
www.venezialiquida.it 
info@ginkofilm.it 

 

1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 	



www.venezialiquida.it 
info@ginkofilm.it 

 

2 

UN	DOCUMENTARIO	INTERATTIVO	PER	CONOSCERE		
LA	VENEZIA	CHE	SOPRAVVIVE	TRA	I	CANALI	DELLA	CITTÀ	

	
	
“Venezia	Liquida”	esplora	 l’intrico	dei	 canali	di	Venezia	e	della	 sua	 laguna	 raccontando	come	gli	
abitanti	di	questa	 città	 così	unica	e	 fragile	 fronteggino	giorno	per	 giorno	 le	minacce	 che	 stanno	
mettendo	a	 rischio	 la	 sua	 stessa	 sopravvivenza,	da	un	 lato	quella	dei	 cambiamenti	 climatici	 che	
rischiano	di	sommergerla	e	dall’altro	quella	del	turismo	di	massa	che	rischia	di	farla	affondare.		
	
Un	 viaggio	 in	 barca	 tra	 i	 luoghi	 più	 nascosti	 della	 città	 e	 della	 sua	 laguna,	 per	 conoscere	quelle	
attività	e	quei	saperi	che	rischiano	di	scomparire	per	sempre	assieme	ai	suoi	abitanti,	sfrattati	per	
lasciare	spazio	ad	un’industria	turistica	in	continua	espansione.		
	
I	 protagonisti	 di	 “Venezia	 Liquida”	 sono	 12	 persone	 che	 sono	 nate	 a	 Venezia	 o	 hanno	 scelto	 di	
viverci,	dallo	scrittore	al	maestro	d’ascia,	dal	pescatore	al	grafico,	personaggi	molto	diversi	tra	loro	
ma	che	incarnano	tutti	 lo	speciale	rapporto	dei	veneziani	con	l’acqua,	 l'ultimo	luogo	dove	si	può	
ancora	intravedere	l’anima	più	autentica	della	città.	
 
“Venezia	 liquida”	 è	 progetto	 crossmediale	 pensato	 per	 offrire	 allo	 spettatore	 la	 possibilità	 di	
scegliere	 tra	 diverse	 modalità	 di	 fruizione,	 ognuna	 complementare	 all’altra:	 dal	 documentario	
lungometraggio	al	web-doc	interattivo,	all’esperienza	di	Realtà	Virtuale,	alla	mostra	fotografica.	
	
	
	

	
	
	
	
Un	progetto	per	chi	vuol	conoscere	Venezia	al	di	là	degli	stereotipi.	
Un’iniziativa	culturale	per	la	salvaguardia	di	una	città	unica	al	mondo.	
Uno	strumento	innovativo	per	chi	si	appresta	a	visitarla.	
	
	
	
UNA	PIATTAFORMA	WEB	INTERATTIVA		
	
Nell’era	 di	 internet	 sono	 sempre	 più	 numerosi	 gli	 esempi	 di	 documentari	 interattivi,	 strumenti	
innovativi	 che	permettono	di	 affiancare	al	 racconto	 cinematografico	 tradizionale	un	apparato	di	
contenuti	 audiovisivi	 che	 permettano	 al	 visitatore	 di	 scegliere	 quanto	 tempo	 dedicare	
all’esplorazione	e	quali	temi	approfondire.	



www.venezialiquida.it 
info@ginkofilm.it 

 

3 

	
“Venezia	Liquida”	avrà	una	piattaforma	web	
multimediale	 per	 esplorare	 e	 conoscere	
quella	città	nella	città	che	si	nasconde	tra	 i	
canali	 di	 Venezia,	 un	 mondo	 poco	
raccontato	 e	 ancora	 inaccessibile	 per	 i	
milioni	 di	 turisti	 che	 ogni	 anno	 visitano	 la	
città	lagunare,	e	che	proprio	per	questo	sta	
conservando	la	sua	autenticità.		
	
Nel	 sito	 di	 “Venezia	 liquida”	 si	 potranno	
esplorare	 i	 contenuti	 del	 documentario	 in	
varie	 forme,	 in	 modo	 che	 lo	 spettatore	
possa	navigare	al	suo	interno	nella	maniera	
che	più	riterrà	opportuna.		
Il	 sito	 internet	si	aprirà	con	un	breve	video	
che	 spiegherà	 come	 utilizzare	 al	 meglio	 la	
piattaforma,	quindi	 l’utente	potrà	decidere	
se	 vedere	 il	 documentario	 “tradizionale”	 o	
navigare	 tra	 i	 contenuti	 del	 sito	 in	 forma	
“interattiva”,	 scegliendo	 da	 un	 menù	
tematico	ed	uno	geografico	quali	contenuti	
vedere.		
Il	 documentario	 “tradizionale”	 non	
richiederà	 l’intervento	 dello	 spettatore	 e	
fluirà	 senza	 interruzioni,	ma	 in	 determinati	
momenti	 all’utente	 verrà	data	 la	 possibilità	di	 “deviare”	dal	 flusso	della	narrazione	 cliccando	 su	
una	 freccia	 ed	 accedere	 a	 dei	 video	 di	 approfondimento.	 In	 ogni	 momento	 comunque	 lo	
spettatore	potrà	scegliere	di	passare	alla	modalità	 interattiva	e	navigare	nei	contenuti	del	sito	in	
autonomia.	
	
