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Divina creatura 

La donna e la moda nelle arti del secondo Ottocento 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate (Mendrisio) 
15 ottobre 2017  –  28 gennaio 2018 

 

 
Sculture e dipinti assolutamente affascinanti, una sequenza di ventagli d’autore e un nucleo di preziosi abiti d’epoca, per raccontare 
il secondo Ottocento dal punto di vista delle donne, che diventano ora protagoniste anche al di fuori delle pareti domestiche. 
La mostra Divina creatura illustra questo felice momento storico ricorrendo alle testimonianze che i grandi artisti – tra cui 
ricordiamo Boldini, Segantini, Previati, Ciseri, Vela, Feragutti Visconti, Luigi Rossi, Mosè Bianchi, eccetera – ci tramandano 
attraverso le loro opere, e soprattutto attraverso il ritratto su commissione. Spesso i modelli sono rappresentati da donne simbolo e 
da figure appartenenti all’aristocrazia internazionale che si sono distinte grazie alla propria eleganza. 
Un’apposita sezione è dedicata alla contessa Carolina Maraini-Sommaruga (1869-1959), con ritratti – eseguiti da Corcos, Boldini e 
Marino Marini –, mobili e suppellettili a lei appartenuti. Moglie dell’industriale luganese Emilio Maraini, al quale si deve l’introduzione 
della coltivazione intensiva della barbabietola da zucchero in Italia, Carolina è una donna intelligente e raffinata, che intrattiene 
rapporti con le personalità più in vista dell’epoca e si dedica con passione alla filantropia e all’emancipazione femminile. 
In mostra sono esposti infine una quindicina di affascinanti abiti d’epoca, che testimoniano come l’attenzione alla moda, condivisa 
dagli artisti e dalle committenti, fosse dettata da una ricerca di bellezza ed eleganza che solo i vestiti più aggiornati potevano 

assicurare, e anche la forte consapevolezza dell’importanza dell’abito quale mezzo di comunicazione e di affermazione sociale. 

_________________________________________________________________ 
 
VISITA GUIDATA GRATUITA RISERVATA ALLA POPOLAZIONE DELLA GRANDE MENDRISIO 
In collaborazione con il Municipio 
Giovedì 23 novembre, ore 20.00 

 

 

VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI (APERTE A TUTTI) 
 
Fr. 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
Domenica 26 novembre, ore 15.00 
Domenica 17 dicembre, ore 15.00 
Domenica 14 gennaio, ore 15.00 

 
 

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Sabato 2 dicembre, ore 14.30-16.30  
“Gira la moda!”: Con la carta e la tecnica del frottage creeremo insieme una bellissima decorazione per la vostra cameretta. 
Fr. 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
 
Sabato 16 dicembre, ore 14.30-16.30 
“Crea la tua ghirlanda natalizia”: Natale è sempre più vicino, preparati al meglio usando stoffa e tanta creatività.  
Fr. 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
  
Sabato 20 gennaio, ore 14.30-16.30 

“Crea il tuo abito-pupazzetto” ispirandoti agli abiti visti in mostra. 
Fr. 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
 
Biglietto cumulativo speciale per chi partecipa a tutte e tre le attività: Fr. 25.- 

_______________________________________________________________ 
 
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. 
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