News – Archivio Donetta – 28.01.2016 – (www.ArchivioDonetta.ch)
Buongiorno e ben ritrovati i nostri auguri per un eccellente 2016 e con le ultime novità all'Archivio
Donetta.

•

Mostre e eventi previsti nel 2016

•

Mostra fotografica e proiezione cortometraggi:
“Ultra Corpo ciclo I” di Carlo Alberto Rusca e
“nuovo cristo” di Tommaso Donati

•

Retrospettiva su Roberto Donetta:
“Fotografo e venditore di sementi della Valle di Blenio”
Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano

“Fotograf und Samenhändler aus dem Bleniotal”
Fondazione svizzera per la fotografia / Fotostiftung Schweiz di Winterthur

•

Domenica 6 marzo 2016, visita guidata alla mostra: “Fotografo e venditore di sementi
della Valle di Blenio” con il curatore Gian Franco Ragno

•

Orari 2016

Mostre e eventi previsti nel 2016
La mostra dei due giovani fotografi ticinesi Carlo Alberto Rusca: «Ultra Corpo ciclo I» e Tommaso
Donati «nuovo cristo» inaugurata il 17 ottobre 2015 proseguirà fino al 3 aprile 2016.
In primavera e durante l'estate verrà quindi proposta una mostra sul gioco, nata da un progetto che
vede la collaborazione dell'Archivio Donetta, della Fondazione Titta Ratti, della Cà da Rivöi e del
Museo di Blenio.

Mostra fotografica e proiezione cortometraggi:
“Ultra Corpo ciclo I” di Carlo Alberto Rusca e
“nuovo cristo” di Tommaso Donati
Ricordiamo che la mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 aprile 2016. È prevista l'apertura
durante le vacanze di Carnevale e Pasqua (v. orari in basso e sul sito).
Domenica 20 marzo 2016 la Fondazione Archivio Roberto Donetta organizza alla Casa Rotonda di
Corzoneso-Casserio la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati da Tommaso Donati e Carlo Alberto Rusca.
Alle 16:00 si terrà una visita guidata alla mostra alla presenza dei due artisti, seguita alle 16.45
dalla presentazione a cura di Antonio Mariotti dei cortometraggi «Casa di legna» (15 min) e
«Faim» (16 min) di Tommaso Donati e «Di padre in figlio» (10 min) di Carlo Alberto Rusca.
La manifestazione, a entrata gratuita, si concluderà con un aperitivo

Retrospettiva su Roberto Donetta:
“Fotografo e venditore di sementi della Valle di Blenio”,
Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano

“Fotograf und Samenhändler aus dem Bleniotal”,
Fondazione svizzera per la fotografia / Fotostiftung Schweiz di Winterthur

La mostra rivolge un nuovo sguardo verso il grande archivio lasciatoci da Donetta, già oggetto di
un'esposizione monografica nel 1993, proponendo un centinaio di immagini, tra cui alcune che
hanno fatto conoscere Donetta in questi decenni. Un catalogo ancora più ricco riunisce numerose
immagini inedite e contributi alla lettura dell'autore.
La mostra sarà proposta in due momenti: dapprima al Museo d’arte della Svizzera italiana di
Lugano, in seguito alla Fondazione svizzera per la fotografia / Fotostiftung Schweiz di Winterthur.
Apertura:
Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano:
dal 20.11.2015
al 20.03.2016
Fondazione svizzera per la fotografia / Fotostiftung Schweiz di Winterthur:
dal 28.05.2016
al 4.09.2016
Per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro sito ArchivioDonetta.ch.

Domenica 6 marzo 2016, visita guidata alla mostra: “Fotografo e venditore di
sementi della Valle di Blenio” con il curatore Gian Franco Ragno
L'Associazione Amici dell’Archivio Donetta organizza una visita guidata gratuita alla mostra a
Palazzo Reali, in compagnia del curatore Gian Franco Ragno:
domenica 6 marzo 2016, alle 16:00 (ritrovo all'entrata)
Tutti gli interessati possono iscriversi alla visita entro mercoledì 2 marzo 2016 scrivendo a:
Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Casa Rotonda
6722 Corzoneso
oppure a:
info@archiviodonetta.ch
oppure telefonando allo:
091 871 12 63
specificando nome e cognome, numero di partecipanti, recapito telefonico, ed eventuale bisogno di
un passaggio in auto dalla valle di Blenio a Lugano.

Orari 2016
Fino a domenica 3 aprile l'Archivio sarà aperto sabato, domenica e giorni festivi dalle 14:00 alle
17:00; è inoltre prevista l'apertura durante le vacanze scolastiche di Carnevale (da sabato 6.02 a
domenica 14.02) e di Pasqua (da venerdì 25.03 a domenica 3.04), sempre dalle 14:00 alle 17:00.

Per maggiori informazioni vogliate consultare il nostro 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, Blenio Turismo.
Con i migliori saluti e sperando di potervi salutare a Casserio:
Archivio Donetta
www.ArchivioDonetta.ch
info@ArchivioDonetta.ch

