«DENTRO IL PAESAGGIO»
FOTOGRAFIE DI ROBERTO DONETTA ALLA CASA ROTONDA DI CORZONESO
Il programma espositivo dell’Archivio Donetta prevede per l’estate 2014 la mostra
“Dentro il paesaggio” che ha per tema l’utilizzo della fotografia storica per lo studio
dell’evoluzione del territorio. Nell’ambito di questa mostra saranno organizzati un
workshop internazionale, riservato a specialisti del settore, e una serata pubblica al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa destinata alla popolazione locale con la presentazio ne di lavori di ricerca in Ticino.
Da alcuni anni a questa parte la Fondazione Roberto Donetta sta presentando sotto
punti di vista inediti il patrimonio unico che le è stato affidato. La prima mostra in ca lendario nel 2014 punta alla valorizzazione della fotografia storica quale fonte per lo
studio scientifico dei mutamenti in ambito paesaggistico. Il territorio della Valle di Ble nio di inizio Novecento compare in molte immagini di Roberto Donetta, documentato
di proposito (ad esempio in occasione di catastrofi naturali, come l’alluvione verificata si nel 1927) o indirettamente in scatti dedicati ad altri soggetti (paesaggi sullo sfondo
di ritratti, manifestazioni laiche o religiose, ecc.). La Fondazione Donetta, in collabora zione con il WSL (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio) e
l’Istituto di Scienze della Terra della SUPSI (Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana), presenta una mostra incentrata sulla divulgazione di queste informazioni a un pubblico di non specialisti, all’interno della quale - partendo da un nucleo
di foto storiche scattate da Donetta nei primi decenni del Novecento - si possano se guire l’evoluzione e le trasformazioni del paesaggio nel corso dell’ultimo secolo.
L’esposizione presenta per la prima volta degli ingrandimenti di grande formato (cm
100 x 140 ca.) realizzati a partire dalle lastre impressionate da Donetta, ai quali ven gono accostati dettagli dei paesaggi presenti nelle immagini, dando al visitatore la
possibilità di immergersi nella storia della regione. Grazie a una breve escursione nei
dintorni della Casa Rotonda (accompagnata da una cartina topografica realizzata appositamente) sarà inoltre possibile riscoprire alcuni scorci del territorio nei dintorni di
Corzoneso, facendo un paragone diretto tra i tempi di Donetta e quelli odierni.
L’attività della Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta è sostenuta
da: Comune di Acquarossa, Cantone Ticino DECS, Percento Culturale Migros,
Banca Stato del Cantone Ticino, Blenio Turismo.
INFORMAZIONI:

«DENTRO IL PAESAGGIO» LE FOTOGRAFIE DI ROBERTO DONETTA COME
FONTI PER LO STUDIO DEL TERRITORIO NEL CORSO DELL’ULTIMO SECOLO
Fondazione Archivio Donetta, Casa Rotonda, Casserio-Corzoneso
dal 10 maggio al 5 ottobre 2014
Inaugurazione: sabato 10 maggio, ore 17.00.
Presentazione: prof. Silvio Seno, direttore Istituto scienze della terra SUPSI

Orati d’apertura: maggio-giugno/settembre-ottobre: sabato, domenica e festivi ore 1417. Luglio-agosto: giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi: ore 14-17. Su appuntamento: telefonando allo 091/871 12 63 o scrivendo a info@archiviodonetta.ch
Mostra a cura di Claudio Bozzini, Marco Conedera e Cristian Scapozza
Entrata libera. Per ulteriori informazioni: www.archiviodonetta.ch

