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I prossimi 18 e 19 aprile, il Giovedì e il Venerdì Santo, Mendrisio rinnova la tradizione delle Processioni della
Settimana Santa. Sarà la 221  volta che le strade della cittadina del Canton Ticino vedranno sfilare i figuranti che
ricostruiscono la vicenda della Passione di Cristo, così come raccontata nei Vangeli.

Un momento della Processione del Venerdì Santo. © processionimendrisio.ch

Le due Processioni della Settimana Santa di Mendrisio prenderanno il via verso le 20:45 da San Giovanni e seguiranno
il percorso attraverso le vie del centro storico, passando due volte davanti alle tribune in piazza del Ponte per arrivare
fino alla Chiesa dei Cappuccini e quindi rientrare. Per assistere dalle tribune, c’è un biglietto d’ingresso del costo di 10
franchi, mentre l’accesso al percorso è gratuito.

Le processioni sono un evento molto sentito che coinvolge tutta la comunità. Quella del Giovedì Santo è chiamata
“funziun di giüdee” ed è la rappresentazione spettacolarizzata della Passione con circa 270 figuranti, di cui 40 a
cavallo, in costumi rinascimentali seguita da un corteo di bambini che ricevono in dono caramelle e cioccolatini.

Il percorso delle processioni. © processionimendrisio.ch

La processione del Venerdì Santo è quella più spirituale e sono coinvolte ancora più persone. Calcolando tre corpi
musicali, i religiosi e le confraternite, sono circa 700 i partecipanti. Le diverse congregazioni trasportano, varie effigi tra
cui spicca quella del Simulacro del Cristo morto, passando davanti ai “trasparenti“. Questi sono dei quadri notturni,
grandi tele cerate dipinte e retroilluminate in modo che il disegno si veda, appunto, in trasparenza. Le più antiche
risalgono a circa il 1790 realizzate dal pittore Giovanni Battista Bagutti su iniziativa di un frate locale, Antonio
Maria Baroffio.

Un museo per scoprire la tradizione

0

a

Categorie
Categorie

Archivi
Archivi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SvizzerAmo - Il blog-mSvizzerAmo - Il blog-m……
4037 "Mi piace"4037 "Mi piace"

Mi piace Contat

Cerca

Seleziona una categoria

Seleziona mese

Offerte viaggio last minute!

Arrivo

Partenza

Cerca hotel e altro...

Destinazione

Svizzera

Cerca

29 Apr 2019

30 Apr 2019

Chi Siamo Svizzera dove Viaggiare Da provare Hotel e Ristoranti

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.  More infoAccetto

http://www.svizzeramo.it/author/graziano/
http://www.svizzeramo.it/cat/avvenimenti/
http://www.svizzeramo.it/cat/citta/
http://www.svizzeramo.it/cat/cultura/
http://www.svizzeramo.it/cat/identita-svizzera/
http://www.svizzeramo.it/cat/svizzera-italiana/
http://www.svizzeramo.it/cat/svizzera-italiana/ticino-ti/
http://www.svizzeramo.it/cat/tradizioni/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.svizzeramo.it/a-mendrisio-le-processioni-della-settimana-santa/
https://plus.google.com/share?url=http://www.svizzeramo.it/a-mendrisio-le-processioni-della-settimana-santa/
http://www.svizzeramo.it/wp-content/uploads/2019/04/Mendrisio02.jpg
http://www.svizzeramo.it/wp-content/uploads/2019/04/Mendrisio-05.jpg
http://www.scigratis.it/
https://www.facebook.com/svizzeramo/
https://www.facebook.com/svizzeramo/
https://www.facebook.com/svizzeramo/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.svizzeramo.it/cat/offerte-last-minute/
http://www.austriamo.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.svizzeramo.it/chi-siamo/
http://www.svizzeramo.it/cat/cultura/
http://www.svizzeramo.it/cat/idee-viaggio/
http://www.svizzeramo.it/cat/cultura/
http://www.svizzeramo.it/hotel-e-ristoranti-in-svizzera/
http://www.svizzeramo.it/privacy-policy


29/4/2019 A Mendrisio le Processioni della Settimana Santa - SvizzerAmo

www.svizzeramo.it/a-mendrisio-le-processioni-della-settimana-santa/ 2/3

In occasione delle due serate del Giovedì e Venerdì Santo, il Museo del Trasparente allestito in Casa Croci resterà
aperto fino alle 20:30 con ingresso gratuito. Nel museo è conservata una selezione di trasparenti realizzati tra la fine
del XVIII Secolo e l’inizio del XX. Inoltre, lampioni, strumenti della Passione, vele, lesene, balconcini, tempietti e la
parte centrale con i laterali di una delle 10 grandi porte.

Una sala del Museo del Trasparente. © processionimendrisio.ch

Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono ufficialmente candidate alla lista rappresentativa svizzera dei
beni immateriali culturali Unesco.

 

Info:
processionimendrisio.ch
mendrisiottoturismo.ch
http://museo.mendrisio.ch/it/museo-darte/museo-del-trasparente.html
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