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Segretariato Circolo «CULTURA, insieme» - CP 33 - 6832 Pedrinate 

Tel. 091 683 76 09 - carla.cometta@bluewin.ch - www.culturainsieme.ch 

Circolo «CULTURA, insieme» Chiasso 
 
 
 

organizza al Museo d’arte di Mendrisio 
 

una visita guidata dalla prof.ssa Linda Broggini alla mostra 
 
 

INDIA ANTICA 
capolavori del collezionismo svizzero 

 
 

sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15:00 
 
 

 
 

 

Dopo il ciclo di conferenze sull’India appena conclusosi, il Circolo “CULTURA, insieme” vi propone 
la mostra sull’India Antica, che raccoglie quattordici secoli di storia per raccontare una delle più 
complesse e stratificate civiltà umane. L’india, culla di tre religioni ancora vivissime - buddismo, in-
duismo e giainismo - ha un patrimonio culturale di grande ricchezza, anche se ciò che rimane è 
composto solo dai materiali più durevoli. Questa eredità racconta il rapporto dell'umanità con le forze 
che la sottendono e con l'universo in generale. 
L’India è un territorio ricco di divinità di svariata natura, che rappresentano tante forze spirituali e il 
loro travalicamento. Nonostante le divinità conservino il proprio nome, il loro significato e valore 
viene di continuo rielaborato.  
Lasciamoci sorprendere da questa civiltà, dalla sua cultura e dalla sua filosofia, così lontane dal 
nostro pensare ma che da sempre affascina noi occidentali. 
 
 
Programma 
ore 14:45: ritrovo direttamente all'ingresso del Museo d’arte di Mendrisio 
ore 15:00: inizio visita guidata 
 
La visita guidata è offerta dal Circolo «CULTURA, insieme», mentre l'entrata è a carico del partecipante. Si 
ricorda che i possessori della carta personale Maestro, della MasterCard o della Visa Card di Raiffeisen pos-
sono entrare gratuitamente. 
 
Il numero massimo dei partecipanti alla visita guidata è limitato a 25; sarà data la precedenza ai soci del 
Circolo e le adesioni saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di arrivo. I non ammessi verranno avver-
titi. 
 
Iscrizioni entro il 23 novembre 2019 a carla.cometta@bluewin.ch o telefonando allo 091 683 76 09 
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