Il	documentario	“tradizionale”	si	strutturerà	in	12	capitoli	della	durata	di	3-5	minuti	durante	i	quali	
lo	spettatore	verrà	accompagnato	da	altrettanti	“veneziani	doc”	alla	scoperta	di	quelle	attività,	di	
quelle	 tradizioni	 e	 di	 quei	 luoghi	 che	 rendono	 Venezia	 una	 città	 unica	 al	mondo.	 Scegliendo	 la	
navigazione	“interattiva”	invece	lo	spettatore	potrà	decidere	in	che	ordine	incontrare	i	personaggi	
ed	 avrà	 la	 possibilità	 di	 approfondire	 i	 temi	 trattati	 nei	 vari	 capitoli	 guardando	 altri	 video	 (che	
potranno	essere	 itinerari	 in	barca,	 interviste,	sguardi	sull’artigianato	 locale,	spiegazioni	di	 ricette	
tipiche	 ecc.),	 ma	 ancora	 sfogliando	 gallerie	 fotografiche	 o	 leggendo	 gli	 articoli	 e	 le	 schede	 di	
approfondimento	messi	a	disposizione	dal	sito.		
	
Navigando	nel	sito	lo	spettatore	potrà	inoltre	scegliere	tra	una	selezione	di	 interviste	e	ascoltare	
dalla	 voce	 di	 esperti	 o	 semplici	 testimoni	 alcuni	 approfondimenti	 sui	 temi	 centrali	 del	 progetto	
“Venezia	 Liquida”:	 quali	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 la	 lotta	 all’inquinamento,	 gli	 effetti	
sull’ecosistema	 lagunare	del	 cambiamento	climatico,	 le	 conseguenze	 sulla	 città	dell’industria	del	
turismo,	dal	passaggio	delle	grandi	navi	al	dilagante	diffusione	dei	bed	and	breakfast.	
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L’obiettivo	è	quello	di	dare	allo	spettatore	la	possibilità	di	conoscere	la	Venezia	dal	punto	di	vista	
di	chi	ama	e	la	vive	quotidianamente	questa	città	patrimonio	dell’umanità	di	cui	viene	trasmessa	
un’immagine	troppo	spesso	piatta	e	stereotipata.			
	
	
	
UN	PROGETTO	ATTIVO	NEI	SOCIAL	NETWORK	
	
E’	 impensabile	 oggi	 pensare	 di	 promuovere	 un	 progetto	 senza	 un’adeguata	 campagna	 di	
comunicazione	 nei	 social	 network.	 Sono	 già	 stati	 creati	 degli	 account	 facebook	 e	 instagram	 di	
“Venezia	Liquida”	e	 si	provvederà	a	pubblicare	 regolarmente,	a	 scadenza	settimanale,	 contenuti	
sempre	nuovi	per	stimolare	la	curiosità	della	rete.		
I	contenuti	potranno	essere	brevi	clip	video	(massimo	1	minuto),	da	pubblicare	mano	a	mano	che	
vengono	fatte	le	riprese,	ma	anche	foto	delle	locations	e	ritratti	dei	protagonisti	da	pubblicare	su	
instagram,	citazioni	di	libri,	estratti	di	interviste	et	cetera	et	cetera.		
Il	fine	è	quello	di	creare	un	pubblico	del	documentario	prima	ancora	che	questo	sia	ultimato.	
	
	
UN’INIZIATIVA	CROSSMEDIALE	
	
“Venezia	Liquida”	è	un	progetto	“crossmediale”	che	si	sviluppa	in	molteplici	declinazioni	nel	corso	
della	sua	lavorazione,	in	modo	che	ognuna	di	esse	possa	fare	da	traino	per	le	altre.		
Nel	primo	periodo	si	svilupperà	più	 la	parte	dedicata	ai	social	media	e	al	blog,	mentre	una	volta	
finite	 le	riprese	 il	 sito	 internet	diventerà	 il	“contenitore”	principale	dove	sarà	possibile	esplorare	
tutti	 i	 contenuti	 del	 progetto,	 i	 quali	 però	 potranno	 prendere	 la	 forma	 anche	 di	 una	 mostra	
fotografica,	una	app,	o	una	guida.		
Ogni	 declinazione	 che	 assumerà	 il	 progetto	 potrà	 avere	 una	 diffusione	 indipendente	 e	
diversificata,	 per	 sfruttare	 le	 potenzialità	 date	 da	 una	 disponibilità	 costante	 di	 curiosi	 ed	
appassionati,	e	i	social	media	serviranno	da	promotore	per	tutti.		
Di	seguito	le	declinazioni	che	caratterizzeranno	il	progetto:	
• Documentario	televisivo	
• Sito	web	
• VR	experience	
• Social	Media	
• DVD		
• Mostra	fotografica	
• Libro	
• Guida	Turistica	
• App	per	tablet	e	cellulari	
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IL	DOCUMENTARIO	
	
“Venezia	liquida”	è	un	viaggio	nei	canali	di	Venezia	nelle	quattro	stagioni	che	si	compone	di	alcune	
parti	dei	capitoli	navigabili	nella	versione	interattiva	del	progetto	scelti	in	modo	da	dare	un	quadro	
approfondito	e	variegato	della	città	di	Venezia.	
	
