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VENEZIA, MOMENTI SENZA TEMPO

La bellezza è, per definizione, senza tempo. Ne sfida l’usura e di generazione in
generazione, come una sorgente inesauribile, disseta il desiderio di infinito che alberga nel cuore di ogni uomo. Nello svolgersi inarrestabile del tempo apre squarci
di eternità.
A Venezia la bellezza è di casa. Per questo ad essa affluiscono senza sosta uomini
di ogni parte del mondo.
Queste immagini ne sanno cogliere le mille sorprendenti sfaccettature. L’obiettivo
della macchina fotografica indugia con stupore sullo scorcio panoramico mozzafiato come sul più umile scampolo di quotidianità, regalandoci vere e proprie epifanie,
momenti senza tempo in cui l’eterno fa capolino nel tempo. Di questo dono prezioso non si può che essere profondamente grati.

+ Angelo card. Scola
Arcivescovo
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Riccardo Roiter Rigoni
Nato al Lido di Venezia nel 1979, ha iniziato a fotografare nel 2001.
Autore del libro “Venezia Sensation” (Granviale Editori, 2008). Ha curato la parte
fotografica dei libri “Corsi e freschi passeggiate in laguna” e “Giardini di Memorie”
(Filippi Editore 2007, 2008) e del volume “I volti della visita” (CID 2006).
Dal 2005 collabora con fotografie e articoli di attualità con il settimanale Gente
Veneta e con riviste e siti internet dedicati al territorio veneziano.
Ha vinto e ricevuto riconoscimenti in concorsi fotografici di carattere nazionale.
Dal 2010 collabora al progetto di Medicina Narrativa dell’IRCSS San Camillo del
Lido di Venezia nell’ambito del quale ha curato la parte fotografica del video “Uno
sguardo oltre la notte”.
Per la “Marcianum Press” ha realizzato la parte fotografica dello “Year Book 2010”
e svolto numerosi servizi fotografici presso lo Studium Generale Marcianum tra
cui, nel 2011, quello dedicato alla visita presso la Basilica della Salute di Papa
Benedetto XVI.
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[ it ] La magia della nebbia a Venezia
[ en ] The magic of the fog in Venice
[ de ] Der Zauber des Nebels in Venedig
[ fr ] Magie de la brume à Venise
[ es ] La magia de la niebla en Venecia
[ pt ] A magia do nevoeiro em Veneza
[ ru ] Магия тумана в Венеции.
[ zh ] 具有魅力的威尼斯雾景
[ ja ] ヴェネチアの霧の魔術
[ ar ]
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[ it ] La Punta della Dogana, la Basilica della Salute e l’ingresso del Canal Grande
[ en ] Point of Dogana (Customs), Basilica of Salute (Health) and the entry of Canal Grande
[ de ] “Punta della Dogana”, die Salute Basilika und der Eingang zum Canal Grande
[ fr ] La Pointe de la Douane, La Basilique de La Salute et l'entrée du Grand Canal
[ es ] La punta de la aduana, la basílica de la salud y la entrada del Canal Grande
[ pt ] A Ponta da Dogana, da Basílica da Saùde e a entrada do Canal Grande
[ ru ] Стрелка Таможни, церковь Салюте и Большой Канал
[ zh ] 海关口，安康圣母大殿，大运河入口
[ ja ] ドガーナ（税関）の先端、サルーテ教会、
[ ar ]

カナール・グランデ（大運河）の入り口

