News – Archivio Donetta – 15.02.2013 – ( www.ArchivioDonetta.ch)
Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta e con la
programmazione per il 2013, per il quale vi facciamo i nostri migliori auguri.
Programma mostre 2013
Orari di apertura 2013
Soppressione apertura prima domenica del mese
Programma mostre 2013
Per il 2013 sono previste le seguenti mostre.
Maggio-agosto:
On the Road - Leonilda e Roberto
Le opere di due fotografi ambulanti sulle strade del versante meridionale della catena
alpina, tra Piemonte e Valle di Blenio, all’inizio del Novecento
Inaugurazione: sabato 4 maggio 2013, alle 17:00 alla Casa Rotonda
Apertura: da domenica 5 maggio a domenica 18 agosto 2013
maggio - giugno: sabato, domenica e giorni festivi
luglio

- agosto: giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi

dalle 14:00 alle 17:00
Prendendo spunto da una serie di immagini (in particolare ritratti) di Leonilda Prato,
fotografa ambulante di Pamparato (Cuneo) contemporanea di Roberto Donetta, un
viaggio tra i modelli estetici che influenzavano tutti i fotografi d’inizio Novecento e li
portavano a scattare immagini che riproducevano pose e disposizioni spaziali
estremamente simili tra loro. La mostra sarà completata da una serie di confronti tra foto
scattate da Leonilda e foto scattate da Roberto Donetta.
Agosto-novembre:
Alfonso Zirpoli - Panoramiche e Fotogrammi
Immagini in bianco e nero realizzate durante i suoi viaggi intorno al mondo e ritratti che
si allungano su diversi fotogrammi della stessa pellicola.
Inaugurazione: sabato 24 agosto 2013, alle 17:00 alla Casa Rotonda
Apertura: da domenica 25 agosto a domenica 10 novembre 2013
sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
Pubblicazione: «Miniquaderno n. 2» edito dalla Fondazione Donetta.
Dopo le esposizioni dedicate a vari interpreti contemporanei della Camera Obscura
(2011) e ai Transfer Polaroid di Marco D’Anna (2012), il terzo capitolo della serie

«Tecniche fotografiche estinte o in via d’estinzione» è dedicato a due formati
«eccentrici» che nell’era del digitale sono praticamente scomparsi o sono stati
banalizzati dagli automatismi di un numero crescente di apparecchi. Il fotografo
bellinzonese Alfonso Zirpoli li ha sperimentati entrambi durante la sua lunga carriera. Nel
corso del suoi innumerevoli viaggi intorno al mondo effettuati per conto della FOSIT
(Federazione delle ONG della Svizzera italiana) ha utilizzato spesso un apparecchio ad
obiettivo rotante che gli permette di immortalare una porzione di spazio estremamente
vasta, dando origine a immagini che ricordano il formato del cinemascope. Negli anni
Novanta ha invece realizzato una serie di ritratti «da capo a piedi» di personaggi noti
nell’ambiente cinematografico e musicale che si prolungano su diversi fotogrammi dello
stesso rullino di pellicola. La mostra si articolerà in due sezioni: una con immagini
panoramiche orizzontali che percorrono le pareti curve del pianterreno della Casa
Rotonda; l’altra con «bandiere» verticali appese al soffitto del primo piano. In questa
occasione sarà inoltre istituita anche «la foto dell’autore», ovvero un’immagine di
Roberto Donetta scelta dal fotografo che espone quale parte integrante della mostra.
Orari di apertura 2013
L'archivio fotografico è aperto di regola durante le mostre negli orari previsti. Per visite
fuori dagli orari d’apertura, contattare l'Archivio Donetta a info@archiviodonetta.ch.
Sono previste le seguenti aperture.
Maggio - agosto 2013
Mostra fotografica di Roberto Donetta e Leonilda Prato
Sabato 04.05.2013:
alle 17:00: inaugurazione mostra
Da domenica 05.05.2013 a domenica 18.08.2013:
maggio - giugno: sabato, domenica e giorni festivi
luglio - agosto: giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
Giorni festivi:
giovedì
lunedì
giovedì
sabato
giovedì
giovedì

09.05.2013: Ascensione
20.05.2013: Lunedì di Pentecoste
30.05.2013: Corpus Domini
29.06.2013: SS. Pietro e Paolo
01.08.2013: Festa nazionale
15.08.2013: Assunzione

Agosto - novembre 2013
Mostra fotografica di Alfonso Zirpoli
Sabato 24.08.2013:
alle 17:00: inaugurazione mostra
Da domenica 25.08.2013 a domenica 03.11.2013:
sabato, domenica e giorni festivi:
dalle 14:00 alle 17:00

Giorni festivi:
venerdì

01.11.2011: 1. novembre

Soppressione apertura prima domenica del mese
Per ragioni organizzative la Fondazione ha deciso di sopprimere l'apertura prevista ogni
prima domenica del mese. L'Archivio resta comunque a disposizione in ogni momento,
previo appuntamento.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

