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

DAYAK 
L’ARTE DEI CACCIATORI DI TESTE DEL BORNEO 

 
 

con la guida di PAOLO MAIULLARI, curatore della mostra 
 
 

sabato 19 ottobre 2019, alle ore 11.00 
Lugano, MUSEC-Museo delle culture, Villa Malpensata 

 
 
La mostra presenta una notevole selezione di oltre 150 opere provenienti dal MUSEC, da prestigiosi musei e da 
collezioni private svizzeri ed europei, dedicate all’arte e alla cultura materiale dei Dayak, gli “uomini dell’interno”, 
una popolazione nativa del Borneo, in Indonesia. Si tratta di uno dei maggiori progetti mai realizzati 
sull’argomento, frutto di uno studio pluriennale multidisciplinare condotto in collaborazione con autorevoli 
partner scientifici internazionali. 

La maggior parte della produzione artistica è databile tra la 
fine del Settecento e l’inizio del Novecento, vale a dire ap-
pena antecedente o agli albori delle interazioni con gli Occi-
dentali. L’avanzare dei primi esploratori europei verso l’en-
troterra della più vasta isola indonesiana è osteggiato dai 
guerrieri locali, dediti a riti e a pratiche tradizionali quali la 
caccia alle teste, il sacrificio umano, le guerre tribali e l’arte 
del tatuaggio. Nasce così il mito di una popolazione feroce e 
selvaggia, che si diffonde rapidamente attraverso la lettera-
tura e la stampa illustrata dell’epoca.  
La conoscenza dell’arte e della cultura materiale del Borneo, 
veicolata dai musei etnologici europei e americani, e le ricer-
che sul campo hanno progressivamente contribuito a de-
scrivere e a comprendere questi popoli. Un sapere che per 
lungo tempo è rimasto però confinato nella cerchia ristretta 
degli specialisti, intaccando solo in parte nell’immaginario 
collettivo occidentale la visione preconcetta sui Dayak e le 
altre popolazioni autoctone. Se guardata al di là degli ste-
reotipi ed esplorata nelle sue motivazioni intrinseche, que-
st’arte rivela invece la sorprendente profondità e sensibilità 
socio-culturale dei suoi protagonisti. 
Il percorso espositivo è articolato in due sezioni principali. 

La prima focalizza l’incontro tra le popolazioni Dayak e i viaggiatori europei, con il conseguente sviluppo 
dell’interesse collezionistico e delle prime raccolte etnografiche, che ne hanno plasmato la percezione da parte 
dell’Occidente. La seconda propone invece un cambio di prospettiva, con una lettura che evidenzia i significati e 
i valori propri delle opere stesse, grazie a un allestimento che ne diversifica i generi e diventa un osservatorio 
privilegiato per ricostruire una ancestrale e complessa civiltà “altra”. 
In mostra si possono ammirare sculture monumentali in legno, elementi architettonici, armi e scudi, preziosi 
ornamenti per il corpo e matrici per tatuaggi, raffinati intrecci di fibra vegetale, maschere cerimoniali, oggetti del 
quotidiano finemente decorati e, naturalmente, non potevano mancare alcuni esempi di crani-trofeo decorati. 
 

>> vol tare p .  f .  

A sin., Tuntun , bastone «ammaliatore» per la cac-
cia ai cervi o ai maiali selvatici. Raffigura una divi-
nità incaricata di chiamare lo spirito degli animali 
nella trappola. (dettaglio). Borneo occidentale. Et-
nia Iban. Inizio del XX sec. A destra, Sapundu , se-
zione sommitale di un palo cerimoniale di caratte-
re funerario, raffigurante una coppia di dignitari 
stretta in un abbraccio. Borneo meridionale. Etnia 
Ngaju. XIX sec. (© MUSEC, Lugano). 
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Il ritrovo è fissato all’entrata del MUSEC a Lugano, via Riva Caccia 5, alle ore 10.40. 
 
Ingresso a pagamento: il costo del biglietto con lo sconto di gruppo (a partire da 10 persone) 

• a tariffa intera è di CHF 13.50; 
• a tariffa ridotta (AVS/AI/studenti/soci FAI Swiss) è di  CHF 9.-; 
• ragazzi (fino ai 15 anni) è di CHF 4.50. 

Si prega di portare l’esatto ammontare. 
 

Ingresso gratuito: bambini 0-6 anni, detentori del Passaporto dei musei svizzeri, CC Raiffeisen, 
ICOM, AMS, Swiss Travel Pass. Presentare il relativo documento alla biglietteria del MUSEC. 
 
La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di cultura.  
 

Ai non soci verrà chiesto un contributo di CHF 10.- per la visita guidata.  
 
