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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta. Alcuni problemi
organizzativi hanno ritardato la programmazione di questo nuovo anno, per il quale vi
facciamo i nostri migliori auguri.
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Distribuzione della newsletter
Lo scorso autunno la Fondazione ha deciso di proporre la newsletter solamente in forma
elettronica.
Programma mostre 2010
Per il 2010 sono previste le seguenti mostre.
Marzo-maggio: mostra di fotografie di Roberto Donetta
Generazioni: “Una bella famiglia come era”
Inaugurazione: domenica 14 marzo 2010, alle 16:00 alla Casa Rotonda
Apertura

da domenica 14 marzo a domenica 30 maggio 2010
sabato, domenica e giorni festivi

Si tratta di Quarantuno Vintage Prints selezionati da Maria Rosa Bozzini, Antonio Mariotti
e Bruno Monguzzi. Presentazione del prof. Renato Martinoni.
Giugno-agosto: mostra ancora da confermare
I dettagli della mostra saranno resi noti appena possibile.
Settembre-novembre: mostra di fotografie di Christian Vogt
Inaugurazione: domenica 5 settembre 2010, alle 16:00 alla Casa Rotonda
Apertura

da domenica 5 settembre a domenica 7 novembre 2010
sabato, domenica e giorni festivi

Leonilda Prato
Leonilda Prato, fotografa contemporanea di Donetta e con una storia molto simile (cfr.
News del 31.08.2009) sarà protagonista dello spettacolo 'Gli occhi di Leonilda', in scena
al Teatro Paravento di Locarno il prossimo 5 marzo 2010 (per informazioni:
www.organicoscenaartistica.ch).
Articoli e pubblicazioni
L'archivio Donetta alla Radio Svizzera in lingua inglese
Martedì 8 settembre la Radio Svizzera in lingua inglese, che ha ripreso il testimone da
radio Svizzera internazionale, ha trasmesso un contributo sulla Mostra in corso e
l'Archivio Donetta. Conor Lennon, nell'ambito della trasmissione dedicata all'arte ha
intervistato Cristina Foglia. Il servizio si può ascoltare sul sito dell'emittente che fa parte
del gruppo SRG-SSR: www.worldradio.ch con la ricerca della parola chiave “Donetta”,
oppure scaricato dal sito dell'Archivio.
Riflessioni di Lea Ferrari Castelli
Studente al Liceo di Bellinzona e collaboratrice apprezzata dell'Archivio Lea Ferrari
Castelli propone alcune riflessioni prendendo spunto dalla mostra di fotografie di Roberto
Donetta dell'estate 2009. Il testo può essere letto o scaricato dal nostro sito.
Mostra "Appassionato" della Scuola d’arte tedesca Alanus Hochschule
Durante tre settimane del mese di settembre 2009, 40 studenti della Scuola d’arte
tedesca Alanus Hochschule sono stati ospiti della valle di Blenio per un soggiorno di
studio. Il frutto del lavoro svolto durante questo periodo è stato riunito nella mostra
"Appassionato", allestita all'ex-fabbrica di cioccolato Cima Norma.
Fra le 35 postazioni, una è stata ispirata alle fotografie di Roberto Donetta: «Da una
parte lo stesso motivo con tecnica diversa, dall’altra la stessa antica tecnica con soggetti
diversi», spiega il docente Uwe Battenberg.
Il testo sulla mostra (in tedesco) può essere letto o scaricato dal nostro sito.
Robin Creti, Università della Svizzera italiana, novembre 2009
Nell'ambito del corso di Storia della fotografia (Professoressa Daniela Mondini), Robin
Creti, studente all'Università della Svizzera italiana ha realizzato un lavoro su Roberto
Donetta. Il testo può essere letto o scaricato dal nostro sito.
Assemblea degli Amici
L'assemblea ordinaria dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta è prevista per
sabato 24 aprile 2010 alle 17:00 alla Casa Rotonda a Casserio.
Orari di apertura 2010
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.
Marzo - maggio 2010
Domenica 01.03.2010 :
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Mostra Roberto Donetta: Generazioni
Domenica 14.03.2010 :
alle 16:00: inaugurazione mostra
Da domenica 14.03. 2010 a domenica 30.05.2010:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
venerdì 19.03.2010: S. Giuseppe
lunedì 05.04.2010: lunedì di Pasqua
giovedì 13.05.2010: Ascensione
lunedì 24.05.2010: lunedì di Pentecoste
La mostra è disposizione delle scuole fino al 30 maggio, previo accordo con l'Archivio.
Giugno - Agosto 2010
Domenica 06.06.2010 :
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese
Mostra da confermare
Settembre - novembre 2010
Domenica 05.09.2010:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese; inolte:
Mostra Christian Vogt
Domenica 05.09.2010 :
alle 16:00: inaugurazione mostra del fotografo Christian Vogt
Da domenica 05.09.2010 a domenica 07.11.2010 :
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
lunedì 01.11.2010: 1. novembre
Dicembre 2010
Domenica 05.12.2010:
dalle 14:00 alle 17:00: prima domenica del mese

Natale 2010
Da domenica 26.12.2010 a giovedì 06.01.2011:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
sabato 01.01.2011: Capodanno
giovedì 06.01.2011: Epifania
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

