NUOVA DATA
Giovedì, 28 gennaio 2021 - pomeriggio
Pinacoteca Züst Rancate – gruppo a) ore 14.30 - gruppo b) ore 16.00

Dentro i palazzi – Uno sguardo sul collezionismo privato
nella Lugano del Sette e Ottocento: le quadrerie Riva
La mostra è dedicata alla storia della famiglia Riva, uno dei più antichi e illustri casati
di Lugano, che rivestì una posizione egemonica soprattutto durante l’Antico Regime,
con una ricostruzione dell’importante quadreria che
possedeva. Viene presentata al pubblico una settantina
di opere dal ‘700 all’800 ancora oggi conservate nelle
collezioni della famiglia e nella Fondazione Palazzo Riva,
oppure presso musei pubblici o raccolte private. La
rassegna, grazie all’indagine sulla rete di contatti dei
Riva con altre storiche famiglie (Beroldingen, Turconi,
Morosini), aggiunge un tassello alla storia ancora poco
conosciuta del collezionismo privato tra Sette e
Ottocento nelle terre ticinesi, approfondendone il gusto.
Emerge inoltre l’importanza dei palazzi Riva all’interno
dell’urbanistica di Lugano.
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Pinacoteca Züst
di Rancate, per le socie di Lugano che lo desiderassero,
possiamo organizzare una trasferta con auto private. Partenza da Lugano
FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore (email o telefono) presso la segretaria.
Abbiamo previsto due gruppi – posti limitati, ed entrambi i gruppi verranno
accompagnate da guide (servizio guida offerto da Forum elle Ticino).
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, per una
miglior protezione.
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- a carico della socia, invece che CHF 10.-;
possessori di Carta Raiffeisen: entrata gratuita). La visita è aperta alle socie e simpatizzanti.
Offerta speciale per i cataloghi: sconto speciale per le socie di Forum elle di CHF 5.- su tutte
le pubblicazioni della Pinacoteca Züst disponibili al bookshop.
Iscrizioni entro venerdì, 22.01.2021. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).

Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti

FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Giovedì, 28 gennaio 2021 – Pinacoteca Züst di Rancate gruppo a) ore 14.30 – gruppo b) ore
16.00
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................
Via/N°……………………………………………….CAP/Città…………………………………………………..
Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:…………………………………………………………
No. pax: …………

Gruppo A ore 14.30 (

)

Gruppo B ore 16.00 (

)

Data:………………………………Firma:…………………………………………………………………………
Tagliando da ritornare entro il 22.01.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21,
6932 Breganzona.

