
Domenica 30 settembre alle ore 10.30 nell'Hangar Troster 
del Museo Storico A.M. di Vigna di Valle sarà inaugurata la mostra 

OLTRE LE NUVOLE 
AVIATORI ITALIANI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

DALL’ALBUM DI GIOVANNI CIVIDINI

Il Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) di Ronchi dei Legionari, l'Associazione Triestini e 
Goriziani in Roma “Generale Licio Giorgeri” e il Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna di Valle – 
Bracciano (Roma) presentano, accanto ai rari esemplari di aerei d'epoca conservati nell'Hangar 
Troster, una significativa selezione di immagini di aerei e aviatori ripresi nei campi di volo della 
pianura pordenonese nei primi anni della Grande Guerra.
Le foto sono state raccolte in un album dal fotografo triestino Giovanni Cividini: dai 32 fogli 
dell'album, che raccoglie 177 stampe fotografiche di formati diversi, sono stati selezionati una 
settantina di scatti relativi all'attività dei campi di volo de La Comina e di Aviano, alcune eseguite dal
fotografo, altre dagli aviatori che con Cividini avevano stretto rapporti amichevoli. Oltre a numerose 
immagini dei campi, foto di gruppo e ritratti, sono di particolare efficacia le istantanee scattate dai 
piloti durante le azioni di volo. Uno spazio particolare sarà riservato al ritratto di Gabriele D'annunzio
realizzato da Giovanni Cividini a Pordenone insieme a una serie di stereofotografie in cui il poeta-
soldato è ripreso durante i preparativi per la partenza di una missione su un Caproni di stanza alla 
Comina. Non poteva mancare il ritratto, anche questo realizzato dal fotografo triestino, di Pagliano e
Gori davanti al loro Ca 2378 “Asso di picche”. Il tenente Luigi Gori e il capitano Maurizio Pagliano 
volarono spesso con la presenza, nel loro equipaggio, di Gabriele D’Annunzio, come ufficiale 
osservatore. Assieme D’Annunzio Pagliano e Gori compirono imprese divenute famose, come i primi 
bombardamenti notturni sulla base della marina austriaca a Pola e il clamoroso bombardamento delle
Bocche di Cattaro.



Il catalogo della mostra, con testo introduttivo dello storico Lucio Fabi, propone una significativa 
selezione di immagini tratte dall'album, insieme a una dettagliata ricostruzione del percorso 
professionale di Giovanni Cividini, che tra l'altro documentò per oltre trent'anni – dal 1920 al 1950 – 
l'attività produttiva del Cantiere navale di Monfalcone.

Info: Consorzio Culturale del Monfalconese / Fototeca
0481 774844
info@ccm.it

*   *   *   *
OLTRE LE NUVOLE
AVIATORI ITALIANI
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
DALL’ALBUM DI GIOVANNI CIVIDINI

MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE
30 SETTEMBRE / 11 NOVEMBRE ’18
AEROPORTO “LUIGI BOURLOT” STR ADA CIRCUMLACUALE, SNC
LOCALITÀ VIGNA DI VALLE / BRACCIANO (ROMA)
orari d’apertura mostra
DAL 30 SETTEMBRE
MAR_DOM 9.00 / 17.30
Ultimo ingresso ore 17.00
DAL 28 OTTOBRE
MAR_DOM 09.00 / 16.30
Ultimo ingresso ore 16.00
PER VISITE GUIDATE E INFORMAZIONI
T+39 06 99887509
aeromuseo.esp@aeronautica.difesa.it

Associazione Triestini e Goriziani in Roma “Gen. L. Giorgeri” - Consorzio Culturale del 
Monfalconese / Ecomuseo TERRITORI / Museo Storico Aeronautica Militare Vigna di Valle

Con il contributo di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di
PromoturismoFVG

In collaborazione con
Associazione Arma Aeronautica FVG
Associazione Arma Aeronautica sez Monfalcone
Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Bracciano – Guide Volontarie Museo Storico A.M. 

* * * * *
Foto e materiali informativi allegati

Didascalie foto: 
1) Il Capitano Franchi (al centro sotto la prua dell'aereo) e la sua squadriglia. Fu autore delle 

prima azione notturna a bordo del Caproni.
2) Il Tenente Luigi Gori, a sinistra, e il Capitano Maurizio Pagliano davanti al loro Caproni Ca. 

