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Cari docenti, cari ragazzi, 
 
la Pinacoteca Züst è oggi nel nostro Cantone il principale polo di studio per l’arte antica, dal Rinascimento al XIX secolo.  
Nell’anno europeo del Patrimonio questa mostra, resa ancor più suggestiva dall’allestimento di Mario Botta , tratta il tema 
delle opere d’arte che appartenevano al nostro territorio  e che sono andate disperse per varie cause nel corso del 
tempo. Molti i capolavori rintracciati che rientreranno, s eppur temporaneamente, nel Ticino : polittici monumentali, 
affreschi strappati, dipinti, vetrate e sculture. 
 
Proponiamo  visite guidate condotte dal nostro personale specia lizzato con un occhio puntato sul territorio e sui 
nostri preziosi monumenti e atelier creativi, adatt abili a ragazzi di qualsiasi età.  Non parleremo solo di arte: 
impareremo insieme a riconoscere i soggetti raffigurati, entreremo nelle botteghe degli artisti del passato e vi offriremo lo 
spunto per un aggancio con la storia  delle terre ticinesi. 
 
Crediamo infatti che sia di fondamentale importanza  dare l’opportunità ai più giovani di entrare in un  museo, di 
aprirsi all’arte e alla cultura, di conoscere la Sto ria e il mondo che li circonda da un altro punto di  vista: 
conoscendo il passato si dà forza al presente e si garantisce il futuro. 
 
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’esposizio ne, attività didattica scelta .  
E’ possibile prenotare anche visite guidate tradizionali.  
Saremo lieti di darvi maggiori informazioni quando ci contatterete telefonicamente o via e-mail. 
 
1) Visita + Laboratorio “Crea la tua vetrata” 
 

 

Vi siete mai incantati davanti alle vetrate colorate da cui filtra la luce nelle chiese, 
creando un’atmosfera quasi magica?  
Questa visita ci permetterà di scoprire le tecniche utilizzate dagli artisti per crearle. 
Proveremo quindi a simulare i vari passaggi necessari in modo che possiate realizzare 
una vostra “vetrata” in carta … 

 
2) Visita + Laboratorio “Conoscere, capire, conservare” 
 

 

Quanti mestieri ruotano intorno al mondo dell’arte?   
Cosa fa ogni giorno chi lavora in un museo?  
Dopo avere imparato a identificare il soggetto di un’opera e la tecnica con cui è stata 
realizzata, ci si concentrerà sulle regole per la sua corretta conservazione, per la sua 
esposizione e la presentazione al pubblico.  
Vi verrà quindi distribuita la copia di un’opera con alcune parti “scomparse”, come se 
avesse subito dei danni dovuti alla cattiva conservazione…a voi il compito di “restaurarla ”! 
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3) Visita + Attività didattica “Monio Patrimonio” 
 

 

 
 

Al termine di una breve visita guidata verrà fornito a ognuno di voi un fascicolo contenente 
curiosità, attività creative e didattiche da svolgere negli spazi della Pinacoteca singolarmente, in 
compagnia del signor Monio Patrimonio! 
Sarà l’occasione per approfondire alcuni temi e per verificare la comprensione degli argomenti 
trattati. 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 
Ricordiamo che Rancate può essere raggiunto dalla s tazione di Mendrisio a piedi, con una piacevole pas seggiata 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 sol o un piccolo contributo spese per l’attività didatt ica . 
- 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. 
 

 
 
 
 
 


