COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE
LE MILIZIE NAPOLEONICHE BLENIESI DAVANTI ALL’OBIETTIVO DI ROBERTO DONETTA.
S’inaugura sabato 23 giugno alle ore 15, in concomitanza con la festa patronale di San
Giovanni Battista a Leontica, la mostra dedicata al duecentesimo delle Milizie bleniesi in
corso fino al prossimo 19 agosto alla Casa Rotonda di Casserio. La Fondazione Roberto
Donetta (grazie alla proficua collaborazione con lo studio grafico CCRZ) presenta una
trentina di immagini scattate dal fotografo bleniese nel formato originale delle lastre che
ne costituiscono i negativi, inquadrate da cornici molto semplici che richiamano i torchietti
che Donetta utilizzava per stampare le copie a contatto. D’altra parte, alcune gigantografie
di miliziani a grandezza naturale «fanno la guardia» all’aria aperta, nelle stradine di Casserio e nei punti strategici di Corzoneso.
All’inaugurazione, alla quale sarà presente anche un gruppo di miliziani in costume, interverranno Raffaello Ceschi e Don Valerio Lazzeri che tracceranno un profilo storico e devozionale di questa tradizione tuttora molto viva in valle.
Il nucleo di immagini di miliziani presenti nell’Archivio Donetta non è molto più numeroso
delle foto in mostra ma vi figurano diversi modelli ricorrenti nell’ambito del lavoro ritrattistico del fotografo bleniese. Donetta punta ovviamente, per motivi commerciali, sui gruppi in
posa in formazione più o meno militaresca che inglobano però spesso anche diversi civili,
ma non mancano alcune foto di sfilate e una nutrita serie di ritratti singoli o con poche persone presenti nell’inquadratura, spesso inserite nel contesto naturale.
LE MILIZIE NAPOLEONICHE BLENIESI DAVANTI ALL’OBIETTIVO DI ROBERTO DONETTA , Corzoneso-Casserio, Casa Rotonda, Archivio Fotografico Roberto Donetta.
fino al 19 agosto 2012 (fino al 17 giugno: sa-do e festivi: ore 14-17, dal 23 giugno: da
giovedì a domenica e festivi: ore 14 -17).
Inaugurazione: sabato 23 giugno ore 15.00 con interventi di Raffaello Ceschi e di
Don Valerio Lazzeri.
Per informazioni: www.archiviodonetta.ch, tel. 091/8711263

