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LA POLEMICA

PAOLO AVEZZU’

ALESSANDRA SGUOTTI

«Siamo ospiti di un negozio
sfitto del centro commerciale,
così gli ridiamo vita»

«Le sale comunali in centro
sono impegnate fino ad agosto
perché cariche di eventi»

In breve
Chi è
Maurizio Braiato è
membro da molti anni del
prestigioso e storico
Circolo Fotografico “ la
Gondola” di Venezia,
Vicepresidente del circolo
fotografico “Focus aps”
con sede ad Adria, e
membro del direttivo
“Polesine Fotografia”

Il pericolo

Sopra l’architetto Maurizio Braiato e a destra
l’assessore Alessandra Sguotti e il presidente del
consiglio comunale Paolo Avezzù

«Le mostre fra i carrelli della spesa
mortificano il nostro centro storico»
L’architetto Braiato: «Il patrocinio del Comune lo trovo assurdo»
Architetto Maurizio Braiato, il
Comune di Rovigo vuole che
il 2018 sia l’anno della fotografia, che ne pensa?

«Sono molto amareggiato. La ritengo una scelta unilaterale senza
informare nessun circolo, nessuna associazione, che della fotografia ne fa una ragione di studio, di
passione, progetto nel territorio,
forma artistica di esperienza personale. Trovo queste decisioni calate dall’alto dall’amministrazione comunale gravi, discutibili e
dilettantesche».
Come mai questa esclusione?

«Si è deciso di procedere a testa
bassa con decisioni prese come al
solito chiusi in una stanzetta del
Comune da un pugno di assessori».
Che suggerimenti avrebbe
dato?

«Basta informarsi, vedere, essere
curiosi di come queste manifestazioni vengano gestite con successo da altre realtà provinciali vicine a noi. Reggio Emilia con il festival internazionale della fotografia, Modena con i propri eventi,
Ferrara con Riaperture, Bassano
Fotografia, Cortona on the Move,
Camponogara fotografia sono
realtà internazionali di promozione della fotografia che l’Europa ci
invidia».
E Rovigo?

«Rovigo nella sua disperata condizione di città marginale in tutto,
non ha mai sentito la necessità di
far nascere uno straccio di circolo
fotografico. Per inedia, per disinteresse, per menefreghismo, per
apatia intellettuale o per assenza
di intellettuali».
Colpa della politica?

«Cari Sguotti e Avezzù, un assessore che ha a che fare con la cultura, ma questo vale per tutti gli assessorati, deve avere la capacità di
circondarsi di persone competenti, professionali, che sanno della

materia di cui si parla, e avere le
abilità di comporre una squadra
di esperti, per non cadere nel ridicolo di fronte al mondo».
Il centro commerciale è un luogo inadatto?

«Esporre quattro mostre fotografiche in programma in una bottega
della Fattoria è una decisione molto pericolosa».
Perché?

«I cittadini accetterebbero il fatto
di vedere a palazzo Roverella, al
Roncale, al Museo dei Grandi Fiumi o in Pescheria Nuova una esposizione di jeans, di profumi, di abbigliamento intimo, di scarpe?».
Il Comune ha le sue responsabilità?

«Un conto è che un privato, un artista, un pittore, un fotografo affit-

ti un negozio di un centro commerciale per promuovere la sua arte, è una scelta personale, discutibile quanto si vuole, ma è un’altra
faccenda che l’istituzione Comune di Rovigo metta il proprio pa-

grafia è una forma d’arte, quali sono i musei, le sale espositive comunali, le gallerie d’arte, che sono la memoria storica di una comunità che in questi luoghi viene
rappresentata e si riconosce».
Un’occasione persa?

IL PARADOSSO
«Accettereste a palazzo
Roverella un’esposizione
di jeans o di profumi?»
trocinio e organizzi in prima persona eventi culturali in un non
luogo, deputato al consumo di
merci».
Così si svilisce tutto?

«Sì mortificano i luoghi deputati
all’espressione dell’arte e la foto-

«Ancora una volta, per cecità intellettuale o per incompetenza si
è persa la possibilità, grazie a mostre fotografiche che di per sé sono flessibili, di aprire alla città e
ai cittadini, spazi, palazzi, strutture vuote ed inutilizzate da troppo
tempo, come Palazzo, Angeli, l’ex
Genio Civile, l’ex cinema Odeon,
le barchesse vuote del Museo dei
Grandi Fiumi. Questa che indico
è una strategia importante, faticosa per realizzarla, ma assolutamente necessaria per far rivivere un
centro storico al collasso».

«Esporre quattro mostre
fotografiche in una
bottega della Fattoria è
una decisione molto
pericolosa. Si potevano
aprire alla città e ai
cittadini, spazi, palazzi,
strutture vuote ed
inutilizzate da tempo»

Un non luogo
«Un conto è che un artista
affitti un negozio di un
centro commerciale per
promuovere la sua arte,
altro è che il Comune
metta il proprio patrocinio
e organizzi in prima
persona eventi culturali in
un non luogo»

Espressioni d’arte
«Sì mortificano i luoghi
deputati all’espressione
dell’arte e la fotografia è
una forma d’arte, quali
sono i musei, le sale
espositive comunali, le
gallerie d’arte, che sono la
memoria storica di una
comunità»

INAUGURAZIONE ALLA FATTORIA

L’altra dimensione della fotografia
Sabato 17 marzo scorso, presso
il Centro commerciale La Fattoria, è stata inaugurata la mostra
«L’altra dimensione della fotografia» del fotografo polacco Tatomir. La mostra, accompagnata anche dalle foto del “Terrisaurum Adige” che fanno parte
dell’archivio dell’Athesis Museo Veneto Fotografia, è stata curata dalla Associazione culturale
Athesis, con il Patrocinio del Comune di Rovigo e la collaborazione del Circolo di Rovigo.
Presenti alla manifestazione l’assessore alla Cultura Alessandra
Sguotti, che ha lanciato l’idea
del 2018 come Anno della fotografia, Massimo Rainato Presidente Athesis, Graziano Zanin

La mostra al centro commerciale

del Museo Veneto Fotografia e
Paolo Avezzù Presidente del Circolo di Rovigo. La mostra resterà aperta fino a venerdì 30 marzo negli orari di apertura del
Centro commerciale.
E’ poi seguita la presentazione
del libro “Vino e poesia” di Angioletta Masiero, primo appuntamento del ciclo “Incontri con
l’autore in Fattoria”, curato dalla stessa scrittrice e poetessa Masiero. Hanno vivacizzato il momento le musiche popolari del
Gruppo musicanti del Polesine
e i suoni medievali della ghironda, suonata da Luigi Frigato.
Il prossimo appuntamento sarà
sabato 24 marzo, sempre alle
17.30, con la presentazione del li-

bro romanzo di Fulvio Barion
“Francesca e Leo”.
«In relazione alle mostre fotografiche in Fattoria – commenta
l’architetto Maurizio Braiato –
francamente non si capisce da
dove nasca questo filo conduttore che non c’è, fra i quattro selezionati, un polacco con foto molto mediocri sulla natura, un cinese con paesaggi prevedibili e
molto da “cartolina”, dei ritratti
di persone della Mongolia e per
ultima e qui proprio non vedo il
nesso con i precedenti, un racconto della disabilità di questa
fotografa di Solesino. E’ chiaro
che manca un curatore, un progetto, una strategia, una visione
organica fra le quattro esposizioni».