Di	volta	in	volta	in	una	barca	diversa,	lo	spettatore	incontra	i	protagonisti	del	documentario	che	lo	
portano	a	conoscere	 i	 luoghi	e	 le	attività	che	 fanno	da	teatro	alla	 loro	esistenza.	Navigando	con	
loro	vedrà	come	i	veneziani	giorno	per	giorno	continuino	le	loro	vite	resistendo	alla	minaccia	del	
cambiamento	climatico,	adeguandosi	ad	acque	alte	sempre	più	numerose	e	devastanti,	e	a	dover	
fare	ogni	giorno	lo	slalom	tra	un	numero	di	turisti	in	costante	aumento.		
	
In	 questo	 viaggio	 lo	 spettatore	 scoprirà	 come	Venezia	 sia	 interconnessa	 con	 le	 isole	 ed	 i	 canali	
della	 laguna	 che	 la	 circonda.	Non	 si	 può	 capire	 appieno	Venezia	 senza	 conoscere	 Torcello,	 o	 le	
barene	ed	i	canali	che	fin	dai	tempi	delle	sue	origini	sono	stati	la	sua	fonte	di	approvvigionamento,	
basti	pensare	agli	orti	dell’isola	di	Sant’Erasmo	o	i	vigneti	che	ogni	isola	della	laguna	racchiudeva	in	
se.	
	
Se	 luoghi	 come	Rialto	 e	 San	Marco	 ormai	 sono	 praticamente	musei	 a	 cielo	 a	 aperto	 preclusi	 al	
cittadino	 comune,	 “Venezia	 liquida”	 porterà	 lo	 spettatore	 a	 conoscere	 quei	 luoghi	 ancora	
frequentati	 esclusivamente	 dai	 veneziani,	 zone	 meno	 note	 di	 Venezia	 e	 della	 sua	 laguna,	
sicuramente	meno	appariscenti	dei	luoghi	ricercati	dal	turista	ma	che	conservano	un	fascino	molto	
sottovalutato.	Dai	canali	silenziosi	di	Cannaregio	alle	solitudini	della	laguna	dietro	la	giudecca,	fino	
alle	bellezze	architettoniche	di	Torcello	e	Burano,	 il	documentario	 traccerà	un	affresco	di	quella	
Venezia	minore	che	proprio	per	esser	meno	conosciuta	è	riuscita	a	sopravvivere	e	a	mantenere	la	
sua	autenticità.	
	
I	 protagonisti	 di	 Venezia	 Liquida	 saranno	 persone	 comuni,	 persone	 che	 nella	 loro	 normalità	
incarnano	 l’unicità	di	questa	 città	 così	particolare.	Non	 incontreremo	“personaggi	 sui	 generis”	o	
“sopravvivenze	 antropologiche”,	 ma	 bensì	 figure	 emblematiche	 ed	 attuali	 che	 rappresentano	
attività	 e	 categorie	 tipiche	 di	 questa	 città,	 senza	 cadere	 nello	 stereotipato	 o	 nel	 pittoresco.	
Conosceremo	così	pescatori,	artigiani,	artisti	e	gente	comune,	tutti	accomunati	dal	fatto	di	essere	
dei	“veneziani	doc”	e	di	muoversi	con	la	loro	barca.		
	
Dall’insieme	di	questi	 incontri	 si	 dipingerà	un	grande	affresco	 cinematografico	della	Venezia	più	
autentica,	una	città	 la	cui	anima	sopravvive	all’affollamento	turistico	nascondendosi	tra	 le	acque	
dei	suoi	canali.	
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IL	SITO	
	
Il	sito	internet	di	Venezia	Liquida	si	aprirà	con	un	video	introduttivo	di	circa	1	minuto	che	darà	ai	
visitatori	una	descrizione	generale	del	documentario	 interattivo	e	 spiegherà	come	navigare	 tra	 i	
suoi	contenuti.	
Al	termine	del	video	lo	spettatore	dovrà	decidere	se	lasciarsi	trasportare	dalla	narrazione	e	vedere	
il	 documentario	 “tradizionale”	 oppure	 se	
navigare	 tra	 i	 contenuti	 della	 piattaforma	 in	
autonomia	 scegliendoli	 dal	menu	 tematico	 o	
dal	menu	“atlante”.		
Dal	 menu	 tematico	 l’utente	 avrà	 un	 quadro	
sinottico	 dei	 video	 della	 piattaforma	 e	 potrà	
scegliere	 da	 quale	 argomento	 cominciare	 la	
sua	esplorazione.	
Scegliendo	 il	 menu	 “atlante”	 invece	 lo	
spettatore	 vedrà	 una	 mappa	 della	 laguna	
disseminata	di	icone,	una	per	ogni	video	della	
piattaforma.	 Cliccando	 su	 una	 delle	 icone	
della	mappa	 lo	 spettatore	 potrà	 decidere	 da	
dove	cominciare	il	suo	viaggio.		
Al	termine	di	ogni	capitolo	appariranno	sopra	
il	 video	 delle	 frecce,	 come	 direzioni	
alternative	 nel	 percorso	 in	 barca	 tra	 un	
incontro	 con	 un	 protagonista	 e	 l’altro,	 e	
l’utente	 avrà	 la	 possibilità	 di	 passare	 al	
capitolo	 successivo	 o	 di	 accedere	 ai	 video	 di	
approfondimento	 dedicati	 al	 personaggio	
appena	incontrato.	
	
