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Fondato nel 1982 negli spazi di un antico convento, il Museo d'arte di Mendrisio propone, con vasto 

riscontro di pubblico e di critica, esposizioni dedicate a grandi maestri del '900. Situato in 

un'incantevole cornice paesaggistica, l'antico chiostro dei Serviti, è inserito per il suo valore storico-

architettonico tra i monumenti di interesse nazionale. Sorto nel XIII secolo all'entrata settentrionale 

del nucleo storico di Mendrisio, l'intero complesso fungeva da ospizio e ricovero, gestito a partire dal 

XV secolo dall'ordine religioso dei Serviti (Servi di Maria). Nei secoli il Convento si è ampliato e 

rinnovato, divenendo un affascinante insieme di stratificazioni che portano dal XIII al XIX secolo. 

Esso comprende tra l'altro la Chiesa di S. Giovanni, gioiello del XVIII secolo per il suo armonioso e 

fastoso apparato decorativo, e l'Oratorio della Madonna delle Grazie con la preziosa lunetta 

attribuita a Giovanni da Milano, entrambi ruotanti attorno al suggestivo chiostro con arcate 

impreziosito da un'ancona lapidea rinascimentale. Aperti i battenti con due significative rassegne su 

Paul Klee, lungo il ciclo di retrospettive sono stati rivisitati autori quali Georges Braque, Alberto 

Giacometti, Eduardo Chillida, Mark Tobey, Sam Francis, Jean Arp, Julius Bissier, Ben Nicholson, 

Meret Oppenheim, Fritz Wotruba, Walter Kurt Wiemken, Renato Birolli, ponendo sempre l'attenzione 

su aspetti ancora inesplorati e su materiali poco noti della loro opera. Grazie soprattutto a importanti 

donazioni, il Museo d'arte di Mendrisio può oggi vantare una notevole collezione di dipinti, sculture 

e opere su carta che spaziano dal XVI al XX secolo e che documentano capillarmente la storia 

artistica locale. Di grande rilievo il fondo di un protagonista dell'arte ticinese e lombarda del XX 

secolo, Pietro Chiesa, comprendente insieme a 500 opere tra dipinti e grafica anche il prezioso 

archivio dell'artista. La collezione è inoltre arricchita da un fondo di opere di figure di spicco dell'arte 

italiana del dopoguerra come Mario Sironi, Gino Severini, Fausto Pirandello, Atanasio Soldati, Ennio 

Morlotti, Tancredi Parmeggiani, Gianni Dova e Piero Gilardi. Custodisce inoltre gli oltre 650 

Trasparenti eseguiti dalla fine del XVIII secolo fino ai giorni nostri e testimonianza unica, storica e 

religiosa della regione. Riconosciuto a livello internazionale e nazionale, grazie alle sue iniziative il 

Museo collabora costantemente con grandi istituti museali svizzeri ed europei.  


