
visite guidate gratuite 
 • sabato 4 aprile 2020
ore 16.30
 • domenica 13 settembre 2020
ore 16.00, finissage
segue aperitivo
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento

visite guidate per associazioni
gruppi e scolaresche
su richiesta
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per bambini e adulti 
ore 15.00–17.00, con merenda
 • mercoledì 29 aprile 2020 
“Riflessioni sull’arte  
del disegnare” 
 •  • sabato 9 maggio 2020 
“Come le figure allungate” 
 • sabato 5 settembre 2020
“Illustrazioni a confine” 
iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

mamme, papà e bebè 
al museo
 • sabato 25 aprile 2020
ore 10.30 
visita guidata a misura 
di famiglie con bebè, 
passeggini e carrozzine
segue aperitivo analcolico

conferenza pubblica
Jean Soldini
storico dell’arte e filosofo
Alberto Giacometti. Un lungo 
percorso, una ricerca esigente
 • martedì 21 aprile 2020
ore 20.30
Cinema Teatro
con apertura serale del 
m.a.x. museo 21.20–22.30

giornata internazionale 
dei musei
 • domenica 17 maggio 2020
tema “il museo per tutti:
diversità e inclusione”
visita guidata 
ore 14.00–15.00
segue incontro e merenda 
a tema 
Iniziativa condivisa con 
la rete dei Musei d’Arte 
del Mendrisiotto

visita nonni e nipoti al museo
 • domenica 7 giugno 2020
ore 16.30
segue aperitivo analcolico

concorso per tutti
“scegli la tua opera preferita”
In premio una tessera omaggio
dell’associazione amici 
del m.a.x. museo

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici del 
m.a.x. museo
Per il Ciclo “i nuovi musei e le loro 
nuove collezioni” 
 • giovedì 11 giugno  –  
domenica 14 giugno 2020 
 Viaggio a Helsinki, con visita al 
museo Amos Rex, al Kiasma 
Museum, al Museo del Design 
finlandese e al Museo nazionale.  
In aereo e pulmino privato. 
Iscrizione obbligatoria entro 
il 10 marzo 2020
amici@maxmuseo.ch

Alla scoperta dei luoghi di
Giacometti 
 • sabato 29 e domenica 30 
agosto 2020  
Visita a Coira, Maloja, Stampa 
e Promontogno
In pullman, iscrizione obbligatoria
entro il 20 giugno 2020
amici@maxmuseo.ch

Per il ciclo collegato alla prece-
dente mostra “Marcello 
Dudovich (1878-1962).
Fotografia fra arte e passione”
a Trieste
 • giovedì 21 maggio  –
domenica 24 maggio 2020 
Visita al Museo Storico Parco 
e Castello di Miramare e ai tesori 
d’arte della città di confine.
In treno e pulmino privato
iscrizione obbligatoria entro 
il venerdì 10 aprile 2020
amici@maxmuseo.ch

Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
all’inaugurazione della mostra

a cura di
Jean Soldini
Nicoletta Ossanna Cavadini

prestiti grazie a 

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

domenica 29 marzo 2020
ore 17.00
m.a.x. museo

presentazione presso
Spazio Officina

saranno presenti 
all’inaugurazione

 • Raffaella Castagnola Rossini
Direttrice della Divisione della 
cultura e degli studi universitari
Cantone Ticino
Bellinzona

 • Barbara Gabrielli
Responsabile della Promozione 
della cultura e della lingua 
Cantone dei Grigioni
Coira

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

 • Jean Soldini
Storico dell’arte e filosofo 
co-curatore della mostra
Ginevra

 • Chasper Pult
già direttore dell’Istituto 
svizzero di Roma
Sent

 • Mario Botta
architetto, Mendrisio

aperitivo, ore 18.30
apertura serale
m.a.x. museo 
fino alle 20.30

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
F +41 (0)58 122 48 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

m.a.x. museo
martedì–domenica
ore 10.00–12.00 / 14.00–18.00
lunedì chiuso

aperture speciali m.a.x. museo
giovedì 19 marzo 2020 
(San Giuseppe)
domenica 12 aprile 2020 
(Pasqua)
lunedì 13 aprile 2020 
(Pasquetta)
giovedì 21 maggio 2020 
(Ascensione)
lunedì 01 giugno 2020 
(Lunedì di Pentecoste)
giovedì 11 giugno 2020 
(Corpus Domini)
lunedì 29 giugno 2020 
(SS. Pietro e Paolo) 
 
chiuso
venerdì 10 aprile 2020 
(Venerdì Santo)
sabato 11 aprile 2020 
(Sabato Santo)
venerdì 01 maggio 2020 
(Festa del lavoro)

chiusura estiva m.a.x. museo
lunedì 27 luglio – lunedì 17 
agosto 2020 compresi

parcheggio gratuito
Centro Ovale livello -1
4 minuti a piedi dal 
m.a.x. museo

Alberto Giacometti
Femme nue marchant et personnage 
au loin I
1960
Incisione all’acquaforte 
15 x 10 cm, matrice
Collezione E. W. K.

sul verso
da sinistra a destra

Ernst Scheidegger
Atelier di Alberto Giacometti a Parigi
anni ‘50
© 2020 Stiftung 
Ernst Scheidegger-Archiv, Zürich

Alberto Giacometti
Tête d’homme II
1961
Litografia
26 x 19,6 cm, parte litografata 
Collezione E. W. K.

Alberto Giacometti
Portrait Maurice Lefèbvre-Foinet
1964
Olio su tela
55,0 x 46,0 cm
Kunsthaus, Zürich 

manifestazioni 
in collaborazione col 
Cinema Teatro

visita guidata 
 • martedì 31 marzo 2020
ore 18.00
con ticket integrato/ ridotto 
e aperitivo

balletto
Serata Bach
con Rioult Dance di New York
direttore Artistico/Coreografo 
Pascal Rioult
 • martedì 31 marzo 2020
ore 20.30, presso il Cinema 
Teatro Chiasso
Ticket integrato acquistabile  
al m.a.x. museo e al Cinema 
Teatro

visita guidata 
 • martedì 07 aprile 2020
ore 18.00
con ticket integrato/ ridotto 
e aperitivo

proiezione filmica su 
Alberto Giacometti 
Final Portrait – L’arte di essere 
amici
 • martedì 07 aprile 2020
ore 20.30
Presso il Cinema Teatro
con apertura serale del 
m.a.x. museo ore 21.20–22.30
Ticket integrato acquistabile 
al m.a.x. museo e al Cinema 
Teatro

rassegna di riviste sulla 
grafica di Alberto Giacometti
presso la Biblioteca comunale
Chiasso

Presentazione del romanzo
“La müdada” di Cla Biert 
(1920–1981), editore Gabriele 
Capelli, con Chasper Pult,
esperto di lingua e letteratura 
romancia
 • mercoledì 3 giugno 2020
ore 18.00 

con il sostegno di

media partner video in mostralogistic partnership



1901–1966
 Grafica al confine

fra arte e pensiero
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– 13.09
2020

m.a.x.
museo


