’ a piedi, con 
eventuale passaggio in auto da parte dei soci locali. 
Ore 19:30: appuntamento per tutti in Piazza Indipendenza 
e poi cena alla pizzeria Da Pino’s. 
Ore 21:00: visita guidata, con Francesco Finotto, alle due 
mostre.  
  
LA SERATA E L’OSPITE DEL 14 OTTOBRE 2022 ORE 
21:00 
Questa serata si terrà presso le Officine a Forte Marghera, 
nello spazio espositivo della socia Ivana Galli. 
Per chi viene da Venezia, tram per Mestre delle ore 20:09, 
20:19, 20:29 con fermata Viale S. Marco Forte Marghera; 
Per il ritorno, dalle 22:53 in poi, ogni 10’ fino alle 23:53. 
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CONVERSAZIONE SUL PAESAGGIO, a cura di 
Francesco Finotto 
  
Paesaggio e territorio sono parole molto utilizzate in 
ambito fotografico, oltre che culturale e politico. 
Generalmente si associa al paesaggio una dimensione 
estetica, fondata sulla percezione, e al territorio una 
dimensione economica fondata sulla produzione e sulla 
misura: territorio da “terra” ma anche da “terrore” spazio 
politico con confini definiti. Si considera il paesaggio 
un’invenzione della pittura occidentale, che lo avrebbe 
codificato come genere per poi abbandonarlo in favore 
dell’arte astratta. La fotografia lo avrebbe ereditato con 
qualche pentimento e non rare esortazioni ad 
abbandonarlo per dedicarsi alla documentazione del 
territorio. Fa una certa impressione scoprire che in realtà il 
paesaggio nasce in Oriente, mille anni prima che in 
Occidente, e che viene alla luce attraverso la poesia: si 
tratta di un paesaggio da vivere più che da vedere.


©  Francesco Finotto

Francesco Finotto (Eraclea - VE, 1955). Vive e lavora a 
San Donà di Piave (VE). Laureato in Urbanistica, ha svolto 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica 
dell'I.U.A.V., insegnato alla Facoltà di Architettura, 
Università degli studi di Genova e alla Facoltà di 
Ingegneria, Università degli studi di Padova. Accompagna 
l'attività di ricerca storica e di progettazione urbanistica 
che svolge prevalentemente nel territorio del Nordest con 
la società PROTECOENG s.r.l. di cui è vicepresidente, con 
l ' indagine fotografica dei luoghi. È presidente 
dell’associazione Culturaincorso che da alcuni anni 
organizza il ciclo di OFF# nella sala Mostre I. Battistella di 
San Donà di Piave, in collaborazione con i Musei Civici 
Sandonatesi e dell’Assessorato alla Cultura. Ha 
pubblicato libri di storia delle teorie urbanistiche, tra i 
quali La città chiusa. Storia delle teorie urbanistiche dal 
medioevo al Settecento, Marsilio, Venezia 1992 e La città 
aperta. Storia delle teorie urbanistiche moderne, Marsilio, 
Venezia 2001 e testi sulla fotografia tra cui Viaggio in 
BONIFICA, (a cura di), Antiga Edizioni, Cornuda 2022. Ha 
partecipato a numerose mostre ed esposizioni. 

RETE FOTOGRAFIA 2022 

Rete Fotografia presenta dal 14 al 23 ottobre 2022 
l’ottava edizione di “Archivi Aperti” intitolata “Conservare 
il futuro. Quale design per gli archivi fotografici tra 
nuove tecnologie e rivoluzione digitale?” 
  
La manifestazione è rivolta a un pubblico non solo 
specialistico e si distingue per la duplicità di intenti: 
valorizzare prestigiosi enti pubblici di conservazione e 
aprire anche luoghi straordinari di solito non accessibili al 
grande pubblico - archivi fotografici di enti, musei, 
fondazioni, studi di professionisti - e nello stesso tempo 
affrontare un tema di grande attualità legato al mondo 
dell’immagine, sia in occasione di due tavole rotonde di 
approfondimento, sia durante gran parte degli incontri in 
programma. 
  
