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visita guidata gratuita 
con Enzo Cucchi
e Alessandro Cucchi
 • domenica 11 giugno, ore 10.30  
segue aperitivo
con ingresso
allo Spazio Officina 
a pagamento

associazione amici 
del m.a.x. museo
 • domenica 18 giugno
ore 8.30–17.30  
“Gita e visita alla Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli 
al Monte Tamaro”
in compagnia di
Alessandro Cucchi
pranzo al ristorante Alpe Foppa 
sul Monte Tamaro
passeggiata fra le sculture

in pullman
iscrizione obbligatoria 
entro domenica 11 giugno
amici@maxmuseo.ch

laboratorio didattico
per bambini e adulti
con merenda
 • mercoledì 12 luglio
ore 15.00–17.00 
“Stampiamo una grafica 
d’artista”
con l’utilizzo di un piccolo torchio

iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

visita guidata gratuita 
in occasione del finissage
 • domenica 23 luglio, ore 17.00 
segue aperitivo
con ingresso
allo Spazio Officina 
a pagamento

visite guidate gratuite
per associazioni, 
gruppi, scolaresche
con ingresso
allo Spazio Officina 
a pagamento

su richiesta
eventi@maxmuseo.ch

associazione amici 
del m.a.x. museo
 • sabato 14 e domenica 15 ottobre 
“Gita ad Ancona”
in occasione dell’inaugurazione 
della mostra su Enzo Cucchi
alla Mole Vanvitelliana 
visita guidata al centro storico
di Ancona
visita alla collezione d’arte
del Museo comunale
visita al Teatro delle Muse

in treno
iscrizione obbligatoria 
entro domenica 1° ottobre
amici@maxmuseo.ch

Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
all’inaugurazione 
della mostra

con il patrocinio di

Consolato Generale d’Italia 
Lugano

in collaborazione con

inaugurazione 
Mole Vanvitelliana
Sala Vanvitelli
Ancona
sabato 14 ottobre 2017
ore 17.30

periodo espositivo
da domenica 15 ottobre
a venerdì 15 dicembre 2017

Enzo Cucchi
Cinquant’anni 
di grafica 
d’artista

sabato 10 giugno 2017
ore 18.00 
Spazio Officina

periodo espositivo
da domenica 11 giugno
a domenica 23 luglio 2017

a cura di
Alessandro Cucchi
Nicoletta Ossanna Cavadini

saranno presenti
all’inaugurazione

 • Paolo Marasca
Assessore 
Cultura, Politiche giovanili, 
Turismo
Ancona

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

il maestro
 • Enzo Cucchi

 • Alessandro Cucchi
Co-curatore della mostra

Spazio Officina
Via Dante Alighieri 4
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 08 88
F +41 (0)91 695 08 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì–venerdì
ore 14.00–18.00
sabato–domenica 
aperture speciali
ore 10.00–12.00
ore 14.00–18.00
lunedì chiuso 

aperture speciali
giovedì 15 giugno 
(Corpus Domini)
giovedì 29 giugno 
(SS. Pietro e Paolo)

sopra
Enzo Cucchi
La Dono
1992
incisione calcografica
acquatinta
puntasecca su rame
24,9 x 13,7 cm
foto di Moira Ricci
Galleria Gioacchini
Ancona

sul verso
Enzo Cucchi
Documenti
21 incisioni raccolte
in cartella
2017
acquatinta
ceramolle
con inserti di carte
in alcuni esemplari
Lithos edizioni, Como
carta Hahnemühle gr. 300
40 x 30 cm
Collezione privata

con il sostegno di


