COMUNICATO STAMPA
(CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE)
“CAMERA OBSCURA”: UNA MOSTRA E UN ATELIER A CORZONESO
Dopo il successo fatto registrare dalla mostra estiva “Fieno, ombra, cenere” che presentava
una ventina di nuove stampe di fotografie di Roberto Donetta, l’Archivio Donetta di
Corzoneso propone ora l’esposizione collettiva “Camera Oscura”. In mostra ci saranno
opere di sette artisti svizzeri (Alberto Flammer, Christian Vogt, Nicolas Savary, Hans
Knuchel, Peter Olpe, Rudolf Steiner e Jürg Bernhardt) realizzate con fotocamere a foro
stenopeico, cioè senza obbiettivo: una tecnica che rimanda al fascino e ai misteri dei
primordi della fotografia. “Camera obscura” sarà inaugurata sabato 10 settembre alle ore
17, alla presenza di diversi degli autori delle opere esposte, con un’introduzione dello
storico della fotografia Gian Franco Ragno. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 6
novembre (sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 17).
In questa occasione, la Fondazione Archivio Donetta, in collaborazione con l’Associazione
Amici dell’Archivio, organizza una serie di atelier pratici sul tema della Camera Obscura
animati da Noris Lazzarini, grazie al suo minibus-laboratorio "FotoINscatola". I laboratori
“FotoINscatola” permettono tra l’altro di affrontare un tema importante e coinvolgente
come la fotografia e di insegnarne i principi fondamentali, dalla costruzione ed uso delle
“camere obscure”, fino alla stampa delle immagini. Sabato 10 settembre, alla Casa
Rotonda di Corzoneso, a partire dal mattino fino al momento dell'inaugurazione della
mostra, sarà possibile vivere questa esperienza, sia per le famiglie (dalle ore 9 alle ore 12)
sia per gli adulti (dalle ore 13 alle ore 17). Gli atelier hanno la durata di un'ora, per gruppi
di 4 persone. Ai membri dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta il laboratorio
sarà offerto dall'Associazione stessa, mentre agli altri partecipanti verrà richiesta l'adesione
all'Associazione per un anno (Fr. 25.-). Ci si può ancora iscrivere scrivendo a
info@ArchivioDonetta.ch, oppure annunciandosi alla Casa Rotonda domenica 4 settembre
dalle ore 14 alle 17.

