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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Dentro il paesaggio: le fotografie storiche come fonti per lo studio del paesaggio nel
corso dell’ultimo secolo:
• mostra fotografica di Roberto Donetta, fino a domenica 12 ottobre 2014
• serata pubblica al Cinema Teatro Blenio, giovedì 11 settembre 2014, 20:30
• apertura straordinaria della Casa Rotonda con visita guidata giovedì 11
settembre 2014, dalla 17:00 alle 19:30
Workshop internazionale
Mostra fotografica di Edgardo Gandolfi: “Ritorno a Corzoneso”

Dentro il paesaggio: le fotografie storiche come fonti per lo studio del paesaggio nel
corso dell’ultimo secolo
Mostra fotografica
La mostra estiva 2014 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 viene prolungata.
Fino a domenica 12 ottobre 2014 avrete la possibilità di farvi fotografare assieme a
Roberto Donetta e alla figlia Giuseppina, oppure davanti a una finestra sulla campagna di
Dongio di 100 anni fa.
Potrete anche verificare se l'immagine in mano a Roberto Donetta rappresenta veramente
Theophil Sprecher von Bernegg (candidato generale dell'armata svizzera per la prima
guerra mondiale) e cercare di capirne o spiegarne il significato.
Questo e altro fino a domenica 12 ottobre 2014 all'Archivio Donetta a Corzoneso.
Serata pubblica
Giovedì 11 settembre 2014, alle 20:30 si terrà al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa la
serata pubblica:
Dentro il paesaggio: le fotografie storiche come fonti per lo studio del paesaggio
nel corso dell’ultimo secolo
Relatori: Claudio Bozzini, collaboratore scientifico presso il Centro di dialettologia, Marco
Conedera e Patrik Krebs, ricercatori presso l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la
neve e il paesaggio WSL di Bellinzona e Cristian Scapozza, ricercatore presso l’Istituto
scienze della Terra della SUPSI.
Entrata gratuita.
Verrà illustrato come è possibile far parlare le vecchie fotografie per farci raccontare la
storia del paesaggio che esse raffigurano, fosse stato documentato di proposito o come
sfondo a ritratti o altri scatti dedicati alla vita quotidiana. I paesaggi sono delle entità in

movimento, e saranno presentati degli esempi di analisi di foto storiche per lo studio di
pericoli naturali. I paesaggi sono in continua trasformazione: grazie alle fotografie è quindi
possibile documentare la loro evoluzione, dai boschi alle città.
Particolare attenzione verrà dedicata allo studio del territorio nel contesto ticinese.
Interverranno all’incontro ricercatori e specialisti attivi in Canton Ticino.
La serata rientra nell'ambito delle manifestazioni relative alla mostra “Dentro il Paesaggio”
ed è organizzata dalla Fondazione Archivio Donetta, in collaborazione con il Museo della
Valle di Blenio di Lottigna.
Per informazioni: cristian.scapozza@supsi.ch
Apertura straordinaria
In occasione della serata pubblica è prevista l’apertura speciale della Casa Rotonda
giovedì 11 settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.30 con visita guidata dalle 18.00 per
consentire la visita della mostra.
Workshop internazionale
Nell’ambito della mostra estiva Dentro il paesaggio l'Archivio Donetta, lo scorso fine
giugno (27-28) alla Casa Rotonda di Casserio si è tenuto 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, organizzato dalla Fondazione Donetta in collaborazione con
l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL e l'Istituto scienze
della terra della SUPSI, ha visto riuniti alla Casa Rotonda di Casserio una trentina di
ricercatori provenienti da tutta Europa in un evento che ha riscosso un ottimo successo.
Documentazione, immagini, reportage radiofonici e televisivi sono consultabili sui siti:
http://www.wsl.ch/monoplotting

oppure:
http://www.wsl.ch/fe/oekosystem/insubrisch/projekte/Evoluzione_paesaggio/workshop_monplotting/index_EN

Mostra fotografica di Edgardo Gandolfi: “Ritorno a Corzoneso”
La mostra autunnale dell'Archivio Donetta che sarà inaugurata sabato 18 ottobre 2014:
Edgardo Gandolfi - Ritorno a Corzoneso
presenterà opere di Edgardo Gandolfi (1945-2011) e 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.

Assemblea degli Amici
Il verbale dell'assemblea ordinaria dell'Associazione degli Amici dell'Archivio Donetta che
si è tenuta sabato 10 maggio 2014 alla Casa Rotonda a Casserio è disponibile sul sito
ArchivioDonetta.ch.
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

