Chiasso, 3 settembre 2015
A tutte le amiche e agli amici del m.a.x. museo

Care amiche e cari amici del m.a.x. museo,
è dal 2013 che l’associazione amici del m.a.x. museo (aamm) si è costituita e con
piacere vi informo che sono state 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 per avere il piacere di stare insieme e
affrontare i temi legati all’arte.
Vi ricordo che il programma specifico è visibile sul sito internet del m.a.x. museo
(www.centroculturalechiasso.ch) e che 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 2015-2016, come quelle che vi enunciamo:
-

-

-

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015: visita a Modena in occasione dell’inaugurazione della
mostra Daniel Spoerri. Eat Art in transformation presso la Galleria Civica di Modena, Palazzo
Santa Margherita (ore 18.00). Partenza con il pullman da Chiasso, pernottamento a Modena,
pranzo e cena liberi, domenica mattina visita guidata al Museo Panini, pranzo tipico
organizzato e rientro in serata.
Sabato 17 ottobre 2015: visita a Milano tra Campari e Branca. Partenza in pullman da
Chiasso, visita guidata al Museo Campari, pranzo in Villa Campari, nel primo pomeriggio visita
al Museo Branca e termine del percorso nelle cantine con le botti.
Sabato 28 novembre 2015: “I luoghi della mescita dell’aperitivo a Chiasso” (ore 10.00-12.00).
Visita dell’edificio Carpano e Branca con aperitivo “Franzini amareggiato” al Bar Indipendenza.
Venerdì 11, sabato 12, domenica 13 marzo 2016: visita a Venezia e Murano in occasione
dell’inaugurazione della mostra La grafica per l’aperitivo. Trasformazioni del brindisi. Storie di
vetro e di carta presso il Museo del Vetro di Murano. Partenza in treno per Venezia venerdì
pomeriggio e pernottamento a Venezia, cena di sabato organizzata e visita guidata a Palazzo
Fortuny, rientro in treno domenica sera.

Spero di avere l’occasione di ritrovarvi alle prossime attività: queste presentate
rappresentano solo quelle del primo semestre. In particolare vi ricordo l’importante
prossima inaugurazione della mostra La grafica per l’aperitivo. Trasformazioni del
brindisi. Storie di vetro e di carta che si terrà sabato 3 ottobre 2015 alle ore 17.30
con i discorsi inaugurali al Cinema Teatro e brevi intrattenimenti Glass music con
Robert Tiso.
Aspettandovi numerosi vi porgo i miei migliori saluti

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

