
MUSEO D’ARTE DI MENDRISIO - MENDRISIO

Fondato nel 1982, negli spazi di un antico convento, il Museo d’arte di Mendrisio propone esposizioni dedicate a grandi maestri del

‘900. 

Alterna a questa attività rassegne su temi e �gure legati al territorio, approfondendo capitoli della storia locale e valorizzando artisti

contemporanei. Istituto di riferimento per la regione, il Museo si concentra periodicamente in articolate mostre e pubblicazioni che

riconsiderano l’arte e la storia del territorio. 

Durante le esposizioni temporanee organizza visite guidate e animazioni per le scuole, dando l’occasione ai più giovani di familiarizzare

con gli spazi del Museo e di avvicinarsi attraverso attività didattiche alla storia e alle tecniche dell’arte.

Grazie soprattutto a importanti donazioni, il Museo d’arte di Mendrisio può oggi contare su una notevole collezione che spazia dal XVI

al XX secolo e che documenta capillarmente la storia artistica locale. Custodisce inoltre gli oltre 650 Trasparenti, luminose opere

d’ornamento per le Processioni notturne della Settimana Santa ed eseguiti dalla �ne del XVIII secolo �no ai giorni nostri. Patrimonio di

straordinario valore, essi costituiscono una testimonianza unica, storica e religiosa della regione.

In un’incantevole cornice paesaggistica, l’antico convento dei Serviti, sede del Museo, è inserito per il suo valore storico-architettonico

tra i monumenti di interesse nazionale. La chiesa di S. Giovanni, gioiello del XVIII secolo, di recente restaurata e l’oratorio della

Madonna delle Grazie, 

con la preziosa lunetta attribuita a Giovanni da Milano (metà del XIV secolo) arricchiscono l’intero complesso ruotante attorno al

suggestivo chiostro con arcate (XVI–XVII secolo).

EVENTI A MUSEO D’ARTE DI MENDRISIO

Il paradiso di Cuno Amiet 
22 Ott 2017 - 28 Gen 2018 (http://www.e-zine.it/eventi/il-paradiso-di-cuno-amiet)

Metamorfosi Uno sguardo alla scultura contemporanea 
09 Apr - 25 Giu 2017 (http://www.e-zine.it/eventi/metamorfosi-uno-sguardo-alla-scultura-contemporanea)

PER KIRKEBY al Museo d’arte di Mendrisio 
02 Ott 2016 - 29 Gen 2017 (http://www.e-zine.it/eventi/per-kirkeby-al-museo-darte-di-mendrisio)
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STRUTTURA FONDATA NEL 1982

Principali curatori che hanno collaborato con Museo d’arte di Mendrisio
SIMONE SOLDINI,

Informazioni

 Piazzetta dei Serviti 1 - Mendrisio - Svizzera

 martedi-venerdi: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 - sabato e domenicica: 10:00 - 18:00 LUNEDI CHIUSO

 0041 (0)58 688 33 50 (tel://0041 (0)58 688 33 50)

 museo.mendrisio.ch (http://museo.mendrisio.ch)
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