Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Corzoneso-Casserio, Casa Rotonda, 24 aprile 2010.
Presenti (19): per il comitato: Antonio Mariotti, Claudio Bozzini, Mirco Arcioni, Carla
Agustoni
1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Antonio Mariotti si assume la carica di presidente del giorno, e, 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, Antonio riassume brevemente la visita a cuneo, dove
con Mariarosa Bozzini ha visitato l'Archivio delle foto di Leonilda Prato, da cui in futuro
potrebbe maturare un progetto per una mostra congiunta (cfr. Verbale assemblea
2009).
4) Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
Dopo la distribuzione del consuntivo 2009 e la lettura del rapporto dei revisori, i conti
vengono approvati all’unanimità.
5) Attività future
Antonio Mariotti illustra le modalità di funzionamento dell'Archivio, spiegando che le
attività sono in parte programmate dalla Fondazione e in parte frutto di sollecitazioni e
proposte esterne. È in questo ambito che l'Associazione contribuisce, proponendo e
sostenendo queste attività, in particolare in questo momento con l'aspetto finanziario
sempre più delicato e con difficoltà sempre maggiori nel reperire sponsor.
Fra le attività future ci sono, a breve la realizzazione di un manifesto o volantino per la
prossima mostra di René Burri (inaugurazione 13 giugno 2010), e in seguito la
possibilità di finanziare la catalogazione delle 600 foto originali del Donetta, alcune
delle quali esposte nella mostra attuale.
6) Eventuali
Nessun intervento a questa voce, per cui l'assemblea si conclude; seque, in anteprima,
la presentazione di Andrea Franchi del un documento multimediale finanziato
dall'Associazione, che permetterà ai visitatori, in pochi minuti, di farsi un'idea generale
sulle origini e sulle attività dell'Archivio. A concludere la simpatica serata una brillante
presentazione della mostra da parte di Antonio Mariotti.
Il verbalista: Claudio Bozzini

Relazione del presidente
Cari amici,
ci diamo molto da fare attorno ai calendari, a fissar date e prendere impegni, ma a volte le
cose sono imprevedibili. L'esempio della nube di polveri emanate dal vulcano islandese ci
ha fatto capire, se ancora ce ne fosse bisogno, di come la nostra società tecnologica sia
fragile davanti agli eventi della natura. Se oggi non posso essere tra voi è per una di quelle
“forze maggiori” che ogni tanto la vita ci mette davanti.
Un lutto famigliare che richiede la presenza dei parenti proprio in queste ore mi costringe
ancora una volta a chiedere al collega di comitato Antonio Mariotti di sostituirmi in questo
compito. Vi invio comunque il mio saluto e vi ringrazio di essere qui oggi.
L'associazione degli Amici dell'Archivio Donetta cresce: siamo oltre duecento, al di qua e
al di là delle Alpi, e alcuni dei nostri sostenitori sono nomi prestigiosi, conoscitori della
fotografia e dell'arte che credono nell'importanza delle piccole strutture con una forte
identità, come è l'Archivio Donetta.
La sempre maggiore attrattiva della Valle di Blenio in campo turistico fa sì che parecchi
escursionisti e turisti trovino, più o meno per caso, la strada fino alla casa Rotonda. Sta a
noi fare in modo che possano capire appieno la ricchezza di questo archivio e per questo
abbiamo deciso di mettere a disposizione dei visitatori una presentazione in forma
elettronica della vita e dell'opera di Roberto Donetta.
L'avevamo annunciata lo scorso anno come intenzione, oggi è una realtà. Sarà Andrea
Franchi dello studio Super di Lugano ad illustrare fra poco il nuovo strumento di cui si è
dotato l'archivio e che è stato finanziato grazie ai vostri contributi. Come vedrete si tratta di
un complemento di informazione che in pochi minuti, con diverse immagini e poco testo
(come vuole la comunicazione moderna) fornisce gli elementi chiave ai visitatori. Per chi
non ama l'ettronica ed è affezionato ai caratteri stampati, sarà messa a disposizione una
versione su carta.
Sempre con l'intento di allargare il raggio degli estimatori, anche quelli non di lingua
italiana, abbiamo intenzione di tradurre in tedesco i testi del sito on-line, sito che viene
visitato con una frequenza al di sopra delle aspettative: sono diverse migliaia le visite
mensili!
Trattative sono in corso per vedere se è possibile un finanziamento da parte della Pro
Helvetia di questa iniziativa. Sono invece già disponibili in tedesco i testi - anche su carta che accompagnano le mostre, come questa in corso sul tema della famiglia.
Un grazie a Claudio Bozzini che redige le newsletter e tiene aggiornato il sito.
Le finanze dell' Associazione sono sane: con un patrimonio di oltre 19 mila franchi. (Un
grazie anche a Mirco Arcioni che si occupa di tenere aggiornati i nostri dati.) I conti e le
relative verifiche fra poco.
Lo scorso anno abbiamo messo a disposizione degli Amici, a titolo di omaggio, la copia di
una foto di Roberto Donetta da scegliere fra le 5000 che si trovano nel catalogo: sono una
quarantina i soci che hanno approfittato di questa occasione.
Nella nostra funzione di appoggio alla Fondazione, cui - ricordiamo - spetta il compito di
decidere le mostre e gli artisti che espongono qui nella casa Rotonda, abbiamo intenzione
di finanziare una campagna pubblicitaria per la prossima mostra che verte su un nome di
fama mondiale della fotografia René Burri, fotografo svizzero, che porterà in questa sede
una serie di foto realizzare durante il black out di New York.
In particolare si tratta di realizzare un manifesto di formato standard da affiggere in luoghichiave del cantone e da far recapitare nei musei svizzeri.

Siccome è sempre importante farci conoscere, vista anche l'ubicazione dell'archivio, ci
mobilitiamo con ogni mezzo. Lo scorso settembre il canale in lingua inglese della SSR
SRG “WRS” ha trasmesso un servizio sull'Archivio Donetta con Conor Lennon, nell'ambito
della trasmissione dedicata all'arte, ART.CH. Il servizio si può ascoltare sul sito
dell'emittente: www.worldradio.ch o scaricarlo dal sito dell'Archivio.
Gli studenti scoprono l'archvio Donetta: Lea Ferrari Castelli, studente al Liceo di
Bellinzona e collaboratrice apprezzata dell'Archivio ha proposto alcune riflessioni
prendendo spunto dalla mostra di fotografie di Donetta la scorsa estate. Il testo può essere
letto o scaricato dal sito. Sempre in settembre 40 studenti della Scuola d’arte tedesca
Alanus Hochschule sono stati ospiti della valle di Blenio per un soggiorno di studio. Il frutto
del lavoro svolto durante questo periodo è stato riunito nella mostra "Appassionato",
allestita all'ex-fabbrica di cioccolato Cima Norma. La Fondazione ha opportunamente colto
l'occasione della mostra “Profumi e sapori” per allestire una bancarella informativa sulla
casa Rotonda.
Infine, lo scorso autunno Antonio Mariotti e la presidente della Fondazione Donetta,
Mariarosa Bozzini, si sono recati a Pampaprato (Cuneo) dove ha sede l'archivio di
Leonilda Prato, fotografa contemporanea di Donetta, per vedere se è possibile una
qualche forma di collaborazione.
Concludo con un grazie di cuore a tutti i membri del comitato e della Fondazione che
hanno dato e continuano a dare 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

