
 
Mercoledì, 18 gennaio 2023 – ore 14.15 

Museo d’arte Mendrisio  

La Collezione 
1982 - 2022 

 
Inaugurato l’11.09.1982, il Museo 
d’arte di Mendrisio compie 40 anni. Il 
primo nucleo, fondamentale spinta alla 
nascita di un museo cittadino, era 
costituito dalla collezione dei fratelli 
Aldo e Aldina Grigioni; un insieme di 
150 straordinarie opere che 
costituiscono una panoramica di rilievo 
soprattutto dell’arte ticinese e lombarda 
tra fine Ottocento e inizio Novecento. 
Da allora il patrimonio si è 
notevolmente arricchito (conta, oggi, 
ca. 5200 opere) e il complesso di San 

Giovanni, sede del Museo, ha subito una serie di restauri e ampliamenti tali da 
trasformarlo in una realtà museale di rilievo nel panorama cantonale e nazionale. Per 
festeggiare questa importante ricorrenza, la nuova direttrice Barbara Paltenghi 
Malacrida ha ideato un allestimento che coinvolge tutto lo spazio espositivo e che 
presenta i principali capolavori della collezione: 200 opere di 148 artisti, suddivise in 
sale tematiche e distribuite secondo un andamento cronologico, così da fornire non 
solo una panoramica esauriente di quanto custodito nei depositi ma, soprattutto, un 
affresco importante sulle evoluzioni del gusto, degli stili e delle iconografie (nella foto, 
Jean Corty, Villaggio, © Foto: Stefano Spinelli). 
Per degnamente festeggiare questo importante anniversario, il Museo d’arte Mendrisio 
offre l’entrata gratuita ai suoi visitatori. 
(La visita guidata è offerta da Forum elle Ticino). Posti limitati! 
Iscrizioni entro mercoledì, 11.01.2023. 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, 18.01.2023 – Museo d’arte Mendrisio – LA COLLEZIONE 

 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………...............................
. 
Via/N°……………………………………………….CAP/Città…………………………………………………

… 

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

Totale: …….. persone 
 

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

Tagliando da ritornare entro l’11.01.2023: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via 

Gemmo 21, 6932 Breganzona.ao. 