Nella	 modalità	 “interattiva”	 lo	 spettatore	
potrà	 modificare	 continuamente	 il	 suo	
itinerario,	 e	dopo	ogni	 capitolo,	 in	occasione	
di	bivi	o	biforcazioni	dei	canali,	potrà	scegliere	
quale	 contenuto	multimediale	 esplorare.	 La	 navigazione	 in	 questo	modo	diventerà	 “labirintica”,	
proprio	come	è	un	labirinto	l’intrico	dei	canali	veneziani,	e	per	evitare	che	l’utente	si	perda	ad	ogni	
bivio	verrà	indicata	la	strada	consigliata	per	seguire	la	narrazione	principale,	ed	in	ogni	momento	
sarà	possibile	tornare	alla	mappa	per	decidere	da	dove	riprendere	la	navigazione.	
	
Se	lo	spettatore	non	dovesse	compiere	nessuna	scelta	partirà	in	automatico	il	capitolo	successivo,	
in	modo	che	 in	ogni	momento	 lo	spettatore,	senza	dover	 fare	nulla	e	senza	quasi	accorgersene,	
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possa	 rientrare	 nella	 modalità	
“tradizionale”	 di	 fruizione	 del	
documentario	 e	 lasciarsi	 trasportare	
dal	flusso	della	narrazione.		
	
I	 contenuti	 di	 approfondimento	 di	
ogni	 capitolo	 saranno	 funzionali	 per	
approfondire	 la	 conoscenza	 di	
Venezia.	 Si	 potranno	 ad	 esempio	
vedere	video	su	come	si	governa	una	

gondola	o	su	come	si	cucinano	le	sarde	 in	saor,	 leggere	delle	schede	sulla	storia	delle	 isole	della	
laguna,	o	ancora	consultare	mappe,	guardare	gallerie	 fotografiche,	ascoltare	canzoni	 tradizionali	
et	cetera	et	cetera.		
	
Un	altro	elemento	della	piattaforma	saranno	invece	gli	“approfondimenti”,	dei	piccoli	video	in	cui	
alcuni	esperti	o	 testimoni,	attraverso	delle	 interviste,	daranno	 la	possibilità	di	 conoscere	più	nel	
dettaglio	le	tematiche	centrali	del	progetto:	la	specificità	della	città	di	Venezia	e	le	problematiche	
che	la	affliggono,	i	fragili	equilibri	dell’ecosistema	lagunare,	le	minacce	del	cambiamento	climatico,	
i	problemi	correlati	al	turismo	di	massa,	et	cetera.	
	
L’obiettivo	è	quello	di	dare	allo	spettatore	la	possibilità	di	conoscere	la	Venezia	dal	punto	di	vista	
di	chi	ama	e	la	vive	quotidianamente	questa	città	patrimonio	dell’umanità	di	cui	viene	trasmessa	
un’immagine	troppo	spesso	piatta	e	stereotipata.			
	
	
	
	
PERCHE’	REALIZZARE	VENEZIA	LIQUIDA?	
	
Venezia	è	una	città	amata	 in	 tutto	 il	mondo	e	molti	 sono	 i	documentari	 realizzati	ogni	anno	per	
descrivere	 le	 sue	 bellezze	 e	 la	 sua	 unicità.	 Quello	 che	 non	 viene	 mai	 raccontato	 con	 debita	
profondità	è	lo	speciale	rapporto	dei	suoi	abitanti	con	l’acqua,	quel	mondo	straordinario	che	ogni	
giorno	 si	 anima	 tra	 i	 canali	 di	 Venezia,	 un	 mondo	 fatto	 di	 persone	 normali	 che	 invece	 di	 una	
macchina	per	andare	a	lavorare	usano	una	barca.		
	
Un	altro	aspetto	 spesso	 trascurato	nei	documentari	ed	 in	 televisione	è	 il	 rapporto	dei	 veneziani	
con	le	acque	della	laguna	che	circonda	la	città,	un	luogo	che	i	veneziani	sentono	a	tutti	gli	effetti	
come	parte	integrante	dello	spazio	urbano.	È	impossibile	capire	Venezia	senza	conoscere	la	laguna	
sui	 cui	 sorge,	 un	 ecosistema	unico	 al	mondo	dove	 la	 natura	 e	 l’uomo	 sono	 riusciti	 a	 creare	 dei	
capolavori.		
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Venezia	 liquida	 racconterà	 quindi	 la	 città	 autentica	 e	 straordinaria	 che	 vive	 sull’acqua,	 uno	
sconosciuto	labirinto	di	bellezza	che	rischia	sempre	più	di	scomparire.		
Protagonisti	 non	 saranno	 le	 bellezze	 scintillanti	 della	 basilica	 di	 San	 Marco	 ma	 i	 silenzi	 delle	
barene,	non	le	statue	che	ornano	i	palazzi	del	canal	grande	ma	una	barca	a	vela	che	naviga	in	un	
angolo	della	laguna	dove	il	campanile	di	San	Marco	è	solo	un	piccolo	punto	all’orizzonte.		
	
