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- A TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Ingresso gratuito per le scuole
L’INCANTO DEL PAESAGGIO
Disegno, arte, tecnologia
Naturalisti, geografi, storici dell’arte nel Ticino del passato prossimo
13 novembre 2021 – 25 aprile 2022
Cari docenti, cari ragazzi,
la Pinacoteca Züst è pronta ad accogliervi, nel rispetto delle vigenti normative anti-COVID, per
portarvi alla scoperta del nostro paesaggio grazie a una mostra speciale, che vi stupirà!
Anzi, a stupirvi e a riempirvi letteralmente d’incanto saranno carte geografiche antiche, disegni,
dipinti, ma anche erbari che raccolgono fiori e piante, oppure acquarelli che vi condurranno nel
misterioso e coloratissimo mondo dei funghi…incontrerete le farfalle, gli uccelli, i pesci e i
minerali raccolti con cura dai naturalisti dell’Ottocento e vi lascerete trasportare sulle rive dei
nostri laghi o tra i ghiacciai maestosi delle Alpi. Il punto di forza dell’esposizione è infatti la
multidisciplinarietà.
I paesaggi ritratti da pittori, storici, fotografi, rappresentano tutto il nostro territorio: dal
Mendrisiotto al Luganese, fino a Bellinzona, Locarno e alle valli: un’occasione unica per
riscoprire e studiare l’ambiente che ci circonda. A seconda dell’area geografica di
provenienza degli allievi si mostreranno le opere legate al loro contesto geografico.
Proponiamo visite guidate adattabili a studenti di qualsiasi età e condotte dal nostro
personale specializzato. Non è necessaria nessuna preparazione da parte degli
insegnanti.
Per arricchire la vostra esperienza in Pinacoteca abbiamo elaborato delle proposte di
laboratori che vi permetteranno di approfondire alcuni temi trattati in mostra. Ad essi sono
inoltre abbinabili gite sul territorio: uno dei curatori, geografo ed insegnante, si è già messo a
disposizione per fornirvi eventuali suggerimenti o indicazioni.

Potrete decidere di lavorare sulla cartografia, elaborando la mappa
della Svizzera sulla scia del più antico atlante moderno, risalente al
1571: ne esistono pochissime copie al mondo e una di esse è
esposta a Rancate!
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…oppure scoprire il segreto dei pittori di panorami, che grazie a un
oggetto “magico” chiamato camera oscura, riuscivano a dipingere
paesaggi precisi e dettagliati…ne costruiremo una insieme!

…se invece è il mondo della natura ad affascinarvi, potrete
concentrarvi sulla creazione di un erbario, imparando a classificare
fiori e piante.

Questi sono soltanto alcuni esempi: vi invitiamo a contattarci, telefonicamente o via e-mail, per
maggiori informazioni e per concordare il tipo di attività.
È possibile prenotare anche visite guidate tradizionali.
Vi aspettiamo!
__________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Ricordiamo che Rancate può essere raggiunto dalla stazione di Mendrisio a piedi, con una piacevole passeggiata di
circa 10 minuti.

CONDIZIONI:
-

Gli incontri comprensivi di laboratorio prevedono una durata di circa due ore; 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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