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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra 
 
 

ARTE E ARTI 
PITTURA, INCISIONE E FOTOGRAFIA 

NELL’OTTOCENTO 
 
 

con la guida di MATTEO BIANCHI, CURATORE DELLA MOSTRA 
 
 

martedì 10 dicembre 2019 alle ore 20.30 
Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

 
 
Quanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guar-
diamo il mondo? Cosa è accaduto alla pittura e alla scultura quan-
do a metà Ottocento la fotografia arriva a sconvolgere il concetto 
stesso di arte, come da secoli lo si era inteso? 
 

La mostra propone un confronto serrato e stimolante tra foto-
grafie, dipinti, incisioni, disegni, libri, permettendo di ricostruire il 
processo creativo seguito dagli artisti e di comprendere come quella 
di metà Ottocento fu una vera e propria rivoluzione, senza ritorno, 
nel modo di vedere la realtà e di diffondere conoscenze e infor-
mazioni. 
 

Sarà presentata una carrellata di 
opere provenienti dalle scuole 
di Arras, Fontainebleau e Bar-
bizon, tra i cui protagonisti 
spicca Jean-Baptiste-Camille 
Corot, con dipinti, disegni e 
incisioni, senza dimenticare una suite d’eccezione di suoi cliché-
verre, oggi rarissimi. Non mancheranno esempi offerti da noti 
pittori ticinesi e italiani, tra i quali Luigi Rossi, Filippo Franzoni, 
Luigi Monteverde e Vincenzo, Lorenzo e Spartaco Vela. 
 

In catalogo saggi di Matteo Bianchi, curatore della mostra, 
Elisabetta Chiodini, studiosa dell’Ottocento italiano, e, sul versante 
francese, di Michel Melot - già conservatore del Cabinet des 
Estampes della Bibliothèque nationale di Parigi - e di Dominique 
Horbez, autore del volume D’Arras à Barbizon. 
 
 

Voltare pagina pf !  
 

Spartaco Vela, Figura a l l egor i ca . 

Luigi Rossi, Genziane l la . 
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La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni. 
Ai non soci sarà richiesto un contributo di CHF 10.-- 
 
Siete pregati di acquistare singolarmente il biglietto d’entrata a CHF 8.-- (prezzo ridotto per gruppi, 
pensionati, studenti); gratuito per i dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, i detentori del 
Passaporto dei musei svizzeri, di CC Raiffeisen e di eventuali altri pass convenzionati, presentando il 
relativo documento. 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 25 persone; sarà data la precedenza ai 
soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa stato la data del 
timbro postale). Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno 
inoltrate via lettera al Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 
Mendrisio Stazione entro venerdì 6 dicembre 2019. 
 
Si ricorda che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se non 
per gravi e comprovati motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 
68 67 Marianne Germano). Ci riserviamo di richiedere una quota di partecipazione agli assenti non 
giustificati. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni in merito all’evento saranno segnalate nel nostro sito e 
tramite gli organi d’informazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"………………………………...……………………………………………………………………. 
Tagliando di iscrizione alla visita guidata alla mostra Arte e  art i  presso la Pinacoteca Züst di Rancate di 
martedì 10 dicembre 2019 ore 20.30 
 
Nome…………………………………… Cognome……………...………………………………......... 

Via…………………...………………………………………………………………………………… 

CAP………………… Città……………………………………………....……………………….......... 

Tel. priv.……………...………………………… uff……...…………………………………………... 

E-mail………………………...………………………………………………………………………... 

Numero di partecipanti soci…………………… non soci...…………………………………………..... 

Osservazioni……………………...……………………………………………………………………. 

………………………………...……………………………………………………………………….. 


