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Mostra fotografica di Monique Jacot, in collaborazione con la Fondazione
Svizzera per la Fotografia
La Fondazione Svizzera per la Fotografia (www.fotostiftung.ch), fondata nel 1971, è la
prima istituzione svizzera consacrata esclusivamente alla fotografia. Nei suoi locali a
Winterthur, gestisce una vasta collezione comprendente più di 50'000 stampe originali
e gli archivi e i fondi fotografici di una cinquantina di eminenti fotografi. La fondazione
organizza delle esposizioni, si occupa di pubblicazioni e promuove la ricerca scientifica
nel campo della storia della fotografia svizzera.
Con il Fotomuseum di Winterthur, dirige un centro per la fotografia che comprende una
superficie d’esposizione di 13'000 mq, una biblioteca specializzata e un ristorante.
Organizza pure diverse manifestazioni a margine delle esposizioni.
Dal 4 marzo al 6 maggio 2007, la Fondazione Svizzera per la Fotografia presenta
un’esposizione di fotografie di Monique Jacot alla Casa Rotonda di Corzoneso. Il lavoro
di questa fotografa romanda, iniziato negli anni ‘50 e dapprima dedicato al reportage
sociale, si orienta attualmente verso una dimensione più lirica e intima nei suoi lavori
di transfert da supporto Polaroid.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 4 marzo 2007 al 6 maggio 2007 ogni sabato,
domenica e giorni festivi dalle 14.00 alle 17.00.
Orari di apertura 2006 / 2007
L’Archivio di regola è aperto la prima domenica di ogni mese dalle 14.00 alle 17.00. Più
precisamente:
Dicembre 2006 / gennaio 2007
Apertura durante le feste
Da martedì 26 dicembre 2006 a domenica 7 gennaio 2007:
tutti i giorni 14.00 / 17.00
Febbraio 2007
Domenica 4 febbraio 2007, 14.00 / 17.00
Marzo 2007
Sabato 3 marzo 2007 alle 15:00: vernice della mostra fotografica di Monique
Jacot in collaborazione con la Fondazione
Svizzera per la Fotografia
Da domenica 4 marzo 2007 a domenica 6 maggio 2007:
sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14.00 alle 17.00

Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Assemblea generale dei soci
La prima assemblea generale dei soci verrà convocata in concomitanza con
l’inaugurazione della mostra fotografica di Monique Jacot il sabato 3 marzo 2007, alle
16:00 alla Casa Rotonda di Casserio.
Un DVD in omaggio ai soci
Quale segno di gratitudine gli Amici dell’Archivio Donetta ricevono in questi giorni il
DVD “Due minuti , un’immagine” il lavoro ideato da Luciano Rigolini e realizzato dagli
allievi del corso di comunicazione visiva della SUPSI.
Si tratta di 25 foto di Roberto Donetta con il commento di esponenti della cultura e
dell’intrattenimento della Svizzera italiana.
I filmati sono stati trasmessi le due scorse estati dalla TSI nel programma Estate Doc.
Grazie alla disponibilità della SUPSI e della RTSI siamo ora in grado di farne omaggio ai
nostri iscritti.
Visita alla mostra del fotografo René Pedrazzini
Lo scorso 21 ottobre Antonio Mariotti ci ha accompagnati alla mostra dedicata al
fotografo René Pedrazzini, allestita nella sala Diego Chiesa nell'ambito della Biennale
dell'Immagine di Chiasso. Grazie alla sua competenza i soci che hanno partecipato alla
visita guidata hanno potuto avere informazioni di prima mano sulla vita e sul lavoro di
questo fotografo che fu testimone di eventi straordinari come l'insurrezione della
cittadinanza di Budapest nel 1956 seguita dalla repressione da parte delle forze militari
sovietiche.
Giornata di studio sul patrimonio audiovisivo svizzero
Roberto Donetta è stato ancora una volta alla ribalta lo scorso 27 ottobre alla
Biblioteca di Lugano, dove si è tenuta la manifestazione conclusiva di una giornata di
studio sul patrimonio audiovisivo svizzero. Durante la serata, organizzata
dall’Associazione Memoriav, Cristina Foglia in qualità di presidente dell’Associazione,
ha presentato il DVD “Due minuti un’immagine” come esempio di recupero di
materiale di archivio in chiave contemporanea.
Ricordiamo che 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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