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La valorizzazione di un patrimonio davvero unico!

Nell’ambito dello sviluppo delle sue strategie operative l’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio
(OTRMBC) ha da tempo presentato i due elementi sui quali intende lavorare e quindi investire prioritariamente: l’enogastronomia ed i patrimoni. Pur non avendo grandi mezzi finanziari a disposizione l’OTR, nel corso degli ultimi 4 anni, non ha comunque
mai smesso di sviluppare idee, lavorare a collaborazioni ed anche fare investimenti mirati, ottenendo spesso anche la collaborazione di sponsor, partner, ERSMB e comuni per arrivare a perseguire quegli obiettivi che ritiene importanti per lo sviluppo
dell’offerta turistica regionale.
Ed è grazie a questa forte volontà ed agli aiuti ottenuti che sono realizzati progetti come quello di cui vi parliamo oggi.
Il 2018 è l’anno europeo del Patrimonio culturale e sulla home page del sito creato dalla Confederazione per presentare le
manifestazioni e gli eventi legati a questo momento troviamo le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, presentate
come candidate ufficiali della Confederazione www.patrimonio2018.ch. Un anno importante in cui si parla e si riflette sul tema
del Patrimonio e che mira a sviluppare l’attenzione di chi vive in un luogo, tanto quanto di coloro che scelgono di visitarlo per
scoprirne le eccellenze.
La Pasqua è ormai alle nostre spalle e con essa anche l’importante lavoro sviluppato sull’arco di oltre due anni per arrivare a
preparare il dossier di Candidatura della Processioni della Settimana Santa alla Lista Rappresentativa dei Patrimoni immateriali
culturali dell’UNESCO, che è stato finalmente consegnato all’Ufficio Federale della Cultura e, per tramite loro, a UNESCO Parigi. Grazie al lavoro svolto per questo importante progetto OTRMBC ha imparato molto in merito al valore delle Processioni,
alle loro origini, ma anche agli elementi artistico-artigianali che rendono queste Processioni davvero uniche, vale a dire i dipinti
translucidi che comunemente chiamiamo “Trasparenti”.
Alla tecnica realizzativa dei Trasparenti, alla loro storia, ma anche al loro futuro ed alla trasmissione delle conoscenze la città
di Mendrisio ha dedicato un Museo inaugurato a Mendrisio nella primavera 2017. Un luogo particolare dove sono esposte
alcune opere e illustrati i motivi per i quali le straordinarie opere del Bagutti sono giunte quasi intatte fino a noi, pur essendo
state esposte ad intemperie di ogni genere nel corso di moltissimi anni. Un luogo da visitare tutto l’anno per avvicinare un’arte
davvero speciale che permetteva e permette di raccontare temi legati alla Passione di Cristo in occasione delle Processioni,
trasformando il centro storico di Mendrisio in un museo a cielo aperto.
Ritenuto che la particolare atmosfera e l’esposizione dei Trasparenti siano un elemento importante delle Processioni, ma anche
dell’esperienza emozionale e culturale che si vive quando si arriva a Mendrisio in occasione della Pasqua, OTRMBC ha deciso

Comunicato ai media • pagina 1/2

di creare un video con immagini fotografiche elaborate in 3D che permettono di ammirare i singoli Trasparenti affissi lungo le
vie, e che si presentano uno dopo l’altro seguendo il medesimo percorso delle Processioni, unici attori di una coreografia che
parla unicamente del luogo e delle opere.
La realizzazione è stata affidata alla ditta Amila Entertainment che da qualche tempo sviluppa progetti realizzando foto in 3D.
Mostrare quindi ad un grande pubblico il “museo a cielo aperto” del centro storico di Mendrisio quando i Trasparenti sono affissi, promuovendone la conoscenza e sviluppando l’attenzione sul Museo del Trasparente, è stato l’obiettivo che OTRMBC si è
prefisso ed ha raggiunto nel 2018. Il video è visionabile da oggi sul canale you tube di Mendrisiotto Turismo e delle Processioni
della Settimana Santa di Mendrisio.
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