
Venezia in piazza 
Istantanee di  una storia ital iana,  1866-2011

Guida alla mostra

Piano terra: l’ottocento

presentazione di Mario Isnenghi

pannello tematico 1  >  le “carte da visita”

 foto 1    1866 c.a.  >  portatrici d’acqua

 foto 2    1868  >  cerimonia per il ritorno delle ceneri di Daniele Manin 

 foto 3    1870 c.a.  > la piazza a colori

 foto 4    1884  >  inaugurazione acquedotto 

 foto 5    1886  >  la piazza con le botteghe sotto il campanile

 foto 6    1895 c.a.  >  loggetta: estrazioni del lotto

Primo Piano, ballatoio: il novecento

ingrandimento   >  1932, parata militare

ingrandimento   >  1936, spettacolo serale

pannello tematico 2  > crollo e ricostruzione del campanile di San Marco

pannello tematico 3  > la Liberazione

pannello tematico 4  >  l’alluvione

ingrandimento   >  1977, manifestazione metalmeccanici

ingrandimento   >  1978, arrivo Giro d’Italia

Primo Piano, stanza Piccola: il novecento

pannello tematico 5 e 6  >  Piazza Ferretto

ingrandimento   >  1945, sfilata partigiana

Primo Piano, stanza grande: il novecento

 foto 7    1915  >  prima guerra mondiale, protezione monumenti

 foto 8    1915  >  prima guerra mondiale, asportazione dei cavalli 

 foto 9    1919  >  ricollocazione dei cavalli

 foto 10   anni ‘20  >  messa per anniversario 4 novembre 

 foto 11   1928  >  sfilata degli avanguardisti



 foto 12   1931  >  fiera del libro 

 foto 13   1932 c.a.  >  parata militare 

 foto 14   1932  >  manifestazione fascista

 foto 15   1934  >  incontro Mussolini-Hitler, parata militare

 foto 16   1934  >  comunione generale femminile 

 foto 17   1935  >  funerali Patriarca La Fontaine

 foto 18   1937  >  visita del cancelliere austriaco Schuschnigg

 foto 19   1939  >  coloni italiani in partenza per la Libia 

 foto 20   1943  >  adunata Gioventù Italiana del Littorio

 foto 21   1946  >  mostra del Cinema

 foto 22   1948  >  anniversario del centenario 1848-1948 

 foto 23   1948  >  elezioni politiche, comizio De Gasperi

 foto 24   1950  >  il sindaco Gianquinto alla testa del corteo dopo gli scontri alla Breda

 foto 25   1961  >  processione del Corpus Domini

 foto 26   anni ‘60  >  tombola con banda

 foto 27   1961 >  anniversario del centenario dell’Unità d’Italia

 foto 28   1961 >  ospiti al seguito della Regina Elisabetta di Inghilterra

 foto 29   1966  >  anniversario del centenario del plebiscito veneto per l’Unità d’Italia 

 foto 30   1967  >  Charles De Gaulle e il sindaco Giovanni Favaretto Fisca 

 foto 31   1968  >  contestazione giovanile alla Biennale

 foto 32   1968  >  campagna elettorale, Aldo Moro, Vincenzo Gagliardi, Giorgio Longo, Giovanni Favaretto Fisca

 foto 33   1969  >  funerali Patriarca Urbani 

 foto 34   1972   >  Papa Paolo VI e Albino Luciani

 foto 35   1972  >  proiezione “Luci sulla città”

 foto 36   1975  >  Sandro Pertini, anniversario del 30° anniversario della Liberazione

 foto 37   1975  >  prove per il Festival della danza

 foto 38   1975  >  manifestazione antifranchista

 foto 39   1976  >  carnevale

 foto 40   1977  >  manifestazione operaia

 foto 41   1978  >  manifestazione regionale unitaria contro il terrorismo

 foto 42   1985  >  visita pastorale Papa Wojtyla

 foto 43   1989  >  concerto Pink Floyd

 foto 44   1989  >  concerto Pink Floyd

 foto 45   1990  >  manifestazione sindacale

 foto 46   1997  >  il “tanko” dei “serenissimi” 

 foto 47   2000  >  manifestazione “donne per la pace”

 foto 48   2004  > proiezione cartone animato “Shark Tale”


