Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Corzoneso-Casserio, Casa Rotonda, 13 giugno 2009.
Presenti (16): per il comitato: Carla Agustoni, Claudio Bozzini, Antonio Mariotti
1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Giuliana Colombini viene nominata presidente del giorni, mentre, visto l'esiguo numero
di presenti si soprassiede alla nomina degli scrutatori.
2) Lettura e approvazione dell'ultimo verbale
Il verbale viene distribuito ai presenti per la lettura; al termine dell'assemblea il verbale
viene approvato all'unanimità.
3) Relazione del presidente
Antonio Mariotti scusa l'assenza di Cristina Foglia, altrimenti impegnata, e legge il
rapporto presidenziale (cfr. documento allegato).
A completamento della relazione, alcune informazioni su Leonilda Prato, una fotografa
contemporanea di Donetta vissuta a Pamparato, in provincia di Cuneo (Piemonte). I
due fotografi presentano molte similitudini e in futuro sarà valutata la possibilità di
progetti che contemplano le opere di entrambi.
Informazioni su Leonilda Prato possono essere reperite facilmente con una ricerca su
internet.
4) Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
Dopo la distribuzione del consuntivo 2008 e la lettura del rapporto dei revisori, i conti
vengono approvati all’unanimità.
5) Attività future
Cfr. relazione del presidente. Inoltre verranno valutati interventi volti a migliorare
ulteriormente il sito internet (traduzioni in altre lingue, ricerca e visualizzazione delle
fotografie, ...).
6) Eventuali
Antonio Mariotti dà alcune spiegazioni su dettagli della mostra che sarà inaugurata
subito dopo e di cui ha redatto una piccola guida.
Il verbalista: Claudio Bozzini

Relazione del presidente
Innanzitutto mi scuso per non aver potuto essere presente in questa giornata e sono grata
ai miei colleghi di comitato per il compito che si sono gentilmente assunti.
L'anno trascorso ha visto alcune decisioni importanti per l'Associazione degli Amici
dell'Archivio Donetta.
Il numero dei soci è buono nonostante qualche mancato rinnovo della quota, e si assesta
a ben 187, di cui alcuni acquisiti durante la manifestazione Sapori e Profumi lo scorso
mese.
Grazie a Mirco Arcioni per i dati e per il suo lavoro di segretariato.
La Fondazione ha accolto nei mesi scorsi due membri dell'Associazione nel suo interno: si
tratta di Claudio Bozzini e Antonio Mariotti. La loro presenza dovrebbe garantire un
armonioso passaggio di informazioni fra le due entità. La mostra che si inaugura oggi è
già in parte il frutto di questa nuova collaborazione fra la Fondazione presieduta da
Mariarosa Bozzini e l'Associazione degli amici.
Come avete forse avuto modo di notare, l'Archivio Donetta ha un nuovo sito internet, più
vivace nella presentazione grafica, più attuale e gradevole, che mantiene anche la praticità
e la facilità di consultazione di quello precedente. Il lavoro di restyling è stato
commissionato dalla Fondazione Archivio Donetta al grafico Nicolas Monguzzi. I membri
del nostro comitato si sono messi a disposizione per arricchire e attualizzare i testi che
appaiono sul sito. In prospettiva c'è anche l'intenzione di tradurre i testi in tedesco e in
inglese, visto che la valle di Blenio è sempre più frequentata da turisti dai paesi nordici.
L'Associazione si è anche data il compito di informare i visitatori della Casa Rotonda che,
oltre ad ammirare le foto, desiderano conoscere la storia di Roberto Donetta.
In questo senso è in preparazione una biografia di Roberto Donetta in formato PowerPoint che si potrà guardare sul computer installato qui nella casa Rotonda. Si tratta di una
serie di fotografie e testi con i momenti salienti della vita del Donetta, una sorta di minidocumentario. Siamo convinti che finanziando questo progetto si renderà più completa
l'informazione sulla vita e l'opera del pioniere della fotografia della Valle di Blenio, finora
relegata nei cataloghi e nei libri. Una documentazione su carta a cura di Antonio Mariotti,
sarà inoltre a disposizione dei visitatori che preferiscono la carta stampata alla tecnologia.
La casa Rotonda è sempre più frequentata: la mostra su Edouard Spelterini, pioniere della
fotografia aerea, ha dato un'ulteriore visibilità all'Archivio. Lo stesso dicasi per la
partecipazione della Fondazione Donetta alla rassegna Profumi e Sapori, il mese scorso a
Torre.
Siamo dell'avviso che sarebbe opportuno nei mesi di apertura invernale al pubblico
allestire una mostra permanente con i materiali già in possesso della Fondazione.
Fra le iniziative all'interno dell'associazione si è deciso di dare in omaggio a tutti i soci che
rinnovano il proprio sostegno per il 2009 un buono per l’ordinazione di una stampa gratuita
di una foto di Donetta secondo le modalità già sperimentate con successo dalla
Fondazione.

Riguardo alle attività proposte ricordo la visita guidata alle mostre Walker Evans e Frei,
nonché Paul Scheuermaier lo scorso mese di novembre a Villa dei Cedri e al Museo Vela
di Ligornetto.
I soci che hanno partecipato alla trasferta hanno avuto il privilegio di visitare le due
esposizioni in compagnia dei curatori, una giornata molto riuscita, a detta degli stessi
partecipanti.
L'organizzazione di un corso di fotografia in questa sede sarebbe sempre auspicabile se
non altro per far rivivere la fotografia anche in forma attiva. Antonio Mariotti ha preso
contatti in questo senso con la fotografa Giosanna Crivelli.
Infine vorrei ricordare che in una valle italiana non troppo distante da noi è vissuta una
donna che ha avuto una storia molto simile a quella del nostro Donetta. È Antonio Mariotti
(che oggi sta leggendo per me queste righe) ad esserne venuto a conoscenza e lo prego
di mettervi al corrente di questa bella scoperta. Chissà che non possa nascere qualche
iniziativa congiunta in futuro!
Concludo con un sentito grazie a tutti i membri del comitato e della Fondazione che hanno
dato il loro contributo per continuare a tenere vivo l'interesse attorno a questa bella casa
e al suo contenuto. Un cordiale saluto e un grazie anche a tutti i presenti e ai soci che ci
sostengono con generosità anche da fuori cantone.
Cristina Foglia