Il numero dei partecipanti è limitato a 25; verrà data la preferenza ai soci e si terrà conto dell’ordine 
cronologico di iscrizione. 
 

Le iscrizioni, unicamente mediante il tagliando, devono pervenire entro il 7 ottobre 2019 all’indirizzo 
del Circolo.  
 

Ricordiamo cortesemente che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare 
rinunce, se non per seri motivi e in ogni caso da segnalare.  
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni: gli eventuali esclusi saranno avvertiti tempestivamente. 
Altre informazioni si possono ottenere telefonando al n° 091 646 83 68 (Annamaria Bergomi Mercolli).  

 
 
 
 
 
Sapuyung daré , cappello cerimoniale utiliz-
zato come scudo dell’anima durante le in-
terazioni con le divinità e gli spiriti. Bor-
neo meridionale. Etnia Ngaju. Seconda 
metà del XX sec. Collezione privata. 
 

 
Porta  d i  casa  c lan i ca  raffigurante una divinità. Raffigurazioni di tale genere erano 
appannaggio dell’alta aristocrazia locale. Borneo orientale. Etnia Kenyah. Metà del 
XX sec. Collezione privata. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Tagliando di iscrizione alla visita alla mostra al MUSEC a Lugano, sabato 19 ottobre 2019. 
 
Nome e cognome ...................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo completo …………………………………………….………………………………………. 
 
Telefono ……………………….…… e-mail…………………………………………………………..  
 
Numero di partecipanti:  soci ………………......… non soci ………………………………………….. 
 
Pagamento (crocetta): contanti ……….……….      gratuità………………………………………...…..   
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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

MARCELLO DUDOVICH 
FOTOGRAFIA FRA ARTE E PASSIONE 

 
 

con la guida di NICOLETTA OSSANNA CAVADINI, 
direttrice del m.a.x. museo e co-curatrice della mostra 

 
 

mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 18.15 
Chiasso, m.a.x. museo 

 
 
La mostra si inserisce nella Kermesse culturale della “Biennale dell’immagine” che 
caratterizza da oltre un ventennio la ricerca sulla fotografia e le arti visive a Chiasso. 
Affermatasi nell’arco di dieci edizioni come uno dei più originali appuntamenti del 
genere in Svizzera e in Europa, è divenuta punto d’incontro tra le più avanzate 
esperienze creative in tale ambito. Il m.a.x. museo dedica l’undicesima edizione a un 
particolare rapporto fra la fotografia e la cartellonistica, con il focus sulla produzione 
dell’artista Marcello Dudovich (Trieste 1878 – Milano 1962). Triestino di nascita e 
internazionale per vocazione, ebbe una vita travagliata articolata in vari periodi, che lo 
videro residente in varie città italiane ed estere. Illustratore e cartellonista di successo 
“spesso d’avanguardia ma mai di rottura” - come è stato detto - fu un assoluto 
innovatore, confermandosi uno dei protagonisti più importanti nella storia del 
manifesto. Si ricordano a questo proposito i coinvolgenti manifesti per i magazzini 
Mele di Napoli, per Borsalino, la Rinascente di Milano, Campari, Martini, Agfa film, 
Pirelli, solo per citarne alcuni. Grande appassionato di fotografia, Dudovich usò molto 
il riferimento visivo dell’immagine fotografica ma sempre in maniera concettuale: egli 
stesso scattava immagini per studi di stesura dei suoi cartelloni, oppure utilizzava 
fotografie scattate da familiari o altri celebri fotografi. Nella mostra si trovano più di 
duecento fotografie inedite messe in rapporto agli schizzi, bozzetti acquerellati 
preparatori ai suoi famosi manifesti, di cui si possono ammirarne una trentina. Di 
indubbio interesse è anche il confronto con il suo maestro cartellonista in Ricordi: Leopoldo Metlicoviz, che è 
presente con una ventina di fotografie mai esposte. Correda l’allestimento un considerevole apparato di documenti, tra 
cui lettere autografe, cartoline, copertine di riviste come La Lettura (mensile del Corriere della sera; dal 1901), Ars et 
labor (Milano; 1906), Donna (1919 - 1929) e soprattutto Simplicissimus (Monaco; 1911-1915) con i suoi splendidi bozzetti 
inediti provenienti dalla Graphische Sammlung di Monaco. Non manca il richiamo al cinema muto e alle dive 
dell’epoca, che affascinarono Dudovich a tal punto da cimentarsi, seppur per un breve periodo, anche come regista. 
L’esposizione vanta una fitta rete di istituzioni prestatrici e di privati collezionisti, che hanno permesso di offrire un 
percorso tematico complesso di oltre 300 pezzi, e gode inoltre del Patrocinio del Consolato Generale d’Italia di 
Lugano. 
Il catalogo, pubblicato dalla casa editrice Albert Skira 2019, pp. 352, italiano/inglese, presenta un ricco apparato 
iconografico e saggi specifici redatti da noti autori.  
 
