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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre due visite guidate alla 
mostra 
 

LA COLLEZIONE 1982 – 2022 
 

a cura di Barbara Paltenghi Malacrida 
 
 

mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 18.00 e 19.00 
Mendrisio, Museo d’Arte 

 
Visita guidata da Linda Broggini, storica dell’arte 

 
 

Inaugurato l’11 settembre 1982, il Museo d’arte Mendrisio compie 40 anni. Il primo nucleo, 
fondamentale spinta alla nascita di un museo cittadino, era costituito dalla collezione dei fratelli Aldo e 
Aldina Grigioni, uno straordinario insieme di oltre 150 opere, selezionate ad offrire una panoramica di 
rilievo soprattutto dell’arte ticinese e lombarda tra fine Ottocento e inizio Novecento. 
Da allora il Museo d’arte Mendrisio di strada ne ha fatta tanta: a quella prima donazione se ne sono 
aggiunte molte altre nel tempo che hanno notevolmente arricchito il patrimonio dell’Istituto (che conta, 
oggi, all’incirca 5200 opere); parallelamente lo straordinario “contenitore” architettonico (il complesso 
di San Giovanni) ha subito una serie di restauri e ampliamenti tali da trasformarlo in una realtà museale 
ed espositiva di rilievo nel panorama cantonale e nazionale. 
Per festeggiare questa importante ricorrenza, la mostra autunnale (a cura della nuova direttrice Barbara 
Paltenghi Malacrida) non poteva che prevedere, in un allestimento creato per l’occasione e che 
coinvolge tutto lo spazio espositivo, i principali capolavori della collezione: 200 opere di 148 artisti, 
distribuite secondo un andamento cronologico e suddivise in sale tematiche, così da fornire non solo 
una panoramica esauriente di quanto custodito nei depositi ma, soprattutto, un affresco importante 
sulle evoluzioni del gusto, degli stili e delle iconografie. 
Il percorso espositivo, prevalentemente cronologico, parte dalla pittura del Sei e Settecento per 
proseguire con un’ampia panoramica dedicata all’Ottocento. Seguono le testimonianze del Novecento, 
con accenti sulla ritrattistica e all’arte italiana. Il percorso prosegue nel corridoio centrale con una 
panoramica sull’arte svizzera tra antinaturalismo e astrattismo, sulla collezione di opere su carta e sulla 
fotografia, per concludersi con l’arte ticinese contemporanea. 
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Le visite guidate sono offerte ai soci dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni. 
Ai non soci sarà richiesto un contributo di CHF 10.-- 
 
L’ingresso è gratuito ed è offerto dal Museo d’Arte di Mendrisio. 
 
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 20 novembre 2022. 
 
Si ricorda che chi s’iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se non 
per gravi e 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 mascherina è raccomandata. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito all’evento saranno segnalate tramite gli organi 
d’informazione. 
 
 
 
 
"……………………………………………………………………………………………………. 

Tagliando d’iscrizione alla visita guidata alla mostra La collezione 1982-2022 presso il Museo d’Arte di 
Mendrisio di mercoledì 23 novembre 2022 ore 18.00 e 19.00 (2 gruppi di max 20 persone cad.) 
 
M’iscrivo alla visita delle ore 18.00……; m’iscrivo alla visita delle ore 19.00……  
(crociare ciò che fa al caso) 
 
Nome…………………………………… Cognome…………………………...…………………......... 

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

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

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

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

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

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

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

 


