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VEN 04/11 ore 21:00  
Serata mostra Errore. 

VEN 11/11 ore 18:00 
Inaugurazione mostra Un’altra Biennale.

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


VEN 18/11 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.


VEN 25/11 ore 21:00 
Serata mostra Errore. 

VEN 02/12 ore 21:00 
Serata Paolo Monti


VEN 09/12 ore 21:00 
Serata mostra Errore.


VEN 16/12 ore 21:00 
Serata “Visione e Critica” delle opere.

       	 

VEN 23/12 ore 21:00 
Serata dedicata allo scambio di 
fotografie e agli auguri di Natale e Buon 
Anno.


NOTIZIARIO 11/12

Ente del Terzo Settore 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 NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 
    

Venerdì 4 novembre ore 21.00

Serata riservata al layout delle fotografie per la prossima 
mostra “Errore” presso la Galleria Bugno a Venezia.

Serata anche dedicata alla visione delle opere dei soci.

 

Venerdì 11 novembre ore 18.00

Fotografi in campo presso Rosa Salva in Campo SS. 
Giovanni e Paolo, inaugurazione della mostra 

“Un’altra Biennale”

A seguire ore 21.00

Serata dedicata alla visione delle opere dei soci.

 

Venerdì 18 novembre ore 21.00

Serata dedicata alla visione delle opere dei soci.

 

Venerdì 25 novembre ore 21.00

Serata riservata al layout delle fotografie per la prossima 
mostra “Errore” presso la Galleria Bugno a Venezia.

Serata anche dedicata alla visione delle opere dei soci.

 

Venerdì 2 dicembre ore 21.00

“Serata Paolo Monti” (1908/1982)

In occasione del quarantennale della scomparsa di Paolo 
Monti, fondatore del Circolo, una prolusione del Prof. 
Pierangelo Cavanna, autore de “La coda dell’occhio: 
Paolo Monti e la fotografia in Italia” edito su 
www.pierangelocavanna.it.

 

Venerdì 9 dicembre ore 21.00

Serata riservata al layout delle fotografie per la prossima 
mostra “Errore” presso la Galleria Bugno a Venezia.

 

Venerdì 16 dicembre ore 21.00

Serata dedicata alla visione delle opere dei soci.

 

Venerdì 23 dicembre ore 21.00

Serata dedicata allo scambio di fotografie e agli auguri di 
Natale e Buon Anno.

 


Venerdì 30 dicembre ore 21.00 

Chiuso per festività.

 

Le serate del Circolo riprenderanno venerdì 13 gennaio 
2023.

  

“SERATA PAOLO MONTI” (1908-1982) 
    

Il 29 novembre 1982, a Milano, dopo breve malattia, 
veniva a mancare Paolo Monti. 
Nato a Novara il 2.8.1908, è stato fondatore, Socio e 
Presidente dal 1948 al 1953. 
Si laurea a Milano presso la Facoltà di Economia e 
Commercio della Bocconi. Nel 1948 fonda il Circolo 
Fotografico La Gondola unitamente a Luciano Scattola, 
Giorgio Bresciani e Gino Bolognini. Fu fotografo amatore 
fino al 1953, anno in cui passa al professionismo. 
Contemporaneamente insegna fotografia nei corsi diurni e 
serali dell’Università di Milano e ha l’incarico di storia e 
tecnica della fotografia presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bologna. Fu il maggior 
intellettuale della moderna fotografia italiana, colui che 
prima di tutti comprese le possibilità della fotografia di 
colloquiare con l’arte contemporanea senza rinunciare alla 
sua specificità. La sua opera, trascorso il primo, 
importantissimo periodo veneziano, superò la semplice 
visione descrittiva indirizzandosi anche verso l’informale 
con sperimentazioni “off camera”: i chimigrammi, le 
diffrazioni di luce, gli sfuocati, ecc. Passato al 
professionismo nel 1953, scelse come campo d’attività le 
riproduzioni d’arte e l’architettura collaborando con 
prestigiose riviste ed illustrando più di duecento volumi. 
Nel 1966 assieme ad Andrea Emiliani e Pier Luigi 
Cervellati, iniziò il censimento delle valli dell’Appennino 
tosco-emiliano cui seguirà quello esemplare del centro 
storico di Bologna. La catalogazione dei centri storici lo 
impegnerà pe r o l t re d iec i ann i fo togra fando 
numerosissime città e si concluderà nella terra d’origine, la 
Val d’Ossola. Paolo Monti morì a Milano il 29 novembre 
1982 dopo breve malattia.  

