
 

 

 

         Chiasso  01.09.2020 
Care amiche e cari amici del m.a.x. museo,                                  

l’associazione amici del m.a.x. museo (aamm) ha compiuto a  
febbraio sette anni e con piacere assistiamo ad una continua crescita del le adesioni in cui la Vostra 
calorosa partecipazione, le numerose donazioni e i simpatici suggerimenti sono per noi motivo di 
incoraggiamento e vi ringrazio di cuore per l’affetto che ci dimostrate anche in occasione della 
recente Assemblea 2020 tenutasi on-line.   
In questa difficile situazione congiunturale la cultura e l’arte sono una linfa importante per la ripartenza 
della nostra società. Vi ricordo l’esposizione - aperta senza inaugurazione ufficiale- ma che sta 
riscontrando successo di critica e di pubblico: 

                        Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e pensiero  
 

Il programma ha dovuto subire importanti battute d’arresto ma non cancellazioni e vi riproponiamo quindi 
le nuove date (che sono anche visibili sul sito internet del m.a.x. museo www.centroculturalechiasso.ch) 
e 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 . 
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 
nell’anno 2020, come quelle che vi enunciamo: 

 

- Sabato e domenica 29 - 30 agosto 2020: a COIRA, MALOJA, ST. MORITZ, SAMEDAN, gita di 
approfondimento per la mostra “Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e 
pensiero”, in pulmino privato con visite guidate, iscrizione obbligatoria entro il 25 agosto.   

 

- Venerdì 18 settembre, sabato 19 e domenica 20 settembre 2020: a TRIESTE, visita del Museo 
storico, parco e Castello Miramare in occasione della mostra “Marcello Dudovich (1878-1962). 
Fotografia fra arte e passione”, e ai tesori d’arte della città di confine, in pullman privato, iscrizione 
obbligatoria entro il 11 settembre. 

-  

- Domenica 27 settembre 2020: a BORGONOVO, STAMPA e PROMONTOGNO, gita di 
approfondimento per la mostra “Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e 
pensiero”, in pulmino privato con visite guidate, iscrizione obbligatoria entro il 18 settembre.   

-  

- Sabato 10 ottobre 2020: CINISELLO BALSAMO, visita guidata a Villa Ghirlanda sede del Museo 
di Fotografia Contemporanea MUFOCO, visita guidata all’Archivio MUFOCO e alla mostra “Franco 
Grignani (1908-1999). Lo spazio di una magia sorprendente”, in pullman, pranzo in un agriturismo 
e visita guidata a Villa Litta Visconti Borromeo a Lainate. Iscrizione obbligatoria entro il 30 settembre. 

 

- Sabato 14 novembre 2020: a MILANO in occasione di BookCity, con presentazione del catalogo 
della mostra “Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e pensiero” al Castello 
Sforzesco, in pulmino privato con visite guidate, iscrizione obbligatoria entro il 30 ottobre.   

 

- Sabato 05 dicembre 2020, ore 18.00: visita guidata alla mostra “Alberto Giacometti (1901-1966). 
Grafica al confine fra arte e pensiero”, con aperitivo. A seguire ore 20.30 al Cinema Teatro 
spettacolo di danza contemporanea in riferimento ad Alberto Giacometti: L’ombra della sera. Ticket 
integrato acquistabile al Cinema Teatro e al m.a.x. museo. 

 

- Mercoledì 06 gennaio 2021, ore 18.00: visita guidata alla mostra “Alberto Giacometti (1901-
1966). Grafica al confine fra arte e pensiero”, con aperitivo. A seguire ore 20.30 al Cinema Teatro 
proiezione filmica su Alberto Giacometti Final Portrait – L’arte di essere amici Ticket integrato 
acquistabile al Cinema Teatro e al m.a.x. museo. 

 

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. 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 indichiamo:   

Conto corrente postale: 65-143471-4 

Codice IBAN: CH20 0900 0000 6514 3471 4 

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

