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In occasione del periodo estivo il Museo d’arte Mendrisio presenta una selezione di opere 
della collezione secondo un’idea espositiva che prevede l’accostamento di lavori di epoche 
diverse, tale da consentire una serie di Confronti tra dipinti e sculture dagli esiti 
sorprendenti: si ha così modo di constatare come un’opera del Seicento sia capace di dare 
maggiore risalto a un’opera contemporanea.  
 
Partendo spesso dalla stessa tematica (ritratto, figura, natura morta, paesaggio, soggetto 
religioso) l’accostamento di un’età all’altra consente di sottolineare componenti immutabili 
della pittura e della scultura: composizione, dato cromatico, spazialità, dinamismo, 
prospettiva. Una proposta (inedita per il Ticino) che vuole stimolare l’osservatore nella 
ricerca di nessi contenutistici ed estetici tra opere di epoche molto lontane ma appartenenti 
allo stesso medium. 
 
Monumentalità e dettaglio delle superfici delle figure in piedi di Ennio Morlotti e di Selim 
Abdullah vengono esaltati in una rinnovata percezione grazie al confronto con le tavole 
del Maestro della Natività di Mendrisio (Sant’Apollonia e Santa Lucia).  
 
La complessa meccanica compositiva della Scena di taverna di Antonio Rinaldi la si ritrova 
nella Maternità di Pantaleo Cretì, dove la forma si compone di scarti veloci e dinamici a 
costituire un tutto organico: il suo carattere ludico, fortemente espressivo, nella scultura 
Grido di Paolo Bellini. 
 
La severità di Grembo di Gabai richiama, applicata nella classica struttura formale, quella 
del Ritratto di frate Antonio Maria Baroffio, così come la Madonna lignea del XVI secolo, 
messa a confronto con L’operaio stanco di Max Uehlinger, consente una riflessione sulla 
trasmissione del tema sacro alla sfera del profano.  
 
Sintesi e centralità sono altrettanto ben individuabili nel raffronto tra il Vaso di Edouard 
Chapallaz e la neoclassica Bambina che legge; ritrattistica di un’adolescente che si ritrova 
anche nella Bambina col fiocco di Arturo Martini.  



 

 
L’iconografia del dolore, fra tragica attualità e celebrazione funeraria, si presta a una 
duplice interpretazione nelle opere di Cesare Lucchini (Senza titolo) e Luigi Vassalli 
(L’Addolorata), mentre il corpo femminile trova nella triade composta da Antonio Rinaldi 
(Ritratto della signora Rossi), Vittorio Tavernari (Nudo) e Jean Arp (Due bambole) una 
valenza interpretativa simile a livello sia plastico che contenutistico. 
 
Leggerezza e aeree linee dinamiche sono costanti nei secoli, dalla settecentesca Apoteosi di 
Ercole di Carlo Innocenzo Carloni fino ad Alfredo Chighine (Composizione verticale n. 
1) e Gregorio Pedroli (Senza titolo). 
 
Nel corridoio e nella sala successiva proseguono i confronti tra antico e moderno: il Paysage 
d’Italie di Camille-Jean-Baptiste Corot dialoga armoniosamente con il Paesaggio 
autunnale di Filippo Boldini, mentre dalla minuscola Cattedrale del Bossoli si passa alla 
Cattedrale immersa nel paesaggio di Edmondo Dobrzanski e alla composizione di 
Gregorio Pedroli (Senza titolo): esiti molto diversi tra loro, ma caratterizzati da una forte 
strutturazione per linee orizzontali. La serie si chiude con una grande tela di Adriano 
Pitschen. 
 
Un forte senso di interiorità unisce Convalescenza di Franco Francese e il seicentesco San 
Giacomo maggiore in estasi di Francesco Torriani, dove simile appare la focalizzazione sul 
volto dei due personaggi.  
 
Il tema del viaggio costituisce il trait d’union virtuale tra l’opera del Berta (Prato Leventina) 
e il trittico del giovane Elia Gobbi (Passeggero – Falso movimento) in un continuum tra la 
panoramica del primo e la visione dal finestrino del treno percepibile nel secondo, in una 
scansione di tre punti di vista.  
 
