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Mostra fotografica
di Katja Snozzi



L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

I n v i t o
venerdì 7 febbraio 2020, ore 18.00

100 volte 100… e oltre

…Il modo di fotografare di Katja Snozzi è singolare. Solitamente il ritrattista dà indicazioni, ha in mente l’immagine che 
intende immortalare. Dal canto suo la persona fotografata si presta più o meno di buon grado a una «messa in posa» 

artificiosa. Katja Snozzi opera in tutt’altro modo: è la persona fotografata che, nel corso di una conversazione o di un 
monologo, sceglie i propri gesti. La fotografa sta in agguato, attende il momento topico della massima autenticità; l'istantanea coglierà 

questa frazione di secondo.
Il rispetto manifestato da Katja per gli altri, di qualsiasi età od origine essi siano, è un atteggiamento etico. Quel che vuole comunicare 
è la loro dignità. E attraverso il suo obiettivo essa offre loro l’occasione di testimoniare ciò che sono. È quanto fanno i centenari di cui 
facciamo conoscenza grazie a lei. Scrutandone il viso, senza timore d’essere indiscreti, ci chiederemo il perché di tale ruga, quale storia 
ha modellato tale singolare espressione, quale serenità o quale angoscia l’attanaglia all’approssimarsi della morte. Contempleremo 
questi volti come altrettanti paesaggi plasmati dal tempo… 

Ruth Dreifuss, Presidente emerita della Confederazione Svizzera

La Fondazione Pro Senectute è lieta di collaborare, nell’anno del suo centesimo anniversario, a questa interessante mostra che ritrae 
dieci persone di 100 e più anni di tutta la Svizzera.

Fondata nel 1920 quando, dopo la prima guerra mondiale, in Ticino come nel resto della Svizzera la povertà era diffusa, la “Fondazione 
per la vecchiaia” aveva lo scopo di aiutare le persone anziane bisognose e lo faceva raccogliendo soldi tramite una colletta. 
I primi sussidi della Confederazione datano del 1929, ma il fabbisogno era sempre molto elevato. Infatti Pro Senectute si è impegnata 
fortemente per la creazione di un’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. L’AVS si concretizzerà dopo lunghi anni di dibattiti parla-
mentari e bocciature in votazione popolare solamente nel 1948.
La storia di Pro Senectute rispecchia lo sviluppo socio-economico del Paese: nel giro di 100 anni si è passati dal puro aiuto materiale alle 
persone anziane a proposte d’attività, di prevenzione e a servizi consoni ai bisogni dei giorni nostri.
Pro Senectute Ticino e Moesano impiega oltre 500 persone (tra personale fisso e a ore) validamente sostenute da più di 200 volontarie 
e volontari attivi in diversi suoi servizi.

Informazioni su: www.prosenectute.org   

e con il sostegno della Fondazione cultura del Locarnese e dell’Associazione Amici di Casa Rusca

Katja Snozzi, nata a Locarno nel 1947, trascorre l’infanzia tra Kenia e Svizzera. Diplomatasi in fotogra-
fia alla Zürcher Hochschule der Künste, nel 1970 si trasferisce a Berna. Tra i suoi lavori da fotografa 
free-lance, pubblicati su riviste nazionali e internazionali, figurano resoconti fotografici in zone di 
conflitto, realizzati soprattutto per organizzazioni umanitarie quali il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa. Esegue numerosi ritratti di personalità politiche, del mondo religioso e della cultura, tra 
cui Fidel Castro, il Dalai Lama e Max Frisch. Dal 2011 concentra la sua attenzione su realtà nazionali: 
realizza cicli fotografici dedicati ai cittadini del neonato Comune di Terre di Pedemonte e alle persone 
centenarie che vivono in Svizzera. Vive e lavora a Locarno.

Katja Snozzi - fotografa

Voce alla vernice: Alberto Nessi - scrittore


