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Buongiorno e ben ritrovati.
Con l'inizio del 2009 e i nostri migliori auguri per il nuovo anno, eccoci con le ultime novità
all'Archivio Donetta.
Programma mostre 2009
Nuovo sito internet
Orari di apertura 2009

Programma mostre 2009
Per l'anno a venire sono in programma le seguenti mostre.
Marzomaggio: mostra di fotografie di Edouard Spelterini
Inaugurazione: sabato 14 marzo 2009, alle 17:00 alla Casa Rotonda
La mostra è disposizione delle scuole fino al 30 maggio 2009, previo accordo con
l'Archivio.
Eduard Spelterini (18521931)
Aviatore e pioniere del pallone aerostatico, il capitano Eduard Spelterini, (in origine
Eduard Schweizer) nacque il 2 giugno 1852 a Bazenheid, nel Toggenburgo. Trascorse
una parte della sua gioventù nel Nord Italia, in provincia di Como, vicino al confine con
il Ticino, dove il padre gestiva una grande fattoria. Così il piccolo Edi frequentò le
scuole di Lugano.
Aveva talento musicale e possedeva una voce molto bella, tanto che si iscrisse al
Conservatorio di Parigi che frequentò per tre anni. Le conseguenze di una polmonite
costrinsero il giovane curarsi presso un centro termale nel sud della Francia. Fu proprio
a Marsiglia, che Eduard vide il primo pallone aerostatico.
Ebbe l'occasione di fare il primo volo in pallone come passeggero, e fu così
impressionato che abbandonò il Conservatorio per iscriversi all' ”Académie des
aérostatiers”: l'accademia del volo di Parigi.
Il suo primo volo risale al 1880, l'ultimo al 1926; seguì corsi di accademie e scuole
militari, dopo di che divenne capitano, comandando 570 voli con complessivamente
1237 passeggeri, fra i quali artisti, statisti, generali, principi, industriali, editori, ecc.
La fotografia dall'alto del pallone iniziò nel 1893; grazie ad essa Spelterini divenne
molto popolare: fu il fotografo “da pallone aerostatico” più importante del suo tempo.
Ammirevole la sua collezione "Sulle Nuvole”. Grazie alla padronanza di quattro lingue,
tenne oltre 500 conferenze (alcune come “pubblicitario” della ferrovia ArthRigi Bahn).

L'artista, che si presentava con lo pseudonimo Spelterini, ai suoi tempi era però più
conosciuto per i suoi voli in mongolfiera: famose le sue attraversate delle alpi, come
pure il suoi voli in molti paesi quali Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio,
Danimarca, Polonia, Russia, Bulgaria, Egitto, Turchia e Sud Africa.
I suoi voli ebbero anche scopi scientifici: esponenti del mondo scientifico, fisici, biologi,
medici e geografi erano interessati a questo nuovo mezzo per i loro progetti di ricerca.
Nel 1914, in un grave incidente vicino a Bamberg, precipitò.
Con la fiducia in sé stesso e il suo coraggio, superò le situazioni più critiche. Nel 1925
divenne membro onorario del “Royal Club de Belgique” e nel 1926 dell'AeroClub
Svizzero. Nonostante le sue famose imprese e le onoreficenze ottenute nel corso della
sua lunga attività, visse gli ultimi anni della sua vita da solo e dimenticato.
Morì il 16 giugno 1931 a Vöcklabruck (Austria). Nel 1932, a Bazenheid, si tenne una
celebrazione dove venne inaugurata una targa in memoria di Spelterini. Anche nel
cimitero di Vöcklabruck, nel 1934, venne posato un monumento, donato dalla sua città
di origine Bazenheid e dai suoi amici svizzeri.
Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione.
Giugnoagosto: mostra di fotografie di Roberto Donetta
Inaugurazione: sabato 13 giugno 2009, alle 17:00 alla Casa Rotonda
La mostra è disposizione delle scuole fino al 13 settembre 2009, previo accordo con
l'Archivio.
Ulteriori informazioni seguiranno nelle prossime nresletter e sul sito della Fondazione.
Settembrenovembre: mostra dell'artista Guido Gonzato
Inaugurazione: sabato 19 novembre 2009, alle 17:00 alla Casa Rotonda
Ulteriori informazioni seguiranno nelle prossime nresletter e sul sito della Fondazione.
Nuovo sito internet
Stiamo completando in questi giorni la nuova versione del sito internet: l'aspetto grafico è
stato completamente rinnovato.
Il nuovo sito, prima di essere pubblicato, è visitabile seguendo il link:
www.ArchivioDonetta.ch/nuovo
Vi invitiamo a dare un'occhiata e a darci il vostro parere e i vostri suggerimenti: per
quanto possibile cercheremo di tenerne conto per fare in modo che il sito soddisfi le
vostre esigenze.

Orari di apertura 2009
L'archivio fotografico è aperto ogni prima domenica del mese dalle 14.00 alle 17.00. Per
visite fuori dagli orari d’apertura, contattare l'Archivio Donetta a info@archiviodonetta.ch
oppure la signora Mariarosa Bozzini (091 871 18 42).
Sono inoltre previste le seguenti aperture.
Febbraio 2009
Domenica 01.02.2009:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Marzo  maggio 2009
Domenica 01.03.2009:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Mostra Spelterini
Sabato 14.03.2009:
alle 17:00: inaugurazione mostra di fotografie di Edouard Spelterini
Da domenica 15.03.2009 a domenica 10.05.2009:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
giovedì 19.03.2009: S. Giuseppe
lunedì 13.04.2009: lunedì di Pasqua
venerdì 01.05.2009: 1. maggio
La mostra è disposizione delle scuole fino al 30 maggio, previo accordo con l'Archivio.
Giugno  Agosto 2009
Domenica 07.06.2009:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Mostra Donetta
Sabato 13.06.2009:
alle 17:00: inaugurazione mostra di fotografie di Roberto Donetta
Da domenica 14.06.2009 a domenica 30.08.2009:
giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00

Giorni festivi:
lunedì 29.06.2009: SS. Pietro e Paolo
sabato 01.08.2009: 1. agosto
sabato 15.08.2009: Assunzione
La mostra è disposizione delle scuole fino al 30 maggio, previo accordo con l'Archivio.
Settembre  novembre 2009
Domenica 06.09.2009:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Mostra Guido Gonzato
Sabato 19.09.2009:
alle 17:00: inaugurazione mostra dell'artista Guido Gonzato
Da domenica 20.09.2009 a domenica 01.11.2009:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
domenica 01.11.2009: 1. novembre
Dicembre 2009
Domenica 06.12.2009:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Natale 2009
Da sabato 26.12.2009 a mercoledì 06.01.2010:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
venerdì 01.01.2010: Capodanno
mercoledì 06.01.2010: Epifania
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

