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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta. Ricordandovi la mostra
tuttora in corso

Attraverso la Valle di Blenio con le fotografie dell'ing. Ferdinando Gianella
a cura di Gianmarco Talamona, che presenta fotografie scattate in valle di Blenio tra fine
Ottocento e inizio Novecento. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 11 ottobre 2015.

vi presentiamo il concorso fotografico e il programma della manifestazione in occasione
del 150o anniversario della nascita di Roberto Donetta.
Buon compleanno Roberto!
In occasione del 150o anniversario della nascita di Roberto Donetta, il 6 giugno 2015 è in
programma una manifestazione con diversi eventi a sottolineare la ricorrenza.
Fra questi eventi un concorso fotografico che prende spunto da fotografie scattate da
Roberto Donetta.
Concorso
Le informazioni e il regolamento del concorso sono consultabili sul sito ArchivioDonetta.ch
o sul numero di aprile del mensile Voce di Blenio.
La scadenza per la partecipazione al concorso è fissata a martedì 26 maggio 2015.
Programma della manifestazione
Data: sabato 6 giugno 2015
12:00: apertura del capannone del «villaggio in festa»
12:30 - 14:00 - 15:30 (solo in caso di bel tempo):
Escursioni guidate al Sass dra Madòna con attività fotografica
(iscrizione in loco)
14:00 - 15:00 - 16:00:
Sviluppo fotografico con Alfonso Zirpoli nella camera oscura
della Casa Rotonda
(iscrizione in loco)
dalle ore 13:30:
Casa Rotonda: mostra fotografica di Ferdinando Gianella,
con visite guidate
Casa Arcioni: «The Best of Donetta», mostra fotografica
di Roberto Donetta.
Chiesetta di San Giuseppe: Proiezione di filmati
su Roberto Donetta ed Edgardo Gandolfi
Piazzetta Casa Arcioni: Atelier fotografico d’epoca

con Nicolas Boria
Esterno Casa Rotonda: Apparecchi e accessori fotografici
dal Piccolo Museo di Campo Blenio con Mario Giamboni
17:15:
Ricordo di Roberto Donetta e premiazione del concorso
fotografico (vedi ArchivioDonetta.ch e «Voce di Blenio» di aprile)
18:00: Concerto della Vox Blenii
19:00: Maccheronata offerta
21:00: Chiusura della manifestazione
Ulteriori informazioni su 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:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

