Visite ai musei del Mendrisiotto
Mai come in questo periodo abbiamo percepito la mancanza di condivisione e convivialità, per questo motivo il dicastero cultura ha il
piacere di proporre tre visite guidate gratuite mirate agli attori culturali del Mendrisiotto:

Pinacoteca Züst, Rancate
Jean Corty (1907-1946): gli anni di Mendrisio
Visita guidata Venerdì 9 ottobre ore 18.00
Uso della mascherina obbligatorio
Per motivi organizzativi è gradita iscrizione
urgente entro mercoledì 7 ottobre

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6, 6830 Chiasso
Alberto Giacometti (1901-1966),
Grafica al confine fra arte e pensiero
Visita guidata Venerdì 13 novembre ore 18.00
Uso della mascherina consigliato

Teatro dell’architettura, Mendrisio
Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio
I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902-1916
Visita guidata Venerdì 4 dicembre ore 18.00
Uso della mascherina consigliato

A cura di Mariangela Agliati Ruggia, Paolo Blendinger,
Alessandra Brambilla, Giulio Foletti
La mostra è dedicata a Jean Corty, uno dei più
apprezzati pittori svizzeri. La rassegna presenta
unicamente le numerose opere - paesaggi e figure - da
lui dipinte durante i ricoveri presso quello che all’epoca
era denominato Manicomio di Mendrisio, tra il 1933 e
il 1941. Donate dal pittore stesso al suo dottore Olindo
Bernasconi (1892-1941), i cui discendenti le conservano
ancora, sono in gran parte inedite.

Alberto Giacometti è conosciuto soprattutto come
scultore e pittore. Disegnava anche molto: era un modo
privilegiato per cercare di conoscere la realtà, tramite lo
studio delle opere d’arte di ogni epoca. Durante la sua
vita, egli ha ugualmente realizzato un gran numero di
incisioni e litografie.
La produzione grafica di Giacometti è espressione
di una profonda ricerca, rimasta meno visibile fino a
oggi. Per questa ragione, il m.a.x. museo ha ritenuto
indispensabile valorizzarla.

Il Teatro dell’architettura dell’USI a Mendrisio presenta
la mostra “I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902-1916”
promossa dalla Fondazione Teatro dell’architettura,
con la collaborazione dell’Accademia di architettura
dell’Università della Svizzera italiana a Mendrisio.
L’ampia rassegna con più di ottanta disegni originali
inediti provenienti, da collezioni private e pubbliche
svizzere, e con numerose riproduzioni di disegni
provenienti dalla Fondation Le Corbusier di Parigi.

Ritrovo alle 18.00 direttamente davanti all’entrata delle sedi (vedi indirizzo), parcheggi disponibili nelle immediate vicinanze.
Iscrizioni: Ufficio cultura, Christophe 091 683 03 24 (la mattina) o tramite mail: cultura@balerna.ch
Le mostre saranno visitabili in piena sicurezza, in osservanza delle disposizioni federali e cantonali. Iscrizioni limitate
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