
6862 Rancate (Mendrisio) 

Cantone Ticino - Svizzera 

telefono +41 (0)91 816 4791 

fax +41 (0)91 816 4799 

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 

 

 

UN’ESTATE… A REGOLA D’ARTE 
5° Edizione – 2018 
 

Pomeriggi di attività e giochi in museo 
 

Cari genitori, cari ragazzi,  
 
la Pinacoteca Züst rimane aperta durante tutta l’estate ed è pronta ad accogliervi per trascorrere 
delle ore piacevoli e in allegria, accompagnati dai nostri animatori. Dopo il successo degli scorsi anni, 
vi proponiamo un’intera settimana durante la quale, giorno per giorno, scoprirete il favoloso mondo 
dell’arte e vi divertirete con laboratori pratici che vi consentiranno di applicare subito quanto 
appreso. Ci sarà anche tempo per una merenda tutti insieme! 
 
Età: 6-12 anni (è necessario avere terminato la prima elementare) 
Biglietto per ogni appuntamento: Fr. 15.- 
Biglietto cumulativo per tutta la settimana: Fr. 50.- (sconto fratelli: solo 30.- ciascuno) 
Comprende: visita guidata, laboratorio, materiale, merenda. 
 
Genitori o accompagnatori sono benvenuti e possono partecipare alle attività acquistando il biglietto 
allo stesso prezzo. Se desiderano invece tornare durante i successivi weekend, usufruiranno di uno 
sconto di Fr. 2.- per ciascun bambino iscritto all’attività. 
 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tel. +41 (0)91 816 47 91; e-mail: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch 
 

 

Settimana 1: La storia a dorso di cavallo 
Da martedì 3 a venerdì 6 luglio – Iscrizione obbligatoria entro martedì 26 giugno 
Orario: 14.30 – 17.00 
 

Settimana 2: I mestieri dell’arte 
Da martedì 10 a venerdì 13 luglio – Iscrizione obbligatoria entro martedì 3 luglio 
Orario: 14.30 – 17.00 
 

Settimana 3: Tecniche artistiche 
Da martedì 17 a venerdì 20 luglio – Iscrizione obbligatoria entro martedì 10 luglio 
Orario: 14.30 – 17.00 
 

Settimana 4: Il Vesuvio nasconde… 
Da martedì 24 a venerdì 27 luglio – Iscrizione obbligatoria entro martedì 17 luglio 
Orario 14.30 – 17.00 
  

Settimana 5: Una tragedia di Pinacoteca 
Da martedì 7 a venerdì 10 agosto – Iscrizione obbligatoria entro martedì 31 luglio 
Orario 14.30 – 17.00 
 

In caso di esigenze particolari e previo accordo possiamo anticipare l’arrivo o posticipare il rientro dei 
ragazzi.
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Settimana 1: La storia a dorso di cavallo 
 

dal 3 al 6 luglio 2018 
 

Grazie alla mostra “Il Cavallo: 4'000 anni di storia” avremo la possibilità di scoprire 
le diverse epoche storiche e, con dei lavoretti manuali, potremo approfondire gli 
aspetti più curiosi di ogni periodo. Partendo dal misterioso mondo del Luristan, 
attraverso l’Antica Grecia, il Medioevo, il Rinascimento sino ad arrivare ai nostri 
giorni, esploreremo la storia grazie all’aiuto dei cavalli. 
 

 

Settimana 2: I mestieri dell’arte 
 

dal 10 al 13 luglio 2018 
 

Quante professioni ruotano attorno al mondo dell’arte? Sicuramente conoscete 
tutti l’artista e lo scultore, ma avete anche sentito parlare dell’allestitore, del 
curatore, del custode e del restauratore?  
Durante questi quattro pomeriggi avremo modo di capire come funziona un 
museo e faremo tante fantastiche attività didattiche legate a tutti questi mestieri! 
 

 

Settimana 3: Tecniche artistiche 
 

dal 17 al 20 luglio 2018 
 

Le varie tecniche artistiche potranno essere comprese e utilizzate durante 
questa settimana: dalla scultura alla pittura, dal bricolage fino al mosaico. Ogni 
giorno useremo una forma d’arte diversa e capiremo come gli artisti hanno creato 
le loro opere. I ragazzi prenderanno spunto dai dipinti esposti in Pinacoteca per 
dare vita ai loro capolavori! 
 

 

Settimana 4: Il Vesuvio nasconde… 
 

dal 24 al 27 luglio 2018 
 

Avete già sentito parlare del Vesuvio e di Pompei? In questa settimana ci 
immergeremo nel mondo dell’Antica Roma e scopriremo come vivevano i 
romani, come si vestivano e cosa mangiavano. A guidarci durante questo viaggio 
sarà l’ARCHEOLOGO! 

 

 

Settimana 5: Una tragedia di Pinacoteca 
 

dal 7 a 10 agosto 2018 
 

La tragedia greca troverà il proprio spazio durante questa settimana. 
Diverse attività legate al mondo del teatro ci faranno scoprire cosa succede 
dietro le quinte: dalla creazione dei costumi alla costruzione della 
scenografia. Ad accompagnarci sarà il famoso cavallo della Guerra di Troia! 

 

Ogni giorno ci saranno inoltre attività a sorpresa e ci 
riserveremo un momento di pausa facendo una merenda in 
compagnia.  