2378 “asso di picche”. 

Foto del Consorzio Culturale del Monfalconese - Fototeca



* * * * *

DALLA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO
“Il mito del volo e la guerra aerea del Primo conflitto mondiale emergono con forza
ed evidenza nelle belle stampe del fotografo triestino Giovanni Cividini (1879-1959),
compiuto esempio di fondo fotografico “misto”, in cui le foto realizzate dal professionista
risultano frammiste ad altre, scattate dagli stessi aviatori, tutte riunite in un album di
“ricordi di guerra” a testimoniare l’attività di aviatori e aerei degli aeroporti pordenonesi
di Aviano e La Comina, dall’estate 1915 a quella del 1917. Le istantanee che colpiscono maggiormente 
l’attenzione del profano, ma anche dell’appassionato di fotografia e/o guerra aerea, sono senza dubbio 
quelle che si fanno gli stessi aviatori, ad alcune migliaia di metri d’altezza, su macchine di legno, tela e 
motore. Ombre sulle nuvole, uomini che cavalcano in aria “uccelli di ferro” per cui non si può non 
provare ammirazione, stupore e invidia.” [Lucio Fabi, in Oltre le nuvole, 2010]

In Giovanni Cividini il Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) si è imbattuto studiando le vicende 
del Cantiere navale di Monfalcone: è di Cividini infatti l’imponente opera di documentazione delle 
attività produttive e sociali dell’azienda monfalconese tra il 1920 e il 1950. Le ricerche sulla sua attività,
condotte con l’essenziale collaborazione dei familiari, in particolare dei figli Nerea e Omero, ci hanno 
permesso di conoscere aspetti particolari e significativi di una vicenda umana e professionale di grande 
spessore.
Tra questi occupa un posto tutto particolare l’album de La Comina: donato dagli eredi alla Fototeca del 
CCM, è stato esposto integralmente per la prima volta a Pordenone nel 2010, in occasione del centenario 
della scuola di volo pordenonese, per iniziativa del Comune di Pordenone e del Consorzio Culturale del 
Monfalconese.

Il percorso espositivo propone, nelle due sedi, una selezione di immagini tratte dall'album, insieme alle 
pagine originali; i fogli sono molto diversi fra loro: alcuni contengono una sola foto oppure due o tre 
immagini evidentemente collegate tra loro, altri raccolgono numerose foto di piccole dimensioni – si 
tratta di stampe a contatto dei negativi – che appaiono disposte senza un preciso ordine o una sequenza 
cronologica. Anche per Cividini probabilmente, come per gli aviatori, questo era semplicemente un 
album di ricordi del periodo di guerra, in cui anche la dimensione professionale finiva per passare in 
secondo piano rispetto al coinvolgimento personale ed emotivo.

Sui fogli di cartoncino scuro ritroviamo ritratti di ufficiali famosi, come Salomone, Baracca, Pagliano e 
Gori, vedute dei campi, immagini di aerei in volo, schierati a terra prima del decollo o, al ritorno da una 
missione, segnati dai colpi della contraerea, e tante foto nelle quali protagonisti sono il cielo, le 
montagne, le nuvole... quel mondo dell'aria che sembra esser toccato dalla guerra quasi 
incidentalmente. 
C’è però molto di più della guerra aerea e delle macchine volanti in quest’album: c’è la novità 
tecnologica, il mito dell’aviatore, il giovanile entusiasmo alternato al dramma della caduta e della 
morte, c’è il gusto per la fotografia che permette di documentare e di ricordare.

Questo album si rivela dunque un prezioso esempio di come la conservazione della memoria, anche nelle 
forme più convenzionali e tradizionali – l’album di fotografie, il diario, le lettere – sia importantissima: 
quasi un secolo dopo ci permette di assaporare emozioni altrimenti difficili da cogliere, insieme a 
fondamentali informazioni storiche. 

Sfogliatelo insieme a noi.