	

	
	
	
I	PROTAGONISTI	
	
I	protagonisti	di	Venezia	Liquida	saranno	12	“veneziani	doc”	scelti	per	dare	un	quadro	il	più	ampio	
possibile	degli	abitanti	della	città.	Dai	12	ritratti	a	loro	dedicati	emergerà	un	atlante	geografico	e	
antropologico	di	Venezia	e	della	sua	laguna.	
I	protagonisti	 saranno	scelti	 in	base	al	 lavoro,	all’età,	al	 sesso,	alla	 zona	di	 residenza	e	al	 tipo	di	
sapere	 “veneziano”	 che	 incarnano:	 la	 voga	alla	 veneta,	 la	pesca,	 l’artigianato,	 la	 conoscenza	del	
territorio	 lagunare	 et	 cetera	 et	 cetera.	 Ognuno	 dei	 protagonisti	 dovrà	 essere	 la	 guida	 per	
conoscere	un	solo	aspetto	della	città,	non	avremo	ad	esempio	due	maestri	vetrai	o	due	persone	
che	ci	accompagneranno	nelle	barene	dietro	Murano.		
I	protagonisti	di	 “Venezia	Liquida”	sarà	gente	comune	che	per	 il	 fatto	di	vivere	Venezia	a	bordo	
della	loro	barca	sono	agli	occhi	del	mondo	delle	persone	straordinarie.	Saliremo	a	bordo	delle	loro	
barche	 e	 ci	 faremo	 raccontare	 le	 loro	 storie,	 il	 loro	 lavoro,	 la	 loro	 vita	 quotidiana	 e	 ci	 faremo	
accompagnare	 nei	 luoghi	 a	 loro	 più	 cari	 della	 città	 e	 della	 sua	 laguna,	 un’isola	 o	 uno	 specchio	
d’acqua	dove	andare	a	rifugiarsi	nel	tempo	libero.	
Dall’insieme	 di	 questi	 12	 ritratti-video	 conosceremo	 Venezia	 nel	 profondo,	 visitando	 luoghi	
straordinari	e	partecipando	ad	attività	altrimenti	inaccessibili.	
	
I	protagonisti	di	“Venezia	Liquida”	saranno:	

- 4	impiegati	nel	settore	dei	trasporti	acquei	
- 1	Vetraio	
- 1	Maestro	d’ascia	
- 1	Artista	
- 1	Lavoratore	del	turismo	
- 1	Restauratore	
- 1	Intellettuale	
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- 1	Biologo	
- 1	Industriale	

	
	
	
GLI	APPROFONDIMENTI	
	
Gli	approfondimenti	proposti	da	Venezia	Liquida	saranno	essenzialmente	di	3	tipi:	parti	dei	video	
dei	protagonisti,	esplorazioni	di	luoghi	ed	interviste.		
	
Ogni	 personaggio	 del	 documentario	 sarà	 protagonista	 di	 almeno	 un	 video	 “extra”	 in	 cui	 ci	
racconterà	 alcune	 particolarità	 del	 suo	 lavoro	 o	 del	 suo	 hobby.	 Il	 gondoliere	 per	 esempio	 ci	
spiegherà	 come	 si	 manovra	 una	 gondola,	 il	 pescatore	 invece	 ci	 racconterà	 alcuni	 trucchi	 della	
pesca	con	le	“seragie”,	della	stagionalità	del	pesce	e	così	via.	
	
Un	 altro	 tipo	 di	 video	 “extra”	 saranno	 delle	 semplici	 navigazioni,	 dei	 tragitti	 in	 cui	 la	 barca	 del	
protagonista	 ci	 porterà	 a	 conoscere	 un	 angolo	 sconosciuto	 e	 pittoresco	 di	 Venezia	 o	 della	 sua	
laguna.	 Questo	 tipo	 di	 contenuti	 verrà	 realizzando	 le	 ultime	 novità	 in	 ambito	 di	 ripresa	 video,	
dall’uso	dei	droni	ai	filmati	a	360°.	
	
Un	altro	materiale	che	verrà	messo	a	disposizione	degli	utenti	di	“Venezia	Liquida”	saranno	delle	
interviste	 che	 permetteranno	 di	 conoscere	 più	 approfonditamente	 i	 vari	 aspetti	 toccati	 dal	
documentario,	dalla	lotta	all’inquinamento	al	problema	del	turismo	di	massa,	dallo	stato	di	salute	
della	laguna	di	Venezia	a	quella	che	era	la	vita	quotidiana	in	città	solo	qualche	decennio	fa.	
	
