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EVENTI PRIMAVERA/ESTATE 2018 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst – Rancate (Mendrisio) 

 

 Arte e diletto 
Valeria Pasta Morelli (1858 – 1909) e le pittrici del suo tempo 
27 marzo – 26 agosto 2018 
 

Partendo dalla donazione di un nucleo di dipinti di Valeria Pasta, 
originaria di Mendrisio, una delle poche donne ticinesi ad avere 
frequentato l’accademia di Brera, la mostra Arte e diletto permette 
di condurre un approfondimento sulla vita delle donne 
nell’Ottocento, sullo sviluppo del turismo nel nostro territorio e sul 
ruolo svolto dal Monte Generoso. Valeria era infatti figlia del noto 
dottor Carlo Pasta, che vi aveva avviato l’industria alberghiera e 
costruito la ferrovia per raggiungere la vetta. 
Una sezione presenta inoltre altre artiste che, negli stessi anni in cui 
visse Valeria, operarono nel Ticino spesso dopo essersi formate alla 
scuola di Gioachimo Galbusera. Le loro opere rientrano soprattutto 
nel genere dalla natura morta – fiori e frutta – e danno 
testimonianza di un talento che era però soprattutto relegato alla 
cerchia domestica o rivolto a sostenere associazioni a scopo 
benefico, che esse frequentavano nel tempo libero dagli impegni 
familiari. 
 

 Il Cavallo: 4'000 anni di storia 
Collezione Giannelli 
6 maggio – 19 agosto 2018 (prorogata fino al 26 agosto 2018) 
 

Dopo i capitoli dedicati alle ceramiche d’autore e ai bastoni da 
passeggio, la Pinacoteca espone una delle raccolte sul tema del 
cavallo più ricche al mondo. 
Attraverso una carrellata di morsi, speroni, staffe e finimenti si 
compie un viaggio di 4'000 anni di storia, durante i quali il cavallo ha 
sempre accompagnato lo sviluppo di varie civiltà umane, 
riflettendone lo spirito: dai bronzi del Luristan (Iran nord 
occidentale), alla grazia dei morsi etruschi, dai romani fino al 
Medioevo, arrivando sino al XVIII e XIX secolo. 
Stampe, dipinti e libri completano un percorso che testimonia come 
uomini e cavalli abbiano lavorato, giocato e fatto la guerra fianco a 
fianco per lunghi secoli. 
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Per tutti gli eventi, l’iscrizione è obbligatoria e da compiersi presso la segreteria della Pinacoteca entro 
due giorni dalla data prevista. 
 
Tel. +41 (0)91 816 47 91; e-mail: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch 
 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo d’iscritti, gli eventi saranno annullati.  
I partecipanti saranno avvisati tempestivamente. 
 
Info: www.ti.ch/zuest 

APPUNTAMENTI 
Visita guidata gratuita 
Alle mostre “Arte e diletto” e “Il Cavallo: 4'000 anni di storia” riservata alla popolazione della Grande 
Mendrisio. 
In collaborazione con il Municipio 
 
Lunedì 11 giugno   ore 20.00 

 

 
Visite guidate per singoli visitatori 
Fr. 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
 
Domenica 17 giugno   ore 15.00  Arte e diletto 
Domenica 24 giugno   ore 15.00  Il Cavallo 
Martedì 3 luglio    ore 20.00  Arte e diletto 
Domenica 26 agosto   ore 15.00  Il Cavallo 

 

 
Attività per bambini e ragazzi 
“La natura morta tridimensionale” 
 
Fr. 10.- : biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
Età: 6-12 anni (è necessario avere terminato la prima elementare) 
 
Domenica 10 giugno, ore 15.30 – 17.30 
 
Grazie a questo atelier avrete la possibilità di creare un quadro tridimensionale: frutta, fiori e cesti 
saranno il clou di questa sfida alla portata di tutti. 
La breve visita iniziale delle sale dedicate alla mostra “Arte e diletto” ci permetterà di capire come le 
artiste di fine ‘800 creavano “La natura morta” e come noi potremo prendere spunto dalla loro 
bravura.  
Se volete provare qualche cosa di nuovo con i vostri amici, questo pomeriggio fa proprio per voi! 
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