
 

 

 

 
 

 

                                     Chiasso, ottobre  2017 
A tutte le amiche e agli amici del m.a.x. museo 

Care amiche e cari amici del m.a.x. museo, 
                                                                    la stagione culturale 2017-2018 del CCC è stata 
varata e presenta un ricco programma all’insegna del tema conduttore riguardante i 
“visionari”. L’associazione amici del m.a.x. museo aamm annuncia con l’occasione le sue 
iniziative riguardanti il periodo da novembre 2017 a giugno 2018. 
In occasione dell’apertura della mostra inserita nella Biennale dell’immagine e dedicata al 
visionario “Oliviero Toscani. IMMAGINARE” vi propongo un’occasione d’incontro nel seguire 
una visita guidata dalla direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini domenica 3 dicembre 2017 alle 
ore 18.00 a museo chiuso a cui seguirà aperitivo, Vi comunico inoltre le proposte delle 
iniziative in programma quest’anno onde avere il piacere di stare insieme e affrontare i var i  
temi legati all’arte, alla grafica, alla fotografia e al design.  
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 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 2017, come 
quelle che vi enunciamo: 
 

- Sabato 18 novembre 2017: visita a  Milano (in pullman) in occasione della presentazione del 
catalogo “Oliviero Toscani IMMAGINARE a Bookcity. Partenza da Chiasso, visita allo studio di Albe 

Steiner con Anna Steiner e Luigi Origoni, aperitivo al Camparino, pranzo libero e visita alla mostra 
“Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale, pomeriggio in centro, e ore 18.30 Sala conferenze Palazzo Reale. 

Su iscrizione entro sabato 10 novembre (si veda volantino allegato). 
 

- Domenica 19 novembre, lunedì 20 e martedì 21 novembre 2017: visita a Roma in occasione della 

firma dell’accordo internazionale. Partenza in treno da Chiasso per Roma frecciarossa due 
pernottamenti, cena di domenica e lunedì, visita guidata alla mostra “Bernini” alla Galleria Borghese, e 
con audio guida visita mostra Monet, e Arcimboldo. Partecipazione alla cerimonia dell’accordo 
internazionale all’Ambasciata svizzera, spostamenti in pulmino nelle varie zone di Roma, pranzi liberi. 
Iscrizione obbligatoria entro domenica 11 novembre 2017 (si veda volantino allegato). 

 

- Domenica 03 dicembre 2017, ore 18.00: visita guidata gratuita al m.a.x. museo alla mostra in 
corso su Oliviero Toscani. IMMAGINARE con ingresso gratuito e aperitivo.  

 

- Domenica 04 marzo 2018, ore 18.00: visita guidata gratuita al m.a.x. museo alla mostra in corso 
intitolata Ercolano e Pompei. Visioni di una scoperta con ingresso gratuito e aperitivo.  

 

- Sabato 17 marzo, domenica 18 e lunedì 19 marzo 2018: visita a Treviso in occasione 

dell’esposizione Federico Seneca (1891-1976). Partenza in pullman da Chiasso per Treviso, due 
pernottamenti, cena di sabato e domenica, un pranzo, visita guidata al Museo Nazionale Collezione 
Salce, al Museo Civico, a FABRICA, Centro internazionale di comunicazione visiva e alla sezione 
Grafiche Antiga. iscrizione obbligatoria entro sabato 24 febbraio. 

 

- Giovedì 28 giugno, venerdì 29 e sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018: visita a Ercolano 
e Pompei in occasione della mostra su “Ercolano e Pompei. Visioni di una scoperta, visita al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, visita a Pompei ed Ercolano, e a Villa Pignatelli. In treno frecciarossa. 
iscrizione obbligatoria entro sabato 28 aprile. In collaborazione con il Circolo Cultura insieme. 

 

Sperando di avere l’occasione di ritrovarvi alle prossime attività 2017-2018 organizzate in 
relazione al 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

