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Cari docenti, cari ragazzi,
questa primavera la Pinacoteca Züst vi propone due mostre che vi accompagneranno alla scoperta
di epoche, pittori e tecniche artistiche diversi…a voi la scelta!
Gordon Mc Couch (1885-1956) è un pittore americano che visse dal 1917 ad Ascona. La mostra
permette di seguire tutte le fasi del suo percorso artistico, con una particolare attenzione al momento
più intenso e innovativo, tra espressionismo e cubismo, viaggiando con lui tra paesaggi geometrici
coloratissimi, vie tortuose e incisioni fresche e spiritose.
Dal 24 maggio si aggiungerà la rassegna dedicata al più importante pittore caravaggesco, Giovanni
Serodine (1594-1630), di famiglia asconese ma operante a Roma. Saranno esposti tutti i capolavori
che si trovano oggi in territorio ticinese, per permettervi di conoscere la pittura coinvolgente di questo
genio assoluto, purtroppo ancora troppo poco noto anche alle nostre latitudini, pur essendo il
maggior pittore che il Cantone Ticino possa vantare.
Potete scegliere la mostra che preferite. Ogni incontro sarà strutturato in tre momenti: introduzione al
museo, visita guidata all’esposizione scelta, attività didattica relativa.
Saremo lieti di darvi maggiori informazioni quando ci contatterete telefonicamente o via e-mail.
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Con questo laboratorio entrerete nell’atelier del pittore e sperimenterete la
vostra creatività disegnando e colorando “alla maniera di Mc Couch”.
Realizzerete un biglietto trasfigurando, con i pastelli a olio, un
paesaggio che conoscete secondo i principi del cubismo…come
faceva Picasso!
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Come nasce un capolavoro? Come faceva Serodine, il grande
caravaggesco, a dipingere sulla tela facendoci sembrare reali gli effetti di
luce e ombra? Con questo laboratorio imparerete i trucchi dei pittori per
realizzare il chiaroscuro, usando matite, tempere e pennelli per creare il
vostro piccolo capolavoro su tela, che brillerà “come una capsula di
dinamite gettata in un fornello”! Per calarvi ancora meglio nell’atmosfera di
un atelier del Seicento, verrà impiegato un tipo di luce particolare.
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Ricordiamo che Rancate può essere raggiunto dalla stazione di Mendrisio a piedi, con una
piacevole passeggiata 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, medie e superiori.
- 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 domenica, da marzo a giugno 9-12 / 14-17; luglio e agosto: 14-18.
Lunedì chiuso (festivi aperto).
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