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Una mostra e un libro sul fotografo-contadino nato a Biasca nel 1865

La passione di Roberto Donetta
Un centinaio di fotografie
esposte e il doppio nella monografia pubblicata da
Casagrande per ripercorrere
l’opera di una delle figure
più originali della fotografia
ticinese di inizio secolo e
proporla anche Oltregottardo
di Ivo Silvestro
«Non è una stranezza che l’archivio
Donetta sia rimasto nell’oblio per diversi decenni» ha spiegato ieri in conferenza stampa Gianmarco Talamona,
presidente della fondazione impegnata a custodire e valorizzare l’opera del
fotografo nato a Biasca giusto 150 anni
fa e al quale il Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano dedica una mostra nell’Ala est di Palazzo Reali – la
sede ‘storica’ del Museo cantonale in
via Canova – fino al 20 marzo 2016
(vernissage oggi alle 18).
Se il percorso di abbandono e recupero
è in comune con molti fotografi attivi
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento, Roberto Donetta si distingue invece per originalità e sensibilità
creativa, nonostante o forse grazie al
fatto di essere rimasto in valle: «È assolutamente libero – ha spiegato sempre
ieri Gian Franco Ragno, curatore dell’esposizione –: è un personaggio ai
margini della produzione ufficiale dei
grandi atelier e degli studi nelle città,
fotografa l’universo che lo circonda
senza le categorie provenienti dalla
pittura, liberandosi da tanti schemi».
Anche una rapida occhiata al centinaio di fotografie esposte a Lugano lo
conferma: Roberto Donetta ha un occhio particolare, moderno per come
compone la scena e, per gli scatti non
su commissione, per la curiosità e la
voglia di sperimentare. Talamona, da
archivista, li definisce “documenti fotografici”, ma la definizione usata da
Franciolli è più adatta: opere d’arte.
Da segnalare l’attenzione filologica dei
curatori: in mostra non troviamo solo
alcuni ‘vintage’ dell’epoca ma anche
delle fotografie (quelle con la cornice
nera nella prima sala) stampate con
procedimenti simili a quelli dell’epoca,
e anche il formato è, come sottolineato
da Franciolli, «rispettoso della natura
della fotografia storica», ma comunque abbastanza grande per apprezzare i dettagli degli scatti di Donetta.
Questa è la seconda mostra che il mu-

Per la giornata per l’infanzia

seo dedica a Donetta (la prima risale al
1993) e del resto l’Archivio fotografico
Roberto Donetta ha realizzato negli
anni diverse pubblicazioni; l’esposizione odierna, e soprattutto il relativo
catalogo pubblicato da Casagrande
con contributi di Marco Franciolli, David Streiff, Peter Pfrunder, Antonio Mariotti e Gian Franco Ragno, «vogliono
presentare l’opera di Donetta in modo
scientificamente ordinato verso il resto della Svizzera e verso l’esterno, andando oltre la figura del ‘fotografo ambulante’». Significativo che l’esposizione, dopo Lugano, andrà a Winterthur,
ospitata dalla Fotostiftung. Anche il
catalogo sarà tradotto in tedesco.
L’arte e la fame
Come detto, la riscoperta dell’opera di
Roberto Donetta è avvenuta negli anni
Ottanta, quando le sue cinquemila lastre fotografiche sono state ritrovate
in una stalla. Si sono invece perse le
tracce dei suoi apparecchi fotografici,
messi all’asta nel 1932, dopo la morte
di Donetta, per pagare i debiti con il
Comune. Già, perché Donetta morì in
povertà nella sua Corzoneso, in Val di
Blenio. E dire che il mestiere di fotografo, all’inizio del Novecento, era molto rimunerativo, e i colleghi attivi in
città erano se non ricchi comunque benestanti.
Per restare fedele alla sua terra e alla
(dispendiosa) fotografia, Donetta si separò dalla famiglia, con la moglie e i figli che nel 1912 lo lasciano per trasferirsi verso Bellinzona e in Val Leventina, alla ricerca di un lavoro più redditizio di quello nei campi.
L’ultima mostra all’Ala est
Quella dedicata a Roberto Donetta è
l’ultima mostra ospitata nell’Ala est di
Palazzo Reali: «Mi dispiace molto – ha
spiegato il direttore Marco Franciolli –,
perché la prima cosa che ho fatto da direttore è stata creare questo spazio
agile e leggero, dove presentare la cultura in modi diversi dal ‘mammut’ del
museo che richiede tempi lunghi per
organizzare mostre». Lo spazio dell’Ala est ospiterà la biblioteca del Museo d’arte della Svizzera italiana, ma,
ha aggiunto Franciolli, «cercheremo di
mantenere, nell’altra ala di Palazzo
Reali che resta espositiva, questa agilità che ci permette di presentare nel
giro di qualche mese l’opera interessante che un artista ha in atelier».