___________________________________________
L’ALBUM
L’album è composto da 33 fogli di cartoncino marrone di formato 313x395 mm, legati da una copertina in 
cartoncino finta pelle. Vi sono raccolte 177 stampe originali in bianconero alla gelatina ai sali d’argento, 
di formati diversi, realizzate tra il 1915 e il 1917. Uno dei fogli contiene le riproduzioni fotostatiche di un 
ritratto di Gabriele D’Annunzio e di due lettere autografe dello stesso, indirizzate a Giovanni Cividini.
Solo alcune delle immagini possono essere attribuite con certezza – o con ragionevole sicurezza – a 
Cividini: in particolare i ritratti e i gruppi in posa, alcune istantanee di eventi di particolare importanza, 
le stereofotografie, nell’album presenti in realtà con una sola delle due immagini affiancate. Altre foto – 
delle quali Cividini probabilmente curò solo la stampa – possono essere attribuite ad alcuni aviatori-
fotografi: sulle immagini è stato infatti riportato in fase di stampa il nome dell’autore. Di questo breve 
periodo di attività di Cividini, durante il primo conflitto mondiale, il Consorzio Culturale del Monfalconese 



conserva anche alcuni negativi su vetro e pellicola piana, sia di immagini presenti nell’album, che di altre 
istantanee di analogo soggetto realizzate dal fotografo; tra queste di particolare pregio le lastre – negativi
e positivi su vetro – del ritratto di Gabriele D’Annunzio.

