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Cari docenti, cari ragazzi, 
 
questa primavera avrete l’occasione di entrare nel colorato e fantasioso mondo della ceramista Raffaella 
Columberg. La mostra che la Pinacoteca Züst di Rancate ha preparato vi consentirà infatti di varcare la soglia 
del suo atelier – che abbiamo ricostruito – e di to ccare con mano un tornio, gli stampi che utilizzava , i 
campioni realizzati per sperimentare forme, sfumatu re, effetti ricercati . 
Viaggerete inoltre attraverso il tempo, per scoprire tutti i segreti della ceramica : un materiale presente in tutte 
le nostre case, utilizzato dagli uomini fin dall’antichità per ottenere prima oggetti di uso comune e poi vere e 
proprie opere d’arte.  
Sapete di quale materia prima sono composti piatti,  tazzine e caraffe? Conoscete la differenza tra la 
maiolica, la porcellana, la ceramica e il grès? Qua li sono i passaggi per ottenere un oggetto resisten te, 
impermeabile, lucido e colorato?  
Vi aspettiamo per accompagnarvi in questo mondo aff ascinante, che non mancherà di stupirvi!  
 
Vi proponiamo tre attività a scelta , ciascuna delle quali sarà preceduta da un’introduzi one sulla ceramica  
e una breve visita alla mostra  Raffaella Columberg (1926-2007) ceramista. 
E’ possibile prenotare anche visite guidate tradizionali.  
Saremo lieti di darvi maggiori informazioni quando ci contatterete telefonicamente o via e-mail. 
 
1) Laboratorio “ decorazione su ceramica” 
 

 
Questo laboratorio vi consentirà di sperimentare la particolare tecnica di 
pittura su ceramica. Occorrono infatti dei colori speciali “sottosmalto”, che 
potrete utilizzare, ispirandovi alle opere di Raffaella Columberg, per 
decorare un piccolo contenitore o portacandela realizzato per noi dai 
ragazzi della Fondazione Diamante di Riva San Vitale. 
Le vostre opere verranno smaltate e cotte in uno speciale forno per 
ceramiche ad altissima temperatura (oltre 1’000°C!). 
 

 
2) Laboratorio “lavoriamo l’argilla” 
 

 

 
Siete pronti a scatenare la fantasia e a sporcarvi le mani??? Questa 
attività vi permetterà di imparare a manipolare l’argilla. Prenderete  
confidenza con questo materiale e conoscerete le varie possibilità 
espressive che offre per ottenere poi, anche una volta rientrati a casa, 
piccoli oggetti, decorazioni e molto altro… 
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3) Attività didattica “scopriamo la ceramica” 
 

 

Al termine di una breve visita guidata verrà fornito ad ogni bambino un 
fascicolo contenente curiosità, attività creative e didattiche da svolgere 
negli spazi della Pinacoteca singolarmente.  
Sarà l’occasione per approfondire alcuni temi e per verificare la 
comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Ricordiamo che Rancate può essere raggiunto dalla s tazione di Mendrisio a piedi, con una piacevole 
passeggiata di circa 10 minuti. 
 
 
 
CONDIZIONI: 
 
- Gli incontri prevedono una durata di circa un’ora e mezza; è possibile riservare anche visite tradizionali.  
- Visita e atelier sono adattabili a tutti gli allievi delle scuole elementari e medie.  
- Non è necessaria alcuna preparazione da parte degli insegnanti.  
- L’ingresso è gratuito per le scuole. È richiesto so lo un piccolo contributo spese per l’attività 

didattica . 
- La prenotazione delle visite è obbligatoria ; dato il numero limitato dei posti si consiglia di iscriversi per 

tempo. 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
Visite per le scuole tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - ANCHE IL LUNEDÌ! 
Info: www.ti.ch/zuest    
 
Informazioni e iscrizioni: tel. +41 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.  
 
Orari per il pubblico:  
da martedì a venerdì:  
marzo-giugno: 9-12 / 14-17 
luglio-agosto: 14-18 
Chiuso: il lunedì. Festivi aperto. 
 

 
 
 
 


