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Geometrie silenti di campi, filari, strade 

arginali e d’acqua, case rurali e ville; giochi 

di linee che si intersecano, si separano, 

fermandosi di fronte al nostro sguardo 

per poi perdersi nel tempo, nell’orizzon-

te brumoso. Scene di vita, di uomini e 

donne al lavoro, piccole immagini perse ad 

animare i campi e le strade, immerse nel 

silenzio della fatica e nelle chiacchiere da 

piazza, colte nella routine quotidiana, nel 

momento del riposo, nel giorno di festa. La 

mostra ‘Gianni Berengo Gardin. Polesine’, 

allestita a Villa Badoer di Fratta Polesine, 

ci presenta  immagini parlanti di ciò che 

fu, ed in parte è ancora, la nostra terra, il 

Polesine.  Gianni Berengo Gardin con il suo 

sguardo fotografico fissa e racconta gli spazi 

tra cielo, acqua e terra, tra corsi d’acqua 

e coltivazioni, con eleganza e semplicità, 

con una vena d’intimità e poesia di luoghi 

e tempo. Lo scenario ideale, scelto per 

ospitare questi scatti, non poteva che essere 

un’altra opera d’arte, la preziosa ‘Badoera’, 

gioiello architettonico del nostro territorio 

e dal 1996 patrimonio Unesco. L’utilizzo di 

questo sito quale spazio espositivo risulta 

essere sempre la carta vincente per la cono-

scenza o riscoperta dell’opera del Palladio, 

per la sua promozione e valorizzazione; un 

tassello in più atto a tutelare un bene pre-

zioso dallo scorrere del tempo e soprattutto 

dall’oblio, rendendolo vivo e culturalmente 

attivo. Un modo per fare doppiamente 

cultura, permettendo così al visitatore di 

assaporare contemporaneamente due generi 

d’arte, architettura e fotografia, muovendosi 

tra ambienti concreti e immagini fissate nel 

tempo, tra ricordi, conoscenza della tradi-

zione e dei luoghi del Polesine.

Tiziana Virgili
Presidente della Provincia di Rovigo

Sindaco di Fratta Polesine

Laura Negri

Assessore alla Cultura della Provincia di Rovigo



Gianni Berengo Gardin è nato a Santa Mar-

gherita Ligure nel 1930. Ha iniziato a occu-

parsi di fotografia nel 1954. Dopo aver vis-

suto a Roma, Venezia, Lugano e Parigi, nel 

1965 si è stabilito definitivamente a Milano 

iniziando la carriera professionale, dedican-

dosi alla fotografia di reportage, all’indagine 

sociale, alla documentazione di architettura, 

alla descrizione ambientale. Ha collaborato 

con le più importanti testate della stampa 

illustrata italiana ed estera, ma si è princi-

palmente dedicato alla realizzazione di libri, 

pubblicando oltre duecento volumi foto-

grafici.

Le sue prime foto di réportage sono state 

pubblicate nel 1954 su “Il Mondo”, diretto 

da Mario Pannunzio, con cui ha collaborato 

fino al 1965. Dal 1966 al 1983 ha collaborato 

con l’Istituto Geografico De Agostini e con il 

Touring Club Italiano, per il quale ha realiz-

zato una nutrita serie di volumi sull’Italia e 

sui paesi europei. Ha lavorato assiduamente 

con l’industria (Olivetti, Alfa Romeo, Fiat, 

Ibm, Italsider) realizzando réportages e mo-

nografie aziendali. Nel 1979  ha iniziato la 

collaborazione con Renzo Piano, per il quale 

documenta le fasi di realizzazione dei pro-

getti architettonici. Dal 1990 è rappresentato 

dall’agenzia Contrasto.

Nel 1981 ha vinto il premio Scanno per 

il miglior fotolibro dell’anno con India dei 

villaggi. Nel 1990 è stato invitato d’onore al 

Mois de la Photo di Parigi dove ha vinto il 

premio Brassaï. Nel 1995 ha vinto il Leica 

Oskar Barnack Award ai Rencontres Inter-

nationales de la Photographie di Arles con 

il volume La disperata allegria. Vivere  da zin-

gari a Firenze. Nel 1998 ha vinto ex-æquo 

il premio Oscar Goldoni per il miglior foto-

libro dell’anno con Zingari a Palermo. Nel 

2005 ha vinto il premio Città di Trieste per 

il reportage. Nel 2007 ha ricevuto il premio 

Werner Bischof Avellino. Nel 2008 è stato 

insignito del prestigioso Lucie Award alla 

carriera, a New York, uno dei massimi ri-

conoscimenti al mondo per la fotografia di 

reportage, già dato a Henri Cartier-Bresson, 

William Klein, Willy Ronis, Elliott Erwitt.

Ha tenuto circa trecento mostre perso-

nali in Italia e all’estero, tra cui le grandi 

antologiche di Arles nel 1987, di Milano nel 

1990, di Losanna nel 1991, di Parigi nel 1990 

e nel 1997. Le più  recenti alla Leica Gallery 

di New York nel 1999, alla Städtische Ga-

lerie di Iserlohn nel 2000, al Museo Civico 

di Padova e al Palazzo delle Esposizioni di 

Roma nel 2001, alla Maison Européenne de 

la Photographie di Parigi e al Centro inter-

nazionale Forma di Milano nel 2005. Ha 

inoltre esposto alla Photokina di Colonia, 

all’Expo di Montréal, alla Biennale di Vene-

zia; ha partecipato alla mostra “The Italian 

Metamorphosis 1943-1968” al Guggenheim 

Museum di New York nel 1994. Sue imma-

gini fanno parte delle collezioni di diversi 

musei e fondazioni culturali, tra cui la Cal-

cografia Nazionale di Roma, il Museum of 

Modern Art di New York, la Bibliothèque 

Nationale, la Maison Européenne de la Pho-

tographie e la Collection Fnac di Parigi, il 

Musée de l’Elysée di Losanna. Nel 1972 la 

rivista “Modern Photography” lo ha inserito 

tra i 32 World’s Top Photographers. Nel 1975 

Cecil Beaton lo ha citato nel libro The Magic 

Image. The Genius of Photography from 1839 to the 

Present Day. Nel 1975 Bill Brandt lo ha sele-

zionato per  la mostra “Twentieth-Century 

Landscape Photographs” al Victoria and Al-

bert Museum di Londra. Sir Ernst H. Gom-

brich lo ha citato come unico fotografo nel 

libro The Image and the Eye (Oxford 1982). Nel 

2003 è stato tra gli ottanta fotografi scelti 

da Henri Cartier-Bresson per la mostra “Les 

choix d’Henri Cartier-Bresson”, con cui è 

stata inaugurata la Fondation Cartier-Bres-

son a Parigi.