La rigogliosità della natura e del contesto boschivo sono oggetto d’indagine di molti artisti: 
da Giuseppe Bolzani (Senza titolo) a Filippo Franzoni (La Maggia), da Luigi Rossi 
(Sentiero nel bosco) a Mario Ribola (Giardino in via Castausio), mentre di particolare 
suggestione è il raffronto tra la pennellata pastosa e materica di Tancredi Parmeggiani 
(Prime luci a Venezia) e le strutture scenografico-architettoniche del settecentesco 
Paesaggio di Giovanni Battista Innocenzo Colomba.  
 
A confronto, infine, il naturalismo della Marina di Carlo Carrà con la sintesi delle Vele sul 
lago di Carlo Cotti, tra figurativo e astrazione. 
 
La natura morta con mele e pere di Rolf Meyer dialoga metaforicamente con il Ritratto 
della famiglia Rabaglio (anonimo lombardo, XVIII secolo) in un “gioco” metaforico e 
ambivalente sul significato del ritratto: oggetti e personaggi riuniti nello spazio pittorico 
come un gruppo la cui disposizione rivela l’importanza e le interrelazioni dei singoli 
elementi.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Stimolante il nesso iconografico e metaforico tra due opere particolarmente diverse tra loro 
quali il Compianto sul Cristo morto di Pietro Chiesa e la Natura morta contemporanea di 
Piero Gilardi: in entrambi la crudezza del martirio si coniuga a una raffinata resa.  
Ultimo confronto la tavola chirurgica di Daniel Spoerri con un ex voto di fine Settecento 
di Francesco Catenazzi.  
 
Una carrellata, quella della collezione del Museo d’arte Mendrisio, che intende essere in 
primo luogo fonte di indagine e ispirazione: autori importanti nella storia artistica locale 
insieme a classici dell’arte moderna e, per la prima volta esposte al pubblico, opere delle 
recenti acquisizioni del Museo, a testimonianza della costante evoluzione di un patrimonio 
che si arricchisce ogni anno in maniera significativa.  
 
 
Artisti in mostra:  
 
Selim Abdullah Jean Arp Giovan Battista Bagutti Paolo Bellini Edoardo Berta Anna 
Bianchi Filippo Boldini Giuseppe Bolzani Carlo Bossoli Serge Brignoni Francesco 
Catenazzi Edouard Chapallaz Pietro Chiesa Alfredo Chigine Giovanni Battista Innocenzo 
Colomba Camille-Jean-Baptiste Corot Jean Corty Carlo Cotti Pantaleo Cretì Edouard 
Edmond Doigneau Adolfo Feragutti-Visconti Filippo Franzoni Samuele Gabai Piero 
Gilardi Elia Gobbi Wifredo Lam Cesare Lucchini Maestro della Natività di Mendrisio 
Marino Marini Arturo Martini Rolf Meyer Ennio Morlotti Vincenzo Angelo Orelli 
Bernardino Pasta Tancredi Parmeggiani Gregorio Pedroli Fausto Calogero Pirandello 
Adriano Pitschen Antonio Rinaldi Luigi Rossi Mariangela Rossi Daniel Spoerri Vittorio 
Tavernari Francesco Torriani Max Uehlinger Not Vital 
 
 
 
Date: 5 agosto – 6 settembre 2015 
Incontro con la stampa: martedì 4 agosto ore 11.00  
 
Orari: mercoledì – domenica 
 14-18 
 Festivi aperto 
 Lunedì e martedì chiuso 
 
Entrata gratuita 
 
Museo d’arte Mendrisio 
Piazza San Giovanni 
6850 Mendrisio 
 
Telefono 
+41 58 688 33 50 
 
museo@mendrisio.ch 
www.mendrisio.ch/museo 
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Museo d’arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
6850 Mendrisio

Telefono 
+41 58 688 33 50 
museo@mendrisio.ch 
www.mendrisio.ch/museo

Me – Do 
 14.00 –18.00

Festivi aperto

Lunedì  e martedì chiuso 

Entrata gratuita

La CollezioneConfronti
5.8 – 6.9

2015 


