
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 
 
 

SENTIMENTO E OSSERVAZIONE 
ARTE IN TICINO 1850-1950 

 
 

giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 18.00 
 
 

Lugano, LAC, Museo d’arte della Svizzera italiana MASI 
 
 
Nelle collezioni del MASI si rispecchia l’evolu-
zione della recente storia dell’arte ticinese. Dal 
XIX secolo, questa non è solamente improntata 
dalla comunità artistica regionale, bensì anche 
dagli artisti, collezionisti, commercianti e studiosi 
che hanno scelto il Ticino come patria d’adozione. 
In particolare, nelle collezioni viene rappresentata 
la caratteristica ambivalenza del Canton Ticino, 
con la sua identità culturale italiana da un lato e 
l’appartenenza politica allo stato federale svizzero 
dall'altro. 
La mostra, una presentazione di alcuni fra i capo-
lavori delle collezioni del MASI, arricchita da al-
cune importanti opere in prestito, offre una visione 
di come l’arte in Ticino – a partire dalla fonda-
zione dello Stato federale nel 1848 fino alla fine 
della seconda Guerra mondiale – si è evoluta nel suo contesto culturale specifico, e mostra quali influenze, 
provenienti da Sud e da Nord, si sono affermate nella regione. Il percorso espositivo segue alcune tappe 
fondamentali: dal tardo Romanticismo e il Realismo, all’Impressionismo fino al Post-Impressionismo; 
attraverso il Simbolismo, l’Espressionismo, la Nuova Oggettività e il Realismo Magico si giunge alle prime 
fioriture del Surrealismo. 
Numerose le opere dedicate al tema del paesaggio, in particolare al paesaggio alpino ottocentesco con opere 
di Alexandre Calame e Gustave Castan; sono inotre presentate opere della pittura francese della seconda 
metà del XIX secolo con dipinti di Camille Pissarro, Claude Monet, Henri Rousseau, fino alle testimonianze 
del periodo simbolista di Ferdinand Hodler o Luigi Rossi e alle diverse sperimentazioni divisioniste di 
Giovanni Giacometti, Cuno Amiet, Umberto  Boccioni e Gaetano Previati. L’esposizione dà spazio anche a 
vari esponenti delle avanguardie dei primi decenni del Novecento che hanno soggiornato in Ticino, come 
Hans Richter, Wilhelm Schmid e Marianne von Werefkin e presenta un significativo nucleo di tele del 
principale gruppo espressionista svizzero, il Rot Blau, attivo nel Mendrisiotto negli anni venti del secolo 
scorso. Una sezione è dedicata alle varie correnti del “ritorno all’ordine” che dagli anni venti del Novecento 
si diffondono in tutt’Europa, con opere di Carlo Carrà, Mario Sironi, Anita Rée, Adolf Dietrich, fino a 
giungere a sperimentazioni surrealiste come quelle di Leonor Fini. 
 
 

>>> voltare p. f. 
 

Luigi Rossi, Il canto dell'aurora, 1910-12, MASI, Lugano. 
Collezione Città di Lugano 



Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni 
c.p. 1232, 6850 Mendrisio Stazione 

www.circolodicultura.ch - info@circolodicultura.ch 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Il ritrovo è fissato all’entrata del LAC a Lugano alle ore 17.40. 
 
Visita guidata: ore 18.00 
 
Ingresso a pagamento: il costo del biglietto, al prezzo speciale di gruppo, è di CHF 6.-. 
Per motivi organizzativi l’importo verrà raccolto dal Circolo all’entrata. Si prega di portare l’esatto 
ammontare. 
 
Ingresso gratuito: detentori del Passaporto dei musei svizzeri, CC Raiffeisen, ICOM, Visarte e di altri 
pass convenzionati (vedi sito MASI). Presentare il relativo documento alla biglietteria del MASI. 
 
La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di cultura.  
Ai non soci verrà chiesto un contributo di CHF 10.-- per la visita guidata.  
 
Il numero dei partecipanti è limitato a 20 persone; verrà data la preferenza ai soci e si terrà conto 
dell’ordine cronologico di iscrizione.  
 
Le iscrizioni, unicamente mediante il tagliando, devono pervenire entro il 16 gennaio 2023 all’indirizzo 
del Circolo. 
 
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 visita sarà organizzata nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
La mascherina è raccomandata. Grazie della collaborazione! 
 
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 di iscrizione alla visita alla mostra al MASI/LAC Lugano di giovedì 26 gennaio 2023 
 
Nome e cognome ...................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo completo …………………………………………….………………………………………. 
 
Telefono ……………………….…… e-mail…………………………………………………………..  
 
Numero di partecipanti:  soci ………………......… non soci ………………………………………….. 
 
Pagamento (crocetta) ………  contanti ……….…  gratuità………………………………………...…..   
 


