News – Archivio Donetta – 27.07.2013 – ( www.ArchivioDonetta.ch)
Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Gli occhi di Leonilda, di e con Monica Bonetto
Mostra “Fotogràmmami” di Alfonso Zirpoli
Assemblea degli Amici
Gli occhi di Leonilda, di e con Monica Bonetto
In scena la storia di una donna dalla vita avventurosa:
Gli occhi di Leonilda, di e con Monica Bonetto
sabato 10 agosto 2013, alle 20:30 al Cinema Teatro di Acquarossa
entrata libera
Prima dello spettacolo:
Visita guidata alla mostra “On the Road”, con Gian Franco Ragno
sabato 10 agosto 2013, alle 18:00 alla Casa Rotonda
seguirà uno spuntino
La pièce, di e con Monica Bonetto nella parte di Leonilda, e la regia di Massimiliano
Giacometti, narra di Leonilda Prato, fotografa ambulante nell'Italia di fine Ottocento,
sposata a un musicista cieco, in giro per i paesi fra Lombardia, Piemonte e Svizzera
romanda.
E fu proprio in Svizzera che Leonilda vide un fotografo e si disse che quella poteva
diventare la sua professione...
Una storia di determinazione e volontà che rivive grazie al collettivo CPM Teatro e che
viene offerta dall'Associazione Amici dell'Archivio Donetta di Corzoneso.
La rappresentazione sarà preceduta alle 18.00 alla Casa Rotonda a Casserio da una
visita guidata con Gian Franco Ragno alla mostra “On the Road – Leonilda e Roberto”
attualmente in corso, dove sono esposte a confronto opere del fotografo bleniese
Roberto Donetta e di Leonilda Prato.
Mostra “Fotogràmmami” di Alfonso Zirpoli
Ricordiamo l'appuntamento con la mostra:
“Fotogràmmami”, di Alfonso Zirpoli
Inaugurazione: sabato 24 agosto 2013, alle 17:00 alla Casa Rotonda
con la presentazione di Antomio Mariotti

Apertura: da domenica 25 agosto a domenica 10 novembre 2013:
sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
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
Assemblea degli Amici
Il verbale dell'assemblea ordinaria dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta che
si è tenuta sabato 4 maggio 2013 alla Casa Rotonda a Casserio è disponibile sul sito
ArchivioDonetta.ch.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
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