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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della VI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VI
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: Sospensione della mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin “Mostri a Venezia” e Fondazione Musei
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
Il Sindaco di Venezia ha deciso unilateralmente la sospensione di “Mostri a Venezia”, mostra fotografica di Gianni
Berengo Gardin, tra i più importanti fotografi italiani, dedicata al passaggio delle navi da crociera nel bacino di San Marco;
Il Sindaco ha addotto quale motivazione della sospensione la preoccupazione che tale mostra, tra l’altro già esposta a
Milano, avrebbe dato un’immagine negativa del passaggio delle grandi navi in città, ed ha espressamente vincolato
l’esposizione delle fotografie alla contestuale presentazione delle tavole del progetto Tresse Est, che prevede lo scavo
del Canale Vittorio Emanuele, cioè una via alternativa a San Marco per il passaggio delle navi, recentemente approvato
dalla giunta;
Constatato che:
Il Presidente della Fondazione Musei si è improvvisamente dimesso nel pieno della polemica seguita alla sospensione
della Mostra;
Considerato che:
Il Sindaco non può modificare a suo piacimento la programmazione di manifestazioni culturali, mostre, eventi per
promuovere le proprie idee politiche mentre dovrebbe essere il garante della libertà d'espressione e dovrebbe impegnarsi
perché Venezia, luogo simbolo della cultura mondiale, sia casa del pluralismo culturale tanto più che la gestione della
diversità culturale rappresenta una delle sfide principali dei nostri tempi;
Compito del Sindaco è garantire l'autonomia gestionale delle Società, Istituzioni e Fondazioni che fanno capo
all'Amministrazione;
In questo caso particolare è stata lesa l'autonomia della Fondazione Musei Civici costretta a dover sospendere un evento
programmato ed annunciato da tempo, presentato anche alla Stampa Estera, provocando un chiaro danno d'immagine
ed economico;
Considerato, inoltre, che
Risulta chiara la natura prettamente culturale della mostra fotografica in oggetto e l’inesistente legame tra la mostra ed il
progetto dell’escavo del canale Tresse – Vittorio Emanuele, che può trovare in altri momenti il proprio spazio.
Tutto ciò premesso,
SI INTERPELLA IL SINDACO
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Per aprire un confronto con le varie anime della città, in primis convocando in audizione il Direttore della Fondazione
Musei Civici, oramai resosi indispensabile per la dimensione internazionale della questione e per valutare la possibilità
dello svolgersi della mostra nei tempi e nei modi già previsti.
Nicola Pellicani
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