	
	
MOTIVAZIONI	DELL’AUTORE	
	
Sono	veneziano,	e	come	molti	miei	concittadini	posso	dire	di	essere	“nato	in	barca”.	Da	bambino	
mio	 padre	mi	 portava	 a	 vogare	 con	 quella	 che	mi	 sembrava	 una	 gondola,	 poi	 da	 ragazzino	 ho	
scoperto	la	“vela	al	terzo”,	la	vela	praticata	con	le	barche	tradizionali	e	le	loro	caratteristiche	vele	
colorate,	e	navigando	con	la	mia	“sanpierota”	ho	cominciato	a	conoscere	le	isole	della	laguna,	un	
vero	e	proprio	arcipelago	dimenticato	dove	si	alternano	isole	selvagge	a	solitari	borghi	dalle	case	
colorate.		
La	passione	per	le	barche	è	continuata	anche	dopo,	mi	sono	laureato	con	una	tesi	 in	storia	della	
navigazione	 e	 poi	 ho	 intrapreso	 un’attività	 turistica	 con	 la	 mia	 barca,	 portando	 i	 miei	 clienti	 a	
conoscere	gli	angoli	più	remoti	e	sconosciuti	della	laguna	di	Venezia.	Poi,	desideroso	di	inseguire	il	
sogno	di	“fare	il	cinema”,	ho	abbandonato	l’attività	e	mi	sono	iscritto	ad	una	scuola	di	cinema.	Ora	
di	 professione	 faccio	 il	 regista	 ma	 l’amore	 per	 la	 laguna	 è	 rimasto	 lo	 stesso,	 e	 ancora	 oggi	
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percorrendo	 quei	 canali	 che	 ormai	 conosco	 a	 memoria	 provo	 la	 stessa	 emozione	 di	 quando	 li	
esploravo	per	la	prima	volta.		
	
Da	 anni	 sento	 l’esigenza	 di	 raccontare	 la	 “mia”	 Venezia,	 una	 città	 che	 vedo	 scomparire	
lentamente,	 soffocata	 da	 un	 turismo	 che	 la	 riempie	 di	 sempre	 più	 visitatori	ma	 che	 allo	 stesso	
tempo	 la	 sta	 svuotando	 dei	 suoi	 abitanti.	 Vivo	 con	 profonda	 amarezza	 questa	 situazione,	
soprattutto	quando	 sento	 i	miei	 genitori	 ricordare	assieme	agli	 amici	 la	 città	della	 loro	 infanzia,	
una	città	piena	di	vita	e	di	colore	 in	cui	abitavano	più	di	150.000	persone.	Oggi	gli	abitanti	sono	
poco	 più	 di	 50.000	 e	molte	 zone	 di	 Venezia	 ormai	 non	 sono	 più	 vivibili,	 prive	 di	 quelle	 attività	
necessarie	per	un	abitante,	supermercato,	il	panificio,	il	ferramenta	o	semplicemente	un	bar,	e	le	
sue	strade	sono	letteralmente	sature	di	comitive	di	turisti.		
Camminando	per	Venezia	diventa	sempre	più	difficile	ritrovare	ancora	la	vitalità	delle	tradizioni	e	
della	cultura	che	costituiscono	l’anima	di	questa	città.	Il	luogo	dove	la	cultura	veneziana	continua	a	
sopravvivere	è	nei	suoi	canali	e	nella	sua	laguna,	 l’ultimo	pezzo	di	città	che	appartiene	ancora	ai	
veneziani.	Da	qui	l’idea	di	“Venezia	Liquida”.		
	
Ho	parlato	finora	dell’urgenza	che	mi	spinge	a	raccontare	la	Venezia	che	amo.	Ma	questa	non	può	
essere	 l’unica	motivazione	per	 aver	 decidere	di	 impostare	 il	mio	 racconto	 in	 questo	modo,	 così	
orientato	verso	l’acqua.	La	motivazione	che	sta	alla	base	di	questa	scelta	è	l’amore	che	provo	per	
la	laguna,	una	sorta	di	immenso	parco	cittadino	dove	appena	posso	mi	rifugio	dal	lavoro,	dal	caldo	
e	dall’affollamento,	un	gigantesco	spazio	dominato	dal	colore	azzurro	dove	vado	per	nutrire	la	mia		
anima.		
	
	

	
	
Mi	sono	domandato	più	volte	a	chi	possa	interessare	un	racconto	del	genere,	ma	se	tutti	vogliono	
vedere	Venezia	almeno	una	volta	nella	vita,	allora	il	pubblico	di	Venezia	Liquida	è	potenzialmente	
enorme.	 E’	 praticamente	 impossibile,	 per	 un	 turista,	 arrivare	 a	 cogliere	 l’anima	più	 profonda	 di	
questa	città,	come	del	resto	anche	per	molti	dei	suoi	abitanti,	 fondamentalmente	perché	essa	si	
nasconde	nei	suoi	canali	e	nella	sua	laguna,	l’ultimo	luogo	che	ancora	le	appartiene	veramente,	ed	
è	questo	ciò	che	“Venezia	Liquida”	si	propone	di	raccontare.	
	
	
	
	
NOTE	DI	REGIA		
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Venezia	 Liquida	 sarà	 un	 documentario	 che	 di	 capitolo	 in	 capitolo	 prenderà	 forme	 diverse:	
documentario	 culturale,	 storico,	 e	 poi	 ancora	 naturalistico,	 sportivo	 et	 cetera	 et	 cetera.	 Ogni	
capitolo	 si	 caratterizzerà	 per	 un	 alto	 livello	 cinematografico	 in	 cui	 azione,	 immagini,	 suono	 e	
musica	 formeranno	 un	 tutt’uno	 di	 grande	 qualità	 artistica	 allo	 scopo	 di	 ottenere	 il	 massimo	
coinvolgimento	 dello	 spettatore.	 Ogni	 capitolo	 sarà	 preceduto	 da	 sequenze	 di	 navigazione	 nei	
canali	veneziani	fino	ad	entrare	con	la	camera	letteralmente	a	bordo	della	barca	del	protagonista.	
Grazie	all’uso	di	immagini	realizzate	con	i	droni	e	con	stabilizzatori	che	permetteranno	di	ottenere	
immagini	 perfettamente	 stabili	 anche	 a	 pelo	 d’acqua,	 l’impianto	 estetico	 del	 progetto	 sarà	
modellato	in	modo	che	tutti	i	suoi	elementi	siano	riconoscibili	al	primo	sguardo.		
	