del Circolo Fotografico La Gondola fondato nel 1948

CALENDARIO NOVEMBRE / DICEMBRE 2022

http://www.pierangelocavanna.it/
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“Il dott. Paolo Monti” (1952)


© Giuseppe Cavalli/Archivio Storico 
Circolo Fotografico La Gondola

L’Archivio Storico della Gondola possiede oltre 
millequattro stampe originali moltissime delle quali 
risalenti al periodo veneziano. 
(Biografia tratta da “Giulia Clera, Circolo Fotografico La 
Gondola L’Archivio, Attività e Collezioni 1948-2010” ed. 
StudioLT). 
Sono quarant’anni che Paolo Monti ci ha lasciato: qualche 
socio lo ricorda ancora ma la maggior parte di noi non ha 
conosciuto personalmente, né lo ha frequentato. 
Questo Pres idente mancò, per un ’ imprev is ta 
indisposizione, l’incontro con Lui il 2 aprile 1980, 
all’inaugurazione della mostra “30 anni di fotografia a 
Venezia il circolo “la gondola” 1948-1978” a Palazzo 
Fortuny. 
Paolo Monti è stato sempre un riferimento storico e 
fotografico, in Circolo, soprattutto dopo che, per una serie 
di fortunate ed avventurose circostanze, le foto del 
periodo veneziano (oltre a molto altro materiale,) furono 
ritrovate, in un anonimo baule, nella soffitta di un paese 
padano e acquisite all’archivio. 
Un tesoretto che, una volta riordinato e messo in 
sicurezza, rivelò – una volta ancora - tutto il valore del 
fotografo e dell’intellettuale Paolo Monti. 
Il fondo “Monti” contiene moltissimi pezzi unici ed è 
considerato alla pari dell’Archivio Paolo Monti conservato 
presso Il Civico Archivio Fotografico del castello 
Sforzesco di Milano, in deposito dalla Fondazione BEIC, 
affidato alle sapienti cure della Dott.ssa Silvia Paoli. 
A Milano, in questi giorno è in corso la   mostra Fotografia 
e astrazione in Paolo Monti, che si terrà negli spazi del 
Castello dal 21 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023, che 
intende proporre al pubblico un approfondimento relativo 
all'attività sperimentale del fotografo, condotta sin dai 
p r im i ann i C inquanta , in consonanza con le 
sperimentazioni artistiche più interessanti del secondo 
dopoguerra, come quelle degli artisti dell’Informale, ma 
anche di figure come Luigi Veronesi e Albe Steiner, con cui 
collaborò attivamente. In occasione dell'esposizione si 
potranno osservare circa 800 monotipi fotografici, una 

selezione di opere uniche eseguite dall’artista e quasi mai 
esposte. 

Venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21.00, sarà tenuta in 
Circolo la “Serata Paolo Monti”. 
Per l’occasione, interverrà il Prof. Pierangelo Cavanna 
che terrà una prolusione sul fotografo, anche in occasione 
della pubblicazione, sul sito www.pierangelocavanna.it., 
del testo “La coda dell’occhio: Paolo Monti e la 
fotografia in Italia”. 
Il Prof. Pierangelo Cavanna (in questa sintetica biografia), 
nato nel 1952, vive a Torino. 
Insegna Storia della fotografia presso l’Istituto Europeo di 
Design di Torino dopo aver insegnato la stessa disciplina 
presso le Università di Lecce, Roma e Torino.  Ha curato 
mostre per la Fondazione Torino Musei, la Galleria civica 
di Modena, il Civico Archivio Fotografico di Milano, 
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di 
Roma, la Fondazione Sella di Biella e Camera – Centro 
Italiano per la Fotografia, Torino.   È stato membro del 
primo Consiglio direttivo della Società Italiana per lo 
Studio della Fotografia e della squadra di progetto “The 
History of 20th Century European Photography”, 
promosso da FOTOFO Bratislava e Kulturprojekte Berlino. 
Saranno anche esposti foto e manufatti originali di Paolo 
Monti, tratti dal Fondo “Monti” e mai prima visibili al 
grande pubblico. 