Autoritratto (1900-1932)

Adotta un diritto
con animaBiriki

Magic Blues candidato
agli Swiss Blues Award

Locarno69, la rinnovata Open Doors
va in Asia meridionale

Oggi è il 20 novembre, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e quale giorno migliore
per far partire l’iniziativa ‘Adotta un diritto’? Per un anno musei, associazioni e
scuole (in Ticino troviamo tra gli altri il
Museo in Erba, Artrust e lo Spazio 1929)
proporranno workshop per bambini per
creare personaggi-testimonial che verranno poi pubblicati online per diffondere la Convenzione sui diritti dell’infanzia. Per informazioni: www.animabiri-ki.com/adottaundiritto.

Magic Blues c’è: aspettando la quindicesima edizione, il festival openair della Vallemaggia è candidato per il secondo anno consecutivo per gli Swiss
Blues Award 2016. Gli altri finalisti
sono il cantante Walter Baumgartner e
il club musicale Mühle Hunziken di Rubigen (Canton Berna).
La consegna dei premi si terrà il prossimo 6 aprile durante il Blues Festival
Basel, dopo l’esibizione di Ami Warning & Band e Philipp Fankhauser &
Margie Evans.

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Myanmar, Nepal, Pakistan e Sri
Lanka: sono questi gli otto Paesi del progetto Open Doors con cui il Festival del
film Locarno mira a mettere in luce i registi e i film prodotti nel Sud e nell’Est
del mondo, dove il cinema indipendente
è fragile.
La novità annunciata ieri non riguarda
solo i nomi del Paesi, ma la formula stessa del progetto che si soffermerà per tre
anni sulla stessa zona, così da “rispondere in modo più efficace ai bisogni dei

FONDAZIONE ROBERTO DONETTA, CORZONESO

Ritratto di donna; sopra: Messa in scena con due ragazze

LUGANO MUSICA
di Enrico Colombo

TEATRO DI LOCARNO
di Giovanni Medolago

Fra tradizione e liberazione

Non è così difficile domare una bisbetica

Per Bernard Haitink la Chamber Orchestra of Europe è la consolazione della sua
vecchiaia, per il pubblico del Lac con i
due concerti che impreziosiscono il primo cartellone di LuganoMusica è stata
anche l’occasione di una verifica significativa dell’acustica della nuova sala con
l’aiuto di un programma tradizionale
tutto riservato a Schumann: martedì ne
sono state eseguite la Prima e la Quarta
Sinfonia, fra le due il Concerto per violoncello con solista Gautier Capuçon.
Orchestra, direttore e solista eccellenti,

all’altezza della loro fama, hanno dovuto
cercare la misura dei pianissimi al limite
del silenzio, dei fortissimi che non si appiattiscono in clusters, la chiarezza della
pronuncia. Forse per l’esito di questa ricerca o perché ho smesso di controllare
l’acustica e mi sono lasciato andare al
piacere dell’ascolto, il concerto è stato
per me un crescendo e lo ricorderò soprattutto per l’ultimo brano, la Quarta
Sinfonia che, dopo tanti ascolti, mi è parsa ancor tutta da scoprire.
Segue a pagina 34

La cover-mania dilaga, dalle canzoni al
teatro? Si potrebbe rispondere di sì,
dopo aver assistito a ‘Bisbetica’ al Teatro di Locarno (ma un’ultima replica è
in programma stasera a Chiasso). La
regista Cristina Pezzoli e la vivacissima schiera d’attori si rifanno ovviamente a Shakespeare, ma la loro ‘Bisbetica’ non è semplicemente il “solito”
adattamento della commedia che l’allora trentenne William scrisse nel
1594. Nancy Brilli (attrice popolarissima anche grazie a cinema e tv) e l’altra

decina d’interpreti, non recitano soltanto: cantano, ballano, si prendono a
cazzotti. È quello che ha fatto
Nancy/Caterina: bisbetica – e impetuosa – anche lontano dal palcoscenico, ha
messo al tappeto il regista col quale si
stava allestendo lo spettacolo. Il gioco
del teatro nel teatro si avvia sin dalla
prima scena, in cui – tutti attorno a un
tavolo – si danno daffare per giungere
puntuali alla sera della prima, prevista
di lì a cinque giorni.
Segue a pagina 34

professionisti e alle esigenze dei progetti
selezionati”, per dirla con le parole del
direttore artistico Carlo Chatrian.
Open Doors si articolerà su tre dimensioni: Open Doors Hub, con registi e produttori a Locarno per incontrare potenziali coproduttori, Open Doors Lab, focalizzato sugli autori emergenti, e infine
Open Doors Screenings per presentare
al pubblico alcuni film particolarmente
rappresentativi.
L’edizione 2016 di Open Doors sarà diretta da Sophie Bourdon.

Stasera a Chiasso
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