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Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono state inserite nella Lista rappresentativa dei Beni immateriali 

culturali dell’UNESCO nel 2019. In occasione della conferenza stampa odierna, il municipale Paolo Danielli, ha 

sottolineato l’importanza di questo evento indicando con soddisfazione che: “Dopo due anni di pausa forzata siamo 

molto felici che quest’importante “tradizione vivente” torni a presentarsi al pubblico, accompagnata e sostenuta dai 

molti volontari che tradizionalmente contribuiscono alla loro realizzazione, riprendendo rituali e abitudini tramandate 

da secoli. I lavori per l’affissione dei Trasparenti lungo le vie del centro storico di Mendrisio sono ormai avviati da alcune 

settimane, saranno completati con la posa delle ultime opere nel corso dei prossimi giorni e trasformeranno il nucleo in 

un vero museo a cielo aperto”.  

 

Le Processioni della Settimana Santa si svolgeranno Giovedì 14 e Venerdì 15 aprile con partenza dalla Chiesa di San 

Giovanni e seguiranno l’abituale percorso circolare che raggiunge la Chiesa dei Cappuccini, proponendo due sfilate 

distinte e particolari, come è stato ricordato stamane dal presidente della Fondazione, Gabriele Ponti, che ha 

sottolineato come “La tradizione vuole che nel corso delle settimane che precedono le Processioni, oltre all’affissione 

dei Trasparenti, vi siano altri momenti ed eventi particolari che attraggono e animano il nucleo storico, trasformandolo, 

come in nessun altro momento dell’anno. Tra questi, il Settenario, l’apertura del Gazebo con l’esposizione degli abiti 

della Processione del Giovedì, l’esposizione dei Trasparenti realizzati dal Bagutti nella Parrocchiale dei SS Cosma e 

Damiano e il Concerto della Domenica delle Palme. Un’ulteriore attrattiva del nucleo è inoltre rappresentata 

quest’anno dalla particolare esposizione di foto delle Processioni “di altri tempi” presentate nelle vetrine dei negozi del 

centro, grazie a un’iniziativa di Patty Brugali e dei commercianti del nucleo”.  

 

Il Consiglio di Fondazione delle Processioni considera che, come riconosciuto anche dall’UNESCO, le tradizioni sono 

confrontate con il bisogno di innovazione per risultare attuali e interpretate positivamente dalla popolazione 

contemporanea. Per questo motivo quest’anno sono state introdotte per la prima volta le iscrizioni online, che saranno 

riproposte anche il prossimo anno. Il reclutamento dei personaggi e anche delle centinaia di volontari che aiutano 

nell’organizzazione delle due sfilate è stato un successo e i ruoli sono stati tutti ricoperti. La macchina organizzativa che 

è stata avviata ormai da mesi, sta terminando i preparativi e l’entusiasmo per questa edizione tra i volontari e i figuranti 

è palpabile!  

 

Nelle zone d’accesso al percorso delle Processioni, sarà possibile fare delle devoluzioni volontarie, che sono da 

considerarsi un contributo fondamentale all’importante sforzo organizzativo. La meteo, come sempre, condizionerà lo 

svolgimento delle due Processioni. Per questo motivo, il Giovedì alle 16.00 e il Venerdì alle 14.00, saranno rilasciati due 

comunicati stampa per confermare o per cancellare la rispettiva Processione serale. In caso di cattivo tempo e 

dell’annullamento della Processione del Venerdì Santo, la Fondazione ha annunciato di avere previsto, in  
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collaborazione con l’arciprete Don Claudio Premoli, di organizzare una cerimonia particolare presso la Parrocchiale dei 

SS Cosma e Damiano, a partire dalle ore 20.30. 

 

A beneficio di coloro che desiderano assistere alle sfilate comodamente seduti, in piazza del Ponte, sarà allestita una 

grande tribuna a pagamento. I biglietti sono in vendita da subito presso l’Infopoint di Mendrisiotto Turismo  in stazione a 

Mendrisio e saranno in vendita presso l’Infopoint che sarà allestito in piazza del Ponte mercoledì 13 aprile dalle 14.00 alle 

18.00, Giovedì Santo e Venerdì Santo dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 23.00.  

 

Per assistere alle due sfilate è consigliato preferibilmente raggiungere Mendrisio in treno. Per coloro che decideranno di 

arrivare in auto i parcheggi sono previsti alle piscine di Mendrisio, da dove il Giovedì e il Venerdì Santo sarà possibile 

raggiungere il centro con la Navetta speciale, che sarà attiva dalle 19:00 alle 20:30 in direzione del centro e dalle 22:15 

alle 23:15 in direzione piscine, con partenza dalla rotonda di Via Lavizzari. Sempre in via Lavizzari sono inoltre previsti 

alcuni parcheggi per portatori di handicap. Tutte le informazioni relative agli eventi collaterali e ai dettagli relativi alle 

Processioni sono consultabili sul sito: www.processionimendrisio.ch 

 

La direttrice della OTR, Nadia Fontana Lupi, membro del Consiglio di Fondazione Processioni Storiche, che ha gestito la 

preparazione del dossier di candidatura delle Processioni ha ricordato che: “La preparazione di questa candidatura è 

durata quasi due anni e ha permesso ai tre partner coinvolti in questo lavoro (la Fondazione, il municipio di Mendrisio e 

l’Organizzazione turistica regionale) di discutere a fondo di molti temi, arrivando per esempio a decidere di realizzare, 

già a partire dal 2017, il primo Museo del Trasparente presso Casa Croci e di avviare una costruttiva collaborazione con 

l’obiettivo di realizzare un centro di competenze per i Trasparenti. È importante ricordare oggi che il dossier di 

candidatura ha stimolato i temi della trasmissione, del rinnovo e dell’inserimento di giovani, che andranno 

continuativamente coinvolti e ai quali va spiegata la responsabilità e il valore di quello che potranno fare, senza 

dimenticare che una delle peculiarità che hanno permesso alle Processioni Mendrisio di entrare a fare parte della 

ristretta rosa delle candidature che la Confederazione ha proposto all’UNESCO, è rappresentata dai “Trasparenti”. La 

trasmissione è quindi un tema assolutamente importante, motivo per il quale quest’anno è stato organizzato, con la 

collaborazione di Anastasia e Jacopo Gilardi, il primo corso per le guide professioniste associate all’associazione 

GUIDE SI, con l’obiettivo di sostenere la divulgazione dei valori di questo bene.” 

