
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 
 
 

INDIA ANTICA 
CAPOLAVORI DAL COLLEZIONISMO SVIZZERO 

 
 

giovedì 5 dicembre 2019, ore 20.00 
Mendrisio, Museo d’arte 

 
 

con la guida di Linda Broggini 
laureata in studi orientali presso l'Università degli studi di Bologna 

 
 

L’arte indiana antica possiede un reper-

torio vario e stratificato che oggi può 

essere colto solo parzialmente. Culla di 

tre religioni – buddismo, induismo e 

giainismo – ancora in vigore, l'India ha 

un patrimonio culturale estremamente 

ricco, anche se ciò che rimane è com-

posto solo dai materiali più durevoli. 

Questa eredità racconta il rapporto 

dell'umanità con le forze che la sottendo-

no e con l'universo in generale. 

 

L'India è un territorio ricco di “divinità” 

di molti tipi che rappresentano queste 

forze e il loro travalicamento. Nonostante 

le divinità conservino il proprio nome, il 

loro significato viene continuamente 

rielaborato e cambiato. Questa mostra, a 

cura di Christian Luczanits, tra i massimi 

esperti internazionali, si concentra quindi 

sulle trasformazioni che le divinità subi-

scono dalle loro prime rappresentazioni 

figurative fino alle loro espressioni eso-

teriche (tantriche). 
 
 
 
 

>>> voltare p. f. 

Testa del Budda, Gandhara, Taxila (?), IV – V secolo d.C., 
stucco, 50 cm. 
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 La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni. 
Ai non soci sarà richiesto un contributo di CHF 10.- 

 

 I partecipanti sono pregati di acquistare singolarmente il biglietto d’entrata a CHF 8.- 
(prezzo ridotto per gruppi, pensionati, studenti); gratuito per i detentori del Passaporto dei 
musei svizzeri e di CC Raiffeisen. 

 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 25 persone; sarà data la precedenza ai 
soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa stato la data del 
timbro postale). Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno 
inoltrate via lettera al Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 
Mendrisio Stazione entro venerdì 29 novembre 2019. 
 
Si ricorda che chi si 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. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito all’evento saranno segnalate nel nostro sito e 
tramite gli organi d’informazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………...……………………………………………………………. 
Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra India antica presso il Museo d’arte di Mendrisio 
di giovedì 5 dicembre 2019, ore 20.00. 
 
Nome………………………………..…… Cognome……….……………………………………......... 

Via…………………………………...………………………………………………………………… 

CAP……………………… Città…………………………...…………………………….……….......... 

Tel. priv.……………………...………..………… uff……...……………………………………........... 

E-mail…………………………………...……………………………………………………….……... 

Numero di partecipanti soci…………….……… non soci...………………………………………….... 

Osservazioni………………………...……………………………………………………………….…. 

 
 


