COMUNICATO STAMPA
Premio dell’Istituto Veneto per Venezia
Individuati i vincitori ex aequo, e stabilita una menzione
Il conferimento ufficiale a settembre
Il concorso, dopo alcuni anni di sospensione, è stato ribadito con entusiasmo dall'Istituto Veneto
come impulso alla ripresa dalla pandemia.
Numerose le adesioni, con una ricchezza di tipologie e di temi proposti.
10.000 euro l'ammontare del premio stabilito dal bando.
La Commissione Giudicatrice, composta dal Consiglio di Presidenza dell'Istituto Veneto e dai soci
Paolo Baratta, Michele Bugliesi, Ignazio Musu, Anna Somers Cocks e Wolfang Wolters, si è riunita
in data 5 maggio 2021 e ha stabilito di assegnare il premio ex aequo a Gustav Hofer, per il video
reportage intitolato Gli ultimi veneziani, e a Carolyn Smith e Jane da Mosto, per il saggio We are
here Venice. Whose city is it anyway? / Ma dopotutto, di chi è la città?. Entrambi i lavori sono
apparsi particolarmente meritevoli e incisivi, spiccando ciascuno nell’ambito della propria
categoria narrativa, che proprio per il fatto di differire strutturalmente rendevano difficile una
scelta.
A Gustav Hofer viene riconosciuta l’incisività espressiva del lavoro proposto, capace di mettere in
risalto alcuni importanti aspetti della realtà veneziana, ad esempio i mestieri tradizionali, che
meritano di essere valorizzati in un’idea di futuro per la città. Efficace la strategia di affidare la
narrazione all’immediatezza delle immagini e all’eloquenza delle voci dei protagonisti.
A Carolyn Smith e Jane da Mosto viene riconosciuta la completezza del lavoro proposto,
articolato, accurato, ben argomentato, capace di mettere in evidenza i problemi principali che
affliggono oggi la città e le sfide che deve affrontare per costruirsi un futuro. Con il loro
documento le autrici hanno indicato spazi che meriterebbero di essere riempiti, con l’appoggio
internazionale.
La Commissione ha inoltre stabilito di conferire una menzione al lavoro dell’Osservatorio Civico
Indipendente sulla casa e sulla residenzialità (OCIO), per l’articolo Abitare la città. Pur rivolgendo
l’attenzione ad un aspetto molto specifico, quello della residenzialità appunto, il lavoro si distingue
per l’accuratezza e la robustezza delle argomentazioni, ma soprattutto per suggerire soluzioni
interessanti a problemi reali, troppo a lungo trascurati, che richiedono risposte concrete, non più
procrastinabili.
Sabato 11 settembre 2021, i vincitori sono invitati a presentare al pubblico i lavori con i quali si
sono aggiudicati il premio. L’incontro si terrà a Palazzo Franchetti, con inizio alle ore 11. Ingresso
gratuito, su prenotazione.
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