Chiasso 20.01.2019
Care amiche e cari amici del m.a.x. museo,
l’associazione amici del m.a.x. museo (aamm) compie a
febbraio sei anni e con piacere assistiamo ad una continua crescita delle adesioni in cui la Vostra
calorosa partecipazione, le numerose donazioni e i simpatici suggerimenti è per noi motivo di
incoraggiamento e vi ringrazio di cuore per l’affetto che ci dimostrate.
In occasione dell’inaugurazione della prima mostra del 2019 vi inoltro, come di consueto, le proposte
delle iniziative in programma del primo semestre onde avere il piacere di stare insieme e affrontare
il fascino dell’arte e della grafica. Vi ricordo l’esposizione di prossima inaugurazione di cui trovate qui
unito l’invito:
sabato 16 febbraio ore 18.00
Franco Grignani (1908-1999). Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia
Il programma è visibile sul sito internet del m.a.x. museo (www.centroculturalechiasso.ch) e per le
necessarie informazioni e ricevere il programma nel dettaglio potete telefonare al bookshop del museo
(058 122.42.52) 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 arricchendo anche la collezione. 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 2019, come quelle che vi enunciamo:
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 18.00: visita guidata alla mostra al m.a.x. museo “Franco Grignani
(1908-1999). Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia”, con aperitivo.
-

Giovedì 28 marzo, venerdì 29 e sabato 30 marzo 2019: visita a TORINO in occasione della
mostra su “Auto che passione! Interazione fra grafica e design”, al Museo Nazionale dell’Automobile di
Torino, visita all’Italdesign e a punti di eccellenza del design torinese. Visita ai musei d’impresa Lavazza
e Aurora e a Superga, visita del centro storico di Torino. In treno e pulmino privato, iscrizione
obbligatoria entro il 9 marzo (fa stato la prenotazione e l’avvenuto pagamento in ordine cronologico).

-

Sabato 06 aprile 2019: visita all’Atelier di Paolo Bellini a Tremona in occasione della mostra allo
Spazio Officina. Ritrovo ore 10.00 in piazza, a piedi all’Atelier e visita con l’artista, pranzo al ristorante,
ore 14.30 visita al parco archeologico di Tremona. Iscrizione obbligatoria entro il 1° aprile 2019.

-

Giovedì 30 maggio 2019 (Ascensione): a MILANO in occasione della presentazione catalogo e
mostra alla NABA (ore 18.30) Nuova Accademia di Belle arti, è organizzato un programma di una
giornata a Milano con cena sui Navigli. In pullman, iscrizione entro il 18 maggio.

-

Mercoledì 05 giugno 2019, ore 2 0 .30: Assemblea annuale dell’Associazione amici m.a.x.
museo, dopo la commemorazione per il centenario della nascita di Max Huber, ore 18.30 al Cinema
Teatro, Jazz Cerimony a seguire rinfresco. Sede dell’assemblea in Spazio Officina.

-

Sabato 08 giugno 2019: a PARMA. Visita all’Archivio museo Csac di Parma (Centro Studi e
archivio della Comunicazione dell’Università di Parma), presso la Certosa di Parma, pranzo e nel
pomeriggio visita del Museo Bodoniano alla Pillotta di Parma. Viaggio in pullman, iscrizione obbligatoria
entro giovedì 31 maggio (prenotazione gradita via e-mail entro la metà di maggio).

-

Giovedì 20 giugno fino a domenica 23 giugno 2019 (Corpus Domini): BILBAO per il Ciclo “i
nuovi musei e le loro nuove collezioni”, il Guggenheim museum inaugurato 20 anni fa su progetto
dell’arch.Frank Gehry è divenuto il simbolo della “rinascita” dell’intera regione Basca. Visita al museo e
alla collezione, incontro con il curatore e visita di gallerie e luoghi identitari. Aereo e pulmino privato.

-

Sabato 07 settembre 2019: a COMO, pomeriggio. Visita a Villa Olmo, pausa caffè, ore 17.00
conferenza al Museo della Seta del direttore Paolo Aquilini, i foulard d’artista, visita guidata. Cena
in un ristorante con terrazza a lago. In pulmino privato, iscrizione obbligatoria entro il 1 settembre.

-

Sabato 26 – 30 ottobre 2019 (Vacanze dei morti):-visita al Louvre di ABU DHABI per il Ciclo “i
nuovi musei e le loro nuove collezioni”, inaugurato da un anno la nuova struttura museale progettata
dall’arch. Jean Nouvel ha l’obiettivo di diventare uno dei più importanti poli culturali del pianeta e punta
sulle partnership internazionali in campo culturale per costruire la sua nuova identità. Il tema “museo e
identità” è il focus della visita. In pullman e in aereo. iscrizione obbligatoria entro sabato 25 maggio 2019
(fa stato la prenotazione e l’avvenuto pagamento in ordine cronologico minimo 20 partecipanti).

Sperando di avere l’occasione di ritrovarvi alle prossime attività 2019 organizzate in relazione al
programma espositivo, V i porgo i miei più cordiali saluti

Avv. Sandro Stadler
Presidente associazione amici m.a.x. museo

