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- ATTE 

Visita guidata gratuita 
 

Arte e Arti. Pittura, incisione e fotografia nell’Ottocento 
 

20 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020 
 
 

Cari visitatori, 
 

la Pinacoteca Züst, dopo la grande mostra dello scorso anno, 

Rinascimento nelle terre ticinesi, sceglie per quest’inverno di spostare 

l’obiettivo dei propri studi molti secoli più avanti, concentrandosi su quella 

che può essere considerata la più grande rivoluzione artistica 

dell’Ottocento: la nascita della fotografia. 

Quanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guardiamo il 

mondo? Che cosa è accaduto a pittura e scultura quando a metà 

Ottocento la fotografia è arrivata a sconvolgere il concetto stesso di arte, 

che rimaneva immutato da secoli? 

Il nuovo mezzo, e soprattutto gli effetti che ha provocato all’interno del 

mondo dell’arte, verranno indagati approfonditamente tramite 

l’accostamento di dipinti, incisioni, disegni, libri e fotografie di pittori 

ticinesi, francesi e italiani. Inoltre, un’intera sezione sarà dedicata agli 

strumenti a supporto della riproduzione meccanica delle immagini e alle 

tecniche di stampa: macchine fotografiche e lastre d’epoca, 

stereoscopio, ma anche pietra litografica, tavola silografica, rame. 

 

La mostra presenta una ricca carrellata di opere dei più noti artisti ticinesi e italiani: Fontanesi, Induno, Faruffini, Michetti, 

Pellizza da Volpedo e Morbelli, solo per citarne alcuni. Tre approfondimenti sono inoltre dedicati a Luigi Rossi, Filippo 

Franzoni e ai Vela: Vincenzo, Lorenzo e Spartaco. Non mancheranno inoltre le opere di Pietro Chiesa, Adolfo Ferragutti 

Visconti e Luigi Monteverde. Significativa anche la presenza di lastre fotografiche originali ed opere di Mosè Bianchi e 

Pompeo Mariani. 

 

La Pinacoteca Züst offre come di consueto ai vostri associati delle visite guidate per gruppi, anche fuori orario, su 

prenotazione e per un minimo di 15 partecipanti. Proponiamo visite guidate condotte dal nostro personale 

specializzato, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle diverse tecniche artistiche presentate in mostra. 

Alla vostra associazione offriamo un biglietto speciale di CHF 10.- a persona, comprensivo di ingresso e visita guidata. 

Crediamo che il catalogo che accompagna questo progetto possa costituire un testo importante per le biblioteche personali 

di ognuno; potrete trovarlo in vendita presso la Pinacoteca, per voi al prezzo speciale di CHF 25.-. 

Vi aspettiamo numerosi! 

_______________________________________________________________ 
Invitiamo chi fosse interessato ad aderire a queste offerte a contattarci: 
tel. +41 (0)91 816 47 91 / e-mail: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch / Info: www.ti.ch/zuest 
Materiale informativo a disposizione su richiesta. 
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