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A S S E S S O R A T O  A L L A  C U L T U R A

 

L’INDUSTRIA DEI SOGNI

Mostra fotografica sulle giostre. 

Il tema scelto per la mostra, che quest’anno l’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Rovigo propone in occasione dell’ottobre rodigino, è strettamente legato a questo periodo
di festa ed ha come scopo quello di analizzare uno degli aspetti più antichi e interessanti
della fiera: il mondo delle giostre.
Attraverso riproduzioni fotografiche, si è voluto esaminare alcuni antenati dei “mestieri”
che popolano i parchi di divertimento di oggi. 
Scopo principale è quello di incuriosire lo spettatore e permettergli di rendersi conto,
forse più che scoprire, quali sono le origini delle giostre. 
Le immagini considerate lasciano da parte la genesi più antica, da ricercarsi nei luoghi o
strumenti utilizzati per i riti iniziatici, per rituali vari legati soprattutto alla terra e alla
fertilità e successivi tornei medievali e giardini settecenteschi, per osservare piuttosto
come dalla semplice altalena, dal suo movimento oscillatorio, prendano avvio tutte le
moderne giostre di oggi. 
Il periodo analizzato è quello dell’origine più recente, legata alle Esposizioni Industriali
della fine dell’800, primi ‘900. 
E’ infatti con l’industrializzazione stessa che prende piede la moda dei giochi meccanici e
la corsa alla messa a punto, realizzazione e perfezionamento di elementi sempre più
elaborati e stupefacenti. È da questo preciso istante che la fiera perde il suo essere
principalmente luogo di mercato per divenire un parco giochi dove l’emozione, la luce, i
colori e soprattutto il movimento hanno il sopravvento: nasce il Luna Park.
Il moto circolare, oscillatorio, sussultorio, la musica che spesso l’accompagna, la velocità
unita all’atmosfera di festa ed euforismo generale che si respira, creano un effetto di
vertigine di extra sensorialità tali da portare ad un estraniamento dalla realtà,
all’immaginifico, al sogno. Ecco le giostre, ecco “l’industria dei sogni”!
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA
Tipologia evento: Mostra fotografica

Titolo: L’industria dei sogni
Mostra fotografica sulle giostre

Ente promotore e proprietario: Provincia di Rovigo - Assessorato alla Cultura

Organizzazione: Provincia di Rovigo Area Servizi alla Persona – Servizio Cultura

In collaborazione: Museo Nazionale della Giostra e dello Spettacolo Popolare di
Bergantino (RO)

Informazioni: Provincia di Rovigo – Servizio Cultura  
tel. 0425 386364 (dr.ssa Alessandra Nai)
tel. 0425 386381 (dr.ssa Antonella Fruggeri)
fax 0425 386350
mail: servizio.cultura@provincia.rovigo.it

Luogo prima esposizione: Rovigo, Sala Celio 
via Ricchieri detto Celio, 8 
Inaugurazione: 19 ottobre 2006 ore 18.00
Date apertura: 20.10.2005 - 19.11.2006

Logo mostra:

Materiali: copie tratte da fotografie e stampe, provenienti da raccolte
pubbliche e private, conservate al Museo Nazionale della Giostra
e dello Spettacolo Popolare di Bergantino (RO)

Materiale in esposizione: • 18 fotografie in b/n con relative cornici 
misura: 42 x 52 c.a.

• 1 didascalia introduzione generale 

• 7 didascalie introduttive sulle varie tipologie di giostra 

• 18 didascalie delle foto

• 5 stampe a plotter a colori                                         misura: 90
x 145 c.a.

• cd con musica di organetti

Periodo storico: riproduzioni da fotografie di stampe del ‘700-‘800
riproduzioni da fotografie dei primi ‘900

Catalogo: I Quaderni di Sala Celio n. 12

Materiale a disposizione: • 23 fotografie in b/n e colori con relative cornici   
misura: 42 x 52 c.a. 

• 5 stampe a plotter a colori senza supporto  
misura: 90 x 145 c.a. (disponibilità da confermare)

• tutte le didascalie in file formato word su cd  

Condizioni di prestito: vedi allegato
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Elenco materiale fotografico:

Stampe a plotter 
(materiale disponibile anche in fotografia con relativa cornice)
La Canofiena
La gondola
L’altalena verticale
La giostra ad anelli
Le montagne russe

Fotografie
Barchette volanti
Giostra ad altalena
Ruota panoramica
Giostra a catene: la calci
Giostra aerei
Seggiovia aerea
Rotoplano
Giostra aerei alla Fiera di Sermide
Giostra a cavalli
Giostra a cavalli (da confermare disponibilità)
Giostra a cavalli sospesi
Giostra a figure sospese
Ottovolante
Ferrovia aerea
Giostrina della Checca
Autopista
Autoscontro Bacchiega
Autoscontro

Didascalie  generali
L’industria dei sogni: introduzione
L’altalena
La ruota panoramica
La calci
Giostra a cavalli
Montagne russe
Giostra per bambini
L’autopista e l’autoscontro
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