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L'immagine di Venezia 
 

 
1) Discuti con i compagni. 

– Hai mai visitato Venezia? 

– Quale immagine hai di questa città? 

– Quale sarebbe la tua reazione se dovessi vedere dei cartelloni pubblicitari simili 

sulla facciata di un palazzo storico o di un monumento della tua città? 
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2)    Guarda la clip Chiesa degli Scalzi, sponsor sulla facciata 

https://www.youtube.com/watch?v=TgU_PniqSKA 

e rispondi alle seguenti domande. 
 

 

– Dove è posizionato il cartellone pubblicitario sotto accusa? 

– Che cosa pubblicizza? 

– Quali sono le opinioni dei veneziani in merito? (annotane almeno due) 

– Per quale motivo è necessario coprire la Chiesa degli Scalzi con un 

cartellone pubblicitario? 
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3) Inserisci le parole distribuite dall'insegnante all'interno della parte 

del testo che ti è stata assegnata. Attenzione, non dovrai utilizzare  

tutte le parole! 

 
(testo originariamente pubblicato su The Guardian, tradotto e adattato da 

www.italiadallestero.info, vocaboli da ritagliare in fondo alla scheda) 

 

PARTE 1 

Un gruppo  dai più autorevoli esperti culturali del mondo    ha lanciato 

un feroce contro il governo italiano per l’utilizzo di pubblicità   gigantesche 

   su alcuni degli scorci più famosi della città di Venezia. 

Il direttore del British Museum, del V&A e del Museo di Arte Moderna di New York sono 

tra i firmatari di una lettera in cui si chiede al Ministro della Cultura italiano, Sandro 

Bondi,      bandire  i  cartelloni  pubblicitari,  che  “sono  come un  in un 

occhio,  rovinano  la  visita  a  una  delle  più  belle creazioni dell'  ”.  La lettera, 

pubblicata da Art Newspaper, e sottoscritta dall’architetto Norman Foster, nonchè   dai 

    dei musei di Boston, Dresda e Stoccolma e dell’Hermitage di San 

Pietroburgo, accusa il governo italiano violare ciò che a Venezia l’Unesco 

ha proclamato patrimonio dell’umanità. 

E’ dal 2008 che Venezia, alle prese con i debiti mentre le mura di alcuni antichi palazzi 

iniziavano a e crollare, ha cominciato ad offrire spazi pubblicitari sui teloni 

utilizzati per coprire le impalcature erette per i lavori di ristrutturazione intorno a 

Piazza San Marco e  il Canal Grande. Ma secondo gli ambientalisti   locali 

l’uso  di  pubblicità  per  finanziare  la manutenzione necessaria ogni 

limite  , quest’estate, una pubblicità della Coca-Cola impediva la vista del 

Ponte dei Sospiri, dietro Palazzo Ducale. Ribattezzato ora il “ponte dei cartelli” e 

   per 40.000 euro al mese, la struttura supporta un’ampia pubblicità per i 

prodotti  firmati Bulgari. 

“Quando   passiamo  vicino,  i  turisti  ci  chiedono  ‘dov’è  Palazzo  Ducale?’” 

racconta Aldo Reato, capo dell’associazione veneziana Ente Gondola “Cosa possiamo 

rispondere? E’ nascosto sotto tutti quei cartelloni”. 

Oltre    al  ,  la  beffa:  il  comune  ha  ora  concesso  che  le      pubblicità 

    illuminate  di  notte.  “Le  loro  dimensioni  nascondono      

dettagli pregiati e (intere) parti dei palazzi  e ora vengono anche illuminate 
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non si può ignorar  neppure di notte, essendo le luci più    intense e    

della città, anche a una certa distanza” denunciano gli esperti culturali nella loro 
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lettera, pubblicata dietro gli auspici dell’associazione Venice in Peril, l’organizzazione 

inglese   che  i lavori di manutenzione di Venezia. “Ora c’è uno cono di 

luce intorno alla pubblicità, grande come un campo da    tennis, che su 

Santa Maria della Salute”, dichiara la presidente Anna Somers Cocks “stanno portando 

via l’affascinante  di Venezia”. Sostiene, inoltre, che le pubblicità  sono 

probabilmente  illegali,  riferendo   a  una  legge  italiana  che   proibisce 

l’utilizzo nel caso queste “danneggino l’aspetto, il    

fruizione” di palazzi storici pubblici. 

e  la  pubblica 

 

 

 

PARTE 2 

La notizia delle pubblicità si    

 
 

in tutta la comunità architettonica 

internazionale, grazie anche alla Biennale di architettura che si è tenuta a Venezia il 

mese scorso, ha dichiarato Somers Cocks. ”Anche Frank Gehry, Rem Koolhaas e 

Norman Foster vi hanno partecipato e sono rimasti atterriti”. 

