
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DUE VISITE  
Anche quest’anno il Dicastero museo e cultura e la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 
offrono alla popolazione della città di Mendrisio due visite guidate alle mostre in corso. 
L’entrata è gratuita.  
 
 UNA AL MUSEO D’ARTE MENDRISIO 
Venerdì 9 dicembre 2011, ore 18. 
Visita alla mostra «Simonetta Martini. Dove mi porti, mia arte». 
Prenotazioni alla segreteria del museo entro e non oltre l’8 dicembre 2011. 
Catalogo disponibile a prezzo ridotto: 15 franchi. 
 
 UNA ALLA PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZÜST 
Giovedì 15 dicembre 2011, ore 20.30. 
Visita alla mostra «Trasparenze. L’acquarello tra Romanticismo e Belle Epoque». 
Prenotazioni alla segreteria della pinacoteca entro e non oltre il 14 dicembre 2011. 
Catalogo disponibile a prezzo ridotto: 36 franchi. 
 
 INFO E PRENOTAZIONI 
Museo d’arte Mendrisio  
tel. 091 640 33 50  
museo@mendrisio.ch 
www.mendrisio.ch/museo 
 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst  
Rancate  
tel. 091 816 47 91  
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch 
www.ti.ch/zuest 
 
 ALLEGATI 
Volantino e immagini (1. Simonetta Martini, Il setaccio, 2010, pigmenti su tela, cm 160 x 
135, collezione privata; 2. Luigi Rossi, Maternità, 1895-1898, Courtesy Quadreria 
dell’800, Milano, particolare). 
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VISITE GUIDATE GRATUITE  
 
Torna l’apprezzata iniziativa riservata alla popolazione della città di Mendrisio: due 
visite guidate gratuite alle mostre in corso al Museo d’arte Mendrisio e alla 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst. Prenotatevi per il 9 dicembre a Mendrisio e il 
15 dicembre a Rancate!

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  
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