
 

 

 

         Chiasso  30.12.2021 
Care amiche e cari amici del m.a.x. museo,                                  

in occasione dell’apertura della nuova stagione espositiva  
2021-2022 dedicata quest’anno al tema “genesi” vi inoltriamo le proposte delle iniziative AAMM previste 
ricordando che è stata inaugurata con successo la mostra:    Treni fra arte, grafica e design.  
Il programma è visibile sul sito internet del m.a.x. museo (www.centroculturalechiasso.ch) : 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 è condizione necessaria per seguire le iniziative particolari promosse da aamm 
(dell’anno in corso 2021 per chi non avesse ancora pagato la quota); per l’anno solare 2022 si invita a 
rinnovare la quota per il prossimo anno. Il calendario eventi qui di seguito: 

 

- Sabato 29 gennaio 2022, ore 18.00: CHIASSO visita guidata alla mostra “Treni fra arte 
   grafica e design”, con aperitivo finale. A seguire ore 20.30 al Cinema Teatro spettacolo di  
   danza contemporanea “Soirée russe” di Sergei Diaghilev. Ticket integrato al m.a.x. museo. 

  

- Sabato 5 febbraio 2022, ore 10-15: CHIASSO visita guidata alla sede dei Ferromodellisti di 
Chiasso, torretta in area Rampa, piattaforma binari ciechi di Chiasso. Obbligo di “certificato 
Covid”. Iscrizioni gradite al m.a.x. museo.  

 

- Sabato 19 marzo 2022: a BIASCA con il treno Prestige Continental Express, visita guidata alle 
Officine - Swiss Railpark St.Gotthard, pranzo, visita alla cascata di Santa Petronilla e alla chiesa 
di San Pietro. Rientro con il treno Prestige Continental Express.  Iscrizione obbligatoria.  

 

-   Sabato 19 marzo 2022: CHIASSO ore 19.30 a cena sul treno Prestige Continental Express, 
area Rampa, piattaforma binari ciechi di Chiasso, zona torretta Associazione ferromodellisti. 
Obbligo di “Certificato Covid” per salire sul treno. Iscrizioni obbligatoria al m.a.x. museo.  

 

- Domenica 3 aprile 2022: sulla CENTOVALLINA con il treno storico, Locarno stazione– Camedo, 
pranzo all’Osteria Grütli, passeggiata a Camedo visita Chiesa di S.Lorenzo, ore 16.00 treno 
storico Centovallina Camedo-Locarno e rientro Chiasso. Iscrizione obbligatoria al m.a.x. museo. 

 

- Domenica 10 aprile 2022: sul MONTE GENEROSO con il treno a cremagliera, pranzo al 
Ristorante Fiore di pietra e visita guidata Galleria Baumgartner di Mendrisio, aperitivo 
Fondazione Boga a Balerna.  Iscrizione obbligatoria al m.a.x museo. 

 

- Sabato 23 aprile 2022: a ERSFELD con il treno Gotthard Panorama Express, in carrozza 
panoramica di 1° classe, visita guidata al parco storico carrozze SBB Historic, pranzo e rientro 
con il treno GPE, tratta storica del San Gottardo.  Iscrizione obbligatoria al m.a.x. museo. 

 

Sabato 21 maggio 2022: CHIASSO visita guidata alla mostra “Vito Noto. Quarant’anni di 
grafica e design. Il senso delle idee” con aperitivo finale. A seguire ore 20.30 al Cinema 
Teatro spettacolo di danza “8-Steps; Cie La Ronde”. Ticket integrato al m.a.x. museo. 

 

- Giovedì 16 – domenica 19 giugno 2022: NAPOLI, visita alla mostra “Treni fra arte grafica e 
design” al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa Napoli-Portici, in frecciarossa e pulmino 
privato. Visita guidata a Napoli programma speciale, iscrizione obbligatoria entro il 24 aprile. 
 

- Giovedì 23 giugno 2022: CHIASSO ore 18.00 Assemblea AAMM allo Spazio Officina segue 
aperitivo e visita alla mostra “Mario Comensoli (1922-1993), gli uomini in blu”, iscrizione 
obbligatoria amici@maxmuseo.ch 
 

- Sabato 03 settembre 2022, CADRO visita all’Atelier del designer Vito Noto, in occasione della 
mostra monografica, pranzo al grotto e visita alla Chiesa di Sant’Agata di Cadro. 

 

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

                                                                                                      
 

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

             P.S. chi avesse già provveduto a pagare la quota annuale non consideri questa segnalazione. Coloro che desiderano  

      pagare on-line la quota 2022 indichiamo  Conto corrente postale: 65-143471-4 
                         Codice IBAN: CH20 0900 0000 6514 3471 4 

http://www.centroculturalechiasso.ch/
mailto:amici@maxmuseo.ch

