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Una piccola barca avanza, lenta, nella nebbia. Verso un destino. 

Da Malamocco, dove la vita ha trovato una sua strada, attraversando il Canal Orfano, 

verso l’isola di Poveglia. 

Dove invece la vita è andata via.





Già dal canale, in fondo, quel destino è l’assenza. 

Chiamato così per il numero dei soldati che ci hanno perso la vita nella guerra tra 

i Veneziani e i Franchi di Pipino d’Italia, è come un annuncio della vita che lascia 

i luoghi, abitandoli di ricordi, di immagini, di spazi vuoti. 

Dove la memoria, come l’acqua, come la nebbia, occupa lo spazio che trova vuoto.







Al reportage fotografico, che racconterà le evocazioni del passato e i brividi del 

presente, partendo da Malamocco, si rincorreranno undici racconti brevi, come gli 

edifici che hanno lasciato una traccia sull’isola nel corso dei secoli.





Undici voci del passato, tra storia e fiction, incontri spirituali per un visitatore 

immaginario, che metta assieme il Lazzaretto e i profughi di Padova – Este, l’epoca 

d’oro del commercio del pesce e quella dolorosa della devastazione della guerra di 

Chioggia, ai marinai in quarantena fino al più recente ospedale, passando per mani-

comio e casa di risposo.



 Il Soldato

Il Medico

La Paziente
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Islandesi - Europei di frontiera



Ogni storia, più o meno, sarà di una cartella. A queste, si possono affiancare, come 

polaroid sbiadite, frasi tratte dalle cronache antiche rispetto all’isola.





Si partirà dalla Trattoria da Scarso, attorno a un tavolo, per finire a smarrirsi 

nella nebbia di Poveglia. 





Un racconto fatto di undici incontri, una Spoon River di Poveglia, una comunicazione 

immateriale tra voci rappresentative del passato, e occhi incuriositi del presente.

Un percorso fotografico e di testo che, con video e audio suggestivi, può prevedere 

anche un multimedia dedicato, con la lettura dei testi.





Perché Poveglia sia un monito della storia e della vita della Laguna, che continua a 

specchiarsi nella Malamocco di oggi, come una profezia, rispetto a quello che accade 

a Venezia e dintorni, in bilico tra la sua identità e un futuro solo per visitatori.









CHRISTIAN ELIA - GIORNALISTA

Per nove anni inviato di PeaceReporter e di “E-il mensile” in Medio Oriente, Balcani e Mediterraneo, Chri-

stian Elia ha realizzato reportage in più di quaranta paesi. Grazie alle sue cronache delle rivolte ara-

be ha vinto il Premio Baldoni 2011 e il Premio Giornalisti del Mediterraneo 2012. È autore dei libri “Ol-

tre il muro” e “Storie in fuorigioco” (da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale), dei documentari 

“The Empty House” (vincitore IMMaginario Festival 2013, finalista al Visa pour l’Image di Perpignan e 

al Bellaria Film Festival nel 2010) e “A different crisis” (vincitore IMMaginario Festival 2013 e men-

zione speciale della giuria al Siani Reportage Prize dello stesso anno). Oltre che condirigere la ri-

vista online “Q Code Mag”, collabora con alcune delle più importanti testate giornalistiche italiane.

BEATRICE MANCINI - FOTOGRAFA

Nel 2000 si laurea in Lettere Classiche con una specializzazione in Archeologia Medievale presso l’Universi-

tà degli Studi di Padova. Nel 2007 partecipa al “Master in Photography and Visual Design”. Si specializza in 

fotografia di reportage e di ricerca. A dicembre 2011 vince il Portfolio Italia con il lavoro “Love Camping-

Apologia dello stanziale”. A febbraio 2012 espone a Milano, Orvieto, Roma e Padova nella mostra collettiva “Vo-

lontariamente”. Nel 2012 è finalista del premio Ponchielli. Il progetto “Princess of Waterland” è stato esposto 

a Venezia nei mesi di marzo-aprile 2015, a Valdagno nel mese di settembre e a Padova nel mese di novembre dello 

stesso anno. A marzo 2016 sarà esposto a Firenze. Pubblica su riviste italiane e straniere tra cui GEO, D di Re-

pubblica, Focus Storia, Gioia, GQ, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Cartier Art, Telegraph Magazine.




