
ERCOLANO
  E 
POMPEI

VISIONI
DI  

UNA
SCOPERTA



visita guidata gratuita
 • domenica 25 febbraio, ore 10.00 
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento

visite guidate 
per associazioni, gruppi, 
scolaresche
su richiesta
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per bambini e adulti 
ore 15.00–17.00 
con merenda
 • mercoledì 14 marzo 
“Taccuino con appunti al museo”
 • sabato 14 aprile 
“Matrici a rilievo”
 • sabato 28 aprile
“Come un archeologo”
per i più piccoli

iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

mamme, papà e bebè 
al museo
 • sabato 24 marzo, ore 10.30 
visita guidata a misura 
di famiglie con bebè, 
passeggini e carrozzine
con aperitivo analcolico

visita guidata gratuita
 • sabato 21 aprile, ore 18.00 
con ingresso ridotto 
e aperitivo

    “La Traviata”
 • sabato 21 aprile, ore 20.30
melodramma in tre atti 
di Giuseppe Verdi
su libretto 
di Francesco Maria Piave
presso il Cinema Teatro, Chiasso
in collaborazione con 
Teatro Sociale AsLiCo, Como

ticket integrato sabato 21 aprile: 
ingresso al m.a.x. museo, 
visita guidata, aperitivo,
“La Traviata” 
(acquistabile al m.a.x. museo 
e al Cinema Teatro)

visita guidata gratuita 
 • sabato 5 maggio, ore 17.00 
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento

rassegna
di guide storiche 
di Ercolano e Pompei
presso la Biblioteca comunale 
Chiasso

gita a Napoli
con l’associazione amici 
del m.a.x. museo
 • 28 giugno – 1° luglio 
visita Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli
Villa Pignatelli
area archeologica di Ercolano
area archeologica di Pompei

in treno
iscrizione obbligatoria
entro domenica 20 maggio 
amici@maxmuseo.ch

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

a cura di
Pietro Giovanni Guzzo
Maria Rosaria Esposito
Nicoletta Ossanna Cavadini

con il patrocinio di

in collaborazione con

inaugurazione 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli 
giovedì 28 giugno 2018
ore 17.30
Salone della Meridiana

periodo espositivo
29 giugno – 30 settembre 2018

Ercolano e Pompei:
visioni di una scoperta

sabato 24 febbraio 2018
ore 16.30 
m.a.x. museo

periodo espositivo
25 febbraio – 6 maggio 2018

saranno presenti 
all’inaugurazione, ore 16.30

 • Min. Plen. Marcello Fondi
Console Generale
Consolato Generale d’Italia
Lugano

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

 • Paolo Giulierini
Direttore
Museo Archeologico Nazionale
Napoli

 • Pietro Giovanni Guzzo
già Soprintendente 
di Napoli e Pompei 

aperitivo, ore 17.30

conferenza pubblica, ore 18.30
 • Pietro Giovanni Guzzo
“Le scoperte di Pompei:
diverse visioni” 
in collaborazione con 
Circolo “CULTURA, insieme”
Chiasso  
presso il Foyer Cinema Teatro
Chiasso

apertura serale m.a.x. museo, 
fino alle ore 20.30

 

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 08 88
F +41 (0)91 695 08 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì–domenica
ore 10.00–12.00
ore 14.00–18.00
lunedì chiuso

aperture speciali
lunedì 19 marzo 
(San Giuseppe)
domenica 1° aprile 
(Pasqua)
lunedì 2 aprile 
(Pasquetta) 

chiuso
venerdì 30 marzo 
(Venerdì Santo)
sabato 31 marzo 
(Sabato Santo)
martedì 1° maggio 
(Festa del lavoro)

per i mini-visitatori
“   Il baby-trolley al museo“
una valigetta da prendere con sé
nelle sale del m.a.x. museo
per divertirsi a disegnare 
ispirandosi alle opere esposte

concorso per tutti
“Scegli la tua immagine preferita”
in premio una tessera omaggio
dell’associazione amici
del m.a.x. museo

parcheggio gratuito
Centro Ovale, livello -1 
4 minuti a piedi dal m.a.x. museo

 

sponsor tecnico video in mostra

main sponsor

conferenza 
in collaborazione con

con il sostegno di

sul verso 
Luigi Capaldo
Scavo archeologico a Pompei
1860 ca. 
disegno su carta vergata
china e acquarello
31,5 cm x 45,4 cm
Museo Nazionale di San Martino, 
Napoli

Giovanni Morghen disegnò e 
Filippo Morghen incise
Nereide su mostro marino
in Antichità di Ercolano esposte 
– Le pitture antiche
Napoli, 1762
tomo III, tavola 16, p. 87
acquaforte
23,9 cm x 33,2 cm
Biblioteca dell’Accademia di 
architettura, Mendrisio

Candelabro proveniente 
da area di scavo
I sec. d.C.
bronzo
45,5 cm x 20 cm 
Museo Archeologico Nazionale, 
Napoli

William Gell
Pompeii
1829, agosto
taccuino, manoscritto autografo
carta vergata
19 cm  x 13,5 cm
Biblioteca, Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli

di lato 
Bassorilievo
Corteo bacchico da Ercolano
marmo
68 cm x 114 cm
Museo Archeologico Nazionale, 
Napoli

Rilievo 
Corteo bacchico da Ercolano
stampa inedita 
in Antichità di Ercolano esposte
tomo IX, tavola 79, p. 75
30 cm x 40 cm 
Biblioteca, Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli


