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Buongiorno e ben ritrovati.
Qui di seguito siamo lieti di annunciare le ultime novità all'Archivio Donetta.
Mostra fotografica di Roberto Donetta
Concerto del Gruppo Ticinese Corno delle Alpi
Apertura per le scuole
Mostra fotografica di Roberto Donetta
Sabato 14 giugno 2008 alle 17:00, all’Archivio Donetta di Casserio, verrà presentata una
selezione di opere del fotografo Roberto Donetta che visse fra il 1865 e il 1932 a
Corzoneso.
Si tratta di 29 fotografie originali di Roberto Donetta, restaurate dall'Istituto Svizzero per
la Conservazione della Fotografia di Neuchâtel. Le fotografie sono state scelte fra le 600
originali, parte del patrimonio dell'Archivio (comprendente pure 5000 lastre fotografiche),
che documenta 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.
All'inaugurazione, che sarà allietata dalle note del Gruppo Ticinese Corno delle Alpi,
interverrà il deputato in Gran Consiglio Walter Gianora.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 15 giugno 2008 al 14 settembre 2008 nei giorni
seguenti:
Da domenica 15.06.2008
a domenica 31.08.2008:

giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00

Da sabato
06.09.2008
a domenica 14.09.2008:

sabato e domenica
dalle 14:00 alle 17:00

Concerto del Gruppo Ticinese Corno delle Alpi (www.CornoDelleAlpi.com)
Il Gruppo Ticinese Corno delle Alpi è composto da otto suonatori che propongono un
repertorio classico per corno, composto da brani scritti prevalentemente in Svizzera
centrale. Il gruppo è nato nel 1999 grazie all'iniziativa di cinque cornisti che si sono
conosciuti in occasione dell'apertura del nuovo tratto della ferrovia retica della Vereina,
nei Grigioni, il 20 novembre. Quel ritrovo è entrato nel Guinnes dei Primati per il numero
di suonatori presenti: 222.

A dipendenza delle richieste i musicisti si esibiscono in formazioni diverse in occasione di
manifestazioni di varia natura (matrimoni, feste di paese, mercatini, cerimonie religiose,
animazioni in case per anziani, incontri in montagna, ecc.).
Recentemente il gruppo ha stretto un legame di simpatia e collaborazione con alcuni
amici urani che volentieri superano le Alpi per unirsi ai Ticinesi a suonare.
La direzione musicale è affidata a Renato Ferrari, di Amsteg.
Apertura per le scuole
Dopo la prima esperienza dello scorso anno, anche la mostra estiva sul fotografo Roberto
Donetta 2008 verrà allestita in anticipo: dal 19 maggio 2008, previo appuntamento con la
presidente Mariarosa Bozzini (tel. 091 871 18 42) o tramite posta elettronica
(info@ArchivioDonetta.ch) 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.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

