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I “libri per Venezia” del Consorzio Venezia Nuova

Da una felice intuizione che ha avuto inizio nel 1989 con la pubblicazione del libro di 
Josif Brodskij, Fondamenta degli Incurabili, ha preso il via un’esperienza editoriale che 
si è sviluppata negli anni con la produzione di ventitrè volumi.
Così, il Consorzio Venezia Nuova ha inteso portare avanti una sorta di “cantiere pa-
rallelo”, parallelo cioè ai numerosissimi cantieri che andava aprendo in laguna per la 
salvaguardia fisica e ambientale della città, dedicato alla creatività. Un contributo a 
considerare Venezia una specie di luogo eletto a ricomporre due culture, quella umani-
stica e quella tecnico/scientifica, che spesso invece procedono divaricate o così vengono 
praticate e percepite. 
In tal senso ci auguriamo, noi del Consorzio, che la candidatura di Venezia a Capi-
tale europea della Cultura 2019 avvenga anche sotto il segno del prezioso patrimonio 
proprio della città, costituito in questi anni da tanti saperi di scienza, tecnica e tecno-
logia, antichi, rinnovati, nuovi, innovativi, acquisiti nell’ambito della salvaguardia di 
Venezia.
L’ultimo volume della collana, pubblicato nel novembre del 2011, s’intitola Storie di 
cinema a Venezia ed è firmato da Irene Bignardi. E’ un volume anomalo: parla di ci-
nema, ma non è il libro di un critico cinematografico, né una dotta rassegna. è invece 
un’opera letteraria, un libro colto ma insieme vivace, entusiasta, che segue la strada del 
proprio e altrui piacere e non quella dell’informazione sistematica; è un libro che si è 
“tirato dietro” una suggestiva presentazione nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, 
alla presenza di trecento persone, cui sono intervenuti, oltre all’Autrice, Paolo Mauri, 
Paolo Mereghetti e Roberto Ellero. La presentazione si è conclusa con la proiezione di 
Senso di Luchino Visconti, una delle pellicole “narrate” dal libro.
Nel mese di febbraio, alcuni tra i film citati in Storie di Cinema a Venezia sono stati 
proiettati all’interno dell’omonima rassegna presso la “Casa del Cinema”, in centro sto-
rico, a evitare ogni rimpianto dei veneziani che avessero “perso” o dimenticato qualche 
film “incontrato” nel libro.
Ogni giovedì di maggio e giugno è anche prevista la ripresa della rassegna, che si terrà 
questa volta al cinema Astra del Lido, e che verrà presentata dall’Autrice e da Roberto 
Ellero, il 3 maggio alle 17.30. 
Insomma ci pare si sia innestato un circuito virtuoso che ha coinvolto soggetti diversi 
e si è aperto a tutti.

Un’immagine delle riprese del 
film Senso di Luchino Visconti 
(1954), raccontato, insieme 
ad altri, nel libro Storie di 
cinema a Venezia di Irene 
Bignardi. La foto si riferisce 
alle prime scene del film, 
girate al Teatro La Fenice di 
Venezia
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Iosif Brodskij, Fondamenta degli Incurabili, 1989
André Chastel, L’arcipelago di San Marco, 1990
Giuseppe Sinopoli, Parsifal a Venezia, 1991
Harold Brodkey, Amicizie profane, 1992
Acheng, Diario veneziano, 1993
Gianni Riotta, Ombra, 1994
Predrag Matvejević, Golfo di Venezia, 1995
AA. VV., Con l’acqua e contro l’acqua, 1996
Paolo Barbaro, La città ritrovata, 1997
Vittorio Gregotti, Venezia città della nuova modernità, 1998
AA. VV., Andava nell’acqua crescendo. Origine delle cose di Venezia, 1999
Antonio Alberto Semi, ‘mòre. Libere Associazioni Veneziane, 2000
Valerio Massimo Manfredi, L’isola dei morti, 2002
AA. VV., La galea ritrovata. Origine delle cose di Venezia, 2002
Lorenzo Finocchi Ghersi, Il Rinascimento veneziano di Giovanni Bellini, 2003
Derek Walcott, Il levriero di Tiepolo, 2004
Sergio Bettini, Forma di Venezia, 2005
Antonio Alberto Semi, Quarant’anni dopo. Dieci variazioni sul tema di Venezia, 2006
Guido Moltedo, Welcome to Venice. Cento volte imitata, copiata, sognata, 2007
Lorenzo Mattotti, Scavando nell’acqua, 2008
Claudio Piersanti, Il filo dell’acqua, 2009
Carlo Mazzacurati, Sei Venezia (film-documentario e libro), 2010
Irene Bignardi, Storie di Cinema a Venezia, 2011
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