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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime segnalazioni dall'Archivio Donetta: alcuni eventi
eventi legati alla mostra “Polaroid” di Marco D'Anna (prolungata fino al 4 novembre) e
una mostra di fotografie a Lucerna.
Mostra “Polaroid di Marco D'Anna”: fino al 4 novembre 2012
Servizio sul tema Polaroid alla RSI, domenica 14 ottobre 2012
Manifestazione sul tema Polaroid, Casa Rotonda, sabato 27 ottobre 2012
Roberto Donetta e Vox Blenii al Kunst-und KulturZentrum Littau a Lucerna

Mostra “Polaroid” di Marco D'Anna: fino al 4 novembre 2012
L'attuale mostra “Polaroid” di Marco D'Anna sarà prolungata durante le vacanze scolastiche
autunnali fino a domenica 4 novembre 2012.

Servizio sul tema Polaroid alla RSI, domenica 14 ottobre 2012
Domenica 14 ottobre 2012, alle 22:00, in seconda serata su RSI La1, nell'ambito della
trasmissione “Cult TV”, andrà in onda un servizio di 9 minuti dedicato al tema della Polaroid
realizzato in parte alla Casa Rotonda di Corzoneso (sede dell'Archivio Roberto Donetta) dove è
in corso la mostra di transfer Polaroid del fotografo ticinese Marco D'Anna che è stato
intervistato unitamente al curatore Antonio Mariotti.

Manifestazione sul tema Polaroid, Casa Rotonda, sabato 27 ottobre 2012
Sabato 27 ottobre alle ore 17:00, la Casa Rotonda ospiterà la premiazione del concorso
fotografico per ”Polaroid digitali” lanciato da “Cult TV”, seguita dalla presentazione del filmato
”Projet Corrida” realizzato lo scorso anno da René Burri e da Marco D'Anna e dalla
presentazione del libro “Polaroid”, edito dalla Fondazione Donetta, che presenta le 34
fotografie di Marco D'Anna esposte a Corzoneso accompagnate da un testo di Antonio Mariotti.
Il programma:
sabato 27 ottobre 2012, alle 17:00, alla Casa Rotonda

•
•
•

premiazione concorso Polaroid
presentazione libro Marco D'Anna
filmato “Projet Corrida” di René Burri e Marco D'Anna

La manifestazione si concluderà con un aperitivo gentilmente offerto dalla RSI.

Roberto Donetta e Vox Blenii al Kunst-und KulturZentrum Littau a Lucerna
Sabato 27 ottobre 2012 sarà inaugurata al Kunst-und KulturZentrum Littau a Lucerna una
mostra di fotografie di Roberto Donetta in occasione del conferimento alla Vox Blenii (che terrà
un concerto in loco) di un premio culturale della fondazione che gestisce il centro.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