Bondi, il ministro della Cultura, è stato informato venerdì scorso della lettera, ma si  è 

   di rispondere, dichiarando che impegni precedenti  gli impedivano 

di trovare del tempo per farlo. 

Il  sindaco  di  Venezia,  Giorgio  Orsoni,  ha  biasimato  le  critiche  sostenendo  di      

“ rimasto sorpreso (…) I teloni sono li per di sicurezza e non 

capisco perchè a Venezia non possano essere utilizzati per la pubblicità, così come già 

avviene in altre città italiane”. Orsoni si è anche riferito al fatto che i milioni di euro 

necessari per i lavori ormai non vengono più forniti da Roma. 

Un portavoce del sindaco all’Observer che “Venezia, che  ha l’obbligo 

di preservare questi monumenti preziosi, è stata costretta ad adottare questo 

sistema”. I 2,8 milioni di euro spesi per ristrutturare Palazzo Ducale e il Ponte dei 

Sospiri   verranno   interamente    finanziati    con    gli    introiti    pubblicitari.    Ma 

gli di Venice in Peril non ne sono convinti. “A coloro che affermano che 

i soldi portati dalle pubblicità sono necessari per ristrutturare quei palazzi, noi 

ricordiamo che dopo la grande alluvione del 1966, quando Venezia versava in uno 

stato notevolmente peggiore e l’Italia era un   paese molto  ricco, a nessuno 

venne  in  mente  di  utilizzare questo metodo trovare  fondi”,  hanno scritto. 

“Bisogna  trovare  altri  tipi  di per  i  lavori  di   ristrutturazione, 

altrimenti Venezia condannata ad essere coperta da insegne per il  resto della 
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sua vita, poichè i suoi palazzi saranno sempre in ristrutturazione considerati gli anni e 

la fragilità ambientale della città. 
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Una  è suggerita da Roberto Ciambetti, assessore   regionale che 

ha proposto la vendita dei beni confiscati alla mafia per finanziare la manutenzione di 

Venezia. 

Nel frattempo, tuttavia, la città di Firenze si è ribellata alla pubblicità  . 

L’anno scorso il comune aveva concesso a una catena di supermercati un’ampio spazio 

pubblicitario Ponte Vecchio, in cambio di finanziamenti utili ad alcuni lavori    di 

  , prima però che una protesta pubblica costringesse il sindaco a 

ripensar         e  il supermercato a le  proprie  scuse. “Nessuna azienda 

interessata a pubblicizzare un evento potrebbe mai inserire il suo jingle nel mezzo di 

una   sinfonia   mozartiana”   ha   l’ambientalista  Nelli-Elena  Vanzan 

Marchini. 

“Immaginate  la per  17.5  milioni  di  turisti  che  visitano  Venezia 

quest’anno” si legge nella lettera della Venice in Peril. “Arrivano in questa città-  

simbolo con un’immagine in mente e trovano invece i suoi celebri scorci    

in modo grottesco.” Somers Cocks ha sottolineato che quasi ogni angolo di Venezia   è 

stato ritratto nell’arte. “Sai bene che aspetto    

sconvolgente quando arrivi lì”. 

avere,  per  cui  è 

NB: Se hai svolto correttamente il completamento dovrebbero esserti rimaste 

le parole inserite dal tuo compagno! 

 

4) ROLEPLAY 

Studente A: Direttore artistico della Biennale d'Arte di Venezia 

Studente B: Dirigente di una famoso marchio di abbigliamento 

Contesto: Lo studente B dovrà cercare di convincere lo studente A ad esporre 

cartelloni pubblicitari della sua azienda nei luoghi espositivi della Biennale. Lo studente 

B dovrà scegliere se accettare o rifiutare la proposta. Entrambi gli studenti dovranno 

argomentare e motivare le proprie scelte. 

 
DA RITAGLIARE E DISTRIBUIRE   

COMPOSTO ATTACCO COLLOCATE DI PUGNO UMANITA' DIRIGENTI DI 

CREPARSI LUNGO HA SUPERATO  QUANDO  AFFITTATO  DI  LUSSO  Là  

DANNO VENGANO QUEI CHE  LE  FORTI  SUPPORTA TRONEGGIA  OSCURITà 

SI NE DECORO SI è DIFFISUSA RIFIUTATO ESSERNE MOTIVI HA  

DICHIARATO ESPERTI MENO PER FINANZIAMENTI è SOLUZIONE STATA 
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INVADENTE RISTRUTTURAZIONE CI PORGERE COMMENTATO SFREGIATI 

DOVREBBE DELUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Attività a cura di Giorgia Papagno. 
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