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ARTE E DILETTO
Valeria Pasta Morelli (1858-1909) e le pittrici del suo tempo
27 marzo – 26 agosto 2018

Cari docenti, cari ragazzi,
sapevate che nell’Ottocento per frequentare un’Accademia i nostri artisti dovevano recarsi fino a Milano? E che
alle ragazze era consentito seguire i corsi di disegno ma non quelli di pittura? Cosa dipingevano? Potevano
insegnare, ma di rado esponevano e vendevano le loro opere…Vi siete mai chiesti perché la ferrovia del Monte
Generoso parte proprio da Capolago e non da Mendrisio? E chi l’ha costruita? E prima del Fiore di pietra, cosa c’era
in vetta?
La mostra raccoglie le risposte a queste domande, presentando i dipinti di una delle poche donne pittrici che il
Ticino abbia conosciuto, Valeria Pasta Morelli, figlia del noto dottor Carlo Pasta di Mendrisio. Rare e spesso
dimenticate, perché dedite, oltre che alla propria arte, ai doveri familiari.
Le visite guidate prevedono un approfondimento sulla vita nell’Ottocento - con una particolare attenzione alla
condizione delle donne - sullo sviluppo del turismo nel nostro territorio e sul ruolo svolto dal Monte Generoso.
In occasione della mostra sono previsti inoltre laboratori teorici e pratici:

1) Visita + Laboratorio “Natura morta in 3D”
Nell’Ottocento le famiglie più agiate decoravano i salotti con splendidi quadri raffiguranti
fiori e frutta: le nature morte. Le donne pittrici amavano dedicarsi a questo genere di
dipinti.
Durante il laboratorio i ragazzi scopriranno quali erano i fiori e la frutta più rappresentati
e creeranno, utilizzando diverse tecniche artistiche, una loro speciale natura morta in 3D.
Avranno a disposizione materiali di tutti i tipi per dare libero sfogo alla loro fantasia,
ispirandosi ai quadri visti in mostra!

2) Visita + Libricino didattico “A spasso per la Pinacoteca Züst con la famiglia Pasta”
Al termine di una breve visita guidata verrà fornito ad ogni ragazzo un fascicolo
contenente curiosità, attività creative e didattiche da svolgere negli spazi della
Pinacoteca singolarmente, in compagnia di Valeria Pasta e della sua famiglia!
Sarà l’occasione per approfondire alcuni temi e per verificare la comprensione degli
argomenti trattati.

Segue sul retro

2/2

E’ possibile anche svolgere dei percorsi personalizzati secondo le esigenze degli insegnanti.
In contemporanea sarà inoltre esposta la mostra Il Cavallo: 4'000 anni di storia. Collezione Giannelli.
Invitiamo i docenti interessati a contattarci per maggiori informazioni.

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

CONDIZIONI:
- Non è necessaria alcuna preparazione da parte degli insegnanti.
- Gli incontri, svolti dal personale del nostro museo, 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.
- 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 E ISCRIZIONI:
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
e-mail: decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.
tel: +41 (0)91 816 47 91
Orari per il pubblico:
Da marzo a giugno: 9-12 / 14-17
Luglio e agosto: 14-18
Chiuso: il lunedì. Festivi aperto.
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