 

Ø La visita guidata è gentilmente offerta dal Comune di Chiasso; al termine seguirà un aperitivo. 
 

Ø I partecipanti sono pregati di acquistare personalmente al museo il biglietto al prezzo speciale 
di CHF 5.- (prezzo ridotto per studenti, pensionati e comitive); ingresso gratuito per i detentori 
di CC Raiffeisen, Passaporto dei musei svizzeri, Soci Associazione Amici del m.a.x. museo, 
mostrando la tessera alla biglietteria. 

Marcello Dudovich, 1924 ca. 
100 x 70.5 cm, litografia. Rac-
colta delle Stampe Achille 
Bertarelli. 
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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata di 
due giorni a 
 

 

BOLOGNA 
 

 

CON IL PROF. RAFFAELE CASCIARO 
 

 

sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 
 
 
Raggiunta a metà mattinata Bologna, attraverso una piace-
vole passeggiata sotto i portici di via Indipendenza si rag-
giunge l’ampia e vivace Piazza Maggiore con il Nettuno di 
Giambologna e l’incompiuta facciata di San Petronio con 
le meravigliose formelle di Jacopo della Quercia. Nella 
Piazza si apre il sontuoso cortile dell’Archiginnasio che 
esibisce nell’elegante doppio porticato stemmi, dediche e 
altre memorie di innumerevoli professori e studenti; all’in-
terno sono visitabili la sala anatomica con le spettacolari 
statue degli “spellati”, e le due aule magne. Tra le molte 
chiese ricchissime di opere d’arte dal Medioevo alla 
modernità spiccano il complesso di Santo Stefano detto 
delle “sette chiese”, in uno stupefacente intrecciarsi di 
edifici tra loro connessi, che ad ogni passaggio rivelano 
strutture stupefacenti e incantevoli chiostri. 
Fondamentale per la conoscenza dell’arte italiana che ha 
“dettato legge” per secoli in Europa è la ricca collezione della Pinacoteca, con alcuni capolavori dei più grandi 
maestri non solo bolognesi, a partire da Giotto e Vitale da Bologna, a dalla Santa Cecilia di Raffaello o Perugino, 
ai Carracci, fondatori della prima Accademia d’arte e ai loro successori tra cui Guido Reni e Guercino, fino ai 
manieristi più affascinanti come Parmigianino, senza escludere i veneti con Tiziano e Tintoretto e molti altri. La 
visita al Museo civico Medievale ci aiuterà a comprendere uno dei periodi d’oro di Bologna, da quando divenne 
sede della prima università europea, con la sua straordinaria raccolta di sculture e di oggetti di ogni tipo, fino alle 
armature. Infine non ha bisogno di essere ricordata la gastronomia locale, apprezzabile dal più semplice panino 
con il crudo fino ai complessi piatti celebri in tutto il mondo. 
 
Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma di massima: 
 

Sabato  23 novembre  2019 
ore 07.58-10.59: trasferta in treno Mendrisio-Milano Centrale-Bologna Centrale, quindi trasferimento allo 
Zanhotel Regina (via dell’Indipendenza 51, 40121 Bologna, www.zanhotel.it/hotel-regina-bologna). 
 
Nel corso della permanenza a Bologna sono previste le visite all’Archiginnasio, a piazza Maggiore e alla basilica 
di San Petronio, alle chiese di Santo Stefano, San Giovanni in Monte, San Domenico e Santa Maria della Vita, 
alla Pinacoteca nazionale e al Museo civico nazionale. 
L’ordine e gli orari delle visite verranno comunicati con la conferma. 
 

Domenica  24 novembre  2019  
Continuazione della visite e nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria: ore 18.28-21.04 trasferta 
in treno Bologna Centrale-Milano Centrale-Mendrisio. 
 

vo l tare  p .  f .  
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La quota di partecipazione (comprendente la trasferta in treno II classe (convoglio Frecciarossa sulla 
tratta Milano-Bologna-Milano), il pernottamento in camera doppia con prima colazione presso lo 
Zanhotel Regina*** a Bologna, le entrate ai beni culturali indicati e le visite guidate) ammonta a: 
 

• CHF 395.- per i soci del Circolo di cultura e CHF 425.- per i non soci da 41 a 50 partec.; 
• CHF 395.- per i soci del Circolo di cultura e CHF 410.- per i non soci da 31 a 40 partec.; 
• CHF 410.- per i soci del Circolo di cultura e CHF 420.- per i non soci da 20 a 30 partec. 