       
IL CIRCOLO È ENTE DEL TERZO SETTORE 

Il Circolo Fotografico La Gondola è Ente del Terzo Settore 
con l’iscrizione al RUNTS: finalmente, dopo molti anni, si è 
concluso il percorso iniziato dal Presidente (ora Onorario) 
Manfredo Manfroi con la costituzione del Circolo 
Fotografico La Gondola in Associazione di Promozione 
Sociale. È giunta, proprio ieri, che il Circolo è stato iscritto 
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 
57791. 

Pertanto, cambia la denominazione in Circolo Fotografico 
La Gondola E.T.S., fermo tutto il resto. Dal punto di vista 
burocratico/operativo, nulla cambia in quanto, da anni, il 
Circolo persegue una politica sociale di legalità e 
trasparenza, essendosi dotata di tutti gli strumenti 
necessari ed utili per la corretta gestione, compresa il 
Revisore dei bilanci, pur non essendone obbligata. 

Ci saranno alcuni nuovi incombenti amministrativi (ma 
nulla di rilevante anche per l’appartenenza del Circolo alle 
categorie di E.T.S. agevolate) che saranno espletati in 
osservanza della normativa. Tra i benefici più importanti, il 
5 per mille che, dal 2022, sarà devoluto solo a chi è 
iscritto al RUNTS. Da una sommaria ricerca, almeno in 
Veneto e salvo errore, solo la Confraternita del FotoFilò 
risulta iscritta al RUNTS. E, tra l’altro, non sappiamo se 
anche la F.I.A.F. abbia mai preso in considerazione la 
possibilità di iscrizione. Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito a questo importante passaggio sociale. 

http://www.pierangelocavanna.it/
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LE PROSSIME MOSTRE DEL CIRCOLO 

La prossima mostra del Circolo, “Errore…” alla 
Galleria Bugno, probabilmente a gennaio 2023. 
  
La mostra definitiva è composta da n°38 fotografie di n° 
24 autori. La selezione è stata riaperta, solo per coloro 
che non hanno ancora una fotografia in mostra. 
La mostra verrà esposta nella sala secondaria della 
galleria Bugno (ex Galleria Jarach). Il periodo di 
esposizione sarà con probabilità gennaio 2023 e ci sarà 
una pubblicazione. 

Autori: Cristian Bacchi, Marino Bastianello, Lubomira 
Bajcarova, Luciano Bettini, Fabio Boer, Aldo Brandolisio, 
Ilaria Brandolisio, Fabrizio Brugnaro, Paola Casanova, 
Car lo Chiapponi , Tarc is io Conte, Mar iateresa 
Crisigiovanni, Francesco Del Negro, Ivana Galli, Marzio 
Filippo Minorello, Matteo Miotto, Federica Palmarin, 
Giorgio Semenzato, Massimo Stefanutti, Maurizio Trifilidis, 
Teresa Turacchio, Fabrizio Uliana, Izabella Vegh, Anna 
Zemella.


Per questa mostra, dovrà essere curato, in modo 
particolare, il layout generale e, in particolare, delle 
singole immagini. 
Non ci sono limiti per le dimensioni (senza esagerare) ma 
ci sono indicazioni di massima da rispettare ed 
esattamente: 

a)     Si tratta di una mostra sull’errore in fotografia 
per cui anche il layout della singola immagine 
dovrà esser adeguato al contenuto: per cui, 
possibilmente, niente cornici tradizionali ma, 
piuttosto, superfici aperte (dibond, alluminio, 
plexiglass, ecc.) Vietato il forex e similia. 

b)     Ogni autore dovrà presentare il suo progetto 
espositivo in assemblea del venerdì prima di 
procedere alla stampa definitiva: le serate sono 
quelle del 4.11, 25.11 e 9.12. 

c)     Chi non presenta il layout, non espone. 
  
