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Buongiorno e ben ritrovati con le ultime novità all'Archivio Donetta e con l’augurio per un
ottimo 2017.


Mostre e eventi previsti nel 2017/2018



Mostra fotografica di Alberto Flammer «Corpi»: aperta fino al 23.04.2017





Mostra SUPER, di Caterina Foletti



Orari 2017

Nuovo comitato dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta

Mostre e eventi previsti nel 2017/2018
Dopo la mostra di Alberto Flammer «Corpi», che terminerà il 23 aprile 2017, maggio a
ottobre 2017 protagonista sarà Caterina Foletti, con una proposta innovativa che prende
spunto dalle fotografie di Roberto Donetta.
La mostra invernale 2017/2018 sarà incentrata sul tema delle valanghe, prendendo spunto
dal 350. anniversario delle disastrose valanghe del 1667 che colpirono diverse regioni del
Ticino e che ebbero conseguenze gravi anche a Corzoneso.
Mostra fotografica di Alberto Flammer «Corpi»: aperta fino al 23.04.2017
Ricordiamo che la mostra di Alberto Flammer «Corpi» è aperta ancora fino al 23 aprile
2017.
Mostra SUPER di Caterina Foletti
Nell'ambito di un nuovo filone espositivo l'Archivio Donetta, presenta la mostra:
SUPER
Una lettura tessile dell' Archivio Roberto Donetta
a cura e di Caterina Foletti
Inaugurazione:
sabato 6 maggio 2017 alle 17:00, alla Casa Rotonda
con la presentazione di Anna Lisa Galizia
storica dell'arte
Apertura:
dal 7 maggio al 29 ottobre 2017

Con questa mostra la Fondazione Archivio Roberto Donetta inaugura un nuovo filone
espositivo che punta a valorizzare progetti di artisti contemporanei che prendono spunto
dal lavoro del fotografo bleniese per proporne una loro interpretazione personale.
Partendo dalle trame dei tessuti e dalle loro diverse utilizzazioni presenti nelle immagini di
Donetta, Caterina Foletti propone un percorso al tempo stesso esistenziale e simbolico
che affronta molteplici aspetti della vita e del lavoro del fotografo. Tra immagini, colore,
tessuti e oggetti, il visitatore è invitato a compiere un’immersione totale in un microcosmo
intimo, all’interno del quale scoprirà sorprendenti parallelismi tra vita e morte, tra passato e
presente.
Nata nel 1986 a Lodrino, designer, ricamatrice, tessitrice si è formata tra Barcellona,
Parigi, Milano e il Ticino. La sua esperienza nel mondo del filo sconfina in diversi ambiti
dell’arte applicata, toccando grafica, illustrazione e progetti creativi di vario genere. Lavora
con l’immagine e porta avanti una ricerca artistica di pensiero e senso, estetica e forma,
integrata alla sua vita quotidiana.
SUPER è la sua prima esposizione.
Nuovo comitato dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Lo scorso 15 ottobre 2016 durante l’assemblea ordinaria dei soci, è stato nominato il
nuovo
comitato
dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta; sono
stati
nominati/confermati Filippo Togni, presidente, Carla Agustoni, Paola Agustoni, Beate
Engelbrecht e Mirco Arcioni.
Orari 2017
Fino a domenica 23 aprile 2017 e da domenica 7 maggio 2017 a domenica 29 ottobre
2017 l'Archivio sarà aperto di regola sabato, domenica e giorni festivi dalle 14:00 alle
17:00.
Per la Pasqua 2017 saremo aperti tutti i giorni da sabato 15 a domenica 23 aprile.
Durante luglio e agosto 2017 l’apertura sarà da giovedì a domenica e nei giorni festivi
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