Archivi Aperti prenderà il via venerdì 14 ottobre 2022 con 
la Tavola rotonda di apertura presso il Museo di Fotografia 
Contemporanea (Cinisello Balsamo, Milano): pensata da 
Rete fotografia come momento di formazione e occasione 
per presentare gli ultimi risultati raccolti dalla Rete, 
ma anche di riflessione condivisa con il pubblico sul tema 
della manifestazione. Con Andrea Pinotti, Università degli 
Studi di Milano e Laura Moro, direttore Istituto centrale 
per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital 
Library MIC. Modera Diego Ronzio, Rete Fotografia. 
Dal 15 al 22 ottobre si svolgeranno le visite alle collezioni, 
guidati dai curatori e fotografi. 
Domenica 23 ottobre si terrà la Tavola rotonda conclusiva 
dal titolo, #IoLavoroConLaFotografia, in Fondazione AEM 
(Milano), una riflessione su alcuni aspetti importanti alla 
base della produzione fotografica professionale, a partire 
dalle immagini trovate sul web che non sono di tutti ma 
hanno un autore a cui fare riferimento per l'utilizzo. 
Partecipano Sara Lando, autrice e fotografa e Massimo 
Stefanutti, avvocato specialista di diritto d’autore. 
Modera Roberto Tomesani, coordinatore di TAU visual. 

PARTECIPANTI 
  
42 archivi fotografici hanno aderito all’ottava edizione, 
enti dalla storia centenaria fino a realtà contemporanee, 
pubbliche e private, di cui 16, un terzo circa, sono nuove 
adesioni. 
Si tratta di fondi di grandissima rilevanza. A Milano e 
Lombardia, dove la manifestazione è nata nel 2016, 
partecipano per la prima volta la Fondazione Corriere 
della Sera, il Fondo Malerba per la Fotografia, la 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea – Cdec, l’Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri e l’Archivio Fotografico Italiano (Castellanza). In 
Emilia-Romagna, il Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione - Università di Parma; in Friuli- Venezia 
Giulia, l’Archivio Storico Assicurazioni Generali (Trieste); in 
Piemonte la Fondazione Sella (Biella); in Trentino, 
l’Archivio Fotografico Storico Provinciale (Trento); in 
Veneto, l’Archivio Cameraphoto Epoche e Archivio 
Storico Fotografico la Gondola (Venezia). 
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VISITE E INCONTRI 
  
L’ottava edizione, come le precedenti, offre proposte 
diverse mettendo in luce la complessità e ricchezza degli 
archivi fotografici italiani. Presenta archivi storici che 
conservano patrimoni fotografici vasti e complessi, punto 
di riferimento imprescindibile per l’attività quotidiana degli 
Enti che li custodiscono. Archivi Aperti avvicina il pubblico 
non specializzato agli archivi fotografici fruiti solitamente 
da studiosi. 
Il pubblico avrà l’occasione di vedere da vicino, 
eccezionalmente con i curatori, opere fotografiche originali 
conservate in Musei o presso raccolte fotografiche 
storiche e contemporanee. Alcune visite saranno 
occasione per parlare di un particolare fondo, oggetto di 
uno studio recente e di un processo di digitalizzazione. 
I documenti degli archivi sono vivi e non aspettano altro 
che essere nuovamente scoperti, esplorati e indagati. 
Sono la nostra memoria e sfruttando la tecnologia 
diventano racconto narrativo attraverso le fotografie. 
Un numero decisamente rilevante di archivi, rispetto agli 
altri anni, approfondirà il tema scelto da Rete Fotografia 
per la nuova edizione: i cambiamenti avvenuti con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie degli archivi fotografici e le 
conseguenze, positive e negative, che ne derivano. 
Verranno presentati diversi progetti di archiviazione 
digitale. Si parlerà di condivisione delle immagini, 
marketing e diritti, di immagine e supporto fisico con 
un’attenzione all’“oggetto” fotografico. Sarà un’occasione 
per ragionare sulle peculiarità conservative della fotografia 
contemporanea e dei diversi materiali e sulle scelte 
autoriali.  
L’Archivio Storico del Circolo Fotografico La Gondola 
sarà accessibile, previa prenotazione alla mail 
photoclubgondola@gmail.com, presso la sede dei Tre 
Oci a Venezia, Giudecca, per lunedì 17 ottobre alle ore 
11:00. 

DA VEDERE 

Dal 16 ottobre al 4 dicembre 2022 la Fondazione 
Bevilacqua La Masa presenta negli spazi di Palazzetto Tito  
(Dorsoduro 2826, Venezia) la mostra Out of Sight. Marina 
Ballo Charmet e Walter Niedermayr, a cura di Gabi 
Scardi. 
La mostra comprende opere realizzate da Marina Ballo 
Charmet e Walter Niedermayr, singolarmente o a quattro 
mani.