  
La seconda prossima mostra del Circolo, tratta dalla 
selezione della pesca per il VeGal, alla Scuola dei 
Laneri, ai Tolentini, dal 16.12 al 23.12.2022 
  
Come da accordi con il VeGal, le fotografie eseguite 
faranno parte di una mostra che sarà esposta a Venezia, 
alla Scuola dei Laneri, ai Tolentini. 
Ci sarà un’ampia selezione da parte del Vegal (che poi 
verificheremo), esporremo n°20 fotografie, una per socio 
partecipante. 
Lo spazio è grande e le foto saranno di conseguenza. 
La mostra sarà montata la mattina del 16.12, aprirà ogni 
giorno dalle 15 alle 19, aprirà nel pomeriggio del 16.12, 
chiuderà il 22.12 e la guardiania, questa sarà a nostro 
carico, e sarà eseguita in primis dai soci espositori, con 
delle riserve eseguite da soci volontari.  
Tutti i soci espositori dovranno dare il proprio contributo 
alla guardiania, anche per qualche ora, nei giorni di 
apertura. 
L’inaugurazione è da programmare. 

RETE FOTOGRAFIA 

Lunedì 17 ottobre 2022 si è tenuta la giornata “Archivi 
Aperti” organizzata da Rete Fotografia. 
Dodici persone hanno visitato il nostro Archivio alla Casa 
dei Tre Oci, sotto la guida di Aldo Brandolisio, 
responsabile dell’Archivio ed accompagnati dal 
Presidente Massimo Stefanutti. 
Vivi apprezzamenti, per quanto conservato e visto 
nell’archivio, da parte di tutti.


RINNOVO ISCRIZIONE AL CIRCOLO  

Pieni di speranza e di buoni propositi, si apre il rinnovo 
delle iscrizioni al Circolo per l’anno 2023. Come già 
stabilito, la quota è di € 100,00 da versarsi unicamente a 
mezzo bonifico bancario. Tutti i soci e le socie 
riceveranno sulla loro mail i dati per il versamento. Inoltre, 
vi è anche il rinnovo (o la nuova) iscrizione alla Fiaf per 
l’anno 2023. Anche qui, nella medesima mail, i soci e le 
socie riceveranno le indicazioni per il pagamento. 
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FOTOGRAFI IN CAMPO 
     un’altra BIENNALE 
   

È giunta alla quindicesima edizione 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.


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. 

AFFERMAZIONE DEI NOSTRI SOCI 

Carlo Chiapponi: SORA AQUA, Centro per la Cultura, 
Merano, 18.11 - 10.12.2022 

La fotografia che espongo non è un reportage, ma uno 
sguardo lento, insistito, sul paesaggio contemporaneo 
plasmato dall’uomo. La modalità espositiva costruita con 
dittici e polittici vuole essere una riflessione sul 
rappresentato, ma anche sulla questione della 
percettibilità della realtà in fotografia.

Inizialmente l’esposizione delimita lo spazio interstiziale, a 
geometria frattale, presente tra le infrastrutture urbane e 
periurbane. Il terzo paesaggio, concepito dallo scrittore 
Gilles Clément, definisce il campo d’azione della mia 


ricerca. In inverno la costa viene trasformata per far fronte 
alle mareggiate più violente.


Due dittici poi pongono in contrapposizione il doppio 
aspetto dell’acqua: portatrice di vita e di distruzione. 
Elementi fenomenologici di difficile controllo.

Inizia così l’indagine su dove l’acqua scorre all’interno 
degli spazi antropizzati, su dove viene canalizzata e 
costretta in alvei molte volte inadeguati. Su dove viene 
usata e sfruttata per trasportare sedimenti inquinati e al 
tempo stesso sul processo sperimentato per la sua 
purificazione.

