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Cari genitori, cari ragazzi, 

 

la Pinacoteca Züst rimane aperta durante tutta l’estate ed è pronta ad accogliervi per trascorrere 

delle ore piacevoli in allegria, accompagnati dalle nostre animatrici. Dopo il successo degli scorsi 

anni, vi proponiamo un’intera settimana durante la quale, giorno per giorno, scoprirete una nuova 

tecnica artistica e vi divertirete con laboratori pratici che vi consentiranno di applicare subito quanto 

appreso. Ci sarà anche tempo per una merenda tutti insieme! 

 

Età: 6-12 anni (è necessario avere concluso la prima elementare) 

Biglietto per ogni appuntamento: CHF 12.-. 

Biglietto cumulativo per tutta la settimana: CHF 35.- (sconto fratelli: solo CHF 25.- ciascuno) 

Comprende: visita guidata, laboratorio, materiale, merenda 

 

Genitori o accompagnatori sono benvenuti e possono partecipare alle attività acquistando il biglietto 

allo stesso prezzo. Se desiderano invece tornare durante i successivi weekend, usufruiranno di 

uno sconto di CHF 2.- per ciascun ragazzo iscritto all’attività. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch; 091 8164791 

______________ 

 

Settimana 1: da lunedì 4 a giovedì 7 luglio - Iscrizione obbligatoria entro lunedì 27 giugno 

Orario: 14.30 – 17.00  

Settimana 2: da lunedì 11 a giovedì 14 luglio - Iscrizione obbligatoria entro lunedì 4 luglio 

Orario: 14.30 – 17.00  

Settimana 3: da lunedì 18 a giovedì 21 luglio - Iscrizione obbligatoria entro lunedì 11 luglio 

Orario: 14.30 – 17.00 

In caso di esigenze particolari e previo accordo possiamo anticipare l’arrivo o posticipare il 

rientro dei ragazzi. 

Per il programma dettagliato: v. retro del foglio 
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SETTIMANA 1 E 3 – GLI ETRUSCHI 
 

LUNEDÌ 
 

 

Visita alla mostra ARTE, ANTICHITÀ E ARGENTI.  
Impara la professione dell’ARCHEOLOGO e ricerca gli antichi 

tesori etruschi. 
 

MARTEDÌ 
 

Rivivi un momento importante di socialità degli Etruschi, il SIMPOSIO (merenda in stile etrusco). 

Chi erano gli Etruschi? Scoprilo ricreando su carta l’abbigliamento e gli accessori di uomini e donne del 

tempo. Usa la fantasia e inventa una storia. 
 

MERCOLEDÌ 
 

CONOSCI IL MITO DELLA CHIMERA? Laboratorio del VASAIO 

Imparerai a decorare come gli artigiani etruschi un vaso con figure fantastiche e a scrivere con l’alfabeto 

etrusco. 
 

GIOVEDÌ 
 

GLI ANIMALI FANTASTICI popolano il repertorio figurativo dell’arte etrusca. In questo laboratorio 

sperimenterai la tua fantasia dando vita a una creatura di tua invenzione. 
 

 

 

SETTIMANA 2 – IL MUSEO E LA MOSTRA BASTONI CHE PASSIONE 
 

 

 

  

LUNEDÌ 
 

Chi era Giovanni Züst? Cosa vuol dire collezionare? Improvvisati scultore e plasma un ritratto con la creta 

come quello di Giovanni Züst all’ingresso del museo. 
 

MARTEDÌ 
 

Visita alla mostra BASTONI CHE PASSIONE. Potrai vedere bastoni particolarissimi, alcuni con incisa la 

testa di un coniglio, alcuni con la luna e le stelle, altri con addirittura dei nascondigli segreti. 

Crea il tuo bastone da passeggio con la cartapesta scegliendo l’elemento che più ti caratterizza! 
 

MERCOLEDÌ 
 

Visita alla mostra permanente della PINACOTECA ZÜST. 

Queste opere sono ricche di dettagli, e stai attento a non fartene scappare neanche uno, perché poi starà 

a te, come un DETECTIVE, ritrovare a quale quadro apparteneva! 
 

GIOVEDÌ 
 

Visita alla mostra sugli argenti. Ispirandoti ai preziosi argenti della collezione Züst durante questo 

laboratorio potrai creare il tuo vasetto decorando a sbalzo una lamina di metallo! 