 

Tra le novità del 2022, anche la pubblicazione del nuovo prospetto realizzato dall’OTR Mendrisiotto, che presenta le 

Processioni e il riconoscimento UNESCO, come anche l’organizzazione di un ufficio stampa, che sarà allestito da lunedì 

11 aprile a venerdì 15 aprile, presso la Biblioteca del Museo d’arte di Mendrisio, dove i rappresentanti della stampa 

saranno invitati a recarsi per formalizzare  l’accredito, organizzare interviste e ricevere il lasciapassare che permetterà 

loro di seguire le Processioni. Il formulario per la richiesta di accredito è compilabile online sito 

www.processionimendrisio.ch, nella sezione dedicata ai MEDIA.  

 

Il Giovedì e il Venerdì Santo, negli spazi del Museo d’arte, alle ore 11.00, sono inoltre previste due brevi conferenze 

stampa che rappresenteranno, in particolare  per la stampa estera, l’occasione di ricevere informazioni di prima mano 

dagli organizzatori sfruttando al meglio i canali disponibili.  

 

 

 

http://www.processionimendrisio.ch/
http://www.processionimendrisio.ch/
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La presentazione della nuova edizione permetterà di celebrare il riconoscimento ottenuto nel 2019 e di presentare 

inoltre il grande Trasparente eseguito dall’artista ticinese Paolo Mazzucchelli nel corso del 2021, su mandato della 

speciale commissione che da anni si occupa di seguire il processo della realizzazione di opere contemporanee (vedi 

comunicato stampa della città di Mendrisio, allegato). 

 

FONDAZIONE PROCESSIONI                      CITTÀ DI MENDRISIO                  ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
STORICHE MENDRISIO                        REGIONALE 

 
info: 
Gabriele Ponti 
Presidente Fondazione Processioni storiche  

Nadia Fontana-Lupi,  
Membro Fondazione Processioni storiche  

stampa@processionimendrisio.ch 
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IL CALENDARIO 
 
• Esposizione dei Trasparenti lungo le vie del centro storico: 

Da lunedi 11 aprile fino al 20 aprile 
 

• Esposizione degli abiti della Processione del Giovedi Santo: 
Il gazebo espositivo a San Giovanni è aperto al pubblico da mercoledì 6 a mercoledì 13 aprile 
2022 
dalle ore 14:00 alle ore 17:30 
Per visite guidate o di gruppi, o in caso di necessità di visite al di fuori degli orari indicati, è 
necessario fissare un appuntamento, chiamando il numero +41 79 247 16 34 (ore pasti) 
 

• Esposizione dei Trasparenti del Bagutti 
Le opere del Bagutti saranno esposte e visibili al pubblico nella Chiesa parrocchiale dei Santi 
Cosma e Damiano da mercoledì 6 a lunedì 18 aprile 2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Apertura straordinaria, Giovedì e Venerdì Santo dalle ore 09:00 alle ore 23:00 

 
• Esposizione nelle vetrine del centro storico: 

Un centinaio di foto “storiche” delle Processioni sono esposte nelle vetrine di molti negozi che 
affacciano sulle vie percorse dalle Processioni. 
 

• Esposizione di Trasparenti presso le vetrine della Banca Raiffeisen: 
Due Trasparenti sono stati scelti per essere presentati negli spazi messi a disposizione da 
Raiffeisen 
 

• Aperture straordinarie del Museo del Trasparente: 
dal 13 al 18 aprile: 10.00-12.00 / 14.00-18.00 
ad eccezione del Giovedì e Venerdì Santo: 10.00-20.30 
Inoltre per tutto il mese di aprile, da mercoledì a domenica:10.00-12.00 /14.00-18.00 
L’entrata è gratuita 
 

• Visite guidate durante la Settimana Santa.  
Lunedì 11 e martedì 12 aprile 2022 dalle 18.45 alle 21.30 in collaborazione con i Corsi 

per Adulti 
Con la visita al Museo del Trasparente e una passeggiata lungo le vie di Mendrisio, la 
storica dell’arte Anastasia Gilardi vi condurrà alla scoperta dei valori che hanno 
permesso alle Processioni di essere nella lista dei beni UNESCO. Non vi sono più posti 
disponibili. 
Giovedì 14 e venerdì 15 aprile 2022 dalle 17.30 alle 19.30, in collaborazione con GUIDE 
SI e offerte da Mendrisiotto Turismo. Le visite guidate accompagnate da una guida 
professionale dura circa 2 ore e comprende anche la visita al Museo del Trasparente. Le 
visite sono in italiano e tedesco. Visite gratuite. Non vi sono più posti disponibili. 
Settimana Santa, da mercoledì 13 a domenica 24 aprile alle 10.00 e alle 14.00 in 
collaborazione con GUIDE SI 
Le visite guidate accompagnate da una guida professionale dura circa 2 ore e 
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