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

BAROCCO 
EPOCA DI CONTRASTI 

 
 

con una breve introduzione di Joya Indermühle, curatrice della mostra  
 
 

venerdì 6 gennaio 2023, ore 11.00 
Zurigo, Museo Nazionale Svizzero (Landesmuseum), Museumstrasse 2 

 
 
La mostra dedicata alla grande epoca culturale del 
Barocco indaga questo periodo segnato da nume-
rosi stravolgimenti da diverse prospettive legate 
alla storia della cultura e alla storia dell’arte.  
Quando si parla di Barocco non ci si riferisce solo 
allo stile. Quest’epoca culturale, che va dal 1580 al 
1780, è caratterizzata da forti contrasti: opulenza e 
innovazione da un lato, morte e crisi dall’altro. Le 
lunghe guerre di religione e il commercio globale 
portano a un aumento del potere e a scambi 

culturali, ma 
anche a ca-
restie e 
sfruttamen-
to. La Sviz-
zera è al centro di questi processi: i suoi architetti 
realizzano opere importanti in tutta Europa, artisti e 
scienziati hanno legami internazionali, la cultura della 
corte francese si riflette nell’abbigliamento e negli interni e 
la circolazione mondiale di beni e conoscenze cambia la 
vita in modo permanente.  
La mostra presenta oggetti preziosi dell’architettura e 
dell’urbanistica, della cultura dei giardini, della moda e 
dell’arte barocca, concentrandosi sul loro contesto storico 
per mettere in luce la creatività di questo periodo in tutta 
la sua ambivalenza. 
 
 
 

Voltare pagina pf! 

Cornelis I. de Baellieur, Galleria di un collezionista, 
ca. 1640, olio su tavola. 

Ignoto, Ritratto di Carlo Maderno, inizi 
XVII secolo, Museo d’arte della svizzera 
italiana, Lugano, Collezione Città di 
Lugano. 
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La visita si svolgerà venerdì 6 gennaio 2023. Si consiglia il seguente collegamento ferroviario: 
 
ore 08.04 partenza da Mendrisio in treno (con cambio a Lugano) 
ore 10.27 arrivo alla stazione di Zurigo, trasferimento a piedi al Museo Nazionale Svizzero, 

Museumstrasse 2 (il museo si trova di fronte alla stazione). 
ore 10.40 ritrovo al Museo Nazionale Svizzero  
ore 11.00 visita guidata  
 

al termine pranzo e pomeriggio liberi 
 

Si suggerisce la visita individuale alla mostra dedicata a Niki de Saint Phalle allestita fino all’8 gennaio 
2023 presso il Kunsthaus (https://www.kunsthaus.ch) 
 
Rientro in treno a Mendrisio libero; ad esempio: 
ore 17.05 partenza da Zurigo con arrivo a Mendrisio alle ore 19.18 
ore 18.05 partenza da Zurigo con arrivo a Mendrisio alle ore 20.18 
 

• La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni 
• Ai non soci sarà richiesto un contributo di CHF 20.- (la quota verrà ritirata prima della visita) 

 

Si prega di acquistare individualmente il biglietto d’entrata a CHF 8.-- (prezzo ridotto per gruppi); 
gratuito per i detentori del Passaporto dei musei svizzeri, di CC Raiffeisen e di eventuali altri pass 
convenzionati, presentando il relativo documento. 
 

I partecipanti sono pregati di provvedere singolarmente all’acquisto dei biglietti del treno. 
 

Per motivi organizzativi il numero di partecipanti è limitato a 25 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, tramite il tagliando in calce, vanno inoltrate al Circolo di cultura di 
Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il 2 gennaio 2023. 
 

Si ricorda inoltre che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se 
non per gravi motivi (da segnalare tempestivamente al numero di telefono 091 646 68 67 Marianne 
Germano).  
 

Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
 
Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra Barocco. Epoca di contrasti presso il Museo 
Nazionale Svizzero di Zurigo di venerdì 6 gennaio 2023 ore 11.00 
 
Nome…………………………………………. Cognome……………………………………………. 
 
Indirizzo……………………………………………………………..………………………………… 
 
Tel. privato………………………………..……… ufficio………………………………………..…… 
 
E-mail…...…..…………………………………..……………………………………………………… 
 
Numero di partecipanti: soci…………..…...…      non soci………………….……...…………………. 
 
Osservazioni:………………………………………..……….…………………………………………. 


