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Segretariato Circolo «CULTURA, insieme» - CP 33 - 6832 Pedrinate 

Tel. 091 683 76 09 - carla.cometta@bluewin.ch - www.culturainsieme.ch 

Circolo «CULTURA, insieme» - Chiasso 
 

Libera Associazione Culturale Italo-Elvetica 

 
 

organizza alla Pinacoteca Züst 
 

sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15:00 
 

una visita guidata da Matteo Bianchi, curatore della mostra 
 

ARTE E ARTI 

Pittura, incisione e fotografia dell’Ottocento 
 
 

 
 

Luigi Rossi, Primi raggi, 1900-1905     Filippo Franzoni, Vela, 1895 ca. 

 

Quanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guardiamo il mondo? Cosa è accaduto alla 
pittura e alla scultura quando a metà Ottocento la fotografia arriva a sconvolgere il concetto stesso di 
arte, come da secoli lo si era pensato? Cosa ne è dell’opera d’arte «nell’epoca della riproducibilità 
tecnica», arrivata oggi alle estreme conseguenze, in un mondo in cui siamo sommersi dalle immagini? 
 

La mostra ripercorre le tappe dell’affermarsi di un’invenzione e propone un confronto serrato e stimo-
lante tra fotografie, dipinti, incisioni, disegni e libri: essa permette di comprendere come quella di metà 
Ottocento fu una vera e propria rivoluzione nel modo di vedere la realtà e di diffondere conoscenze e 
informazioni, da cui non ci sarebbe stato ritorno. 
 

Una carrellata di opere di noti artisti francesi, italiani e ticinesi - Corot, Fontanesi, Carcano, Induno, 
Segantini, Pellizza da Volpedo, Rossi, Franzoni e Vela - è stata accostata a incisioni, disegni e lastre 
in un percorso ricco di spunti. 
Un’apposita sezione documenta infine tecniche e strumenti a supporto della riproduzione delle imma-
gini: macchine fotografiche e lastre d’epoca, stereoscopio (apparecchio destinato a dare la sensazione 
del rilievo con la sola osservazione d’immagini piane), ma anche pietra litografica, tavola silografica, 
rame. 
 

Programma 
ore 14:45 ritrovo direttamente alla Pinacoteca Züst a Rancate 
ore 15:00 inizio visita guidata 
La visita guidata è offerta dal Circolo «CULTURA, insieme». 
 

L'entrata è a carico del partecipante. Si ricorda che i possessori della carta personale Maestro, della MasterCard o della Visa 
Card di Raiffeisen possono entrare gratuitamente; altrimenti il costo del biglietto d’ingresso è di CHF 8.-- 
 

Il numero dei partecipanti è limitato a 25; sarà data la precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno ammesse 
secondo l'ordine cronologico di arrivo. I non ammessi verranno subito avvertiti. Iscrizioni entro il 15 gennaio 2020. 
 

Potete iscrivervi per mail (carla.cometta@bluewin.ch) o telefonando allo 091 683 76 09 (dalle 10:00 alle 17:00).  
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