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Mostra di pitture e sculture
di Gabriela Spector.
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A tre anni dai festeggiamenti del Centenario, POLUS riprende l’itinerario negli spazi della lavorazione e fermentazione del tabacco,
che già aveva costituito il “fil rouge” del percorso presentato in quell’occasione.

Frammenti di storia del tabacco e dell’industria, di cultura, architettura e arte.

Nei vani comuni e nell’affascinante spazio del sottotetto del Centro 
sarà allestita una mostra temporanea di opere dell’artista Gabriela Spector. 

Questa iniziativa, che si aggiunge ad altre organizzate in ambiti diversi nel corso degli anni, vuole riconfermare la vicinanza e l’apertura al territorio 
e testimonia la  sensibilità dell’amministrazione verso le possibilità di coniugare l’imprenditorialità e l’innovazione con l’arte e la cultura. 

Un piccolo gesto di mecenatismo.

Le “Mappe della Memoria”, dipinti a olio e le sculture di bronzo e terracotta di Gabriela Spector 
propongono “il tema del viaggio, l’immigrazione, l’identità” e ben si inseriscono nello stabile POLUS

che rappresenta un esempio di archeologia industriale. 
Un Centro che ha delle origini salde e forti nel passato dedicato al tabacco 

e che ha saputo rinnovarsi con successo per affrontare il presente e prepararsi al futuro. 

www.gabrielaspector.com
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DATE E PROGRAMMA

Sabato 6 giugno alle 16:30 e alle 17:30 e 
Domenica 7 giugno alle 11 e alle 12
Momento musicale offerto dalla Scuola di musica di Mendrisio
www.musicamendrisio.ch

Sabato 13 giugno alle 18:30
Performance di danza "el cuerpo repartido" con Anna Keller
 
Domenica 14 giugno 
Finissage 
 

PERIODO ESPOSITIVO:  30 maggio - 14 giugno
ORARI d’apertura  e VISITE GUIDATE

Mercoledì  e sabato dalle 16:00 alle 19:00 
partenza visite accompagnate alle 16:00, alle 17:00 e alle 18:00 

Domenica dalle 10:30 alle 13:00
partenza visite accompagnate alle 10:30 e alle 11:30
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©
 2

01
5

info@polus.ch

www.polus.ch
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