
 

 

 

 
 

 

 

                            Chiasso, 12  gennaio 2017 
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) 

compie quattro anni e con piacere vi informo che sono molte le adesioni, la calorosa 
partecipazione e i simpatici suggerimenti inoltrati costantemente da molti soci. 
La vostra fiducia è per noi motivo di incoraggiamento e vi ringrazio per l’affetto che ci 
dimostrate. In occasione dell’inaugurazione della mostra riguardante il filone della “grafica 
storica”, vi inoltro le proposte delle prime cinque iniziative in programma per l’anno in corso 
onde avere il piacere di stare insieme e affrontare i temi legati all’arte.  
 
Vi ricordo l’esposizione di prossima inaugurazione: 
- sabato 4 febbraio ore 16.30 

J.J. Winckelmann (1717-1768) 
I “Monumenti antichi inediti”. Storia di un’opera illustrata 

 
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 (vi uniamo il dépliant con il cedolino) è condizione necessaria per seguire le 
iniziative particolari promosse da aamm nell’anno 2017, come quelle che vi enunciamo: 
 

- Domenica 05 febbraio 2017, ore 15.00: visita guidata gratuita al m.a.x. museo alla mostra in 
corso su J.J. Winckelmann con ingresso gratuito e aperitivo, segue alle ore 17.00 il concerto al Cinema 
Teatro intitolato: “Beethoven e l’evoluzione dello stile dal Neoclassicismo al Romanticismo 
musicale” con Martina Jankova soprano, Marcello Nardis tenore, Hana Kotkova violino, Claude Hauri 

violoncello, Corrado Greco pianoforte, Pamela Villoresi voce recitante. 
 

- Sabato 11 marzo, domenica 12 e lunedì 13 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, due pernottamenti, cena di sabato e domenica, 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 18  febbraio 2017. 

 

- Sabato 27 maggio 2017: visita a  Milano (in pullman) partenza da Chiasso, visita alla mostra “La 

Rinascente” a Palazzo reale, aperitivo sulla terrazza della Rinascente e pranzo libero,  pomeriggio in 

centro, tempo libero, cena sui navigli. Iscrizione necessaria entro il 7 maggio. 
 

- Venerdì 23 giugno, sabato 24 e domenica 25 giugno 2017: visita a Napoli in occasione 

dell’inaugurazione della mostra su J. J. Winckelmann al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Visita 
alla collezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, visita alla collezione neoclassica della Real 
Casa Borbonica e della Biblioteca personale della principessa Carolina visita al Museo del sito reale di 
Portici visita al centro storico di Napoli, visita guidata a “Spaccanapoli” e della Napoli sotterranea. In  
aereo iscrizione obbligatoria entro sabato 15 aprile. In collaborazione con il Circolo Cultura insieme. 

 

- Venerdì 14 luglio, sabato 15 e domenica 16 luglio 2017: visita a Fano e Urbino  in occasione 

dell’inaugurazione della mostra Federico Seneca (1891-1976). Partenza in pullman ( alla mattina 
presto) da Chiasso per Fano, pernottamento a Fano e a Urbino, cena di venerdì e sabato, visite 
guidate. Iscrizione obbligatoria entro domenica 9 aprile  2017.  

 

Sperando di avere l’occasione di ritrovarvi alle prossime attività, queste presentate 
rappresentano solo quelle del primo semestre 2017 del programma espositivo, vi porgo i 
miei più cordiali saluti         

                                                                            
Avv. Sandro Stadler 

Presidente associazione amici del m.a.x. museo 

http://www.centroculturalechiasso.ch/
mailto:amici@maxmuseo.ch

