
6862 Rancate (Mendrisio) 
Cantone Ticino - Svizzera 
telefono +41 91 816 47 91 
fax +41 91 816 47 99 

e-mail decs-pinacoteca.zuest@ti.ch 
url www.ti.ch/zuest 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della cultura e degli studi universitari 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

 

 

- A TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 

Attività didattiche 
Ingresso gratuito per le scuole 

Arte. Antichità. Argenti. 
Le collezioni di Giovanni Züst nei musei di Rancate, Basilea e San Gallo 
20 marzo – 28 agosto 2016 
 
Cari docenti, cari ragazzi, 
 
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. 
Per celebrare questo importante avvenimento, che ha arricchito in modo considerevole il nostro patrimonio 
artistico, la mostra che vi proponiamo 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 presenta oggetti d’arte di diverse tipologie ed epoche – quadri, antichità, argenti – e permette 
quindi di intrecciare riflessioni interdisciplinari tra storia, arte, letteratura, mitologia, usi e costumi del 
passato. Una visita alla Pinacoteca può essere l’occasione per conoscere le ricchezze storico-artistiche 
che il nostro territorio conserva. 
 
Per arricchire la vostra esperienza in Pinacoteca abbiamo preparato due laboratori che approfondiscono alcuni 
temi trattati in mostra: potete scegliere quello che preferite. Ogni incontro sarà strutturato in tre momenti: 
introduzione al museo, visita guidata all’esposizione, attività didattica scelta. Saremo lieti di darvi maggiori 
informazioni quando ci contatterete telefonicamente o via e-mail. 
 

1) La bottega del vasaio 
 

 

La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare straordinari 
reperti provenienti dall’Antikenmuseum di Basilea. 
Il laboratorio vi consentirà di decorare una ceramica a figure nere con alcuni 
dei soggetti in mostra. Sarà quindi l’occasione per entrare nel mondo della 
mitologia facendovi accompagnare da Pegaso, dalla Chimera, dal Minotauro e 
da tanti altri personaggi fantastici. Un vero e proprio salto nel passato! 

 
 

2) Lavoriamo a sbalzo il metallo 
 

 

Questa attività vi permetterà di concentrarvi su una tecnica di decorazione molto 
utilizzata per abbellire i recipienti (vasi, zuccheriere, bricchi, ecc.).  
Prendendo spunto dagli argenti dei secoli XVI-XVIII esposti in mostra, 
provenienti da San Gallo, lavorerete a sbalzo una lastra metallica che verrà 
poi applicata su un piccolo vaso. Naturalmente potrete portare a casa il vostro 
scintillante manufatto! 
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Ricordiamo che Rancate può essere raggiunto dalla stazione 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 solo 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 marzo a giugno: 9-12 / 14-17 
Luglio e agosto: 14-18 
Chiuso: il lunedì. Festivi aperto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segnaliamo inoltre agli interessati la seguente mostra, che rimarrà aperta contemporaneamente ad “Arte. 
Antichità. Argenti”. 
 

 

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. 

 


