
 
Giovedì, 2 settembre 2021 - pomeriggio 

Pinacoteca  Züst Rancate – gruppo a) ore 14.00 -  gruppo b) ore 15.30  

Le donne, l’arte e il Gran Tour 
A cura di Silvia Mazzoleni e Matteo Bianchi 

 
Piccoli capolavori che fondono estrema perizia e 
narrazione artistica grazie a tecniche raffinate e 
inconsuete sono il tema delle due collezioni private 
svizzere presentate in questa occasione. Oggetti 
affascinanti e curiosi risalenti al XVIII-XIX secolo che 
conducono il visitatore sulle tracce del Grand Tour, il 
celebre viaggio di formazione intrapreso attraverso 
l’Europa da intellettuali e giovani aristocratici. La meta 
era l’Italia e le tappe imprescindibili Venezia, Firenze, 
Roma e Napoli. La prima raccolta riunisce una serie di 
gioielli in micromosaicorealizzati con minuscole 
tessere in pasta vitrea, diventati di gran moda tra Sette 
e Ottocento, anche in seguito agli scavi archeologici di 
Ercolano e Pompei. La seconda collezione è dedicata 
a un’espressione artistica mista, che fonde 
sapientemente pittura per lo più all’acquarello e ricamo 

su un supporto di solito in seta: i tableau brodé, di cui si presentano una cinquantina di 
esemplari. Realizzati in epoca neoclassica da donne di origine ugonotta – il cui nome è quasi 
sempre sconosciuto – hanno spesso come tema episodi tratti dalle opere di Jean-Jacques 
Rousseau. 
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Pinacoteca Züst di Rancate, per le socie 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! La visita sarà accompagnata da una presentazione 
esaustiva da parte di una guida del museo (servizio guida offerto alle socie 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.  
Iscrizioni entro venerdì, 27.08.2021. 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, 2 settembre 2021 – Pinacoteca Züst di Rancate gruppo a) ore 14.00 – gruppo b) ore 15.30 

 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax: …………Gruppo A ore 14.00 (     )  Gruppo B ore 15.30 (     ) 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

 
Tagliando da ritornare entro venerdì, 27.08.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 
Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


