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PARTICOLARI
SPERIMENTANDO PUNTI DI VISTA
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Equilibrio 

Una parte delle sculture di arte contemporanea sparse intorno alla Villa.  Mi piace il contrasto 
di colori giallo/rame e il gioco di curve che vanno verso l’alto. Da ogni angolazione assume 
una forma diversa, ottenendo una buona riuscita dal punto di vista compositivo.  Buon gioco 
di contrasto tra la pesantezza della struttura e la leggerezza dello scatto. In gruppo abbiamo 
riflettuto su quanto queste opere hanno suscitato sentimenti contrastanti.

Novità

Foto illuminante, una 
scoperta. Durante la 
passeggiata ho potuto 
fotografare particolari 
su cui non mi ero mai 
soffermata. Dietro la 
Villa sfocata, in primo 
piano il pezzo di catena. 
Esplorare un tipo di 
fotografia diversa: 
cambiare i punti di vista 
e cambiare la lente di 
osservazione.
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Prendi la Mira

Bellissima catena che 
sembra mirare la Villa. 
Ho potuto giocare con 
la messa a fuoco. Le 
statue sembrano guardare 
l’osservatore. Con questa 
foto volevo mirare e 
scattare la Villa dentro 
la cornice della catena. 
Rivedendo poi la foto, 
anche lo sfondo che è 
uscito fuori è risultato 
simpatico. La foto ha 
“lasciato di sasso” le altre 
persone (in veneto “te ghe 
lasà de sasso”; “i ga lo 
sguardo pietrificà”). Questa 
particolarità ha fatto  
sorgere una domanda: 
le statue guardano tutte 
l’osservatore da qualunque 
angolazione?

Minerali

Uno scatto casuale, sono piaciuti i colori. Sembra che la foto possa essere stata scattata 
ovunque, non è caratteristica di Piazzola. Racconto dell’esperienza al di là del luogo canonico: 
un luogo senza tempo e identità ma osservando la foto è mi piaciuta molto e l’ho rivalutata. Si 
evidenzia un gioco atemporale e astratto. Osservando la foto lo spettatore si trova disorientato 
rispetto agli elementi e alle proporzioni; ampia libertà di interpretazione racchiusa nello scatto.
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Primo Piano

Ho utilizzato la profondità di campo che si è rivelata una scoperta (non la uso spesso). Sembra 
che la statua mi viene incontro. Lo sfondo della Villa rimane fuori fuoco. Foto estemporanea che 
racconta un aspetto della passeggiata in cui ho provato a mettere in pratica quanto detto dal 
fotografo professionista: provare su un soggetto angolazioni diverse. Ero davanti e ho colto il 
momento mettendo bene in risalto luci e colori. Buon gioco cromatico che fa risaltare ancora di più 
la Villa sullo sfondo generando nel complesso un effetto di tridimensionalità.

Prospettiva

Una prospettiva sulla 
Villa che non avevo 
mai colto prima d’ora. 
Mi sono piaciuti molto 
i colori e la cornice. 
Strutture realizzate nel 
corso della Biennale con 
lo scopo di guardare 
il solito ambiente con 
uno sguardo differente, 
ovvero sotto una nuova 
cornice e una nuova 
lente di osservazione.
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Punti di vista

Distinzione tra vedere e 
osservare: vedere (cosa 
sommaria, superficiale) 
– osservare (andare in 
profondità). Nella foto 
si vede la catena ma 
anche la Villa. Questa 
foto racchiude quello 
che è il mio stile di vita: 
andare oltre, vedere 
le cose per come 
appaiono davvero.

Riflesso

Immagine della statua 
riflessa, tutto quanto 
è riflesso compresa la 
balaustra. Impressione 
che il cielo si stacchi 
dall’acqua. La foto 
scattata da questa 
angolazione ha buon 
risvolto cromatico, 
rendendo bene i 
contrasti e i colori.



PROSPETTIVE
ATTRAVERSANDO LUOGHI COMUNI ALLA SCOPERTA 

DI NUOVE PROSPETTIVE
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Camini

Si tratta di case nate popolari che oggi riscuotono curiosità e interesse nei visitatori. La foto è 
densa anche di un risvolto di controllo sociale: chi dava lavoro spesso forniva anche una casa ai 
dipendenti/operai ma questa era un’arma a doppio taglio per le persone, che avendo lavoro e casa 
ci pensavano due volte prima di perdere tutto. Questo anche in ragione dei movimenti socialisti 
che iniziavano a prendere piede nel corso dell’800. Uno degli scopi di questo scatto è quello di 
continuare a raccontare, tramandare le storie locali individuali e di gruppo.

