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Eccoli i nuovi giovani, impegnati e coraggiosi 
che, in una sorta di disobbedienza civile, 
spontanea e pacifica, chiedono spazio 
per costruire una società diversa. 
È l'inizio di una “rivoluzione pacifica”?

le Sardine
e gli altri 
(che resistono)
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“alla Rotonda”,
85 anni e non sentirli..
La famiglia Zorzini celebra quest'anno gli 85 anni di attività del 
proprio esercizio commerciale. Un'intervista al titolare, Giorgio.

La necessità di offrire al cliente un consiglio 
slegato dal puro profitto, un'attenzione al servi-
zio di assistenza post vendita, un'etica di corret-
tezza e rispetto verso il cliente ci così preserva-
to, fino ad ora, dalle totalizzanti logiche dell' e-
commerce.
Questo certo non ci fa chiudere gli occhi di fron-
te ad un mercato che, ancora ricco di opportu-
nità, continuiamo ad interpretare con la certez-
za dei nostri valori. Quelli che, tramandati in 85 
anni di attività, ci hanno permesso di essere, 
ancor oggi, una presenza commerciale attiva 
per il nostro territorio.

D. "Per questo evento, è stato immaginato, oltre 
ad una specifica celebrazione, di proporre al 
pubblico i lavori dei fotografi professionisti, 
accolti in una rassegna collettiva a Palazzo Roc-
cabruna.. Puoi spiegarci le motivazione di que-
sto progetto e quali consensi ha ottenuto?.."
La ragione della scelta di pensare ad una col-
lettiva di fotografi professionisti trentini ci è 
venuta per sigillare un sodalizio ormai decen-
nale e rendere concreta, anche al vasto pubbli-
co, questa lunga partnership commerciale.
Il rapporto creatosi in anni di collaborazione ci 
ha portato ad un legame con i professionisti 

una ricognizione, sulle attività professionali 
e le tendenze legate alla fotografia.
A Palazzo Roccabruna, a partire dalla metà 
di marzo (date, orari e inaugurazione sono 
in fase di perfezionamento), verrà infatti 
organizzata la 1° Mostra Collettiva Foto-
grafi Professionisti del Trentino.
Abbiamo chiesto a Giorgio Zorzini, titolare 
dell'esercizio, di spiegarci più in dettaglio le 
ragioni di questo interessante progetto.

D. "Giorgio, che cosa significa celebrare, 
sotto il profilo commerciale, umano e pro-
fessionale, 85 anni di attività? "
Essere arrivati ad un traguardo così impor-
tante mi inorgoglisce come persona e 
come imprenditore.
Al giorno d'oggi, soprattutto nei settori com-
merciali legati alla tecnologia, realtà come 
la nostra non hanno vita facile.
Il mercato del web ha certamente portato 
ad un cambio di rapporto con la clientela, 
ma i valori in cui crediamo ci hanno 
comunque permesso di arrivare fin qui, fide-
lizzando sempre più i nostri clienti, grazie 
ad un rapporto basato sulla professionalità 
e la fiducia.

N
on sono molti gli esercizi commer-
ciali che, nel mondo della globaliz-
zazione e degli acquisti Internet, 

apparentemente appetibili, ma fortemente 
spersonalizzanti e privi di un rapporto umano 
diretto e di un'assistenza specifica e qualifica-
ta, possono celebrare 85 anni di attività.
Non è così, per la fortuna della città di Trento 
e di molte persone che si dedicano alla foto-
grafia, per il negozio  di Via San "Alla Rotonda"
Vigilio, familiarmente noto a tutti i fotografi 
del Trentino – e non solo – come l'esercizio 
"dai Zorzini" che, quest'anno, celebra 85 anni 
di attività!..
Zorzini, è il cognome di questa lungimirante 
azienda trentina, che, di generazione in gene-
razione, ha accompagnato migliaia di fotogra-
fi, amatori o professionisti, alla scelta di attrez-
zature ed equipaggiamenti, intercettando i 
bisogni dei clienti ed offrendo loro, in ogni tem-
po, competenza, assistenza e qualità.
Per celebrare questo importante traguardo, 
che rende il negozio "Alla Rotonda" una degli 
esercizi commerciali a più lunga tradizione 
storica cittadina, la famiglia Zorzini ha deciso 
di chiamare a raccolta, in una rassegna collet-
tiva, i fotografi professionisti trentini per offrire 

I Zorzini: Giorgio, Luciano, Fortunato con in braccio Marco



rizzare al meglio, facendo capire le specifi-
cità di ciascun professionista al grande pub-
blico.

Nel ringraziare Giorgio Zorzini per la sua 
testimonianza, preme evidenziare come 
questa lunga tradizione familiare, iniziata 
con il nonno Fortunato, proseguita con il 
padre Luciano e ora gestita con Giorgio e 
Marco (figlio di Giorgio e socio dell'azienda), 
rappresenti, nel percorso di ben quattro 
generazioni, un tratto di significativa impor-

che trascende il semplice rapporto commer-
ciale, diventando terreno di confronto e cre-
scita, essendo alimentato dal rispetto e dalla 
stima reciproca.
Per questo abbiamo fortemente cercato una 
modalità espositiva che fosse adeguata a 
mostrare alla città l'Arte fotografica dei pro-
fessionisti che operano sul nostro territorio. 
La risposta è stata sorprendentemente nume-
rosa ed entusiastica e questo ha confortato la 
nostra scelta: tanti amici ci hanno voluto con-
cedere le loro opere che cercheremo di valo-

tanza per tutta la comunità trentina che, in que-
sto esercizio, aldilà e oltre la valenza commer-
ciale dell'esercizio, sa di poter trovare, insieme 
alla storia fotografica della famiglia Zorzini (si 
vedano a questo riguardo le immagini d'archivio 
pubblicate a corredo dell'articolo), un forte 
richiamo a quei valori di imprenditorialità di cui 
oggi, a gran voce, tutti chiedono conto: tradizio-
ne, innovazione e caring diffuso verso la propria 
clientela.  

Photo credit: tutte le foto sono dell'archivio
fotografico della famiglia Zorzini ©
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