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Comunicato stampa marzo 2021 
 
Processioni della Settimana Santa di Mendrisio 
 
Dal 2020, con le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, l'associazione World Heritage 
Experience Switzerland rappresenta, oltre ai beni del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e alle 
riserve della biosfera, il Patrimonio culturale immateriale in Svizzera. Il nuovo modello di 
partenariato è destinato a coprire le necessità delle tradizioni iscritte, che sono già nella lista 
rappresentativa, specialmente nell'ambito comunicativo, e a dare alle organizzazioni l'accesso 
alla rete esistente nell’ambito del Patrimonio mondiale, che è stata costruita negli ultimi anni. 
 
Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, una tradizione vivente che propone 
un’edizione 2021 davvero speciale. 
Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono entrate a fare parte della Lista rappresentativa 
del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel dicembre 2019 e l’edizione 2020 non ha 
purtroppo potuto avere luogo a causa del COVID-19. L’appuntamento con le processioni del 2021 
rappresenterà un nuovo momento di comunione fra storia e attualità, fra tradizione e innovazione, fra 
luoghi e persone, nel pieno rispetto delle caratteristiche che hanno permesso a questa manifestazione 
di entrare a far parte della Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. 
 
L’edizione 2021 avrà uno svolgimento inedito, pensato per rispettare la delicata situazione pandemica 
e per enfatizzare il forte radicamento nel territorio e nella popolazione locale. Il Consiglio di Fondazione 
delle processioni ha deciso di proporre un’edizione senza precedenti che coinvolgerà i volontari, la 
popolazione, i commerci, gli espositori e l’intera comunità locale in un evento all’insegna della tradizione 
e dell‘innovazione. 
 
Dal 15 marzo all’11 aprile sarà quindi possibile passeggiare percorrendo il classico itinerario delle 
Processioni per ammirare i Trasparenti e le vetrine dei commerci, che saranno trasformate in un grande 
palcoscenico sul quale saranno presentati gli abiti e gli ornamenti abitualmente portati in sfilata. 
Camminando lungo le antiche viuzze del centro storico di Mendrisio sarà inoltre possibile incontrare i 
volti dei molti volontari che, con grande entusiasmo, hanno accettato di farsi ritrarre per essere 
protagonisti di quest’edizione, che sarà sostenuta da particolari effetti digitali. Le vie del centro saranno 
così animate e la tradizione sarà presentata, mentre il Museo dei Trasparenti e le quattro Chiese di San 
Giovanni, Santa Maria, Santi Cosma e Damiano e Cappuccini, che saranno allestite come vuole la 
tradizione, saranno visitabili anche nelle giornate della Pasqua. 
 
Tradizioni antiche e vive, da oltre 400 anni. 
Le processioni hanno luogo ogni anno il Giovedì Santo e il Venerdì Santo a Mendrisio. Un evento 
obbligatorio e unico, dove la storia diventa uno spettacolo nella continuazione della tradizione. 
Camminando per le vie del centro, brilla la luce soffusa dei "Trasparenti", quadri trasparenti su tela tesi 
su "telai" illuminati dall'interno. Eseguiti con una tecnica speciale che risale al XVIII secolo, i "trasparenti" 
sono tipici delle processioni e rappresentano un elemento centrale della candidatura. La processione 
del Giovedì Santo è dedicata alla Passione e alla Via Crucis di Cristo e viene eseguita da circa 270 
artisti. La processione del Venerdì Santo è più austera e solenne, e conta più di 700 artisti. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2/2 

 
Patrimonio culturale immateriale 
Il Patrimonio culturale immateriale si riferisce a tradizioni e pratiche viventi tramandate attraverso le 
generazioni che forniscono un senso di identità e continuità a una comunità. Questi includono, per 
esempio, la musica, la danza, i costumi, le feste o l'artigianato tradizionale. Il Patrimonio culturale 
immateriale è estremamente vario; a differenza del patrimonio culturale tangibile (ad esempio il Monte 
San Giorgio, Patrimonio mondiale dell'UNESCO), è in costante evoluzione. 
 
La "Lista delle tradizioni viventi in Svizzera" costituisce la base e la premessa per le candidature di 
tradizioni viventi per la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Finora, 
cinque tradizioni viventi della Svizzera sono state inserite nella Lista rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell'UNESCO (marzo 2021). 
 
 

Contatto 
World Heritage Experience Switzerland 
Nadia Fontana-Lupi, presidente 
info@whes.ch, +41 31 544 31 17 
 
Immagini 
www.whes.ch/galleria-it  
 
Ulteriori informazioni 
www.whes.ch  
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