
 

 

 

 

 
 
Mendrisio è una città in fermento. Progetti e iniziative la animano e la caratterizzano. In 
ambito culturale le proposte sono interessanti e molteplici e occorre dare loro il giusto risalto. 
Il Dicastero museo e cultura della città di Mendrisio, con il sostegno di Mendrisiotto Turismo, 
è lieto di annoverare una nuova pubblicazione per dare visibilità e spicco alle attività culturali 
e alle associazioni che le organizzano sul territorio cittadino e nei futuri quartieri di Besazio, 
Ligornetto e Meride. Una novità che si spera incontri consenso ed entusiasmo, verso una 
maggiore valorizzazione del tempo libero e della cultura. In sintonia con una visione unificata 
della città, l’ambito culturale è già proiettato alle aggregazioni comunali dell’aprile 2013. 
 
Sul fronte del calendario sono segnalati alcuni appuntamenti con immagini e un breve testo 
descrittivo. Sul retro invece gli eventi sono riuniti in due sezioni: l’una tematica (mostre, 
spettacoli, concerti, conferenze e manifestazioni) e l’altra temporale. La carta sinottica delle 
linee di collegamento del trasporto pubblico sono un invito a utilizzare i mezzi pubblici per gli 
spostamenti da un quartiere all’altro. Il formato agile del pieghevole è stato concepito per 
trovare facilmente posto in tasca, nella borsa, sulla scrivania o tra le pagine della propria 
agenda. 
 
Ogni tre mesi, il calendario raggiunge tutte le case cittadine, unitamente alla rivista 
comunale Memore. È inoltre presente nei punti di accoglienza turistici della regione. In forma 
elettronica è disponibile anche sul sito ufficiale della città mendrisio.ch. 
 
In allegato, la prima edizione del calendario. 
 
 
 INFO 
Per annunciare eventi da inserire nel calendario: 
> Ufficio sport e tempo libero, via Municipio 38, 6825 Capolago, T 091 640 33 30, 
sport@mendrisio.ch 
Per richiedere copie cartacee del calendario: 
>  Museo d’arte di Mendrisio, T 091 640 33 50, museo@mendrisio.ch 
> Ufficio sport e tempo libero, via Municipio 38, 6825 Capolago, T 091 640 33 30, 
sport@mendrisio.ch  
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA      Mendrisio, 12 giugno 2012  
 
 

CALENDARIO CULTURALE 
La città di Mendrisio presenta una nuova pubblicazione per 
annunciare e promuovere gli appuntamenti culturali. 

Museo d’arte Mendrisio T +41 91 640 33 50     
Piazza San Giovanni museo@mendrisio.ch 
CH-6850 Mendrisio           www.mendrisio.ch          

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
L‘attenzione all’arte, alla cultura, alla storia, alle tradizioni, alla formazione e 
alla ricerca è un impegno costante per arricchire la vita e la sfera emozionale nel 
contesto della città. 


