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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Dentro il paesaggio: finissage domenica 12 ottobre 2014
• escursione al Sass dra Madòna
• visita guidata
• interventi dei curatori
• aperitivo
Mostra fotografica di Edgardo Gandolfi: “Ritorno a Corzoneso”

Dentro il paesaggio: finissage domenica 12 ottobre 2014
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 terminerà domenica 12 ottobre 2014.
Per l'occasione l'Associazione Amici dell'Archivio Donetta organizza il finissage per il
pomeriggio di:
domenica 12 ottobre 2014, alla Casa Rotonda
Il programma prevede:
•
•
•
•

13:30 escursione al Sass dra Madòna
15:00 visita guidata alla mostra
16:00 interventi dei curatori
17:00 aperitivo

Un'occasione per farvi fotografare assieme a Roberto Donetta e alla figlia Giuseppina o
davanti a una finestra sulla campagna di Dongio di 100 anni fa, oppure per 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.
Ricordiamo la partecipazione attiva dell'Associazione alla mostra in corso, in particolare
per quanto concerne il progetto Sass dra Madòna, grazie al quale nei pressi di questo
impressionante quanto curioso sasso è stata ricreata la situazione di cent'anni fa
rendendo possibile, con una passeggiata di una ventina di minuti, il confronto fra il mondo
di Donetta e quello attuale.
L'Associazione ha pure finanziato la realizzazione di una cartina con le foto di Donetta e i
rispettivi punti di ripresa, che permette di ripercorrere i sentieri del fotografo rivisitando i
luoghi da cui ha scattato queste fotografie.

Mostra fotografica di Edgardo Gandolfi: “Ritorno a Corzoneso”
La mostra autunnale dell'Archivio Donetta che sarà inaugurata sabato 18 ottobre 2014 e
resterà aperta fino al 12 aprile 2015.
Edgardo Gandolfi - Ritorno a Corzoneso
a cura di Gianni Cima
Inaugurazione:
sabato 18 ottobre, ore 17:00 alla Casa Rotonda
presentazione di Claudio Guarda
Apertura:
sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 14:00 alle 17:00
(per le aperture speciali durante le vacanze scolastiche: ArchivioDonetta.ch)
Per la prima volta la Casa Rotonda di Casserio ospita una mostra dedicata a un fotografo
bleniese che non sia Roberto Donetta. Non è un caso che per questa «prima» la scelta sia
caduta su Edgardo Gandolfi (1945-2011), la cui opera aveva già attirato l’attenzione dei responsabili dell’archivio ben prima della sua repentina scomparsa. La mostra dedicata ad
Edgardo Gandolfi si propone in primo luogo - a una dozzina d’anni di distanza dall’antolo gica «30 anni di immagini» tenutasi a Casa Cavalier Pellanda di Biasca - di mettere in luce
delle opere meno conosciute del fotografo. Una scelta che non è stata facile da compiere
nel magma della produzione di Gandolfi e che non ha alle spalle una ricerca esaustiva,
bensì un percorso che egli stesso pare avere in una certa misura determinato. Tutte le fotografie esposte a Casserio provengono infatti da due scatoloni ritrovati dall’amico Gianni
Cima durante lo sgombero dei locali dello Spaziophotografica di Tenero che i due condivisero per quasi quindici anni tra appuntamenti espositivi e giornate passate in camera
oscura. Sono esposte una trentina di vintage prints, ovvero stampe originali (molte delle
quali firmate e datate di proprio pugno dall’autore) in bianco e nero e a colori, realizzate tra
gli anni ’70 e gli anni ’90. Completano la mostra, intitolata “Ritorno a Corzoneso” in ricordo
del luogo di nascita del fotografo, disegni, dipinti e manoscritti dello stesso Gandolfi, per sonaggio poliedrico molto conosciuto in valle di Blenio. In questa occasione, grazie al contributo di BancaStato, la Fondazione Donetta pubblica il “miniquaderno n. 3” dedicato a
Edgardo Gandolfi con un testo critico di Claudio Guarda.
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

