Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni
c.p. 1232, 6850 Mendrisio Stazione
www.circolodicultura.ch - info@circolodicultura.ch
_______________________________________________________________________________________

Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni è lieto di invitarLa alla

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2018
che si terrà

sabato 22 settembre 2018 alle ore 10.00
presso il

Museo Vincenzo Vela a Ligornetto
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Lettura del verbale dell’ultima assemblea
Relazione del presidente sull’attività 2017-2018
Relazione finanziaria
Rapporto dei revisori dei conti
Nomine statutarie:
a. del comitato
b. del presidente
c. dei revisori
7. Attività previste per la stagione 2018-2019
8. Eventuali
Il Museo Vincenzo Vela
a Ligornetto.

>>> voltare p. f.
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Dopo i lavori assembleari si svolgerà la visita guidata alla mostra Echi dall’antichità. Carl Burckhardt
(1878-1923). Uno scultore tra Basilea, Roma e Ligornetto.
Il titolo evoca un tratto essenziale della produzione di Carl Burckhardt (18781923), artista che attinge i soggetti delle sue opere dalla mitologia classica. A 40
anni dall’ultima retrospettiva, il Museo Vincenzo Vela accoglie circa 120 opere,
provenienti da musei e collezioni di prestigio, oltre che da raccolte private svizzere. Curata da Gianna A. Mina e Tomas Lochman, l’esposizione presenta un nucleo consistente delle opere scultoree di Carl Burckhardt, unitamente a una selezione di dipinti e disegni. Più di cento opere illustrano il percorso biografico e
artistico nelle sue differenti sfaccettature: dalla formazione a Basilea e a Monaco
ai soggiorni romani, dal fecondo periodo basilese fino a quello, breve ma altrettanto proficuo, trascorso in Ticino, a Ligornetto. Un’attenzione particolare è riservata alle opere scultoree che Burckhardt eseguì per tre importanti edifici progettati dal celebre architetto Karl Moser: la Pauluskirche di Basilea, il Kunsthaus di
Zurigo e la Badischer Bahnhof di Basilea.
Nella foto: CARL BURCKHARDT, Amazzone che conduce un cavallo, gesso, 1921-23 (© Museo Vincenzo Vela/Foto Ruedi
Habegger, Basel).

La visita guidata è offerta dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni.
I partecipanti sono pregati di acquistare personalmente il biglietto di ingresso al prezzo
speciale di CHF 8.- (gratuito per i detentori di CC Raiffeisen e per i residenti a Ligornetto).
Seguirà, alle ore 12.00 ca., un aperitivo offerto nel parco del Museo Vincenzo Vela.
Si ringrazia la direzione del Museo Vincenzo Vela per la generosa ospitalità.

Il Comitato
Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione all’assemblea annuale e alla visita guidata alla
mostra Echi dall’antichità, unicamente mediante il tagliando in calce, da inoltrare al Circolo di cultura
di Mendrisio e dintorni, CP 1232, 6850 Mendrisio Stazione, entro venerdì 14 settembre 2018.
…………………..…………………………………………………………………………………..
Tagliando di iscrizione all’assemblea annuale del Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni di
sabato 22 settembre 2018 presso il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto e alla visita guidata alla
mostra Echi dall’antichità.
Nome………………………………………… Cognome…….………………………………….……
Via…………………………………………………...…………………………………………………
CAP………….. Città…………………………...………………………………………………………
Tel. privato…………………………. Tel. ufficio...………………… Cellulare……………..…….……
E-mail…………………………………………………..………………………………………………
Numero di partecipanti …………

