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L’architettura
per tutti

Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse

La Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS, 
fondata nel 1880, è un’organizzazione senza 
scopo di lucro. La SSAS si impegna a garantire 
la salvaguardia e la sopravvivenza del  
patrimonio culturale svizzero, sensibilizzando  
e informando tutte le generazioni e tutte le 
fasce di pubblico, in modo affidabile, innovativo 
e funzionale alle esigenze individuali. 
Diventate membri e approfittate delle  
nostre offerte.
• Un abbonamento gratuito alla rivista a+a
• Tariffe vantaggiose
• Una straordinaria scelta di media digitali
• Un incontro annuale con tutti i membri  
 della SSAS
• Viaggi e visite guidate
• Categorie speciali di adesione – per es.  
 Duo per coppie non coniugate, nipoti, figliocci
L’adesione alla SSAS vi offre l’opportunità  
di incontrare molte persone che condividono  
i vostri interessi culturali.
Per le nostre tariffe consultate il sito 
www.gsk.ch sezione «Membri».

Con noi  
farete nuove 
scoperte!

Vorrei diventare socio della GSK/SHAS/SSAS

 Socio individuale CHF 120.–

 Persone in formazione CHF 80.–

 Duo CHF 200.–

 Socio sostenitore CHF 550.–

 Persone giuridiche e istituzioni CHF 550.– 

 Mi piacerebbe ricevere 2 numeri della rivista 
 Arte + Architettura in Svizzera (CHF 30.–)

 
Nome / Cognome
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Ogni edificio, se lo si ascolta, racconta una 
storia. Non attendete oltre e partite con noi 
alla scoperta dell’architettura che vi circonda.
La nostra proposta include centinaia di 
appassionanti pubblicazioni e, grazie ai nuovi 
media, vi permette un accesso facile a tutte le 
informazioni che vi servono.
Scoprite le nostre offerte.
Associatevi alla SSAS e approfittate del suo 
straordinario lavoro di mediazione culturale!
www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 
+41 (0)31 308 38 38
Ufficio SSAS Svizzera italiana, Lugano:  
frei@gsk.ch +41 (0)91 922 09 14



L’inventario nazionale  
dei Monumenti d’arte e 
di storia della Svizzera… 
dal 1927.
•  Collana di riferimento  
 per la storia dell’archi- 
 tettura svizzera
•  Oltre 130 volumi che  
 rispecchiano le diversità  
 regionali della Svizzera 
•  La versione eBook  
 arricchita permette  
 un accesso semplice  
 al sapere  
Per conoscere, appro- 
fondire e valorizzare le  
nostre radici culturali.  

Le nostre 
origini

Le Guide storico-arti-
stiche della Svizzera: 
una storia dietro a ogni 
monumento.
•  Oltre 1000 titoli 
•  Disponibili in diverse  
 lingue
•  Didattiche e affidabili,  
 in versione cartacea o  
 come eBook  
Cercate nuovi itinerari? 
Ordinate le nostre guide. 

1000 
sguardi 

sulla 
Svizzera

GSK
 360°

▼

Con le nostre animazioni 
360° potete scoprire  
l’architettura live.
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La rivista Arte + Archi-
tettura in Svizzera  
vi aggiorna sull’attualità 
culturale con uno stile 
grafico inimitabile e un 
approccio tematico  
trasversale. 
•  Numeri monografici 
•  4 pubblicazioni all’anno 
•  Contributi in 3 lingue
L’architettura è accatti-
vante. La nostra rivista 
anche. Provate voi stessi. 
www.gsk.ch

L’architettura 
sempre con te

Swiss Art To Go, l’ap-
plicazione per scoprire 
all’istante i segreti degli 
edifici che vi circondano. 
Le funzionalità digitali 
arricchiscono le vostre 
gite culturali.
•  40 000 monumenti  
 d’interesse
•  La funzione Radar  
 vi aiuta a riconoscere  
 l’edificio che vi sta di  
 fronte
•  Molteplici itinerari che  
 vi invitano a esplorare  
 nuovi percorsi 
Scaricate la più grande 
audioguida multilingue 
della Svizzera, per  
smartphone o tablet. 
www.satg.ch

L’arte e 
l’architettura 
oggi
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La piattaforma online 
Péristyle, dedicata  
all’architettura e alla 
storia dell’arte, permette 
di trasformare in pochi 
click un documento Word 
in un eBook. 
•  Pubblicazione semplice  
 e veloce di testi in for- 
 mato PDF, ePub e HTML
•  Permette di produrre  
 una rivista su misura,  
 scegliendone i contenuti
•  Vi offre la possibilità  
 di stampare singoli  
 articoli o riviste  
 «on demand»
Uno strumento utile per 
studenti e ricercatori.
www.peristyle.ch

Nel cuore 
dell’Open 
Science 

La collana  
Pages blanches rivela  
gli aspetti meno noti della 
cultura artistica svizzera 
attraverso una cura  
editoriale di alto livello.
Scoprite per esempio le 
logge massoniche, le  
ambasciate svizzere o le 
più impressionanti fortifi-
cazioni del paese. 

Architettura tascabile, 
una scelta di temi  
studiati e presentati  
dagli studenti.
Uno sguardo fresco e 
appassionato sulla città, 
percorsi ricchi di aneddo-
ti, un ventaglio di colori.

Alla scoperta 
di una Svizzera 

inattesa 
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La collana Case di carta 
vi conduce in un’avventu-
ra ludica e creativa alla 
scoperta delle più belle 
città svizzere.
•  Simpatici protagonisti:  
 il gatto Theo e i suoi  
 amici Leo & Lila
•  Grazie a una mappa  
 illustrata si possono  
 rivivere le avventure  
 con tutta la famiglia
•  Un racconto da  
 condividere 
Lasciatevi sorprendere e 
divertitevi assieme a noi. 

Stupirsi, prima 
di tutto
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