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I nostri membri
vedono di più. E Lei?

Società di storia dell’arte in Svizzera

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 

Pavillonweg 2, CH–3012 Berna, Tel. +41 0(31) 308 38 38

Società di storia dell’arte
in Svizzera

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en SuisseProgetti e pubblicazioni della SSAS

I Monumenti d’arte e di storia della Svizzera: lo strumento di consultazione fon-
damentale per la cultura architettonica, l’arte, la storia del patrimonio e l’unica 
trattazione complessiva di tutte le particolarità architettoniche e storico-artisti-
che della Svizzera. I membri ricevono ogni anno un prezioso volume di questa 
prestigiosa collana. Dal 1927

Guide storico-artistiche della Svizzera: le maneggevoli guide dedicate a capola-
vori del passato e dell’epoca moderna. L’ampia collana conta già più di 900 guide 
che illustrano specifici monumenti o contesti locali. Dal 1935

Guida d’arte della Svizzera: la sintesi in quattro volumi sui monumenti svizzeri 
dall’antichità al presente. Dal 1935

a+a, Arte+Architettura in Svizzera: la rivista specializzata più letta sulla storia 
dell’arte e dell’architettura della Svizzera. Riccamente illustrata. I membri della 
SSAS la ricevono gratui tamente. Dal 1950

Péristyle: lo strumento online destinato a università, musei e istituti culturali per 
pubblicare testi scientifici in tempo reale. Dal 2011

reticulum artis: la piattaforma interattiva permette di stabilire un collegamento fra 
i vari specialisti. Dal 2011

Architettura tascabile : una collana edita in collaborazione con le università, che fa 
scoprire l’architettura attraverso itinerari tematici. Dal 2012

Pages blanches: una collana dall’illustrazione particolarmente ricca, pensata per 
presentare una selezione di edifici a un vasto pubblico attraverso l’interazione di 
testo e immagine. Dal 2012

Case di carta: la SSAS pubblica ogni anno numerose edizioni speciali – anche pubbli-
cazioni dedicate particolarmente ai bambini. Dal 2012

Swiss Art To Go: la guida artistica digitale concepita come online-app. Permette di 
creare via smartphone percorsi per visitare 43 000 edifici di interesse storico-
artistico e fornisce spiegazioni in loco. Dal 2013

Sciences-arts.ch : il portale disciplinare ideato dalla SSAS. Una sinergia tra otto 
organizzazioni culturali legate all’arte, alla musica e al teatro. Dal 2013

Inoltre la SSAS offre visite guidate, escursioni e viaggi in Svizzera e all’estero.
 
Questo prospetto è disponibile anche in tedesco e in francese.
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Adesione alla SSAS

Aderisco/aderiamo alla SSAS in qualità di:

	 membro individuale CHF 165

	 coppia  CHF 240

	 membro junior* CHF 80

	 persona giuridica CHF 600

	 a partire da quest’anno

	 a partire dall’anno prossimo

	 Sostengo la SSAS con un’offerta legata a un progetto particolare.

	 Prego di inviarmi un bollettino di pagamento.

	 Sono interessato a ricevere ulteriori informazioni sulla SSAS. 

 * Persone in formazione o fino al 25esimo anno d’età 
(pregasi di allegare fotocopia del documento di identità).

COGNOME, NOME

PROFESSIONE (facoltativo)

INDIRIZZO

CAP, LOCALITÀ

DATA, FIRMA

E-MAIL  TELEFONO

✂

�	Studiamo gli edifici della Svizzera. I nostri membri condividono la passione per 
i monumenti architettonici e l’arte applicata. 

�	Documentiamo e pubblichiamo i risultati delle ricerche indirizzandoci a speci a -
listi, studiosi, ma anche a un ampio pubblico. I nostri membri vogliono sapere 
di più sulle particolarità, i motivi e i contesti relativi al patrimonio artistico-
culturale.

�	Con la nostra attività di ricerca e di mediazione culturale ci impegniamo per la 
conservazione del patrimonio architettonico. I nostri membri ci sostengono in 
questo impegno sia finanziariamente sia idealmente.

�	Mettiamo in contatto professionisti e profani provenienti dall’intero territo-
rio della Svizzera. I nostri membri provengono da tutte le parti del paese e 
si interessano professionalmente e/o privatamente all’architettura, alla storia 
dell’arte  e alla cultura.

�	Pubblichiamo guide artistiche maneggevoli, preziosi volumi e pratiche guide  da 
viaggio. I nostri membri scelgono la lettura che meglio corrisponde ai loro inte-
ressi del momento.

�	Ci muoviamo al passo con i tempi. I nostri membri possono avere accesso in 
ogni momento a conoscenze di storia dell’arte e di architettura online.

�	Colleghiamo in un’unica rete cultura, arte, scienza, politica e società e lavo -
riamo in stretta collaborazione con le organizzazioni consorelle. I nostri membri 
partecipano alle discussioni in occasione di convegni e conferenze e scoprono  
il mondo del patrimonio architettonico elvetico attraverso visite guidate ed 
escursioni.

Noi studiamo, documentiamo, diffondiamo. Da più di 130 anni. In collaborazione 
con la Confederazione, i Cantoni, i professionisti provenienti dal mondo della scienza, 
della conservazione, del restauro e dalle organizzazioni consorelle. I nostri membri 
hanno accesso al nostro sapere e alla nostra rete di contatti. Trasmettiamo l’impor-
tanza che ha l’eredità del patrimonio architettonico per la nostra vita quotidiana. 
I nostri membri vedono di più. E Lei?

Diventi membro della SSAS …
… e approfitti delle nostre offerte riservate ai membri della Società. Ogni anno i 
nostri membri ricevono gratuitamente un volume della collana «I Monumenti d’arte 
e di storia della Svizzera», nonché un abbonamento alla rivista specializzata «a+a, 
Arte + Architettura in Svizzera». Inoltre godono di offerte e di sconti su molte altre 
pubblicazioni.

Segnali ad altri la SSAS …
… e si lasci sorprendere. Convinca altre persone ad affiliarsi alla SSAS e noi La rin-
grazieremo con il dono di un libro.

Ci sostenga …
… e ci aiuti a conservare il patrimonio architettonico e culturale. Come membro 
sostenitore, membro sostenitore a vita o donatore dà un contributo a lungo termine alla 
SSAS. Sono anche molto graditi contributi legati a specifici progetti. La informeremo 
con piacere sui progetti attuali, alla cui realizzazione può contribuire con un’offerta.

Naturalmente può diventare membro anche attraverso
il sito www.gsk.ch. Un cordiale ringraziamento per il Suo interesse!

	 membro sostenitore CHF 575

	 membro sostenitore, coppia  CHF 860

	 membro sostenitore a vita CHF 11 500

	 membro donatore  CHF 1150

	 membro donatore,
 persona giuridica  CHF 2300
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