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- a tutti i fuochi 
 

EVENTI PRIMAVERILI 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate (Mendrisio) - Svizzera  

(v. retro) 
 
 

 

Arte. Antichità. Argenti. 
Le collezioni di Giovanni Züst nei musei di Rancate, Basilea e San Gallo 
20 marzo  –  28 agosto 2016 

Nel 2016 la Pinacoteca Züst festeggia i cinquant’anni dalla 
donazione da parte di Giovanni Züst della sua collezione di 
dipinti allo Stato del Cantone Ticino. 
La mostra riunisce per la prima volta le collezioni d’arte che 
Giovanni Züst (Basilea, 1887 - Rancate, 1976), figura complessa 
di imprenditore filantropo, donò a enti pubblici svizzeri: il Cantone 
Ticino, il Cantone di Basilea-Città, che ricevette così l’impulso 
per la creazione dell’Antikenmuseum di Basilea, la città di San 
Gallo. Il percorso espositivo si snoda tra rare e preziose antichità 
etrusche, greche e romane, strepitosi argenti dei secoli XVI-XVIII 
e dipinti di Serodine, Petrini e dei protagonisti dell’Ottocento 
ticinese, accompagnando il visitatore alla scoperta del gusto 
vario e raffinato di Giovanni Züst. 
La mostra è corredata inoltre da numerosi filmati e fotografie del 
tempo recentemente riscoperti che permettono al visitatore di 
ritornare con la memoria ai luoghi e alle persone del 
Mendrisiotto: qualcuno si potrà anche riconoscere ritratto tra i 
bambini che venivano ricevuti nel “palazzo dei russi”. Si potranno 
infatti vedere delle suggestive immagini d’epoca di villa Züst e 
dei dintorni. 

 

 
 

 

Bastoni che passione! 
Dalla collezione di Luciano Cattaneo 
1 maggio  –  4 settembre 2016 

La mostra Bastoni che passione! Dalla collezione di Luciano 
Cattaneo permette di svelare un aspetto curioso della moda tra 
Ottocento e Novecento, il bastone da passeggio. Per alcuni 
decenni si è trattato infatti di un accessorio assolutamente 
imprescindibile – che talvolta le signore sostituivano con un 
ombrellino -, declinato in innumerevoli forme e materiali - legno, 
avorio, metallo, cuoio, ecc. – per adattarsi a ogni momento della 
vita sociale. La visita si snoda tra bastoni, abiti coevi, fotografie 
(molte del celebre fotografo Roberto Donetta), riviste illustrate, 
dipinti (Bernardino Pasta, Feragutti Visconti, Giovanni Boldini, 
ecc.) in un dialogo serrato che porterà il visitatore ad immergersi 
nello spirito dell’epoca. 
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APPUNTAMENTI 
 
VISITA GUIDATA GRATUITA  
RISERVATA ALLA POPOLAZIONE DELLA GRANDE MENDRISIO  
In collaborazione con il Municipio 
 
   
Giovedì 16 giugno ore 20.00 BASTONI CHE PASSIONE! 
_____________________________________________________________________ 
 
VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI 
CHF 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
 
   
Lunedì 30 maggio ore 20.00 BASTONI CHE PASSIONE! 
Giovedì 9 giugno ore 20.00 ARTE. ANTICHITÀ. ARGENTI. 
Domenica 19 giugno ore 15.00 BASTONI CHE PASSIONE! 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Per tutti gli eventi, l’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi presso la segreteria della Pinacoteca 
entro 2 giorni dalla data prevista:  
Tel.  0041 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch. 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti gli eventi verranno annullati. I partecipanti 
verranno avvisati tempestivamente. Info: www.ti.ch/zuest 


