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Mendrisiotto Turismo presenta il comunicato stampa del partner: 

Fondazione Processioni storiche di Mendrisio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo corre veloce e la Fondazione Processioni storiche di Mendrisio, in stretta collaborazione con l'Organizzazione 

turistica regionale, si sta occupando dei preparativi della prima edizione delle Processioni dopo l’ottenimento del 

riconoscimento di UNESCO! 

 

Considerato come quest’edizione potrebbe attrarre molta gente, curiosa di conoscere e capire il valore intrinseco di 

questa Tradizione Vivente e considerato come tutti gli abitanti di Mendrisio e della Regione, sono dei potenziali 

ambasciatori, che potrebbero entrare in contatto con molte persone sia prima, che durante, ma anche dopo le 

Processioni e quindi trovarsi nella situazione di dovere raccontare qualcosa in merito alle specificità che rendono 

queste due sfilate tanto particolari … abbiamo deciso d'organizzare una serata informativa-formativa che riferirà della 

storia delle Processioni e quindi al tema dei Trasparenti, della loro conservazione e di tutte le questioni legate a questo 

bene materiale il cui “saper fare” è tramandato da tanto tempo … ed è arrivato fino ai giorni nostri. 

 

La serata potrebbe anche rappresentare l'occasione per avvicinarsi al tema della partecipazione e del contributo che 

ognuno puô o potrà dare in futuro alfine che questa Tradizione vivente non si perda nel tempo e venga tramandata. La 

necessità di reclutare figuranti, come anche quella di avere dei volontari che collaborano con l'organizzazione restano 

infatti concreti bisogni che vanno continuamente alimentati ed è importante sapere che chiunque può di principio 

ambire a dare il proprio contributo.  

 

L’appuntamento per questo incontro è quindi fissato per  

mercoledi 12 febbraio 2020, alle ore 20.00 presso l’Aula Magna delle scuole di Canavee.  

 

Per l'occasione la storica dell'arte Anastasia Gilardi e il restauratore Jacopo Gilardi prenderanno la parola e 

introdurranno i presenti sul tema, rendendosi disponibile anche a rispondere alle domande del pubblico.  

 

 

 

 

 

Serata informativa-formativa per conoscere le peculiarità 
delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, patrimonio culturale 
immateriale dell’UNESCO 
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Avete degli amici, dei conoscenti o avete dei colleghi interessati al tema? Non esitate ed invitateli a partecipare a 

questo incontro con la storia e la tradizione delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, unica Tradizione 

Vivente ticinese inserita dallo scorso anno nella Lista rappresentativa dei beni culturali immateriali dell’UNESCO. 

 

 

FONDAZIONE PROCESSIONI STORICHE 
DI MENDRISIO 

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE 
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO 
 
info: 
Nadia Fontana-Lupi, direttrice OTRMBC 
nadia.lupi@mendrisiottoturismo.ch 


