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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime segnalazioni dall'Archivio Donetta: un filmato alla
RSI, un articolo on-line sulla figura di Donetta e il testo della presentazione del Prof. Renato
Martinoni in occasione della mostra apertasi il 14 marzo scorso.
RSI LA2 - 23.10.2010: Documentario “La fotografia non basta alla vita”
La poesia e la vita nell’opera di un fotografo di paese, di Cristina Foglia
Presentazione dell'Archivio Donetta del Prof. Renato Martinoni
RSI LA2 - 23.10.2010: Documentario “La fotografia non basta alla vita”
Sabato 23 ottobre 2010 alle 21:00 su RSI LA2, nell'ambito della trasmissione SUPERALBUM
– Viaggio nei documentari RSI a cura di Gianni Delli Ponti,
andrà in onda il documentario:
La fotografia non basta alla vita, di Antonio Mariotti e Giorgio Garini (1992, durata: 45')
Ritratto del fotografo bleniese Roberto Donetta (1865-1932) con la partecipazione dello
storico Raffaello Ceschi, del critico David Streiff, di Maria Rosa Bozzini e dei testimoni
Justa Arcioni, Anna Cizzio, Lino Donetta, Peppino Gandolfi, Antonietta Manara, Fernando
Somazzi e Guido Veglio. Il gruppo Vox Blenii interpreta i brani “Qualche volta” e “Danza del
mito”, mentre il fotografo Alfonso Zirpoli veste i panni di Roberto Donetta. Un viaggio in
immagini sulle strade, i sentieri e nei villaggi della val di Blenio tra passato e presente.
La poesia e la vita nell’opera di un fotografo di paese, di Cristina Foglia
Sul sito www.infoinsubria.com (ricerca la parola chiave “Donetta”) è stato pubblicato da
Cristina Foglia (presidente dell'Associazione Amici dell'Archivio Donetta), un articolo sul
fotografo.
Il testo può essere letto o scaricato anche dal nostro sito alla pagina Bibliografia e
documentazione.
Presentazione dell'Archivio Donetta del Prof. Renato Martinoni
Prendendo spunto dalla presentazione della mostra di Roberto Donetta del 14.03.2010, il
Prof. Martinoni ci ha inviato alcune sue riflessioni in proposito.
Il testo può essere letto o scaricato anche dal nostro sito alla pagina Bibliografia e
documentazione.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

