
Presentazione del n. 59  
di “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”

intervengono

Manuela Sgobbi, Il nome del re

Dino Memmo, L’uomo e il mare. Breve storia della pittura di marineria e di marina

coordina 

Cinzio Gibin, direttore di “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”

Giovedì 30 giugno 2022, ore 21.00

Settimo Sunset Bar presso Hotel Mediterraneo 
Lungomare Adriatico, 6 – Sottomarina di Chioggia (VE) 

LA CITTADINANZA È INVITATA

C
hi

og
gi

a 
- R

iv
is

ta
 d

i s
tu

di
 e

 r
ic

er
ch

e

59

ISSN 1122-5114

Abbonamento a quattro numeri a 45,00

Numero singolo a 15,00

“Chioggia. Rivista di studi e ricerche”

semestrale del Comune di Chioggia
Direzione e segreteria di redazione presso:

Biblioteca civica “C. Sabbadino”

Campo Marconi, 108 - 30015 Chioggia

tel. e fax 041-5501110
Numeri pubblicati1 (1988) 

2, 3 (1989) 
4, 5 (1990)

6, 7 (1991) 
8 nr. doppio (1992) 9, 10 (1993)

11 (1994, con indici dei primi dieci numeri)

12, 13 (1998) 
14, 15 (1999) 

16, 17 (2000)

18, 19 (2001) 
20, 21 (2002, con indici dei primi venti numeri)

22, 23 (2003) 
24, 25 (2004) 

26, 27 (2005)

28, 29 (2006) 
30, 31 (2007) 

32, 33 (2008)

34, 35 (2009) 
36, 37 (2010) 

38, 39 (2011)

40, 41 (2012) 
42, 43 (2013) 

44, 45 (2014)

46, 47 (2015) 
48, 49 (2016) 

50, 51 (2017)

52, 53 (2018) 
54, 55 (2019) 

56, 57 (2020)

58, 59 (2021)
Quaderno bibliografico.  I dialetti e il mare. Saggio di bibliografia italiana (1996)

Quaderni 1.  Lezioni sul Settecento veneto. Atti delle giornate oliviane (1998)

Quaderni 2.  Identità e cambiamenti culturali (2002)

Quaderni 3.  Un progetto per un Museo naturalistico a Chioggia (2003)

Quaderni 4 e 5.  I manoscritti della Biblioteca Civica “Cristoforo Sabbadino” (2006)

Quaderni 6.  Il sistema Laguna a metà Cinquecento “Cristoforo Sabbadino” (2011)

Quaderni 7.  Chioggia e il 150° dell’Unità d’Italia: La Prova - Giornaletto chioggiotto (2012)

Quaderni 8.  “Cristoforo Sabbadino” Chioggia, la laguna di Venezia e lo studio delle acque  

nel Cinquecento, Atti delle celebrazioni del 450° anniversario della morte (2013)

Quaderni 9.  Educazione sentimentale a Chioggia nella prima metà dell’Ottocento (2014)

Quaderni 10.  Paolo Quagliati musicista clodiense a Roma tra Rinascimento e Barocco (2017)

Collana “Il Novecento”
1.  Sergio Ravagnan, Il “francese” Egidio Perini (1889-1978). L’esule antifascista di Chioggia

2.  Stefano Spagnolo, Chioggia e gli scrittori del Nord-Est

3.  Dino Memmo, Forme, spazialità e colore nella ricerca artistica di Ezio Bruno Caraceni

4.  Cinzio Gibin, a cura di, Umberto D’Ancona. Scienziato dell’Università di Padova,  

fondatore della Stazione idrobiologica di Chioggia

5.  Sergio Ravagnan, a cura di, Chioggia e il Cinema

Lettera di Papa Francesco a Dino Memmo

Il presente numero si prefigura come internazionale, contenendo la 

traduzione in giapponese dell’articolo dedicato al gemellaggio Chiog-

gia-Shiogama.  La sezione “Saggi e Interventi” si apre con la ricostruzione della bio-

grafia di Egidio Bonagamba, medico, che si temprò lottando contro le 

epidemie di colera e combattendo per gli ideali risorgimentali. 

Un’altra ricerca indaga sui nomi assegnati ai nuovi nati nel periodo 

dell’Unità italiana, si rileva che il nome del re Vittorio Emanuele era 

quello che aveva maggiore consenso.

Nel volume ci si occupa anche di storia della marineria con specifico 

riferimento alla pittura.
Un’intervista tratta del tema dei mutamenti climatici nella zona crepu-

scolare oceanica e fa emergere il ruolo di una giovane ricercatrice chiog-

giotta nelle operazioni di indagine. Anche questo articolo contribuisce 

a dare al numero della rivista un carattere di internazionalità.

Per la tesi di laurea si è proposto il tema la “Moglie del pescatore” dando 

così rilievo a un soggetto che ha un ruolo centrale nell’ambito familiare. 

Per gli itinerari didattici vengono presentati i progetti di alcune scuole 

superiori finalizzati alla conoscenza di Forte San Felice.

Nel fascicolo a colori e in copertina vengono proposte immagini di Sot-

tomarina e della sua spiaggia negli anni Sessanta. Le illustrazioni sono 

state tratte da cartoline dell’epoca. 

Il numero si chiude con la segnalazione di iniziative e pubblicazioni di 

carattere culturale.A circa un anno dalla sua scomparsa, si è voluto ricordare il prof. Mario 

Quaranta, evidenziando il suo contributo al dibattito filosofico italiano. 

In copertina: Cartolina degli anni Sessanta. Lido di Sottomarina, Lungomare  

(Primo Camuffo, Tabaccheria al Duomo)
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