
SPORT

Consistenza:  6549  negativi,  1336  provini  e  225  diapositive;  Collocazione:  album  n.  1,  2,  3,  4;  Estremi
cronologici: 1982-1983.

Soggetti: rassegne sportive di ambito comunale e cittadino relative a gran parte delle discipline (scherma e
fioretto, nuoto, pallanuoto, atletica, ippica, tennis, pugilato, pesca sportiva, rugby, canoa, calcio, basket, karatè,
pallamano, tiro con l’arco, ginnastica ritmica e artistica, pattinaggio, bocce, ciclismo, scacchi). 

Una parte di tali immagini sono state pubblicate in Il Comune di Venezia e lo sport”, 1984.

INDUSTRIE 

Consistenza: 2756 negativi, 470 provini, 19 diapositive; Collocazione: album n. 5 e 6; Estremi cronologici: 1983-
1985.

Soggetti:  immagini  di  impianti  industriali  di  Porto Marghera  tra  i  quali  cantieri  navali  Breda (1984),  IROM
(1984), Sameton (1984), centrale Enel di Fusina (1985), Vetrocoke e Veneziana Vetro (1985), Sirma di Fusina e
Sirma di Marghera, Sava.

Inoltre:  vedute panoramiche di Porto Marghera (album 6.2, fogli  1-4)), quartiere urbano di Marghera e Ca’
Emiliani (album 6.1,  fogli 23-43), colonie marine della Breda (album 6.1, fogli 14-22).

Una parte di tali immagini è stata pubblicata da Nappi o esposte in mostra: 

- Porto Marghera: le immagini la storia 1900-1985, Musolini Editore, Torino
1985. 

- Storia di Marghera : da periferia a citta, Marghera (VE), Centro sportivo culturale, stampa 1994.
-  Il territorio e la memoria. Storia sociale di Marghera fra fabbriche e 

territorio. Mostra 
fotografica e documentaria a cura di Daniela Rigon e Alessandro Filippo 
Nappi 25 settembre-9 ottobre 2007)

MANIFESTAZIONI SINDACALI E POLITICHE

Consistenza: 3568 negativi, 2105 provini; Collocazione: album n. 7, 8, 9; Estremi cronologici: 1980 -1982.

Soggetti: manifestazioni politiche e sindacali di ambito nazionale e locale tra cui manifestazione nazionale del
PCI per la pace a Milano (17 aprile 1982), manifestazione nazionale del PCI a Verona contro la mafia e la droga
(30 ottobre 1982),  manifestazione nazionale dei chimici a Roma (5 marzo 1982), manifestazione a Bologna (13
marzo 1982), manifestazione nazionale dei metalmeccanici a Roma  (26 marzo 1982), manifestazioni regionale a
sostegno del  popolo del  Salvador (27 marzo 1982),  manifestazione sindacale  nazionale  a  Roma Piazza  del
Popolo (25 giugno 1982), sciopero e manifestazione degli edili a Venezia (10 settembre 1982), manifestazione e



occupazione con Pio Galli (30 settembre 1982), manifestazione CGIL-CISL-UIL contro la mafia a Palermo (16
ottobre 1982), manifestazione lavoratori Alumetal e Cantieri navali Breda (4 novembre 1982), presidi operai a
Porto Marghera (17 novembre 1982), manifestazione regionale del PCI a Mestre con Giorgio Napolitano sulla
crisi di Porto Marghera (27 novembre 1982), manifestazione dei pensionati a Padova (1980).

Inoltre: convegni della CISL del 1981, funerali di Enrico Berlinguer a Roma in piazza San Giovanni (13 giugno
1984).

ALTRE MANIFESTAZIONI 

Consistenza: 1087 negativi, 186 provini; Collocazione: album n. 10; Estremi cronologici: 1982-1984.

Soggetti:  festa di partito alla sezione Gramsci di Marghera (31 dicembre 1984), festa dell’Unità a Marghera
(1984), Convegno Unipol (6 dicembre 1982), Carnevale della magia a Venezia e Marghera 1982, Carnevale 1983.

QUARTIERI URBANI 

Consistenza; 699 negativi e 286 provini; Collocazione: album 11; Estremi cronologici: 1982-1985.

Soggetti:  quartiere San Lorenzo, quartiere Carpenedo. Inoltre “Analisi del territorio: Osellino e i suoi dintorni
attraverso il centro di Mestre” (1982-1984), Marghera Catene 1985.

BERLINO 1989 

Consistenza: 500 negativi e 48 diapositive; Collocazione: album n. 12; Estremi cronologici: 1989.

Soggetti: Berlino ovest ed est nel 1989 dopo e durante la caduta del muro (album 12.1 fogli 1-9 e album 12.2
fogli 1-6). 

Altri  soggetti:  immagini di giovani ad un concerto nel maggio 1982 (album 12.1 fogli  10,  11),  cerimonia di
apertura mostra sulla strage di Bologna (album 12.1, foglio 12).

Una parte di tali immagini sono state pubblicate da Nappi in: 

- A. D’Emilio, Berlino ’89, Mestre (Ve), Elite studio 1990.

OSPEDALE PSICHIATRICO SAN CLEMENTE 

Consistenza: 235 negativi; Collocazione: album n. 13; Estremi cronologici: 1980.

Soggetti:  interni  ed esterni dell’ospedale psichiatrico di San Clemente, alcune vedute dell’isola e particolari



degli edifici, prima della definitiva chiusura dell’ospedale avvenuta nel 1992.

PUBBLICAZIONI E BROCHURE

Consistenza: 2 volumi, 4 fascicoli, 1 cartella, materiali sciolti; Collocazione: busta 1, Estremi cronologici: 1990-1995

Contenuto:

- D’Emilio A., Nappi S., Berlino ’89, Editrice Elite Studio, Venezia 1990.

- La città, mensile di informazione, cultura, società e politica, n. 0 (ottobre 1994)

- La città, mensile di informazione, cultura, società e politica, n. 1 (dicembre gennaio 1995)

- La città, mensile di informazione, cultura, società e politica, n. 2 (febbraio 1995)

- La città, mensile di informazione, cultura, società e politica, n. 3 (marzo 1995)

- Comitato Donne Marghera, Poesia delle donne, Venezia, s.d.

- Cartella con brochures realizzate da Nappi

- Brochures per la presentazione pubblica e mostra dell’Archivio Alessandro Filippo Nappi  
(Marghera 23 aprile -17 maggio 2014).

Inoltre nella busta sono conservati materiali di altra provenienza relativi alla storia del quartiere 
urbano di Marghera, donati da Nappi al Centro di documentazione (tesi di laurea, lavori didattici, 
riviste).

Altre pubblicazioni di Nappi sono reperibili nel catalogo Opac della Biblioteca di Marghera 


