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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

GIAPPONE: L’ARTE NEL QUOTIDIANO 
MANUFATTI MINGEI DALLA COLLEZIONE 

JEFFREY MONTGOMERY 
 
 

domenica 15 dicembre 2019, alle ore 10.00 
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela 

 
 
La mostra Giappone.  L’arte  ne l  quot idiano.  Manufatt i  minge i  dal la Col lezione Je f f rey  
Montgomery  presenta oltre 250 opere in ceramica, legno, tessuto e lacca giapponesi. Tra le più 
importanti raccolte di arte popolare nipponica al di fuori del Giappone, la collezione è stata costituita in 
oltre 50 anni di attività e di ricerca dal collezionista svizzero Jeffrey Montgomery, ed è conservata in 
Ticino.  

  
 L’esposizione del Museo Vincenzo Vela, 
oltre a presentare oggetti di grande pregio 
e singolarità – databili dal X secolo ai 
primi decenni del XX secolo – mette in 
luce aspetti centrali del movimento Mingei 
(letteralmente “arte popolare”), costituitosi 
negli anni ’20 del Novecento in un avvin-
cente contesto politico e culturale su ini-
ziativa di Yanagi Sōetsu. Nelle sale di quel-
la che fu la casa-atelier del celebre scultore 
ligornettese è possibile pertanto scoprire 
aspetti di un Giappone insolito, in cui este-
tica e “tradizione interpretata” pervadono 
la vita quotidiana. 
 
Il pilastro filosofico del Mingei è “l'arte 
manifatturiera della gente comune”. Se-
condo Yanagi Sōetsu, infatti, gli oggetti 
utili creati dalla gente comune sono “oltre 
la bellezza e la bruttezza”. Tra gli originari 

fondamenti del movimento Mingei figurano l’anonimato degli artefici, una produzione manifatturiera di 
massa, l’economicità dei prodotti, l’essere manufatti destinati a larghe fasce di popolazione e per un 
impiego nella vita quotidiana, l’essere rappresentativi della regione di produzione. 
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• La visita guidata è gentilmente offerta ai soci dal Circolo di cultura di Mendrisio 
e dintorni. 

 

• I partecipanti sono pregati di acquistare personalmente il biglietto di ingresso al 
prezzo speciale di CHF 8.-  

 

• Ai non soci verrà chiesto un contributo di CHF 10.- per la visita guidata. 
 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti deve essere 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, tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno inoltrate al 
Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il 
10 dicembre 2019. 
 
Si ricorda infine che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se 
non per gravi motivi (da segnalare tempestivamente al numero di telefono 091 646 68 67, Marianne 
Germano). 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….……………….…………..……………...….…. 
 
Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra Giappone.  L’arte  ne l  quot idiano di domenica 
15 dicembre 2019. 
 
Nome…………...…………………...…… Cognome…….….………………………………………... 
 
Indirizzo……………………….………………………...………….…………………………………. 
 
Tel. priv........……..………… e-mail…………...……………………...………................………….......... 
 
Numero di partecipanti: soci……………...............…… non soci……...……………………………....... 
 