Scorcio

Una via che non sembra 
neanche di Piazzola. 
Sembra una via di mare, 
area di Chioggia. Si 
tratta di una via in cui 
abitavano i dipendenti 
che lavoravano presso 
Villa Contarini. Gli 
appartamenti in queste 
case si configurano 
come stanze piccole, 
abitate da molte 
persone (plurifamiliari di 
operai). In tutti gli incroci 
e le strade di Piazzola 
si possono vedere case 
costruite apposta per le 
persone che lavoravano 
in Villa.
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Punto d’incontro

Foto classica di Piazzola. 
In questa foto emerge 
l’elemento umano. Infatti 
la parte ristrutturata si 
configura oggi come 
punto di incontro e di 
ritrovo in cui vengono 
organizzati eventi di teatro, 
cinema e ballo. Luogo 
d’incontro, aggregazione e 
socializzazione per la gente 
del posto.
In gruppo abbiamo 
riflettuto sul fatto che 
Piazzola si caratterizza per 
essere l’unico comune 
della zona a vantare un 
centro storico collegato 
a un centro industriale 
e i due si sposano 
perfettamente in questo 
contrasto dando origine 
ad una complessiva 
omogeneità.

Specchio

Si tratta della 
classica foto che si 
può fare a Piazzola.  
Quello che si vede 
è il tempietto del 
Temanza (mausoleo) 
davanti alla Villa, 
punto di interesse 
che si distacca dal 
resto e che l’occhio 
non può non notare 
(prima si nota la 
Villa, poi questo). 
Entrando dentro da 
piccolo ho percepito 
una sensazione 
di stranezza. 
Ambiente interno 
in stile barocco che 
comunica un aspetto 
privato e intimo: 
elemento in bella 
vista ma che poche 
persone conoscono 
veramente. Il 
tempietto viene 
aperto al pubblico 
circa una volta l’anno 
e ancora oggi si 
porta dietro un’aura 
di mistero.   



EMOZIONI
ISTANTI EMOZIONALI
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Degrado e 
speranza

Lo scatto vuole 
mettere in risalto 
qualcosa di 
trascurato in 
contrasto con la 
bellezza della piazza, 
evidenziando un 
processo di cura 
che si spera essere 
in corso. In gruppo 
abbiamo riflettuto sul 
fatto che in altri punti 
della città, è stato 
effettuato un lavoro 
di ristrutturazione 
e rimessa a nuovo. 
Villa Contarini, infatti, 
40anni fa era in uno 
stato di declino, poi 
è stata ristrutturata 
completamente.

Eleganza

In primo piano 
una Lagerstroemia 
con vista su Villa 
Contarini. Ho la 
passione per i fiori, 
mi piace molto 
fotografarli. Da 
questa inquadratura 
Villa Contarini appare 
come una signora 
elegante e raffinata 
di altri tempi, 
una costruzione 
integrata in mezzo 
al verde che suscita 
sentimenti di affetto, 
soprattutto per 
noi della zona. Per 
questa foto ho 
utilizzato la tecnica 
delle cornici naturali.
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Leggerezza

Interno di uno dei due 
portici laterali all’entrata 
della Villa. Statua di 
una figura femminile. 
Ogni volta questo 
luogo è tranquillo e 
sereno, sembra di stare 
in un piccolo museo. 
Serenità, quiete, calma, 
tranquillità. Contrasto 
di colori, e l’arancione 
è il mio colore 
preferito. Una statua 
leggiadra che trasmette 
leggerezza. 

Sto sulla porta e 
aspetto

Piacevole incontro 
con la signora Zita. 
Non pensavo che il 
luogo fosse abitato e 
non avevo neanche 
idea che si potesse 
accedere alla parte 
superiore della 
piazza. È stato un 
bell’incontro e la 
signora sembra quasi 
essere in attesa. Anche 
i colori degli abiti della 
signora rispecchiano, 
nell’insieme, le tonalità 
dell’appartamento (muri 
e porta) conferendo alla 
foto una bella cornice 
cromatica. Bellezza.
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