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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Mostra On the Road - Leonilda e Roberto
Assemblea degli Amici
Mostra On the Road - Leonilda e Roberto
Ricordiamo l'appuntamento con la mostra:
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
Presentazione di:
Michele Calandri,

direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e
della Società Contemporanea di Cuneo

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
(1875-1958), fotografa ambulante di Pamparato (Cuneo) contemporanea di Roberto
Donetta, attraverso una sessantina di immagini la mostra, curata da Antonio Mariotti,
propone un viaggio tra i modelli estetici che influenzarono tutti i fotografi d’inizio
Novecento e li portarono a scattare immagini che riproducevano pose e disposizioni
spaziali estremamente simili tra loro. La mostra è completata da una serie di confronti
diretti tra foto scattate da Leonilda Prato e foto scattate da Roberto Donetta, che mettono
particolarmente in evidenza questo tipo di parallelismi.
Altre notizie sul nostro sito ArchivioDonetta.ch.
Assemblea degli Amici
L'assemblea ordinaria dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta è prevista
prima dell'inaugurazione della mostra fotografica On the Road – Leonilda e Roberto
sabato 4 maggio 2013 alle 15:30 alla Casa Rotonda a Casserio,
con il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2) Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
3) Relazione del presidente
4) Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
-

Rapporto dei revisori.

-

Approvazione dei conti.

5) Attività future
6) Eventuali

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

