JOHANN JOACHIM
WINCKELMANN
(1717–1768)
I “MONUMENTI
ANTICHI INEDITI”
STORIA
DI UN’OPERA
ILLUSTRATA

Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
all’inaugurazione
della mostra
a cura di
Stefano Ferrari
Nicoletta Ossanna Cavadini
con il patrocinio di

J. J. Winckelmann (1717–1768)
I “Monumenti antichi inediti”
Storia di un’opera illustrata
sabato 4 febbraio 2017
ore 16.30
m.a.x. museo
periodo espositivo
da domenica 5 febbraio
a domenica 7 maggio 2017
saranno presenti
all’inaugurazione
ore 16.30

Giubileo Winckelmann 2017
Winckelmann
Gesellschaft
Stendal

in collaborazione con

• Eleonora Rossi Wipper
Vicario del Console Generale
Consolato Generale d’Italia
Lugano
• Davide Dosi
Capo Dicastero
Educazione e Attività culturali
Chiasso
• Paolo Giulierini
Direttore
Museo Archeologico Nazionale
Napoli
• Stefano Ferrari
Vice presidente Accademia
Roveretana degli Agiati

inaugurazione
Salone della Meridiana
Museo Archeologico Nazionale
Napoli
venerdì 23 giugno 2017
ore 17.30
periodo espositivo
da sabato 24 giugno
a lunedì 25 settembre 2017

chiuso
tutti i lunedì (tranne il 17 aprile)
venerdì 14 aprile
Venerdì Santo
sabato 15 aprile
Sabato Santo
lunedì 1° maggio
Festa del lavoro
novità per i più piccoli!
“Un baby-trolley al museo”
una valigetta da prendere con sé
nelle sale del m.a.x. museo
per giocare e disegnare
ispirandosi alle opere in mostra
rassegna
di pubblicazioni storiche
riferite a monumenti e itinerari
presso la Biblioteca comunale
Chiasso

segue
“Beethoven e l’evoluzione
dello stile dal Neoclassicismo
al Romanticismo musicale”
concerto
• domenica 5 febbraio, ore 17.00
presso il Cinema Teatro
Chiasso

visita guidata gratuita
• sabato 6 maggio, ore 10.00
con ingresso al museo
a pagamento

iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

Anonimo
Conca di marmo bianco
presente nella
collezione della villa
del Cardinale
Alessandro Albani
incisione e suo
particolare inseriti
in “Monumenti antichi
inediti”
n. 64, n.65
1767
Collezione d’arte
m.a.x. museo
Chiasso
Angelika Kauffmann
Ritratto
di Johann Joachim
Winckelmann
copia dall’originale
del 1764
olio su tela
92,5 x 74,5 cm
Kunsthaus Zürich
a destra
Nikolas Mosman
Niccolò Mogalli
Antinoo
bassorilievo presente
nella collezione
della villa del Cardinale
Alessandro Albani
incisione inserita
in “Monumenti antichi
inediti”
n. 180
1767
Collezione d’arte
m.a.x. museo
Chiasso

con il sostegno di

associazione amici
del m.a.x. museo
“Gita a Napoli”
• venerdì 23, sabato 24
Martina Jankova soprano
e domenica 25 giugno
Marcello Nardis tenore
in occasione dell’inaugurazione
Hana Kotkova
violino
della mostra su J. J. Winckelmann
Claude Hauri
violoncello
al Museo Archeologico Nazionale
Corrado Greco
pianoforte
di Napoli
Pamela Villoresi voce recitante
visita alla collezione
del Museo Archeologico
visite guidate per associazioni,
Nazionale di Napoli
gruppi, scolaresche
visita alla collezione neoclassica
su prenotazione
della Real Casa Borbonica
eventi@maxmuseo.ch
e della Biblioteca personale della
principessa Carolina
“Mamme, papà e bebè
visita al Museo
al museo”
del sito reale di Portici
• domenica 19 marzo, ore 10.30
visita al centro storico di Napoli,
visita guidata
di “Spaccanapoli” e della Napoli
a misura di famiglie con bebè,
sotterranea
passeggini e carrozzine
in occasione della Festa del papà
in aereo
iscrizione obbligatoria
laboratori didattici
entro sabato 15 aprile
per bambini e adulti
amici@maxmuseo.ch
con merenda finale
• mercoledì 22 marzo
ore 15.00–17.00
“Autoritratto”
per i più piccoli
• mercoledì 5 aprile
ore 15.00–17.00
“Stampiamo un libro”
• venerdì 21 aprile
ore 14.00–17.00
“Architetture neoclassiche”
durante le vacanze di Pasqua

sul verso
Bassorilievo
con Paride e Afrodite
lavoro neoattico
(I sec. a.C.)
marmo bianco
67 x 66 cm
Museo Archeologico
Nazionale
di Napoli

sponsor tecnico

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

aperture speciali
domenica 19 marzo
San Giuseppe
domenica 16 aprile
Pasqua
lunedì 17 aprile
Pasquetta

laboratori didattici
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

conferenza
in collaborazione con

conferenza pubblica
• Stefano Ferrari
ore 18.30
“Winckelmann e la fortuna critica
dei Monumenti antichi inediti”
in collaborazione con
il Circolo “Cultura, insieme”
Chiasso
presso il Foyer del Cinema Teatro
Chiasso

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

visita guidata gratuita
• domenica 5 febbraio, ore 15.00
con ingresso gratuito e aperitivo

video in mostra

restauri grazie a

rinfresco
ore 17.30

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

