Chiasso, 19 settembre 2016
A tutte le amiche e agli amici del m.a.x. museo
Care amiche e cari amici del m.a.x. museo,
l’associazione amici del m.a.x. museo (aamm)
si è costituita tre anni or sono e con piacere vi informo che sono molte le adesioni, la fattiva
partecipazione e i suggerimenti inoltrati da tutti i soci.
La vostra fiducia è per noi motivo di incoraggiamento e vi ringrazio per l’affetto che ci
dimostrate. In occasione della nuova stagione espositiva, vi inoltro le proposte delle prime
quattro iniziative in programma che concludono il 2016 e aprono il 2017 per avere il piacere
di stare insieme e affrontare i temi legati all’arte. Vi ricordo che sono due le esposizioni di
prossima inaugurazione:
- sabato 8 ottobre ore 17.30
Federico Seneca (1891-1976). Segno e forma nella pubblicità
- venerdì 11 novembre ore 18.30
Donazioni I. Percorso della creatività: dal Novecento al nuovo Millennio
Il programma è visibile sul sito internet del m.a.x. museo (www.centroculturalechiasso.ch) e
per le necessarie informazioni potete telefonare al bookshop del museo (091 695 08 88)
oppure inviare una mail a amici@maxmuseo.ch prenotando direttamente le uscite.
Con l’occasione ricordo che lo scopo dell’associazione è quello di sostenere il museo
contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo. L’essere soci con il pagamento della quota
annuale è condizione necessaria per seguire le iniziative particolari promosse da aamm
nell’anno 2016-2017, come quelle che vi enunciamo:
-

Venerdì 11 novembre 2016 ore 17.00: previw alla mostra DONAZIONI I, aperta solo ai soci
aamm e incontro con Gillo Dorfles, seguirà alle ore 18.30 inaugurazione ufficiale alla mostra.
Si tratta di un momento particolare in quanto molti membri del comitato direttivo
dell’associazione e molti soci si sono prodigati per promuovere donazioni o in prima persona
hanno donato opere, per questo motivo desideravamo incontrarci dando rilevanza a questo
particolare momento.

-

Sabato 19 novembre 2016: visita a Milano (in pullman) partenza da Chiasso ore 10, tempo
libero zona Duomo, ore 16.30 al Museo del Novecento visita guidata alla sezione futurista del
Museo del Novecento, a seguire ore 18.00 presentazione del catalogo su Federico Seneca
all’interno della manifestazione Bookcity, sala Lucio Fontana, saranno presenti Luigi Sansone
e N. Ossanna Cavadini, Rientro ore 20.30. Iscrizione necessaria entro l’11 novembre 2016.

-

Venerdì 2 dicembre 2016 ore 18.30: “opera d’arte vivente” performance di danza
contemporanea svolta nelle sale del museo accanto alle opere. Solisti del Balletto del Teatro
di Milano, segue aperitivo. Ticket acquistabile al m.a.x. museo con sconto soci aamm.

-

Sabato 11 marzo, domenica 12 marzo 2017: visita a Perugia e Spoleto in occasione
dell’inaugurazione della mostra Federico Seneca (1891-1976). Partenza in pullman alla
mattina presto da Chiasso per Perugia, un pernottamento, cena di sabato, visita guidata alla
Galleria Nazionale dell’Umbria visita del Museo Storico Perugina con realizzazione di un
cioccolatino da un “maestro cioccolataio”, visita a Spoleto
iscrizione obbligatoria entro domenica 5 febbraio 2017.

-

Sperando di avere l’occasione di ritrovarvi alle prossime attività, queste presentate
rappresentano solo quelle del primo semestre del programma espositivo, vi porgo i
miei più cordiali saluti
Avv. Sandro Stadler
Presidente associazione amici del m.a.x. museo

