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Un racconto sulla vita di Roberto Donetta vince il Premio Dialogare 2006
Roberto Donetta ancora agli onori della cronaca.
"Disincanto", un racconto ispirato alla vita di Roberto Donetta, ha vinto il primo premio
indetto dall'Associazione Dialogare. Il premio è stato conferito lo scorso 8 marzo a
Lugano a Cristina Foglia, che è anche la presidente dell'Associazione degli amici
dell'Archivio Donetta. Il testo è liberamente ispirato ad un episodio della vita del
Donetta, più precisamente ad una lettera da lui scritta alla figlia Brigida, pubblicata nel
catalogo dell'Archivio ("Roberto Donetta: La scrittura, le immagini, l'uomo" a cura
di Sandro Bianconi).
Potete leggere o scaricare il racconto dal nostro sito, oppure dal sito www.Dialogare.ch.
Roberto Donetta alla RSI
"Il saltamartino" (la popolare trasmissione curata da Marco Horat e Mino Müller) ha
dedicato un suo numero di febbraio alla figura di Roberto Donetta e all’Archivio di
Casserio. Una copia del cd si trova in sede a disposizione degli ospiti interessati.
L’ascolto è possibile anche dal sito dell’Archivio.
Orari di apertura 2006
Aprile - giugno 2006
L’Archivio riapre secondo l’orario estivo sabato 1 aprile con l’inaugurazione della
mostra del fotografo bellinzonese
Reto Rigassi. Inaugurazione alle 16.00
Visite: da domenica 2 aprile a giovedì 15 giugno,
sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 17:00

Luglio - settembre 2006
Sabato 1 luglio l’Archivio presenta una nuova selezione di fotografie di Roberto
Donetta stampate su carta baritata da Alberto Flammer.
Vernice della mostra alle 17:00
Visite: da domenica 2 luglio a domenica 3 settembre,
giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 17:00
Settembre - novembre 2006
Un artista della regione espone all’Archivio.
Sabato 23 settembre mostra di opere dell’artista di Biasca Flavio Paolucci.
Vernice della mostra alle 16:00
Visite: da domenica 24 settembre a domenica 12 novembre,
sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 17:00
Dicembre 2006 - gennaio 2007
Domenica 3 dicembre 2006, 14:00 / 17:00
Da martedì 26 dicembre 2006 a domenica 7 gennaio 2007,
tutti i giorni, dalle 14:00 alle 17:00
Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Il 24 settembre 2005 è stata costituita l’Associazione Amici dell’Archivio Donetta.
All’Associazione può aderire chiunque lo desideri, basta compilare il tagliando che si
trova sul sito dell’Archivio alla rubrica Associazione Amici.
I soci dell’Associazione usufruiranno periodicamente di agevolazioni sulle ristampe delle
fotografie dell'Archivio, sui libri e sui cataloghi delle mostre di Roberto Donetta; saranno
inoltre informati direttamente su ogni iniziativa che riguarda la Fondazione Donetta.
Fino al 30 settembre 2006, gli Amici dell’Archivio avranno diritto a uno sconto di 5 Fr. su
ognuno dei tre libri editi della Fondazione Archivio Donetta.

Per altre informazioni è possibile far riferimento al sito dell’Archivio, come pure
all’indirizzo di posta elettronica amici@ArchivioDonetta.ch.
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