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Il Rinascimento nelle terre ticinesi 2 
Dal territorio al museo 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate (Mendrisio) 
28 ottobre 2018  –  17 febbraio 2019 
 
A cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa 
Allestimento di Mario Botta 

 

 
Nell’anno europeo del patrimonio culturale questa mostra, resa ancor più suggestiva dall’allestimento di Mario Botta, tratta il 
tema delle opere d’arte che appartenevano al nostro territorio e che sono andate disperse per varie cause nel corso del 
tempo.  
Molti i capolavori rintracciati che sono rientrati, seppur temporaneamente, nel Ticino: polittici monumentali, affreschi 
strappati, dipinti, vetrate e sculture.  
Sono ad esempio quattro le opere presentate che originariamente ornavano la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano e 
che ora si trovano in Italia e in Inghilterra: tra di esse una preziosa tela di Bernardino Luini che per la prima volta torna “a casa”. 
Proponiamo visite guidate condotte dal nostro personale specializzato con un occhio puntato sul territorio e sui 
nostri preziosi monumenti. Non parleremo solo di arte: impareremo insieme a riconoscere i soggetti raffigurati, entreremo nelle 
botteghe degli artisti del passato e vi offriremo spunti per un aggancio con la storia delle terre ticinesi. 
 

  
 
VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI (APERTE A TUTTI) 
 
Domenica 16 dicembre, ore 15.00 
Domenica 13 gennaio, ore 15.00 
Domenica 27 gennaio, ore 15.00 
Sabato 09 febbraio, ore 17.00  
 
Fr./€ 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
 

  
 

VISITA GUIDATA GRATUITA RISERVATA ALLA POPOLAZIONE DELLA GRANDE MENDRISIO 
In collaborazione con il Municipio 
 
Giovedì 10 gennaio, ore 20.30 

 
 
 

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Sabato 8 dicembre, ore 15.00-17.00  
Pomeriggio di giochi in museo: rebus, attività e un laboratorio per creare la vostra lanterna natalizia (ETÀ: 6-12 anni) 
 
Fr./€ 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
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. Info: www.ti.ch/zuest  
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti gli eventi verranno annullati. I partecipanti verranno avvisati 
tempestivamente. 


