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

IL FILO DI ARIANNA. MARCEL DUPERTUIS 
OPERE 1951-2021 

 
 

domenica 11 dicembre 2022, alle ore 10.00 
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela 

 
 
La mostra monografica incentrata sull’artista Marcel Dupertuis 
arricchisce il ciclo di mostre che il Museo Vincenzo Vela dedica 
a intervalli regolari a esponenti dell’arte contemporanea attivi 
nel Canton Ticino, con particolare attenzione alla produzione 
scultorea. Curata da Gianna A. Mina in collaborazione con lo 
storico dell’arte Matthias Frehner, e accompagnata da un cata-
logo riccamente illustrato, la mostra propone per la prima volta 
al pubblico uno sguardo d’insieme sull’opera di Dupertuis. 
Nato a Vevey ma ticinese d’adozione, Marcel Dupertuis è una 
figura appartata, poco nota al grande pubblico ma di indubbio e 
riconosciuto talento. Sin dai suoi esordi l’artista persegue con 
sensibilità e coerenza una ricerca a tutto tondo che abbraccia 
scultura, pittura, disegno e grafica, fotografia e letteratura: disci-
pline declinate in tecniche e stili diversi, in una continua spe-
rimentazione imperniata su contrasti. Un’opera d’arte totale cui 
il Museo Vincenzo Vela dà ampio spazio, privilegiando la pro-
duzione plastica ma approfondendo attraverso puntuali rimandi 
anche la produzione pittorica, grafica e fotografica. Le opere 
presentate compongono un unico universale mosaico, in cui si 
esplica la poetica complessa dell’artista, in una tensione nella 
quale la ricerca formale non è mai disgiunta da una riflessione 
sui contenuti profondi dell’arte e dagli interrogativi cui un artista 
contemporaneo è chiamato a confrontarsi. 
La mostra si sviluppa con criterio tematico e cronologico nelle 
sale al primo piano e in alcuni ambienti al piano terreno di Villa 
Vela, così come nell’adiacente parco, delineando il complesso percorso della produzione di Dupertuis, 
dalle sue prime prove giovanili fino agli esiti più recenti: dalle realizzazioni monumentali di carattere 
costruttivista a forme più semplificate ed essenziali, talvolta di tenore organico, attraverso un processo 
di progressivo svuotamento e di «scarnificazione» dei soggetti, in cui risaltano le superfici lavorate, 
contorte e quasi erose, in un costante dialogo tra pieno e vuoto. Stimolante risulta anche il confronto 
tra la produzione scultorea di Vincenzo Vela (1820-1891) e di Marcel Dupertuis: due artisti che con 
coerenza e originalità hanno saputo coniugare il loro agire e sentire con i quesiti esistenziali su cui da 
sempre si interroga l’umanità. 
 

>>> 

Marcel Dupertuis, Olocausto, Carrara, 
1978. Marmo bianco e blu di Carrara, 
acciaio inox, 178 × 60 x 68 cm 
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela (© 
Marcel Dupertuis / MVV) 
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• La visita guidata è gentilmente offerta ai soci dalla direzione del Museo 

Vincenzo Vela 
 

• I partecipanti sono pregati di acquistare personalmente il biglietto di ingresso al 
prezzo speciale di CHF 8.-  

 
• Ai non soci verrà chiesto un contributo di CHF 10.- per la visita guidata. 

 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti deve essere 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 pubblicato in calce, vanno inoltrate al 
Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro 
l’8 dicembre 2022. 
 
Si ricorda infine 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. 
 
La visita sarà organizzata nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….……………….…………..……………...….…. 
 
Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra Il filo di Arianna. Marcel Dupertuis di domenica 
11 dicembre 2022. 
 
Nome…………...…………………...…… Cognome…….….………………………………………... 
 
Indirizzo……………………….………………………...………….…………………………………. 
 
Tel. priv........……..………… e-mail…………...……………………...………................………….......... 
 
Numero di partecipanti: soci……………...............…… non soci……...……………………………....... 
 


