
Invito
La Fontana Edizioni 
e il Consiglio Parrocchiale di Meride

hanno il piacere di invitarvi

domenica 28 novembre, alle ore 16.00
nella chiesa di San Silvestro a Meride
alla presentazione del n. 21
della rivista “Arte e Cultura” dal titolo

Meride: la chiesa di San Silvestro 
e il Museo Arte Sacra

Interverranno: 
PASCAL CATTANEO
Presidente del Consiglio parrocchiale 
GIORGIO MOLLISI
Direttore “Arte e Cultura”
DANIELA MONDINI
Professore di  Storia dell’architettura medievale, 
USI, Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura
ANDREA SPIRITI
Professore di Storia dell’arte moderna 
all’Università degli studi dell’Insubria

Saranno presenti gli autori.

“Arte e Cultura” è una pubblicazione trimestrale monografi ca, della Fontana Edizioni,
che si prefi gge di far conoscere, amare e valorizzare il grande patrimonio artistico presente negli

edifi ci religiosi del Ticino; si occupa, inoltre, dell’emigrazione artistica ticinese in Italia e in Europa.
Per informazioni o acquisti tel. +41 91 941 38 31 o mail: edizioni@fontana.ch

INVITO
La Fontana Edizioni

e il Consiglio Parrocchiale
di Ponte Capriasca

hanno il piacere di invitarvi

venerdì 24 maggio, alle ore 18.00,

nella chiesa di Sant’Ambrogio
a Ponte Capriasca

alla presentazione del n. 11
della rivista “Arte e Cultura” dal titolo

Nel segno di Leonardo:
le chiese di Ponte Capriasca

Interverranno:  AUTORITÀ DI PONTE CAPRIASCA

RAOUL FONTANA

 Editore “Arte e Cultura”

GIORGIO MOLLISI

 Direttore “Arte e Cultura”

ANDREA SPIRITI

 Professore di Storia dell’arte moderna
 all’Università degli studi dell’Insubria

 Saranno presenti gli autori.

Seguirà un rinfresco offerto dal Consiglio Parrocchiale di Ponte Capriasca.

“Arte e Cultura” è una pubblicazione trimestrale monografi ca, della Fontana Edizioni,
che si prefi gge di far conoscere, amare e valorizzare il grande patrimonio artistico presente negli

edifi ci religiosi del Ticino; si occupa, inoltre, dell’emigrazione artistica ticinese in Italia e in Europa.
Per informazioni o acquisti tel. +41 91 941 38 31 o mail: edizioni@fontana.ch

INVITO
La Fontana Edizioni

e il Consiglio Parrocchiale
di Ponte Capriasca

hanno il piacere di invitarvi

venerdì 24 maggio, alle ore 18.00,

nella chiesa di Sant’Ambrogio
a Ponte Capriasca

alla presentazione del n. 11
della rivista “Arte e Cultura” dal titolo

Nel segno di Leonardo:
le chiese di Ponte Capriasca

Interverranno:  AUTORITÀ DI PONTE CAPRIASCA

RAOUL FONTANA

 Editore “Arte e Cultura”

GIORGIO MOLLISI

 Direttore “Arte e Cultura”

ANDREA SPIRITI

 Professore di Storia dell’arte moderna
 all’Università degli studi dell’Insubria

 Saranno presenti gli autori.

Seguirà un rinfresco offerto dal Consiglio Parrocchiale di Ponte Capriasca.
“Arte e Cultura” è una pubblicazione trimestrale monogra� ca, della Fontana Edizioni,

che si pre� gge di far conoscere, amare e valorizzare il grande patrimonio artistico presente negli
edi� ci religiosi del Ticino; si occupa, inoltre, dell’emigrazione artistica ticinese in Italia e in Europa.

Per informazioni o acquisti tel. +41 91 941 38 31 o mail: edizioni@fontana.ch

Seguirà un rinfresco o� erto dal Consiglio Parrocchiale di Meride.

Conformemente alle disposizioni sanitarie vigenti, per accedere all’evento è necessario esibire il Certi� cato Covid ed un documento d’identità.


