
 

 
Visita di approfondimento con l’Associazione amici del  m.a.x. museo 

 

VISITA a  Milano  in occasione della mostra al m.a.x. museo di Chiasso: 
Oliviero   Toscani 

IMAGINARE  
 

Programma:  
 

Sabato  18 novembre  2017 
Partenza ore 9.00 in pullman da Chiasso 

parcheggio (gratuito) piazzale del Palapenz 

Arrivo a  Milano ore 10.00  
 

  Ore 10.30-12.00 visita guidata Atelier studio Steiner Origoni 
                   con Anna Steiner  Viale Helvetia 18, Milano 
   Approfondimento “Albe Steiner e Max Huber”. 
  Durante la visita vengono mostrati alcuni materiali grafici della  
 collezione privata Steiner-Origoni.   
 
 Ore 12.15 Ripresa del pullman e arrivo in zona Castello Sforzesco 
 Ore 12.30 Aperitivo al Camparino 
 Ore 13.00-14.00 pranzo libero   
 
Ore 14.30-15.30  Palazzo Reale 
Visita guidata della mostra: Dentro Caravaggio 
L’esposizione documenta la turbolenta vita di Angelo Merisi detto 
Caravaggio e le sue opere. Sono esposte 18 tele con innovative 
indagini diagnostiche e rivelazioni sulle tecniche esecutive utilizzate 
dal Maestro. Tra le più prestigiose opere provenienti dall'estero: 
Sacra famiglia con San Giovannino (1604-1605), dal Metropolitan 
Museum of Art, New York; Salomé con la testa del Battista (1607 o 
1610), dalla National Gallery, Londra; San Francesco in estasi (1597) 
dal Wadsworth Atheneum of Art di Hartford; Marta e Maddalena 
(1598), dal Detroit Institute of Arts; San Giovanni Battista (1603) dal 
Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; San Girolamo (1605-
1606) dal Museo Montserrat,Barcellona.  

ore 16.00  Pausa caffè 
Shopping o partecipazione alle presentazioni di Bookcity in zona 
Duomo si veda programma del giorno su www.bookcitymilano.it. 
 
Ore 18.30- presentazione del catalogo  della mostra  
                 “Oliviero Toscani. IMMAGINARE” a Bookcity 
                  con Oliviero Toscani, Angela Madesani, Francesco Merlo 
                  Nicoletta Ossanna Cavadini 
                  Palazzo Reale 
                  Sala Conferenze 
 
Ore 21.00 Partenza in pullman da Milano, zona Castello Sforzesco 
(dove si è scesi dal pullman) arrivo a Chiasso ore 22.00 ca., piazzale 
Palapenz. 
 
 

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci  lo  
possono diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. 
 
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) 
la prenotazione non sarà valida. 
Assicurazione di annullamento a proprio carico non sono previsti rimborsi. Il programma 
potrà subire qualche variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R, una 
entrata museo  con audio guida (o guida), aperitivo e visite indicate a  Bookcity.  

Sono esclusi dal conteggio tutto quanto non esplicitato.  
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