
 

 

 
Museo del Trasparente 

 

Casa Croci 
 

Conferenza stampa: 27 marzo 2018, ore 11 
c/o Sala consiglio comunale Mendrisio 

 
 

 
 
In occasione delle Processioni della Settimana Santa, il Dicastero Museo e Cultura in 
collaborazione con la Fondazione Processioni Storiche Mendrisio è lieto di presentare 
alcune importanti iniziative riguardanti i Trasparenti. 
 
A un anno dalla sua inaugurazione, il Museo del Trasparente può oggi esibire il proprio 
logo, elaborato in questi mesi per dare alla sua nuova sede, Casa Croci, una precisa 
identità: è il frutto di un lavoro di concezione ed elaborazione – all’insegna della ricerca di 
essenzialità, efficacia e duttilità – che ha impegnato per diversi mesi lo studio di grafica di 
Sebastian Gandt e Alice Bertone e il Dicastero Museo e Cultura. Rappresenterà la nuova 
immagine del Museo del Trasparente in tutta la comunicazione ad esso relativa. Il nuovo 
logo accompagna sia un approfondito dépliant che presenta, in sintesi, i contenuti del 
Museo del Trasparente sia una serie di manifesti che veicoleranno al pubblico l’immagine 
del Museo. Dalla sua inaugurazione, la nuova sede museale ha conosciuto un ottimo 
riscontro di pubblico e l’interesse della stampa.  
 
Parallelamente all’elaborazione di una nuova veste grafica, la Commissione Artistica 
Trasparenti della Città di Mendrisio, diretta dal Dicastero Museo e Cultura, ha incaricato 
due artiste locali, Anna Bianchi e Simonetta Martini, di eseguire la X Porta che chiude il 
percorso processionale. Ricordiamo che da diversi anni le tele della X Porta non potevano 
essere esposte per il loro ormai irreparabile stato di conservazione. Con la consulenza 
tecnica dello specialista di restauro dei Trasparenti, Jacopo Gilardi, e con il coordinamento 
dei lavori da parte del Museo d’arte Mendrisio, le due artiste hanno eseguito le due 
facciate della Porta (9 x 2.50 m), elaborando due diversi progetti: sul lato verso via Motta 
Simonetta Martini ha rappresentato il tema dell’Entrata in Gerusalemme, su quello verso 
Largo Bernasconi Anna Bianchi ha dipinto il tema della Resurrezione di Cristo. In continuo 
dialogo tra di loro, le artiste hanno dato forma a due lavori di grande impatto, in piena 
sintonia con la tradizione del Trasparente.  
 
Queste novità relative ai Trasparenti saranno presentate in una Conferenza stampa il  
27 marzo 2018, ore 11.00, Sala consiglio comunale Mendrisio. 
Interverranno Samuele Cavadini capodicastero Museo e Cultura, Nadia Fontana Lupi, nel 
suo ruolo di coordinatrice del dossier di candidatura delle Processioni Storiche alla lista dei 
Beni Immateriali Culturali dell’UNESCO, Simone Soldini conservatore del Museo d’arte 
Mendrisio, Barbara Paltenghi Malacrida collaboratrice scientifica del Dicastero Museo e 
Cultura, le artiste Simonetta Martini e Anna Bianchi. 



 

Scheda tecnica 
 
Il Museo del Trasparente di Mendrisio si trova presso Casa Croci e sarà aperto tutto l’anno. 
 
Entrata  
gratuita 
 
Orario  
 
Settimana Santa 
da mercoledì a lunedì di Pasqua 
10 – 12 / 14 – 18 
 
Giovedì Santo 
Venerdì Santo 
10 – 20.30 
 
Aprile 
da mercoledì a domenica  
10 – 12 / 14.- 18 
 
Maggio – Dicembre 
giovedì e sabato 
14 – 18 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e domenica 
chiuso 
 
Visite Guidate 
Visite guidate su prenotazione 
70.- Chf/Euro 
 
Informazioni 
0041 58 688 32 98 (Casa Croci, durante gli orari di apertura) 
0041 58 688 33 50 
museo@mendrisio.ch 
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