
 

MARIO LUZI  
Le campagne, le parole, la luce 

 
29 maggio – 24 agosto 2014 

 
Casa Croci, Piazzale Municipio, 6850 Mendrisio 

 
Conferenza stampa: mercoledì 28 maggio, ore 11 

 
Inaugurazione: mercoledì 28 maggio, ore 18 

 
 

 
Nel desiderio di costruire una piccola tradizione di mostre sui poeti contemporanei in casa Croci, 
dopo Orelli e Jaccottet, nel 2014 si terrà una mostra dedicata a Mario Luzi  (Firenze 1914- 2005) 
in occasione del centenario della nascita. 
La mostra presenterà – attraverso libri, manoscritti originali, immagini – un percorso nei motivi 
centrali della vita e dell’opera del poeta fiorentino, estremamente legate al paesaggio della natia 
Toscana (e non solo). Attraverso minute e scartafacci si potrà osservare il modo di lavorare del 
poeta, mentre libri e lettere consentiranno di documentare i rapporti con la cultura nazionale ed 
internazionale. Non sarà trascurata la documentazione (anche video) dell’attività teatrale 
particolarmente attiva nell’età matura. Infine l’esposizione dei libri tradotti di Luzi ci 
permetteranno di saggiare l’ascolto che l’Europa ha avuto per il poeta italiano. 
Il materiale esposto proviene dal Centro studi la barca di Pienza, dall’Associazione Mario Luzi 
di Mendrisio e da collezioni private. In molti casi si tratta di materiali mai prima esposti in 
pubblico. 
In particolare si pensa di attivare queste sezioni:  
IL BORGO: Samprugnano, il paese maremmano  dei genitori e della sua giovinezza; le connesse 
poesie di Dal fondo delle campagne, Einaudi 1965. 
PIENZA: il ‘buen ritiro’ della vecchiaia, con autografi e stampe di poesie in tema da Per il 
battesimo, Garzanti 1985. 
LE MARCHE: la terra d’origine e della moglie Elena; con stampe d’arte marchigiane. 
IL FIUME: l’Arno, cruciale nella sua poesia, con immagini e poesie in tema. 
OFFICINA: minute e scartafacci 
INIZIO E FINE (autografo di la barca 1934, il libro d’esordio, e l’agenda 2003 con le minute 
delle poesie uscite postume); 
PRIME EDIZIONI (scelta di libri di poesia, teatro, saggistica anni 30-70); 
LE TRADUZIONI IN EUROPA (scelta dei libri tradotti in francese, inglese, tedesco, spagnolo) 
IN SCENA (immagini e libri di teatro anni 90-2000); 
AMICI ritratti e opere di Bilenchi, Bo, Traverso, Betocchi, Cristina Campo, Parronchi. 
La mostra sarà corredata da un catalogo con scritti del curatore Stefano Verdino, di Carlo Ossola, 
Giovanni Fontana e Giovanna Uzzani, arricchito da foto, tavole e inediti luziani. 
Proseguirà alla volta di Pienza (Museo della Città) e poi di Siena (Santa Maria della Scala). 
 
Orari: ma - sa: 14 - 17 

lunedì e domenica chiuso / domenica 24 agosto aperto 
Entrata: 3.- (dal 29 maggio al 15 luglio 2014) 
 5.- (dal 16 luglio al 24 agosto 2014, compresa entrata al Museo d’arte Mendrisio) 
Informazioni:  Museo d’arte Mendrisio 058 688 33 50 / museo@mendrisio.ch 
 Casa Croci Mendrisio 058 688 32 98 (orari apertura mostra)  
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