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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Programma 2014
Orari 2014
Mostra fotografica: Roberto Donetta - Un fotografo d'inverno
Mostra fotografica di Roberto Donetta: “Dentro il paesaggio”
Workshop internazionale
Programma 2014
Dopo Roberto Donetta - Un fotografo d'inverno che si concluderà a fine aprile, il
programma espositivo dell’Archivio Donetta prevede per l’estate 2014 la mostra Dentro il
paesaggio, curata da Claudio Bozzini, Marco Conedera e Cristian Scapozza, che ha per
tema l’utilizzo della fotografia storica per lo studio dell’evoluzione del paesaggio.
Nell’ambito di questa mostra saranno organizzati un workshop internazionale riservato a
specialisti del settore e una serata pubblica al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa
destinata alla popolazione locale con la presentazione di lavori di ricerca in Ticino.
Da ottobre 2014 fino a Pasqua 2015, la Casa Rotonda ospiterà invece una mostra
monografica del fotografo Edgardo Gandolfi (1945-2011), nativo di Corzoneso, a cura di
Gianni Cima, che sarà accompagnata dal «Miniquaderno» n.3 pubblicato dalla
Fondazione. Si tratta del prologo a un’iniziativa interamente dedicata alla fotografia in Valle
di Blenio tra passato e presente che proseguirà per tutto il 2015, anno del 150.
anniversario della nascita di Roberto Donetta.
Orari 2014
Mostra fotografica
Roberto Donetta - Un fotografo d'inverno
dal 12.01.2014 al 27.04.2014:
tutte le domeniche
dalle 15:00 alle 17:30
Pasqua 2014:
nei giorni di Pasqua, da venerdì 18.04.2014 a lunedì 21.04.2014:
tutti i giorni
dalle 15:00 alle 17:30
Mostra fotografica
Dentro il paesaggio
Sabato 10.05.2014:
alle 17:00: inaugurazione della mostra

Da domenica 11.05.2014 a domenica 3.10.2014:
maggio - giugno:
sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
luglio - agosto:
giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
settembre - ottobre:
sabato, domenica e giorni festivi
dalle 14:00 alle 17:00
Nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 giugno, in concomitanza con il workshop
internazionale, sono da prevedere possibili limitazioni alle visite della mostra.
Giorni festivi:
giovedì

29.05.2014: Ascensione

lunedì

09.06.2014: Lunedì di Pentecoste

giovedì

19.06.2014: Corpus Domini

domenica 29.06.2014: SS. Pietro e Paolo
venerdì

01.08.2014: Festa nazionale

venerdì

15.08.2014: Assunzione

Mostra fotografica: Roberto Donetta - Un fotografo d'inverno
Da Natale 2013 a Pasqua 2014, la Fondazione Archivio Roberto Donetta propone alla
Casa Rotonda di Casserio una selezione delle fotografie scattate da Roberto Donetta
durante la stagione invernale, grazie alle stampe moderne realizzate a regola d’arte da
Alberto Flammer.
Ricordiamo che la mostra rimane aperta fino al 27.04.2014 nei seguenti orari:
Dal 7.1.2014 al 27.4.2014:
tutte le domeniche dalle 15 alle 17.30
Pasqua 2014, dal 18.4.2014 al 21.4.2014:
tutti i giorni dalle 15 alle 17.30
Su appuntamento telefonando allo 091 / 871 12 63.

Mostra fotografica di Roberto Donetta: “Dentro il paesaggio”
Le fotografie di Roberto Donetta come fonti per lo studio del paesaggio nel corso
dell’ultimo secolo
Mostra a cura di Claudio Bozzini, Marco Conedera e Cristian Scapozza
Inaugurazione:
sabato 10 maggio 2014 alle 17:00, alla Casa Rotonda
con la presentazione del Prof. Silvio Seno
direttore dell’Istituto scienze della Terra della SUPSI
Apertura:
dall'11 maggio 2014 al 3 ottobre 2014
cfr. orari di apertura 2014
Da alcuni anni a questa parte la Fondazione Roberto Donetta mira a presentare sotto
punti di vista inediti il patrimonio unico che le è stato affidato. La prima mostra in
calendario nel 2014 punta alla valorizzazione della fotografia storica quale fonte per lo
studio scientifico dei mutamenti in ambito paesaggistico. Il territorio della Valle di Blenio di
inizio Novecento compare in molte immagini di Roberto Donetta, documentato di proposito
(ad esempio in occasione di catastrofi naturali, come l’alluvione verificatasi nel 1927) o
indirettamente in scatti dedicati ad altri soggetti (paesaggi sullo sfondo di ritratti,
manifestazioni, laiche o religiose, ecc.). La Fondazione Donetta, in collaborazione con il
WSL (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio) e l’Istituto di Scienze
della Terra della SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana),
presenta una mostra incentrata sulla divulgazione di queste informazioni a un pubblico di
non specialisti, all’interno della quale - partendo da un nucleo di foto storiche scattate da
Donetta nei primi decenni del Novecento - si possano seguire l’evoluzione e le
trasformazioni del paesaggio nel corso dell’ultimo secolo. L’esposizione propone un
confronto tra immagini d’epoca e immagini attuali, dando al visitatore la possibilità di
immergersi nella storia del paesaggio della regione. Sarà inoltre data l’opportunità al
visitatore di riscoprire alcuni scorci del territorio nei dintorni della Casa Rotonda facendo
un paragone tra i tempi di Donetta e quelli odierni, grazie a un breve percorso
escursionistico corredato da una cartina realizzata appositamente.
Workshop internazionale
Nell’ambito della mostra estiva Dentro il paesaggio l'Archivio Donetta, l'Istituto federale di
ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL e l'Istituto scienze della terra della
SUPSI organizzano il workshop internazionale dedicato all'utilizzo della fotografia storica
per lo studio dell’evoluzione del paesaggio:
Landscape study with Historical Photographs through Monoplotting
Il Workshop Monoplotting, che si terrà il 27-28 giugno 2014, si propone di riunire in Ticino
specialisti da tutta Europa ed è destinato a ricercatori e appassionati di tutti i campi che
sono invitati a presentare e discutere le potenzialità delle foto storiche per lo studio del

paesaggio. L’evento è strutturato su due giornate: venerdì 27 con presentazioni di tre
esperti fra le massime autorità mondiali (Pierre Grussenmeyer, INSA Strasbourg, Fabio
Remondino, FBK Trento e Urs Gimmi, WSL Birsmedorf), e sabato 28 con il corso per
l’utilizzo del software WSL Monoplotting Tool sviluppato al WSL.
L’attività della Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta è sostenuta da: Comune
di Acquarossa, Cantone Ticino DECS, Banca Stato del Cantone Ticino, Percento Culturale
Migros Ticino, Blenio Turismo.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

