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Visita guidata TCI n. 02/18 

L'IMMAGINE RIPRODOTTA E LA STORIA 

DELL'IMMAGINE DI VENEZIA NEI SECOLI 

Sabato 27 gennaio 2018 

Console   TCI accompagnatore: 
Donatella Perruccio Chiari  
tel. 348 2660404  

 
Visita condotta da: 
prof. Carlo Montanaro 
 
Prenotazioni solo telefoniche:  
Consoli TCI Venezia  
tel. 327 5575292 
lun-ven: 9,30-12,30; 15,30-17,30 
 
Email : 
consolivenezia@gmail.com 
 

Tempi di prenotazione: 
a partire dal 11/01/2018 (fino ad 
esaurimento dei posti) 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
socio:       € 14,00 
non socio: € 16,00 
 
Informazioni  utili: 

 
luogo: 

Casa del Vedere, fondam. del forno 
Cannaregio 3857. 
 
ora   dell’evento: 
ore 10,00 inizio visita 
 
durata  della visita: 
la visita sarà effettuata nel corso 
della mattinata 
 
La partecipazione è riservata  

a: 
soci (con eventuale accompagnat.)  
e, salvo posti disponibili, anche a  
non soci 
 
n° max partecipanti:  30 
 
pranzo: non previsto 
  
ora/luogo del ritrovo: 
ore 9,45, all’ingresso della Casa 
del Vedere 

 
accesso ai disabili:  sì 
 
 
 

  

 

(Scheda a cura del Console TCI di Venezia: Donatella Perruccio Chiari) 

 

L'immagine riprodotta e la storia dell'immagine di Venezia nei secoli 

 

LA FABBRICA DEL VEDERE conserva le testimonianze delle varie tecniche 

che hanno consentito all'umanità di riprodurre le immagini. 

Il procedimento "matrice copia" è stato alla base di xilografia ed acquaforte. 

Così dai primi del '700, con un continuo arricchimento di suggestioni (colore, 

traforatura, trasparenza) inizia la "spettacolarizzazione delle immagini" che si 

rinnoverà costantemente con le invenzioni-evoluzioni  successive che ci 

portano gradualmente verso la fotografia, il cinema e la televisione. Con 

"macchine" come il "mondo novo", la "lanterna magica", il "megaletoscopio" .  

Potremo vedere "vue d'optique" e piante "volo d'uccello", stampe derivate da 

dagherrotipi e carte salate, nonchè le albumine colorate sul retro o stampate su 

carta precolorata da Carlo Naya (gli "imperiali" al "chiaro di luna"). E ritrovare 

l'eternità della Serenissima colta dalle prime riprese cinematografiche delle 

èquipes Lumière e degli altri pionieri della settima arte. 

 

Profilo del prof. Carlo Montanaro: 

 

Carlo Montanaro (Venezia 1946) è laureato in architettura ma si è sempre 

interessato all’"immagine riprodotta" praticandola professionalmente (regia, 

organizzazione), insegnandola (accademia di belle arti, Ca' Foscari), 

divulgandola (giornali, saggi, pubblicazioni).  

Raggiunta la pensione da Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha 

fondato l'Archivio Carlo Montanaro che conserva e gestisce  

 

la sua personale collezione di materiali, pubblicazioni e opere audiovisive 

trasferita ora a LA FABBRICA DEL VEDERE dove esiste anche un piccolo 

spazio espositivo.  

Socio dell'Ateneo Veneto, è anche vice presidente dell'Alliance Française e 

presidente dell'Università Popolare. 

http://www.touringclub.it/


 

 

 
recapito   telefonico x emerg.:  
fino  al  giorno prima dell’evento 
327 5575292, poi 348 2660404 

 
come arrivare al punto di 
ritrovo:  
si vedano indicazioni in calce 
 

 

 
Calendario 2018 

 
Foto di Carlo Montanaro 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 

 

con vaporetto da P.le Roma e/o Ferrovia: 

linea 1: fermata Ca’ d’Oro, tempo di percorrenza 14’circa; prendere 

la calle di ca’ d’oro, attraversare strada nova, calle s. Felice-Pistor, 

calle del forno. 

 

a piedi: da P.le Roma e/o Ferrovia:  

prendere lista di spagna, ponte delle guglie, rio terà s. Leonardo, 

calle dell’anconeta, rio terà della Maddalena, campo s. Fosca, strada 

nova, campo s. Felice, calle s. Felice-Pistor, calle del Forno, tempo di 

percorrenza 20’ circa. 

 


