
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 ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

MATERIA GESTO IMPRONTA SEGNO 
L’OPERA GRAFICA DI 

BURRI, VEDOVA, KOUNELLIS, PAOLUCCI E BENEDETTI 
 
 

con la guida di NICOLETTA OSSANNA CAVADINI, 
direttrice del m.a.x. museo e co-curatrice della mostra 

 
 

venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20.30  
 
 

Chiasso, m.a.x. museo 
 
 
La mostra, a cura di Antonio d’Avossa e Nicoletta Ossanna Cavadini, s’inserisce nel filone dei 
maestri del XX secolo e propone una visione della ricerca grafica e artistica di cinque personalità di 
spicco nella cultura del Novecento: Alberto Burri, Emilio Vedova, Jannis Kounellis, Flavio 
Paolucci e Mario Benedetti. Ciascuno di questi artisti è un protagonista delle stazioni fondamentali 
dell’arte contemporanea che, nella loro diversità, hanno segnato nuove sperimentazioni. Conosciuti 
perlopiù per la loro opera pittorica, tutti e cinque gli autori hanno da sempre considerato la grafica 
come atto artistico di ricerca introspettiva e dato vita a una importante produzione che si esprime 
emblematicamente attraverso “la materia, il gesto, l’impronta, il segno”, anche mediante le tecniche più 

congeniali all’artista stesso: dall’acquaforte all’acquatinta, dalla 
ceramolle alla puntasecca, dalla litografia alla serigrafia per 
passare poi alle diverse intersezioni del collage e a materiali 
singolari come il carborundum. 
Nelle sale del m.a.x. museo sono esposte oltre una ventina di 
grafiche per autore affiancate a una matrice, atto “primige-
nio” della grafica, e a un’opera d’arte per cui sono normal-
mente conosciuti da un vasto pubblico. 
L’esposizione vanta la sinergia con una fitta rete di istituzioni 
prestatrici, fra le quali si annoverano la Fondazione Palazzo 
Albizzini Collezione Burri di Città di Castello, la Fondazione 
Emilio e Annabianca Vedova di Venezia, l’Archivio 
Kounellis di Roma, la Fondazione Art Collection Ghisla di 
Locarno, la Stamperia d’arte Albicocco di Udine, gli Archivi 
degli artisti Flavio Paolucci di Biasca e Mario Benedetti di 
Bergamo. 
 
 
 
Flavio Paolucci, Le forme chiuse, 2015, matita e cartoncino su carta, 
156 x 101 cm, courtesy collezione dell’artista, Biasca  
(foto © Massimo Pacciorini). 
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La visita si svolge a porte chiuse, con un’apertura speciale per il Circolo di cultura. 
L’uso della mascherina è raccomandato. Grazie della vostra collaborazione! 
 

Ø La visita guidata è gentilmente offerta dal Comune di Chiasso. 
 

Ø I partecipanti sono pregati di acquistare personalmente al museo il biglietto al prezzo speciale 
di CHF 5.-  

 
Ø Ai non soci verrà richiesto un contributo di CHF 10.- 

 
Si prega di portare l’esatto ammontare. 
 
Il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone; verrà data la preferenza ai soci e si terrà conto 
dell’ordine cronologico di iscrizione. 
 
Le iscrizioni, unicamente mediante il tagliando e da compilare con precisione ai fini della 
tracciabilità, devono pervenire entro il lunedì 9 gennaio 2023 all’indirizzo del Circolo, casella postale 
1232, 6850 Mendrisio.  
 
Ricordiamo cortesemente che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare 
rinunce, se non per seri motivi e in ogni caso da segnalare tempestivamente al seguente numero di 
telefono: 091 646 68 67 Marianne Germano. 
 
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni: gli eventuali esclusi saranno avvertiti tempestivamente. 
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Tagliando di iscrizione alla visita alla mostra al m.a.x. museo a Chiasso di venerdì 13 gennaio 2023 
 
Nome e cognome ...................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo completo …………………………………………….………………………………………. 
 
Telefono ……………………….…… e-mail…………………………………………………………..  
 
Numero di partecipanti:  soci ………………......… non soci ………………………………………….. 


