
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MISERIA E NOBILTÀ 
Mostra fotografica di Giuseppe Scigliano 

Presso il Consolato Generale d’Italiadi Hannover 
  

 
La Reggente Eleonora Rossi con l'artista Giuseppe Scigliano 

  
Sabato 14 marzo 2009 alle ore 16,00 è stata inaugurata la mostra fotografica  
" Venezia - Miseria e Nobiltà" di Giuseppe Scigliano. 
La Dott.ssa Eleonora Rossi nel discorso di apertura ha messo in evidenza 
l'importanza storica di Venezia e le qualità artistiche di Scigliano che nella città di 
Hannover è conosciutissimo nell'ambiente degli artisti e della cultura. 
Scigliano nel suo discorso ha messo in evidenza il pregiato lavoro svolto dal 
consolato anche  in ambito culturale e particolarmente il positivo lavoro svolto dalla 
Reggente che con molta diligenza mostra presenza ovunque. Tante le personalità 
presenti all'inaugurazione tra questi Elke Oberheider responsabile del Literaturbüro 
della città di Hannover, la dott.ssa Chira Santucci Presidentessa della società italo 
tedesca di Hannover, Santo Vitellaro Presidente del Coasscit di Hannover, Enzo 
Iacovozzi Vice presidente della società italo tedesca di Hildesheim, Mario Spanò 
Dirigente regionale del PDL, Luigi Gallinaro presidente del Club anni 50/60, Giuliano 
Micheli Presidente del circolo di Garbsen, Claudio Provenzano coordinatore dei 



giovani Germania, Dott. Antonio Riccò ex Dirigente scolastico ed autore di un 
romanzo di imminente pubblicazione.  
Tra gli artisti presenti Francesco Lamazza, Margaret Costantini ed Assunta  
Verrone.  
La mostra è stata possibile grazie all'autore che ha messo gratuitamente tutto a 
disposizione del Consolato. 
Il rinfresco di eccellente qualità è stato offerto dalla Reggente Dott.ssa Rossi. 
  
Gli scatti possono essere ammirati durante l'orario d'ufficio dino al 30 di aprile. 
La risonanza è stata positiva e tantissimo l'iteresse dei presenti. 
  

 
                                                      Alcuni degli invitati  
  
  
  

Alcuni degli scatti 

    

 
 



VENEZIA 
Un po’ alla volta 

piccoli frammenti di storia  
lasciano le pareti dei tuoi palazzi 

si perdono tra le acque nere 
della laguna silenziosa 
è triste vederti morire 
eppure quando il sole  

scende sul ponte di Rialto 
sei pur sempre romantica 

nascondi il tuo viso  
mostri piazza San Marco 

 
Venezia 

Tu  sei come le tue maschere 
dignitosa ma senza parole 

 

 
  
  
  

 


