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ARTE E ARTI  

Pittura, incisione e fotografia nell’Ottocento 
 

20 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020 
 
 
Cari docenti, cari ragazzi, 
 
la Pinacoteca Züst, dopo la grande mostra dello scorso anno dedicata al Rinascimento nelle terre ticinesi, sceglie per 
quest’inverno di spostare l’obiettivo dei propri studi molti secoli più avanti, andando a concentrarsi 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? Cosa è accaduto 
alla pittura e alla scultura quando a metà Ottocento la fotografia arriva a sconvolgere il concetto 
stesso di arte, come da secoli lo si era pensato? 
 
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 alla documentazione 
delle tecniche e degli strumenti a supporto della riproduzione meccanica delle immagini.  

 
Proponiamo visite guidate adattabili a studenti di qualsiasi età e condotte dal nostro 
personale specializzato, che accompagnerà i giovani visitatori alla scoperta delle diverse tecniche 

artistiche presentate in mostra. Non è necessaria nessuna preparazione da parte degli insegnanti.  
 
 
 
Per arricchire la vostra esperienza in Pinacoteca abbiamo elaborato delle proposte che vi permetteranno di approfondire 
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.  

È possibile prenotare anche visite guidate tradizionali.  
Saremo lieti di darvi maggiori informazioni quando ci contatterete telefonicamente o via e-mail. 
 

1) Visita + Laboratorio “il cliché-verre”                                              
  

 

Che cos’è un cliché-verre? La visita alla mostra ci permetterà di scoprire questa curiosa tecnica 
che si pone come punto di passaggio tra fotografia e arte figurativa.  
Proveremo quindi a realizzare la nostra “immagine di vetro”, prima di vederla apparire su una 
carta speciale, proprio come faceva Corot…  

 

2) Visita + Laboratorio “il segreto dei panorami ottocenteschi”            

 

Come riuscivano i pittori di panorami a dipingere paesaggi tanto precisi e dettagliati?  
Alcuni artisti facevano uso di un oggetto “magico” chiamato camera oscura, che permetteva loro di 
ricalcare precisamente i contorni dell’immagine che inquadravano.  
Durante la visita avremo modo di ammirare il panorama dal Monte Generoso di Edoardo Bossoli, 
da cui trarremo ispirazione per realizzare tutti insieme un panorama per la classe… non prima però 
di aver costruito la nostra personale camera oscura!  

Alessandro Guardassoni, 
Autoritratto con  la macchina 
fotografica, Bologna, Fondazione 
Gualandi a favore dei sordi 
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INFORMAZIONI 
 
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 martedì a venerdì: 9-12 / 14-18 
sabato, domenica e festivi: 10-12 / 14-18 
Chiuso: il lunedì. Festivi aperto. 
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