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Mostra fotografica di Roberto Donetta e presentazione di un nuovo libro
Sabato 30 giugno 2007 alle 17:00, all’Archivio Donetta di Casserio, verrà presentata
una nuova selezione di opere del fotografo Roberto Donetta che visse fra il 1865 e il
1932 a Corzoneso.
Le ristampe, a cura del fotografo Alberto Flammer, provengono dal patrimonio di 5000
lastre fotografiche conservate nell’Archivio che documentano vita e fatti della valle di
Blenio agli inizi del secolo scorso. Oltre a fornire preziose indicazioni sulla società del
tempo le opere del Donetta, che morì in povertà nel 1932, sono apprezzate per
l’elevata qualità artistica, riconosciuta dalle maggiori autorità fotografiche svizzere
come la Fondazione svizzera per la fotografia e Memoriav, l’Associazione per la
salvaguardia della memoria audiovisiva in Svizzera.
In occasione dell’inaugurazione vi sarà pure la presentazione del nuovo libro
pubblicato dalla Fondazione.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 1. luglio 2007 al 16 settembre 2007.
Apertura per le scuole
La mostra estiva sul fotografo Roberto Donetta verrà allestita in anticipo: dal 19
maggio 2007, previo appuntamento con la presidente Mariarosa Bozzini (tel. 091 871
18 42) l’Archivio sarà a disposizione delle scuole quale meta per gite scolastiche o
giornate di studio.
La Casa Rotonda, edificio di grande curiosità e custode di un gran patrimonio culturale
è stata inoltre inserita nelle tappe del sentiero storico (interessante cammino che
coinvolge l’Educazione, la Cultura e lo Sport).
Presso Blenio Turismo (www.blenio.com) si possono trovare i necessari ragguagli sul
percorso del sentiero storico.
Orari di apertura estate 2007
L’Archivio di regola è aperto la prima domenica di ogni mese dalle 14.00 alle 17.00. Più
precisamente:

Aprile - maggio 2006
Fino a domenica 6 maggio 2007: mostra fotografica di Monique Jacot in collaborazione
con la Fondazione Svizzera per la Fotografia.
Visite: sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14.00 alle 17.00.
Mostra fotografica Roberto Donetta: dal 19 maggio 2007 la mostra sarà aperta alle
scuole, previo appuntamento con la presidente Mariarosa Bozzini (tel. 091 871 18 42).
Giugno - settembre 2007
Mostra Roberto Donetta
Sabato 30 giugno 2007 l’Archivio presenta una nuova selezione di fotografie di
Roberto Donetta stampate su carta baritata da Alberto Flammer.
Vernice della mostra: sabato 30 giugno, alle 17:00
Visite:
-

da domenica 1 luglio a domenica 2 settembre, ogni giovedì, venerdì, sabato,
domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 17:00
dal 3 settembre, ogni sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 17:00

Fino al 16 settembre saranno possibile, su appuntamento, visite per le scuole.
Settembre - dicembre 2007
Mostra Lorenzo Cambin
Da sabato 29 settembre 2007 alla Casa Rotonda espone l’artista Lorenzo Cambin.
Vernice della mostra: sabato 29 settembre, alle 17:00
Visite:
-

da domenica 30 settembre a domenica 2 dicembre, ogni sabato, domenica e giorni
festivi, dalle 14:00 alle 17:00

Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Assemblea generale dei soci
In occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica di Monique Jacot, sabato 3
marzo 2007, si è tenuta alla Casa Rotonda di Casserio la prima assemblea generale
dei soci.
Su sito dell’Archivio è possibile trovare il verbale dell’assemblea.

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 settembre 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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