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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Mostra “Fotogràmmami” di Alfonso Zirpoli:
prolungata fino a sabato 23 novembre 2013
Mostra “Fotogràmmami” di Alfonso Zirpoli
La mostra:
“Fotogràmmami”, di Alfonso Zirpoli
è prolungata fino a sabato 23 novembre 2013
Finissage con Alfonso Zirpoli:
sabato 23 novembre 2013, alle 17:00 alla Casa Rotonda
alle 17:30: proiezione del documentario su Roberto Donetta
La fotografia non basta alla vita
di Antonio Mariotti e Giorgio Garini
con Alfonso Zirpoli nel ruolo di Roberto Donetta
Alfonso Zirpoli, come lo dimostrano le immagini attualmente esposte alla Casa Rotonda
di Corzoneso, è un fotografo-viaggiatore. A causa dei suoi viaggi, che hanno sempre
anche una finalità benefica, la sua presenza è spesso difficile da ottenere. Proprio per
attendere il suo ritorno a casa (questa volta si è recato in Togo per seguire l’arrivo di un
container contenente vari materiali utili alla popolazione di quel Paese, spedito da una
ONG ticinese), la Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta si vede “costretta”
(ma in realtà è un vero piacere) a prolungare la sua mostra “Fotogràmmami” fino a
sabato 23 novembre, giorno in cui si terrà il finissage alla Casa Rotonda. Alle 17.30 verrà
infatti proiettato il documentario su Roberto Donetta della durata di 45 minuti “La
fotografia non basta alla vita”, realizzato da Antonio Mariotti e Giorgio Garini e prodotto
dalla Pic Film per la RSI nel 1992, nel quale Alfonso Zirpoli veste i panni (e compie i
gesti) del fotografo bleniese.
La mostra di Alfonso Zirpoli resterà quindi aperta oltre il periodo previsto anche nei giorni
di sabato 16, domenica 17 e sabato 23 novembre dalle ore 14 alle 17. Invitiamo a
visitarla tutti coloro che non lo avessero ancora fatto e ricordiamo che per l’occasione è
stato realizzato un “Miniquaderno” edito dalla Fondazione in vendita alla Casa Rotonda.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

