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Leggere, leggere, leggere! 
Libri,  giornali,  lettere nella pittura dell’Ottocento  
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate (Mendrisio) - Svizzera  
18 ottobre 2015  –  24 gennaio 2016 

 

Questo autunno in Pinacoteca si parla della più importante delle rivoluzioni. Uno sconvolgimento non 

accompagnato dal tuono dei cannoni, avvenuto al contrario nel silenzio di case e scuole dell’Ottocento. La 
rivoluzione della lettura. 

Il percorso della mostra si snoda attraverso un’ottantina di opere – quadri e sculture – dei più 
importanti artisti lombardi, toscani e ticinesi dell’Ottocento, con una sezione che presenta una ricca 

selezione di dipinti di Albert Anker, il più noto e amato pittore svizzero.  
Una sala intera è dedicata all’educazione, con l’emozionante ricostruzione di una vecchia aula scolastica 

(un abbecedario, un banco con il calamaio, una lavagna) e un approfondimento sulle figure di Stefano 

Franscini ed Enrico Pestalozzi. 
La mostra inoltre getta un ponte ideale con la contemporaneità grazie ad una sezione con gli scatti del 

noto fotografo siciliano Ferdinando Scianna – pubblicati nel libro Lettori (ed. Henry Beyle, 2015). 
 

A corredo dell’esposizione, siamo lieti di invitarVi all’evento: 

 

VOCI E STORIE DIPINTE 
Un suggestivo viaggio tra immagini e parole 

Sabato 28 novembre, ore 17.30, 18.00, 20.30, 21.00 
 
Di fronte alle opere più significative, una compagnia di attori professionisti (Incipit ReadingLab) leggerà e 

reciterà alcuni brani tratti dai libri raffigurati nei dipinti. 
In questo modo si darà voce ai quadri e verrete condotti in un viaggio suggestivo nell’Ottocento. 

Il costo dell’evento è di 15.- CHF a persona. 

_________________________________________________________________ 
 

ALTRI APPUNTAMENTI: 
 

VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI 
CHF 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
Domenica 29 novembre, ore 15.30 

Sabato 12 dicembre, ore 16.30 

Domenica 10 gennaio, ore 15.30 
 

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
CHF 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 

Sabato 28 novembre, ore 15.00-17.00  

NATALE SI AVVICINA: Creiamo un calendario dell’avvento! 
Mercoledì 9 dicembre, ore 14.00-16.30 e Sabato 9 gennaio, ore 15.00-17.30 

Ricicliamo la carta e creiamo un ex libris 
_____________________________________________________________________ 

 

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. 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti gli eventi verranno annullati. I partecipanti verranno 
avvisati tempestivamente. 

Info: www.ti.ch/zuest 
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