Il	pubblico	a	cui	si	rivolge	Venezia	Liquida	è	molto	ampio	e	il	taglio	che	verrà	dato	ai	contenuti	del	
documentario	 sarà	pensato	per	 raggiungere	 in	maniera	diretta	e	 in	pochi	minuti	 ogni	 genere	di	
pubblico.	Il	racconto	sarà	semplice	e	lineare,	il	ritmo	fresco	e	incalzante,	lo	stile	elegante	e	diretto,	
in	 modo	 da	 rendere	 accattivanti	 e	 comprensibili	 temi	 che	 in	 alcuni	 casi	 non	 riuscirebbero	 a	
raggiungere	 il	 grande	 pubblico,	 generalmente	 orientato	 verso	 storie	 più	 “mainstream”.	 Venezia	
Liquida	 invece	vuole	mostrare	agli	 spettatori	 la	poesia	e	 la	bellezza	di	 gesti	quotidiani,	 come	ad	
esempio	 la	pesca	delle	vongole	o	 l’andare	a	vela	tra	 le	barene	della	 laguna	nord.	Si	sceglieranno	
storie	 minori	 ma	 a	 loro	 modo	 “straordinarie”,	 anche	 solo	 in	 virtù	 della	 “eccezionalità”	 delle	
location	 in	 cui	 si	 svolgono,	 per	 raccontarle	 come	 se	 fossero	 pagine	 di	 epica,	 sull’esempio	 del	
cinema	di	Vittorio	De	Seta,	in	modo	da	affascinare	tanto	chi	vuol	conoscere	Venezia	quanto	chi	già	
la	ama	e	la	conosce	approfonditamente.		
Per	 distinguersi	 dal	 gran	 numero	 di	 documentari	 che	 ogni	 anno	 vengono	 realizzati	 su	 Venezia	
verranno	adottate	soluzioni	visive	all’avanguardia.	Si	punterà	molto	sul	punto	di	vista	privilegiato	
che	lo	sguardo	da	una	barca	può	permettere	e	ogni	immagine	di	Venezia	Liquida	sarà	pensata	in	
modo	da	dare	allo	spettatore	immagini	sempre	nuove	di	una	delle	città	più	fotografate	al	mondo.	
	
Tutti	 i	protagonisti	di	Venezia	Liquida	verranno	raccontati	da	vicino,	con	 immagini	 ravvicinate	di	
dettagli	e	di	particolari	e	la	camera	quasi	a	contatto	con	loro,	 in	modo	da	dare	allo	spettatore	la	
sensazione	di	stare	fisicamente	in	barca.		
Una	 grande	 attenzione	 verrà	 data	 all’unicità	 delle	 locations,	 ricorrendo	 a	 campi	 lunghi	 e	
inquadrature	ampie	realizzate	da	un’altra	barca	o	da	un	drone	per	esaltare	al	massimo	la	bellezza	
del	contesto	in	cui	si	svolgono	le	storie	raccontate	nel	documentario.		
Per	 mantenere	 un	 impianto	 visivo	 di	 livello	 cinematografico	 non	 si	 utilizzerà	 in	 nessun	 caso	
l’intervista	 frontale:	 nei	 contenuti	 principali	 di	 Venezia	 Liquida	 non	 si	 vedranno	 mai	 “teste	
parlanti”,	sentiremo	i	protagonisti	raccontarci	la	loro	storia	in	“voice	over”	o	in	brevi	interviste	“in	
location”,	rivolgendosi	direttamente	al	regista	(e	di	conseguenza	allo	spettatore)	come	si	parla	ad	
un	amico	o	ad	un	conooscente.	L’obiettivo	è	quello	di	dare	allo	spettatore	l’impressione	di	essere	
“qui	 ed	 ora”	 nella	 barca	 del	 protagonista.	 Per	 le	 sezioni	 di	 approfondimento	 invece,	 essendo	
questo	materiale	più	di	documentazione	etnografica	che	di	carattere	cinematografico,	si	ricorrerà	
alla	tecnica	dell’intervista	frontale.	
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Venezia	 Liquida	 sarà	 un	 racconto	 corale:	 lo	 spettatore	 conoscerà	 le	 storie	 di	 20	 persone,	ma	 la	
vera	 protagonista	 del	 documentario	 sarà	 Venezia	 stessa,	 perché	 in	 ogni	 capitolo	 il	 protagonista	
raccontando	di	sé	racconterà	un	aspetto	della	sua	città.		
I	capitoli	del	documentario	avranno	la	medesima	struttura	interna.	Ogni	incontro	incomincerà	con	
un’introduzione	 visiva,	 almeno	 30	 secondi	 di	 immagini	 evocative	 che	 facciano	 incuriosire	 lo	
spettatore,	 quindi	 poco	 a	 poco	 sarà	 introdotto	 il	 protagonista	 del	 racconto,	 e	 poco	 a	 poco	 lo	
sentiremo	raccontare	la	sua	storia.		
I	capitoli	del	documentario	saranno	incontri	“cinematografici”	ispirati	al	cinema	“del	reale”	e	alla	
lunga	 tradizione	 che	 tra	 gli	 altri	 vede	 oggi	 un	 grande	 rappresentante	 in	 Gianfranco	 Rosi.	 I	
protagonisti	di	Venezia	Liquida	saranno	raccontati	da	vicino,	mentre	raccolgono	il	pesce	dalle	loro	
reti	o	mentre	dirigono	 il	 timone	verso	 la	prossima	 isola,	diretti	 verso	 lo	 specchio	d’acqua	 ideale	
dove	gettare	 l’ancora	per	 il	pranzo.	 Il	 risultato	sarà	un	arazzo	 in	cui	20	storie	sono	 intessute	dei	
colori	di	Venezia	ed	i	silenzi	della	laguna,	un	gigantesco	affresco	cinematografico	che	altro	non	è	
che	l’atto	d’amore	di	un	regista	innamorato	della	sua	città.	
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IL	REGISTA	–	GIOVANNI	PELLEGRINI	
	