 
(supplemento CHF 40.- per la camera singola, disponibili comunque in numero assai limitato). 
 
La quota non comprende i pranzi, le cene e tutto quanto non espressamente menzionato nel 
programma. 
 
Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando allegato, vanno inoltrate all’indirizzo del Circolo di cultura 
di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il xx xxxxxx 2019. Il 
numero dei partecipanti è fissato a 50; sarà data la precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno 
accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
Si ricorda cortesemente che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare 
rinunce (in ogni caso da comunicare tempestivamente al n° di telefono 091 646 68 67 Marianne 
Germano) se non per gravi motivi. Agli iscritti assenti sarà richiesta la partecipazione alle spese 
amministrative. Ai partecipanti è vivamente consigliato di stipulare un'assicurazione individuale 
annullamento viaggio. 
 
Eventuali altre informazioni si possono ottenere telefonando ai n° 091 646 68 67 (Marianne Germano). 
 
Gli iscritti riceveranno una conferma scritta e gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Ci riserviamo eventuali cambiamenti di programma e di orari. 
 
Tour operator: Davertour SA, Piazzale alla Valle, 6850 Mendrisio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando di iscrizione alla gita culturale a Bologna (23-24 novembre 2019) 
 
Nome, cognome, indirizzo completo, n° di telefono e indirizzo e-mail di tutti i partecipanti: 
 
....................................................................................................…......................................…………………....… 

............................................................................................................................................................……………… 

……………………………………...………………….................................................................................... 

………………………….…………………………........................................................................................... 

 
- n° di partecipanti: soci………..… non soci……………………….. 
- camere: a 2 letti: …………..…… a 1 letto: …..…………………... 
 
Compilare, ritagliare e inviare il tagliando entro il xx xxxxxx 2019 al Circolo di cultura di Mendrisio e 
dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione. 
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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………………………...……………………………………………………………….…. 
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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

ARTE E ARTI 
PITTURA, INCISIONE E FOTOGRAFIA 

NELL’OTTOCENTO 
 
 

con la guida di MATTEO BIANCHI, CURATORE DELLA MOSTRA 
 
 

martedì 10 dicembre 2019 alle ore 20.30 
Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

 
 
Quanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guar-
diamo il mondo? Cosa è accaduto alla pittura e alla scultura quan-
do a metà Ottocento la fotografia arriva a sconvolgere il concetto 
stesso di arte, come da secoli lo si era inteso? 
 

La mostra propone un confronto serrato e stimolante tra foto-
grafie, dipinti, incisioni, disegni, libri, permettendo di ricostruire il 
processo creativo seguito dagli artisti e di comprendere come quella 
di metà Ottocento fu una vera e propria rivoluzione, senza ritorno, 
nel modo di vedere la realtà e di diffondere conoscenze e infor-
mazioni. 
 

Sarà presentata una carrellata di 
opere provenienti dalle scuole 
di Arras, Fontainebleau e Bar-
bizon, tra i cui protagonisti 
spicca Jean-Baptiste-Camille 
Corot, con dipinti, disegni e 
incisioni, senza dimenticare una suite d’eccezione di suoi cliché-
verre, oggi rarissimi. Non mancheranno esempi offerti da noti 
pittori ticinesi e italiani, tra i quali Luigi Rossi, Filippo Franzoni, 
Luigi Monteverde e Vincenzo, Lorenzo e Spartaco Vela. 
 

In catalogo saggi di Matteo Bianchi, curatore della mostra, 
Elisabetta Chiodini, studiosa dell’Ottocento italiano, e, sul versante 
francese, di Michel Melot - già conservatore del Cabinet des 
Estampes della Bibliothèque nationale di Parigi - e di Dominique 
Horbez, autore del volume D’Arras à Barbizon. 
 
 

Voltare pagina pf !  
 

Spartaco Vela, Figura a l l egor i ca . 

Luigi Rossi, Genziane l la . 
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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.-- 
 
Siete pregati di acquistare singolarmente il biglietto d’entrata a CHF 8.-- (prezzo ridotto per gruppi, 
pensionati, studenti); gratuito per i dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, i detentori del 
Passaporto dei musei svizzeri, di CC Raiffeisen e di eventuali altri pass convenzionati, presentando il 
relativo documento. 
 
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 6 dicembre 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 Arte e  art i  presso la Pinacoteca Züst di Rancate di 
martedì 10 dicembre 2019 ore 20.30 
 
Nome…………………………………… Cognome……………...………………………………......... 

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

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

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

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

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

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

………………………………...……………………………………………………………………….. 
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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……...……………………………....... 
 


