
 
 

Mercoledì, 10 giugno 2020 – pomeriggio 
Pinacoteca  Züst Rancate – gruppo a) ore 14.00 -  gruppo b) ore 15.00  

Visita a due mostre imperdibili…Jean Corty: gli anni di 
Mendrisio e Willy Leiser: grafica, pittura e scultura 

 
Jean Corty è uno dei più apprezzati pittori svizzeri. Dalla 
collezione del dottor Olindo Bernasconi avremo modo di 
conoscere la sua parabola artistica, consumatasi nell’arco di 
soli vent’anni. La mostra presenta unicamente le numerose 
opere da lui dipinte durante i ricoveri presso quello che 
all’epoca era denominato Manicomio di Mendrisio (1933-
1941). La mostra di Willy Leiser vuole presentare la 
personalità e l’opera dell’artista (Bienne 1918-Sala 
Capriasca 1959), mettendola a confronto con le creazioni 
contemporanee di sua moglie Teresa Giupponi (Sciaffusa 
1922-Sala Capriasca 1993).   
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Pinacoteca Züst di 
Rancate, per le socie di Lugano che lo desiderassero, 
possiamo organizzare una trasferta con auto private. 

Partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore (email o telefono) presso la 
segretaria. Le presentazioni delle mostre da parte della guida (offerta da Forum elle Ticino) 
avverranno prima della visita nell’Oratorio di Rancate (vicino alla Pinacoteca). La visita, 
scaglionata, è prevista con un massimo di 5 persone per sala. Invitiamo le socie a volersi 
presentare con la mascherina, per una miglior protezione.  
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- a carico della socia, invece che CHF 12.-; 
possessori di Carta Raiffeisen: entrata gratuita). La visita è aperta alle socie e simpatizzanti. 
Offerta speciale per i cataloghi: una copia a scelta (Corty o Leiser) CHF 10.-, i cataloghi delle 
due mostre CHF 15.-. 
Iscrizioni entro venerdì, 05.06.2020. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
 
Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercoledì, 10 giugno 2020 – Pinacoteca Züst di Rancate gruppo a) ore 14.00 –  
gruppo b) ore 15.00 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………........................... 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:……………………………………………. 

No. pax:………….. 

Data:………………………………Firma:……………………………………………………………… 

 
Tagliando da ritornare entro il 05.06.2020:  
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 
 


