
La Biblioteca cantonale 
di Locarno 

ha il piacere di invitarla all’incontro

Amori e passioni
con

Dona De Carli, fotografa
e 

Nadia Gabi, cantautrice

modera la discussione Patricia Barbetti, giornalista RSI

Segue il vernissage della mostra di Dona De Carli 
“Di rami, radici e foglie…” 

allestita fino al 7 aprile 2018

L’evento è organizzato in collaborazione con OSA! 
www.organicoscenaartistica.ch

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.00
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



Dona De Carli 
Dal 1970 al 1974 è assistente di René Groebli 
a Zurigo. Seguono diversi corsi di fotografia a 
Monaco (D) e Arles (F). Negli anni 1977/78 studia 
scenografia all’Accademia di Belle Arti a Milano e 
porta a termine nei due anni successivi la formazione 
quale camerawoman presso la RSI. Dal 1976 vive 
quale fotografa indipendente a Locarno con regolari 
viaggi all’estero, volontariato in Africa, collaborazioni 
con la RSI, produzioni di cortometraggi per la SSR. 
Pubblica réportages in diversi quotidiani (tra cui 
NZZ e TagesAnzeiger), documenta le collezioni per 
i Musei d’Arte ticinesi e svizzeri e di singoli artisti 
con pubblicazioni e monografie. Dal 1980 espone 
regolarmente le sue opere in personali e collettive ed 
è presente in diverse collezioni pubbliche.
Nadia Gabi
Negli anni ‘70 collabora con musicisti popolari e 
cantautrici bolognesi. Negli anni ’80/90, fa parte della  
formazione Veranda. Collabora con Il Dovere e con la 
RSI, poi diventa giornalista professionista al GDP e al 
Quotidiano, dove si occupa soprattutto delle pagine 
culturali. Seguono anni di giornalismo free lance. Tra il 
1995 e il 1999, cura la pagina dei libri (mensile) per La 
Regione. Nel 2003 crea uno show ispirato a una mitica 
“Capra dagli Zoccoli di Fuoco”. Dal 2007, fa parte de 
“il Trio e il Carpione”. Soggiorna per quattro anni negli 
USA e nel 2013 realizza un CD di sue composizioni 
originali. Nel 2016 debutta con il concerto/spettacolo 
«Dall’America con furore ».

Biblioteca cantonale 
di Locarno

Palazzo Morettini
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

091 759 75 80
bclo-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch

Amori e passioni,
incontro con Dona De Carli, fotografa e 
Nadia Gabi, cantautrice

a cura di Patricia Barbetti 
giornalista RSI