La gestione dei territori della bonifica pone l’acqua in 
un’altra luce, quella dello strumento di lavoro per 
l’agricoltura, la cui distribuzione per l’irrigazione viene 
gestita e controllata nei territori dal Consorzio di Bonifica 
del Sandonatese, di cui ricorre quest’anno il centenario.

Infine, cronaca dei nostri giorni è la siccità che colpisce le 
pianure del Nord Italia, frutto della diminuzione costante 
delle precipitazioni annuali. Il cambiamento climatico 
influisce direttamente sulla quantità dell’acqua, 
rendendola scarsa oppure disastrosa. Un equilibrio viene a 
spezzarsi e se ne crea uno nuovo, meno conosciuto, più 
problematico e violento. 

L’umiltà, la preziosità, la castità dell’acqua viene 
compromessa dall’inquinamento, dalle microplastiche. 
Stiamo perdendo la santità dell’acqua, di questo bene che 
ci accomuna tutti come esseri viventi, fatti per 2/3 di 
questo elemento.

Alexander Langer disse “La conversione ecologica potrà 
affermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile”. Ci 
siamo vicini?

La sofferenza dell’acqua è la nostra sofferenza.

Carlo Chiapponi_2022 

  

https://www.quodlibet.it/catalogo/autore/117/gilles-clement
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Adriano Rudatis: IL TEMPO PERDUTO cronaca di una 
pandemia 

La mostra sarà visitabile dal 13 al 19 novembre 2022 p 
presso le sale del Palazzo Nani Bernardo (Calle San 
Bernardo, 3197, 30123 Venezia); orario 10.00 - 12.30 / 
15.00 - 17.30. Inaugurazione il 12 novembre alle ore 16.00.


Si apre anche la mostra fotografica, realizzata dal Gruppo 
Trekking Urbano, dal titolo “Riprendiamoci l’aria aperta. 
Cronache di una pandemia”.

La realizzazione della Mostra, vede la collaborazione tra il 
Progetto Trekking Urbano nell’ambito del Piano Aziendale 
di attività per il contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo 
“Chiama & Vinci” dell’Azienda ULSS3 Serenissima e il 
fotografo Adriano Rudatis del Circolo Fotografico La 
Gondola.

L’esposizione si svolgerà dal 12 al 19 Novembre 2022, 
presso Palazzo Nani Bernardo a Venezia (VE). 
L’inaugurazione sarà il 12 novembre alle ore 10.00.


Il nostro socio Maurizio Rossi ha esposto le sue opere   
alla  galleria della Gondola di san Trovaso in 
collaborazione con la libreria la Toletta.  
La mostra “Cuore della Voga” è stata aperta da sabato 29 
ottobre a martedì 2 novembre 2022. Le dieci 
fotografie esposte sono dedicate alla voga e alla laguna. In 
anteprima è stato possibile visionare il libro fotografico di 
Maurizio Rossi, pubblicato dalla casa editrice la Toletta di 
Venezia, con scritti di Tiziano Scarpa e Roberta Semeraro. 

CONVEGNO A ROMA DELLA S.I.S.F. 

Il Presidente Avv. Massimo Stefanutti è stato chiamato 
come relatore, a Roma, il 17 e 18 novembre, al convegno 
della Società Italiana di Storia della Fotografia “Il fratello 
minore. Fotogiornalismo: virtù e crisi di una 
professione. Il caso italiano. “dove parlerà sul tema: “Il 
caso Tony Gentile: proprietà e diritti d’autore nell’immagine 
fotogiornalistica”. 

AUGURI 
Auguri ai soci: Giorgio Semenzato (3/11), Luciano Bettini 
(5/11), Antonio Baldi (7/11), Aldo Brandolisio (17/11), 
Massimo Stefanutti (22/11), Marzio Filippo Minorello  e 
Camilla Milanese (24/11), Tarcisio Conte (28/11), 
Maurizio Trifilidis (8/12), Anna Zemella (16/12) e 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 

https://gap.aulss3.veneto.it/Progetto-Trekking-Urbano-2-edizione-autunnale
https://gap.aulss3.veneto.it/Il-Progetto
mailto:photoclubgondola@gmail.com
http://www.cflagondola.it

