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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Laboratorio "FotoINscatola"
Mostra "Camera obscura"
Mostra e nuovo libro: "Fieno, ombra, cenere"
Laboratorio "FotoINscatola"
I Laboratori FotoINscatola animati da Noris Lazzarini permettono di:
•
•
•
•
•

affrontare un tema importante e coinvolgente come la fotografia
insegnare i principi fondamentali della fotografia, dalla costruzione ed uso delle
“camere obscure”, alla stampa delle immagini
articolare un percorso didattico interdisciplinare con materie come matematica,
fisica, storia, lettere
“leggere” e utilizzare le immagini in un contesto multimediale come la mostra o il
libro
usare la fotografia per documentare progetti legati alla natura e alla storia del
proprio territorio esprimendo la propria creatività

Alla Casa Rotonda, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra “Camera obscura”,
ci sarà la possibilità di vivere questa esperienza, accompagnati da Noris Lazzarini, nei
seguenti orari:
Per le scuole:
giovedì 8 settembre
venerdì 9 settembre

Per le famiglie:
sabato 10 settembre
dalle 9:00 alle 12:00

Per gli adulti:
sabato 10 settembre
dalle 13:00 alle 17:00

Durata:

un'ora, per gruppi di 4 persone

Costo:

ai membri dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta il laboratorio
sarà offero dall'Associazione stessa
agli altri partecipanti verrà richiesta l'adesione all'Associazione per un
anno (Fr. 25.-)

Iscrizioni:

a info@ArchivioDonetta.ch, oppure
annunciandosi alla Casa Rotonda a Casserio

Informazioni: www.fotoinscatola.it

Mostra "Camera obscura"
Vengono presentate fotografie di sette fotografi svizzeri realizzate con fotocamere a foro
stenopeico: opere di Alberto Flammer, Christian Vogt, Nicolas Savary, Hans Knuchel,
Peter Olpe, Rudolf Steiner e Jürg Bernhardt.
Inaugurazione: sabato 10 settembre 2011, alle 16:00 alla Casa Rotonda
Apertura: da sabato 10 settembre a domenica 6 novembre 2011
sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
Mostra e nuovo libro: “Fieno, ombra, cenere"
Lo scorso 9 giugno, in concomitanza con l’allestimento a Corzoneso
della una mostra di immagini inedite di Donetta, stampate con la
consueta maestria da Alberto Flammer, alla Biblioteca cantonale è stato presentato il
nuovo libro edito dalla Fondazione Archivio Fotografico di Roberto Donetta:
"Fieno, ombra, cenere"
Per l'occasione, lo scrittore ticinese Alberto Nessi ha presentato due racconti dedicati al
fotografo Roberto Donetta.
Sul sito sono consultabili gli articoli apparsi su “Voce di Blenio” (giugno 2011) e “Corriere
del Ticino” (7 luglio 2011). Nell'articolo della “Voce di Blenio” sono pubblicati i racconti di
Albero Nessi.

Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