Inaugurazione: sabato 15 ottobre 2022 alle 17.30 
Il percorso espositivo si concentra infatti intorno ad alcuni 
elementi tematici rilevanti per entrambi gli artisti e 
ricorrenti nell’ambito delle loro ricerche: il senso del luogo; 
lo spazio istituzionale come dimensione altra; la sua 
architettura e la relazione che con essa l’individuo può 
istituire. Più in particolare le opere esposte riguardano gli 
ambienti caratterizzati da un nascondimento sistemico e 
normativo, a partire dai più emblematici: il carcere e 
l’ospedale. Intorno a questi temi, su cui i due artisti si 
sono trovati, in momenti diversi, a convergere, ruota una 
costellazione di concetti quali tempo, soglia, dentro e 
fuori, limite e margine; e poi la cura nelle sue diverse 

accezioni, l’infanzia e il rapporto che con essa l’adulto può 
avere. 
Perno della mostra è Casanza, importante progetto di 
carattere sociale voluto e sostenuto dalla Fondazione 
Bevilacqua La Masa, realizzato all’interno della Casa di 
reclusione per donne Le Convertite alla Giudecca, 
nell’arco del 2022. L'intervento si è svolto in diversi spazi 
della struttura carceraria e nell’orto biologico del carcere 
curato dalle stesse detenute in collaborazione con la 
cooperativa veneziana Rio Terà dei pensieri, una realtà 
sociale che gestisce l'orto delle Meraviglie dal 1994 e che 
opera nei due carceri, gestendo diversi progetti di 
inserimento lavorativo. 

FOTOGRAFI IN CAMPO 
     un’altra BIENNALE 
   


Continua l'iniziativa FOTOGRAFI IN CAMPO nata dalla 
collaborazione tra la Pasticceria Rosa Salva e il Circolo 
Fotografico La Gondola. Venerdì 11 Novembre 2022 alle 
ore 18 si inaugura nel locale di Santi Giovanni e Paolo a 
Venezia la mostra un’altra BIENNALE e sarà visitabile fino 
all’11 novembre 2023.

La Biennale si irradia attraverso tutti i sestieri di Venezia, 
travalicando le sedi principali dei Giardini e dell’Arsenale, 
con padiglioni e istallazioni che amplificano il messaggio 
di questa storica e importante manifestazione d’arte. Con 
la mostra un’altra BIENNALE sono stati documentati i 
luoghi di intersezione e connessione della città con le 
opere della Biennale. Sono palazzi, chiese, spazi pubblici 
ad accogliere le mostre e le installazioni, portando lo 
spettatore a scoprire in maniera diversa la città. 


©  Luciano Bettini

mailto:photoclubgondola@gmail.com


 

ISCRIZIONE FIAF N. 12	 ANNO XLVII SETTEMBRE/ OTTOBRE 2022	 NOTIZIARIO 09/10 PAG. 5

©  Ilaria Brandolisio

Diventa qu ind i un ’occas ione d i p iù profonda 
comprensione del tessuto urbano, storico ed artistico di 
Venezia, e al contempo l’accostamento alle opere della 
Biennale porta a una ridefinizione del significato, del 
messaggio che l’opera custodisce e che viene veicolato 
attraverso gli spazi che la rendono fruibile. 

Venezia, attraverso la sua densità, riflette e arricchisce 
l’esperienza dello spettatore nell’affrontare la visione delle 
opere della Biennale. E i luoghi sedimentano quei 
messaggi, attraverso gli occhi di chi li ha interpretati, e 
così Venezia porta con sé le domande che sanno 
scatenare le opere. Sono le domande che riguardano il 
mondo a venire, la natura, l’essere umani, il vivere in 
comune, i nostri sogni, tutto ciò intorno a cui si interroga 
l’arte contemporanea.
(Testo di Ilaria Brandolisio)
 
Espongono i soci: Cristian Bacchi, Antonio Baldi, Marino 
Bastianello, Luciano Bettini, Ilaria Brandolisio, Paola 
Casanova, Mariateresa Crisigiovanni, Paolo Mingaroni, 
Marzio Minorello, Matteo Miotto, Letizia Molon, Teresa 
Turracchio, Izabella Vegh. 

 

ANTICIPAZIONI 

Venerdì 2 dicembre 2022, ore 21.00

“Serata Paolo Monti” (1926 – 1982) , nel quarantennale 
della morte, prolusione del Prof. Pierangelo Cavanna.


AUGURI 
Auguri ai soci Paola Casanova (3/9), Fabrizio Brugnaro 
(13/9), Paolo della Corte (22/09), ai soci onorari Nino 
Migliori (29/9) e Gianni Berengo Gardin (10/10) e al 
presidente onorario Manfredo Manfroi (27/10). 


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. 
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