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“La ricorrenza dei cinquecento anni dalla istituzione del Ghetto di Venezia come luogo di dimora coatta 
degli ebrei, il 29 marzo 1516, non è certo lieta, ma, tanto in una prospettiva ebraica che civile, non 
si poteva lasciar passare inosservata, perché offre uno straordinario momento di riflessione che guarda 
tanto al passato che al futuro. Proprio per questo, tante volte, quest’anno, abbiamo parlato di guardare 
al passato, guardare al futuro, e ora non possiamo che essere grati alla Fondazione di Venezia per avere 
invitato Ferdinando Scianna a posare sul Ghetto di oggi il suo sguardo di grande fotografo, rendendoci 
partecipi delle sue scoperte.” paolo gnignati

“Un reportage nel Ghetto ebraico di Venezia per l’occasione dei cinquecento anni dalla sua istituzione. 
Troppo grande la suggestione, troppo pericolosa la tentazione. Ho persino cercato alibi per accettare. 
A Venezia, un posto piccolo, circoscritto: magari le mie gambe ce la possono fare. La verità è che era 
scattata la curiosità, la passione che sempre mi hanno spinto in questo mestiere. [...] Quel posto è un 
teatro nel quale da mezzo millennio si sono svolte vicende straordinarie e terribili. So che i luoghi non 
smettono mai di raccontare, anche a distanza di secoli. Ma se io non riuscissi a sentire quelle voci, a 
vedere nella casuale complessità e contraddittorietà dell’oggi le immagini che contengono una qualche 
traccia di quella storia così densa? Da un pezzo ho però imparato che l’unica risposta all’angoscia 
dell’ inadeguatezza è l’umiltà del lavoro, la tenacia, l’attenzione costante. Confonderti col luogo, con 
le persone e continuare, ora dopo ora, giorno dopo giorno, a raccogliere sassolini con cui costruire la tua 
casa. Invocando la fortuna.” ferdinando scianna

In occasione del cinquecentenario del Ghetto di Venezia, il catalogo riflette lo sguardo unico ed 
emozionante di uno dei più importanti fotografi viventi.

Quello che fu il primo ghetto d’Europa è oggi un vivo e frequentato angolo della città di Venezia 
dove permangono tuttora le istituzioni religiose e amministrative ebraiche e cinque sinagoghe. 
Ferdinando Scianna attraverso il suo obiettivo ci racconta come questa comunità, dopo 500 anni, 
mantenga ancora vivo il proprio patrimonio artistico e culturale.

Il catalogo bilingue (italiano e inglese) si apre con l’introduzione di Paolo Gnignati, Presidente 
della Comunità ebraica di Venezia e del Comitato “I 500 anni del Ghetto di Venezia”.  A seguire i 
testi di Denis Curti, curatore del volume (Ferdinando Scianna. Il Ghetto di Venezia 500 anni dopo), 
e Donatella Calabi (Il Ghetto di Venezia oggi: un racconto per immagini, una storia nel suo farsi). Il 
volume ospita 50 fotografie in tricromia che raccontano magistralmente la dimensione quotidiana 
e contemporanea del Ghetto.

cataloghi

a cura di Denis Curti
edizione bilingue (italiano e inglese)
formato 20 x 25 cm, cartonato ricoperto
pp. 96 con 50 ill. in tricromia
prezzo €28 


