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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

RENATO BALLERINI 
(RAVENNA 1877 – LUGANO 1954) 

PITTORE, SCULTORE, ILLUSTRATORE E GIORNALISTA 
 
 

con Simona Ostinelli, curatrice della mostra 
 
 

giovedì 22 settembre 2022 alle ore 20.30 
Rancate (Mendrisio), Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

 
 

Renato Ballerini è stato uno dei pro-
tagonisti della vita culturale ticinese nei 
primi anni del Novecento, anche se il 
suo nome oggi è noto solo agli addetti 
ai lavori. 
Nato a Ravenna nel 1877, studia al-
l’Accademia di belle arti della sua città 
e completa la formazione all’Accade-
mia libera del nudo a Roma. Nel primo 
decennio del Novecento è a Milano e 
lavora come disegnatore tecnico per 
l’architetto Augusto Guidini, che nel 
1910 gli chiede di trasferirsi a Lugano. 
Fra i suoi primi interventi nel Ticino vi 
è probabilmente la collaborazione con 
il pittore Gioachimo Galbusera al ciclo 
dei dipinti della vecchia birreria Gam-
brinus di Lugano, gestita dalla famiglia 
Hunziker. Parallelamente Ballerini ini-

zia a collaborare con il quotidiano Libera Stampa – da cui si distanzia pochi anni dopo – e a realizzare 
illustrazioni per libri e giornali. In questo periodo si afferma come ritrattista della borghesia luganese: fra le 
tante opere eseguite si annoverano i sette ritratti dei benefattori dell’Ospedale di Lugano, oggi conservati 
nelle Collezioni della città. 
La mostra spazia dai lavori giovanili di gusto liberty ai primi ritratti, autoritratti e paesaggi eseguiti nel 
Ticino, sino alla stagione più felice dell’artista, quella del Realismo magico, con opere che documentano 
l’interesse di Ballerini per quello che accadeva nella vicina Milano. 
L’idea dell’esposizione nasce dall’incontro con Frederik Poort, pronipote e depositario del fondo del pittore. 
La rassegna però non vuole essere unicamente una mostra dedicata ai lavori conservati in famiglia, ma 
desidera restituire un’immagine completa di Ballerini, grazie alla ricerca di altre testimonianze presenti sul 
territorio. È così l’occasione per ripercorrere le tappe salienti del suo percorso attraverso una selezione di 
dipinti provenienti anche da musei e collezioni private. Si espone anche una scelta di manifesti, disegni, 
piccole sculture e documenti inediti. 

Voltare pagina pf!

Renato Ballerini, Foce del Cassarate a Lugano, 1937, olio su tavola, 30 x 
44 cm. Collezione privata. 
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La visita guidata è offerta dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni. 

Ai non soci sarà richiesto un contributo di CHF 10.-- 
 
Siete pregati di acquistare singolarmente il biglietto d’entrata a CHF 8.-- (prezzo ridotto per gruppi, 
pensionati, studenti); gratuito per i dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, i detentori del 
Passaporto dei musei svizzeri e di eventuali altri pass convenzionati, presentando il relativo documento. 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 20 persone; sarà data la precedenza ai 
soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa stato la data del 
timbro postale). Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno 
inoltrate via lettera al Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 
Mendrisio Stazione entro il lunedì 19 settembre 2022. 
 
Si ricorda che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se non 
per comprovati motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 68 67 
Marianne Germano). Ci riserviamo di richiedere una quota di partecipazione agli assenti non giustificati. 
 
La visita sarà organizzata nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
Confidiamo nella vostra collaborazione! 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito all’evento saranno segnalate nel nostro sito e 
tramite gli organi d’informazione. 
 
 
"……………………………………………………………………………………………………. 

Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra Renato Ballerini (Ravenna 1877 – Lugano 1954) 

presso la Pinacoteca Züst di Rancate (Mendrisio) di giovedì 22 settembre 2022 ore 20.30 

Mi iscrivo alla visita guidata: 

Nome…………………………………… Cognome…………………………...…………………......... 

Via……………………………………………………………...……………………………………… 

CAP…………………………………….. Città…………………..……………………………….......... 

Tel priv.………………………………… uff……...…………………………….………………........... 

E-mail…………………………………………………………………..……….……………………... 

Numero di partecipanti soci…………………… non soci...………………….…………………............ 

Osservazioni…………………………………………………………..…….…………………………. 

………………………………………………………………………..……………………………….. 
 

NB: indicare nome e cognome di tutti i partecipanti per garantire il tracciamento (normative 

anti COVID-19) 