Regista	 di	 documentari,	 cortometraggi	 e	 spot,	 Giovanni	
Pellegrini	 è	 nato	 a	Venezia	 nel	 1981.	 Prima	di	 dedicarsi	 al	
cinema	 si	 è	 laureato	 in	 Storia	 della	 navigazione	
all’Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia	 e	 ha	 lavorato	 come	
guida	 econaturalistica	nella	 laguna	di	Venezia.	Nel	 2012	 si	
diploma	 in	 regia	del	documentario	al	Centro	Sperimentale	
di	Cinematografia.	I	suoi	documentari	“Bring	the	sun	home”	
“Aquagranda	in	crescendo”	sono	stati	presentati	 in	festival	
di	tutto	il	mondo	tra	i	quali	il	Festival	di	Locarno	e	la	Mostra	

del	Cinema	di	Venezia.	Attualmente	Giovanni	Pellegrini	vive	e	lavora	a	venezia	dove	recentemente	
ha	aperto	la	casa	di	produzione	cinematografica	Ginko	Film.	
	
	
	
FILMOGRAFIA	
www.giovannipellegrini.wordpress.com	
www.ginkofilm.it	

	
AQUAGRANDA	IN	CRESCENDO	
Documentario.	2017.	Produzione:	Kama	Productions	
Messa	in	onda:	RAI	5,	11/5/2017	
http://www.raiplay.it/video/2017/05/AQUAGRANDA-IN-CRESCENDO-8e7d3c5f-1781-4ca8-8edb-c9746b02c169.html	
Anteprima:	 Giornate	degli	Autori	–	Venice	Days	2017	
Festival:		 Festival	Sole	Luna	2017,	Treviso	
	 	 International	Peloponnisos	Documentary	Festival	2018	
	 	 Master	of	Art	Film	Festival,	Sofia	2018	
	 	 Festival	Poverarte,	Bologna	2018	
	
	
BRING	THE	SUN	HOME	
Documentario.	2012	
Produzione:	Sole	Luna	un	ponte	tra	le	culture	
vimeo.com/52287501	
Anteprima:		 Festival	del	Film	di	Locarno	2013	
Premi:		 	 San	Sebastian	Human	Rights	Film	Festival	

Visioni	Italiane	Film	Festival,	Premio	D.E.R.	
Euganea	film	Festival,	Premio	Banca	Etica	-	Nuove	Economie	
Lessinia	Film	Festival,	Premio	Green	Economy	

	
ALI	DI	TELA	
Documentario.	2015	
Produzione:	Pin	Up	Filmaking	
www.youtube.com/watch?v=Vy7usOkOMFA		
Festival:		 Pakistan	International	Mountain	Film	Festival	
	 	 Annecy	Cinema	Italien	

Premio	Marcellino	De	Baggis	
Clorofilla	Film	Festival	
Cagliari	Film	Festival	
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IL	PEGGIO	DI	ME	
Cortometraggio.	2016		
Produzione:	Centro	Donna,	Venezia	
http://video.corriere.it/coppia-qualunque-poi-rottura-il-peggio-me/b21a883c-9e14-11e7-a6ea-abd1a52d72e1	
	
MORTE	DELL’INQUISITORE	
Cortometraggio.	2013		
Produzione:	CSC	Productions	
vimeo.com/45429408	
	
JOSEPH	WHITAKER	
Documentario.	2011	
vimeo.com/34066905	
Premi:	 	 Soleluna	Film	Festival	

Efebo	Film	Festival	
	
	
CON	IL	SOSTEGNO	DI:	
	
LEGAMBIENTE	VENEZIA	
www.legambiente.it/legambiente/venezia	
	
ASSOCIAZIONE	VELA	AL	TERZO	VENEZIA	
www.velaalterzo.it	
	
ASSOCIAZIONE	LA	LAGUNA	NEL	BICCHIERE	
www.lagunanelbicchiere.it	
	
CIRCOLO	VELICO	CASANOVA	
www.circolovelicocasanova.it	
	
ASSOCIAZIONE	REMIERA	SETTEMARI	
www.olivolo.it	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


