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Mostra di Flavio Paolucci
La Fondazione Archivio Donetta ha il piacere di presentare la Mostra di Flavio Paolucci
presso la Casa Rotonda di Casserio, Corzoneso.
Verranno proposti lavori recenti dell’artista, quali quadri, oggetti e carte.
La vernice avrà luogo sabato 23 settembre 2006 alle ore 16.00 presso la Casa Rotonda.
L’artista sarà presentato dal direttore del Museo Cantonale d’Arte di Lugano Signor
Marco Franciolli. Segue intrattenimento musicale e rinfresco.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 24 settembre 2006 al 12 novembre 2006 ogni
sabato, domenica e giorni festivi dalle 14.00 alle 17.00.
Visita guidata alla mostra su Jean-Pierre Pedrazzini a Chiasso il 21 ottobre
2006
L’Associazione “Amici dell’Archivio Donetta” di Corzoneso (costituita il 24 settembre
2005 – per informazioni vedi “www.ArchivioDonetta.ch”) propone una trasferta con
visita guidata all’esposizione sul fotoreporter di origine ticinese Jean-Pierre Pedrazzini
(vedi documento di presentazione allegato) che si terrà SABATO 21 OTTOBRE nel
pomeriggio a Chiasso. Accompagnerà i partecipanti il curatore della mostra Antonio
Mariotti.
Sarà possibile visitare anche le altre mostre in programma nell’ambito della rassegna.
Il biglietto d’entrata a tutte le mostre della Biennale dell’Immagine di Chiasso,
compreso il programma-catalogo è offerto dall’Associazione ai propri soci; per gli altri il
costo è di Fr. 10.-.
Chi lo gradisse potrà fermarsi a cena in un grotto della regione, un’occasione piacevole
per conoscerci meglio.
Il ritrovo è fissato per le 15.30 sul piazzale davanti al Max museo, di fronte al Cinema
Teatro (parcheggi a disposizione). Chi fosse interessato a partecipare è pregato di
annunciarsi entro l’8 di ottobre tramite il tagliando (vedi allegato) allegato o tramite email all’indirizzo amici@archiviodonetta.ch. Nella misura del possibile cercheremo di
fornire un passaggio in auto a chi non potesse raggiungere Chiasso con mezzi propri.
Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Ricordiamo che a All’Associazione può aderire chiunque lo desideri, basta compilare il
tagliando che si trova sul sito dell’Archivio alla rubrica Associazione Amici.

Fino al 30 aprile 2007, gli Amici dell’Archivio avranno diritto a uno sconto di 5 Fr. su
ognuno dei tre libri editi dalla 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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