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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”
Mostra fotografica:
“Ultra Corpo ciclo I” di Carlo Alberto Rusca e
“nuovo cristo” di Tommaso Donati
Buon compleanno Roberto! Le fotografie della manifestazione
Orari 2015

Mostra fotografica “Attraverso la Valle di Blenio con le fotografie dell'ing.
Ferdinando Gianella”
La mostra tuttora in corso aperta ancora fino a domenica 11 ottobre:

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.

Mostra fotografica “Ultra Corpo ciclo I” di Carlo Alberto Rusca e
“nuovo cristo” di Tommaso Donati
Sabato 17 ottobre 2015 alle 17:00, alla Casa Rotonda sarà inaugurata la mostra:
“Ultra Corpo ciclo I” di Carlo Alberto Rusca e
“nuovo cristo” di Tommaso Donati
con la presentazione di Antonio Mariotti
Roberto Donetta non ha mai tenuto una mostra in vita sua né probabilmente mai si
sarebbe sognato di farlo. Ai suoi tempi la fotografia non si ammirava sulle pareti dei musei
ma nell’intimità delle mura domestiche. A 150 anni dalla sua nascita, mentre istituzioni ben
più importanti della nostra come il Museo d’Arte della Svizzera italiana e la Fondazione
svizzera per la Fotografia si apprestano rivisitarne la vita e l’opera, con questa esposizione
abbiamo voluto sottolineare in primo luogo il suo spirito di sperimentatore e la sua curiosità
verso tutto quanto è fotografabile. Due aspetti che fanno parte di un capitolo particolare - e
ancora poco conosciuto - del suo lavoro.
Ci è sembrato quindi giusto dare l’opportunità a Tommaso Donati e a Carlo Alberto Rusca,
due giovani fotografi ticinesi che come Donetta non hanno ancora avuto l’opportunità di
tenere una mostra personale, di esporre alla Casa Rotonda (un piano per ciascuno) il
frutto dei loro esperimenti più recenti. Si tratta di due lavori completamente diversi tra loro
ma che mostrano come ancora oggi la fotografia abbia a disposizione percorsi inediti da
esplorare, siano essi legati a frequenze luminose che il nostro occhio non può vedere o a
situazioni e punti di vista che suscitano sorpresa ed inquietudine.

Due modi di raccontare con le immagini che sono anche il frutto della multimedialità
odierna. Non è quindi un caso che sia Tommaso sia Carlo, come molti loro coetanei, per
vivere e per passione siano pronti ad approfondire diversi percorsi paralleli nell’ambito del
mondo dell’audiovisivo. Nel corso della mostra si avrà quindi anche l’opportunità di
assistere a una proiezione dei cortometraggi cinematografici che hanno realizzato negli
anni scorsi.
Buon compleanno Roberto!
Sul sito ArchivioDonetta.ch al link FOTO GALLERY (www.archiviodonetta.ch/gallery.html)
sono state pubblicate le fotografie della festa per il 150 anniversario della nascita di
Roberto Donetta
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:
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