___________________________________________
GIOVANNI CIVIDINI. Nota Biografica

Giovanni Cividini nasce a Trieste il 28 settembre 1879, terzo di otto figli, da Valentino, che esercita il 
mestiere di pasticcere ed Amalia Ret Castellan originaria di Fanna (Pordenone). Giovanissimo trova 
impiego nello studio Manenizza. L’atelier, sorto a Trieste subito dopo il 1880 nei locali di via Santi Martiri 3
precedentemente occupati dal fotografo austriaco J.B. Rottmayer, aveva a quell’epoca una sede in Piazza 
della Borsa 11. Qui, negli anni a cavallo del secolo, Giovanni Cividini acquisisce ed affina le conoscenze 
che dapprima gli consentono di divenire il direttore dello studio stesso e poi di intraprendere per proprio 
conto la carriera di fotografo.
Nel 1905 costruisce, con l’aiuto dei fratelli Pietro e Carlo, il suo primo studio fotografico con annessa 
camera oscura, utilizzando a questo scopo la terrazza al 1° piano di via S. Spiridione 7 ove risiede. 
I generi fotografici ai quali egli si dedicava prevalentemente in questa fase della sua carriera sono il 
ritratto ed il rilievo di edifici. Quest’ultimo settore lo vede operare per conto della Direzione Centrale 
della Regione Adriatica della Lega Nazionale, su incarico della quale realizza dall’ottobre del 1905, il 
censimento fotografico degli edifici gestiti dall’associazione ed adibiti ad uso scolastico in un ambito 
territoriale molto vasto che andava dall’Istria alla città di Gorizia.
Nel 1897 Cividini partecipa a due manifestazioni espositive internazionali tenutesi a Parigi ed a Madrid, 
ottenendo in entrambe le occasioni un riconoscimento per le opere esposte. La presenza del fotografo 
triestino a queste mostre non è da attribuirsi unicamente al desiderio di veder valorizzato a livello 
internazionale il proprio lavoro ma anche dalla costante attenzione con la quale egli segue l’evolversi 
dell’«arte fotografica».
Nel 1908 Cividini sposa Mercedes Altan che gli darà due figli: Omero e Nerea. Nell’ottobre del 1911 
trasferisce la propria abitazione e lo studio in via S. Nicolò 34, nel Palazzo Terni, ponendo inoltre alcune 
vetrine in piazza della Borsa per l’esposizione dei propri lavori. Tra questi assumono particolare rilevanza i
“ritratti artistici” grazie ai quali si afferma come professionista tra i più noti a Trieste.
In questo periodo lo studio ospita anche le riunioni di un gruppo di amici musicisti, pittori ed attori di 
orientamento irredentista. Le attività di questa sorta di circolo consistono in esposizioni di dipinti e 
fotografie, inoltre nei locali di via S. Nicolò si ritrova il quartetto d’archi del quale fa parte anche lo 
stesso Cividini. Nell’imminenza dell’intervento italiano nel primo conflitto mondiale egli, per sottrarsi 
all’internamento, si allontana con la famiglia da Trieste portando con sé solo pochi apparati fotografici, 
mentre lo studio e l’abitazione rimangono affidati alla cognata coniugata con un ufficiale austriaco.
Seppure con qualche difficoltà il fotografo riesce a varcare il confine italo-austriaco a Cormòns ed a 
stabilirsi a San Vito e successivamente a Pordenone, dove si mette nuovamente all’opera in uno studio sito
in via Damiani. Qui, grazie ad alcuni suoi clienti, ufficiali piloti dell’aeroporto militare della Comina – tra i
quali ricordiamo i tenenti piloti Pagliano e Gori da lui fotografati dinnanzi al loro velivolo – entra in 
rapporto con Gabriele D’Annunzio del quale esegue alcuni ritratti fotografici che incontrano particolare 
apprezzamento da parte del poeta.
Nel 1917, in seguito alla mobilitazione causata dagli eventi di Caporetto, viene richiamato alle armi ed 
arruolato nel corpo della Sanità Militare, in un reparto di radiologia, presta quindi servizio prima in un 
ospedale da campo e poi presso l’ospedale di S. Orsola a Bologna. 
Nello stesso anno anche la famiglia di Giovanni Cividini si trasferisce a Bologna, ospite dei parenti del 
marchese Cavalieri, conosciuto all’aeroporto della Comina, amico di D’Annunzio ed appassionato di 
fotografia egli stesso.
Nel 1918 rileva uno studio nella città emiliana, in via D’Azeglio 19, che mantiene fino al 1924 circa, anno 
nel quale fa ritorno a Pordenone dove apre uno studio in via Vittorio Emanuele III 6. E' in questo periodo 
che Cividini realizza i primi lavori di fotografia industriale operando su incarico del Cotonificio Amman-
Veneziano, per la Galvani ed a Cordenons per il Cotonificio Scaramelli.
Già all’inizio degli anni Venti ottiene anche i primi incarichi di lavoro dal Cantiere Navale Triestino di 
Monfalcone. Tra questi vi è anche la collaborazione con l’ing. Fornasir per illustrare le diverse fasi della 
realizzazione di quella che verrà poi definita “la città giardino di Panzano”.
Nel giugno del 1931 la committenza del Cantiere acquista tale rilevanza da indurlo a trasferirsi con la 
famiglia a Monfalcone in via Cosulich 105. Nello studio, situato all’ultimo piano dell’edificio dove risiede, 
allestisce una sala di posa con salottino d’attesa, una camera oscura ed un laboratorio.
All’epoca operano per conto del Cantiere, seppur con compiti diversi, anche i fotografi triestini Mioni, 
Circoli e Pozzar con i quali Cividini ha spesso l’occasione di collaborare, mantenendo però un ruolo 
preminente nella documentazione fotografica dell’intera produzione del Cantiere di Monfalcone, 
compresa quella militare. Egli inoltre dà conto delle realizzazioni dei Cosulich, proprietari del Cantiere, in



campo sociale: l’albergo operai, quello per gli impiegati, gli ambulatori medici, lo stadio, il teatro, le 
strutture
scolastiche e per il tempo libero.
Avvenimenti quali la visita degli appartenenti alla famiglia reale, dei gerarchi, le manifestazioni politiche 
del regime e le visite di operatori economici al Cantiere, ripresi dal Cividini, ne evidenziano anche il ruolo
di testimone e cronista di tutto ciò che avviene di significativo nella città di Monfalcone tra gli anni Venti 
e Quaranta.
In seguito agli eventi bellici Cividini è costretto a trasferirsi a San Vito nel dicembre del 1942, ed è in 
questa fase che il suo archivio subisce i maggiori danni.
Nell’immediato dopoguerra egli, sempre a San Vito, in Piazza del Popolo, apre uno studio con annessa 
vendita di articoli fotografici, continuando, seppure con minore intensità, anche il rapporti di lavoro con il
C.R.D.A. di Monfalcone, ed in particolare con le Officine Elettromeccaniche.
Benché ormai piuttosto anziano segue ancora un corso a Milano sulla fotografia a colori. Conclude nel 1957
la sua attività a San Vito trasferendosi a Trieste dove muore il 18 dicembre 1959 all’età di ottantun anni.


