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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta.
Mostra fotografica:
“Attraverso la Valle di Blenio con le fotografie dell'ing. Ferdinando Gianella”
Buon compleanno Roberto! Concorso fotografico
Orari 2015

Mostra fotografica “Attraverso la Valle di Blenio con le fotografie dell'ing.
Ferdinando Gianella”
Domenica 26 aprile 2015 alle 17:00, sarà inaugurata la mostra:
Attraverso la Valle di Blenio con le fotografie dell'ing. Ferdinando Gianella
a cura di Gianmarco Talamona, che presenterà fotografie scattate in valle di Blenio tra fine
Ottocento e inizio Novecento. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 11 ottobre 2015.
L’Archivio fotografico Roberto Donetta dedica la sua mostra estiva all'ingegnere e uomo
politico Ferdinando Gianella, di Leontica, che a cavallo tra Ottocento e Novecento praticò "per
diletto" la fotografia con esiti interessanti e a tratti sorprendenti. La sua produzione fotografica
è conservata nell'archivio della famiglia Gianella - donato all'Archivio di Stato di Bellinzona - e
comprende oltre 1800 documenti fotografici, tra scatti dell'ingegnere bleniese, di suoi famigliari
e di fotografi professionisti dell'epoca.
Nato nel 1837, dopo la laurea in scienze matematiche e fisiche all'Università di Parma
Gianella iniziò una brillante carriera nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche. Attivo
politicamente nelle fila conservatrici, fu eletto in Consiglio di Stato nel 1884 e per sette anni
condusse il Dipartimento delle pubbliche costruzioni. In questa veste diede impulso alla
bonifica del piano di Magadino, alla correzione del Ticino e della Maggia, nonché alla
costruzione della strada delle Centovalli. Travolto dalla rivoluzione liberale del 1890, tornò alla
sua professione partecipando ai lavori di triangolazione del Cantone e, dopo l'adozione della
Legge sulle ferrovie regionali nel 1902, alla progettazione delle linee ferroviarie LocarnoBignasco e Biasca-Acquarossa. Scomparve nel 1917.
La produzione fotografica di Ferdinando Gianella va in buona parte ricondotta alla sua
professione, con molte immagini relative a strade, ponti e linee ferroviarie tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Da questi scatti si intuisce come Gianella attribuisse
alla fotografia non soltanto un valore documentale o celebrativo bensì anche una valenza
tecnica, considerandola uno strumento suscettibile di agevolare il mestiere dell'ingegnere.
D'altra parte, in molte lastre di carattere privato, Gianella denota una certa originalità
fotografica, non disdegnando la sperimentazione o l'ironia, lasciando a tratti intravvedere uno
sguardo molto moderno.
L'esposizione comprende una trentina di fotografie provenienti dal fondo Gianella che ci
conducono lungo le vie di comunicazione della Valle di Blenio, da Biasca ad Olivone, nel
periodo che dal 1890 circa va sino al 1932. Perlopiù incentrata sulla realizzazione delle strade
e della ferrovia, in linea con le esigenze professionali e con l'approccio fotografico di
Ferdinando Gianella, questa selezione di immagini ci porta a riflettere sulla valenza delle vie di
comunicazione, sulla loro costruzione, sul loro impatto territoriale, ma anche sulle molteplici
aspettative di cui erano investite.

Buon compleanno Roberto! Concorso fotografico
In occasione del 150o anniversario della nascita di Roberto Donetta, il 6 giugno 2015 è in
progetto una manifestazione con diversi eventi a sottolineare la ricorrenza.
Fra questi eventi un concorso fotografico che prende spunto da fotografie scattate da
Roberto Donetta.
Altre informazioni e il regolamento sono consultabili sul sito o sul numero di aprile del
mensile Voce di Blenio.
Ulteriori dettagli seguiranno.
Orari 2015
Per gli orari di apertura del 2015 vi rimandiamo al nostro sito www.ArchivioDonetta.ch.
L’attività della Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta è sostenuta da: Comune
di Acquarossa, Cantone Ticino DECS, Banca Stato del Cantone Ticino, Blenio Turismo.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
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