Paesaggi di oggi, paesaggi di ieri: dalla Valle di Blenio all’Himalaya
La Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta di Corzoneso, Il Museo della Valle di Blenio di Lottigna,
l’Istituto scienze della Terra della SUPSI e l’Istituto federale di ricerca WSL di Bellinzona vi invitano a
partecipare a due serate alla scoperta dell’evoluzione del paesaggio delle nostre valli e delle nostre montagne,
con uno sguardo aperto a tutto il pianeta.

I ghiacciai attorno all’Adula/Rheinwaldhorn, e in particolare il Vadrecc di Bresciana, sulla prima edizione della
“Carta Dufour” del 1858 e sulla Carta Nazionale della Svizzera del 2013. © Ufficio federale di topografia swisstopo.

Giovedì 11 settembre 2014

Dentro il Paesaggio: le fotografie storiche come fonti per lo studio del
paesaggio nel corso dell’ultimo secolo
Cinema Teatro Blenio, Acquarossa, ore 20.30

Roberto Donetta con la figlia Giuseppina nella regione del Nara. Sullo sfondo
l’Adula/Rheinwaldhorn e il Vadrecc di Bresciana. © Archivio Fotografico Roberto Donetta.

Verrà illustrato come è possibile far parlare le vecchie fotografie per farci raccontare la storia del paesaggio che
esse raffigurano, fosse stato documentato di proposito o come sfondo a ritratti o altri scatti dedicati alla vita
quotidiana.
I paesaggi sono delle entità in movimento, e saranno presentati degli esempi di analisi di foto storiche per lo
studio di pericoli naturali. I paesaggi sono in continua trasformazione: grazie alle fotografie è quindi possibile
documentare la loro evoluzione, dai boschi alle città. La serata pubblica è dedicata in particolare allo studio del
territorio nel contesto ticinese. Interverranno all’incontro ricercatori e specialisti attivi nel Canton Ticino.
Relatori: Claudio Bozzini, collaboratore scientifico del Repertorio Toponomastico Ticinese, Marco Conedera e
Patrik Krebs, ricercatori presso l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL di
Bellinzona e Cristian Scapozza, ricercatore presso l’Istituto scienze della Terra della SUPSI.
Serata in occasione della mostra “Dentro il Paesaggio” alla Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta,
Corzoneso (http://www.archiviodonetta.ch/), in collaborazione con il Museo della Valle di Blenio, Lottigna.
Entrata gratuita. In occasione della serata pubblica è prevista l’apertura speciale della Casa Rotonda giovedì 11
settembre 2014 dalle 17.00 alle 19.30 (con visita guidata alle 18.00) per consentire la visita della mostra.
Per informazioni: cristian.scapozza@supsi.ch

Venerdì 10 ottobre 2014

Ghiacciai ieri, oggi, domani: dal Bresciana al resto del mondo
Cinema Teatro Blenio, Acquarossa, ore 20.30

Le cime del Grauhorn e dell’Adula/Rheinwaldhorn, con il Vadrecc di Bresciana e, appena
sopra la nebbia, le morene dell’avanzata del 1850. © Cristian Scapozza, 8 ottobre 2010.

Vengono presentati i ghiacciai ticinesi, in particolare Bresciana (Adula) e Basodino, quelli svizzeri (gruppo del
Bernina e Clariden), l’Artico, i gruppi del Kilim e dell’Himalaya e i filmati sul Rheinwaldhorn di Christine Levy, dal
suo aliante a motore.
La maggior parte dei ghiacciai, dal piccolo Vadrecc di Bresciana ai chilometrici torrenti ghiacciati dell'Himalaya,
all’Alaska, alla Groenlandia o al Kilimanjaro, mostra un significativo ritiro. Uno sguardo sugli ultimi 20‘000 anni
dimostra però che ci sono sempre state grandi fluttuazioni… Che cosa porterà il futuro? E che cosa succederà
se l’Antartide si scioglierà? I due esperti cercheranno di rispondere a queste e ad altre domande che il pubblico
vorrà porre.
Relatori: Giovanni Kappenberger, glaciologo, nivologo e meteorologo e Christine Levy, glaciologa e coautrice
della mostra al Museo di Blenio. E’ annunciata la partecipazione di Luca Mercalli, noto meteorologo e
climatologo italiano.
Serata in occasione della mostra “Ghiacciai Ieri, oggi, domani” al Museo della Valle di Blenio, Lottigna
(www.vallediblenio.ch/museodiblenio), in collaborazione con la Fondazione Archivio Fotografico Roberto
Donetta di Corzoneso. Entrata gratuita. In occasione della serata pubblica è prevista l’apertura speciale del
Museo venerdì 10 ottobre fino alle 19.30 per consentire la visita della mostra.
Per informazioni: patrizia.pusterla@gmail.com

