Corzoneso, marzo 2010

COMUNICATO STAMPA – Con preghiera di diffusione

GENERAZIONI - «Una bella famiglia come era» - 41 Vintage
Prints di Roberto Donetta. Mostra fotografica a cura di Maria Rosa
Bozzini, Antonio Mariotti, Anna e Bruno Monguzzi. Corzoneso, Archivio
Donetta, Casa Rotonda, dal 14 marzo al 30 maggio 2010.
Inaugurazione: domenica 14 marzo 2010 alle ore 16.00.
Presentazione del prof. Renato Martinoni.
Apertura: dal 14 marzo al 30 maggio (sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 17).

S’inaugura domenica 14 marzo alle ore 16 alla Casa Rotonda di Casserio (frazione di
Corzoneso) la prima mostra del cartellone 2010 dell’Archivio Donetta. Dopo
l’esposizione dello scorso anno dedicata alla figura femminile, il programma sarà
aperto da una nuova mostra tematica che presenta 41 Vintage Prints, scelte tra le
oltre 600 stampe originali realizzate dallo stesso fotografo e conservate a Casserio
insieme alle 5000 lastre negative impressionate da Roberto Donetta (1865-1932).
Il filo conduttore del racconto per immagini è questa volta l’idea di famiglia, intesa
come nucleo fondamentale della società di allora e come luogo (fisico e affettivo) dove
le diverse generazioni convivono mettendo a confronto le loro diverse esperienze. Sul
modello della pittura ottocentesca di stampo popolare, Donetta ha scattato molte
fotografie che possono essere genericamente catalogate come «gruppi di famiglia»,
ma tre le stampe originali giunte fino a noi, la quantità e la qualità di questo tipo di
immagini permette di allestire un’esposizione solo ampliando leggermente il campo
d’indagine. Si parte così dalle pochissime Vintage Prints rimaste della famiglia di
Roberto Donetta per poi esplorare due filoni che documentano altrettante tappe di
ogni vicenda famigliare dell’epoca (i bambini e il matrimonio) e giungere infine ai
gruppi dove sono presenti due o più generazioni della stessa stirpe. Immagini, queste
ultime, che mettono in evidenza la precisione di Donetta a livello compositivo e i
diversi atteggiamenti nei confronti della fotografia che caratterizzavano le diverse
fasce d’età e i diversi strati sociali della popolazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.archiviodonetta.ch.

