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alla veduta romantica
nella grafica storica
a cura di
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Nicoletta Ossanna Cavadini
periodo espositivo
martedì 2 marzo –
domenica 12 settembre
2021

in collaborazione con

Associazione
Avvenire
dell’Antico

Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
domenica 6 giugno 2021
ore 17.30
alla presentazione
della mostra
presso lo Spazio Officina
saranno presenti
• Davide Dosi
Capo Dicastero Educazione
e Attività culturali
Chiasso

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

• Susanne Bieri
Storica dell’arte
e co-curatrice della mostra
Biblioteca nazionale svizzera,
Berna

aperture speciali 2021
m.a.x. museo
dom 4 aprile Pasqua
lu 5 aprile Pasquetta
gio 13 maggio Ascensione
lu 24 maggio Pentecoste
gio 3 giugno CorpusDomini
ma 29 giugno SS.Pietro ePaolo
dom 1 agosto Festa Nazionale

• Paolo Giulierini
Direttore MANN
Museo Archeologico Nazionale
Napoli

chiusure 2021
ve 2 aprile Venerdì Santo
sa 3 aprile Sabato Santo
sa 1 maggio Festa del lavoro

• Michele Amadò
Segretario AdA
Associazione Avvenire
dell’Antico

chiusura estiva m.a.x. museo
2–16 agosto

• Pierluigi Panza
Storico e critico d’arte
Politecnico di Milano
• Mauro Reali
Epigrafista e latinista

apertura serale
m.a.x. museo
fino alle 20.00

parcheggio gratuito
Centro Ovale livello -1
4 minuti a piedi dal
m.a.x. museo
concorso per tutti
“scegli la tua opera preferita”
In premio una tessera omaggio
dell’associazione amici
del m.a.x. museo

giornate di approfondimento
conferenze pubbliche
con l’associazione amici del
• martedì 18 maggio 2021
m.a.x. museo
ore 20.30
visita guidata alla nuova sede
Pierluigi Panza
della Biblioteca dell’Accademia
Piranesi e la reinterpretazione
di architettura di Mendrisio
dell’antico
a cura di Angela Windholz,
Foyer del Cinema Teatro
responsabile della Biblioteca
• martedì 25 maggio 2021
• domenica 25 aprile 2021
visite guidate per associazioni, ore 20.30
ore 10.30
gruppi e scolaresche
Domenico Savini
iscrizione obbligatoria
su richiesta
Gioachino e Luigi Rossini,
amici@maxmuseo.ch
eventi@maxmuseo.ch
genealogia di una famiglia
Foyer del Cinema Teatro
visita insubrica
laboratori didattici
La riscoperta del classico in Villa
per bambini e adulti
manifestazioni
sabato 12 giugno 2021
ore 15.00–17.00, con merenda
in collaborazione
villa Giovan Battista Giovio a
• sabato 24 aprile 2021
con il Cinema Teatro
Como, pranzo in agriturismo,
“Incidere ad arte”
visita guidata
Visita di villa Cicogna a Bisuschio
• sabato 22 maggio 2021
• sabato 15 maggio 2021
in pullman
“La veduta”
ore 18.00 con ticket
iscrizione obbligatoria
• sabato 17 luglio 2021
integrato/ridotto
amici@maxmuseo.ch
“Inventiamo i monumenti”
conferenza-concerto
iscrizione obbligatoria
• sabato 15 maggio 2021
visita a Roma
eventi@maxmuseo.ch
ore 20.30
I luoghi del classico
Di tanti palpiti...
• sabato 11 settembre–
laboratori didattici
musiche di Gioachino Rossini
lunedì 13 settembre 2021
per scolaresche
in collaborazione con
visita guidata ai Fori romani e
su prenotazione
Conservatorio di Musica
al Colosseo; appartamenti privati
eventi@maxmuseo.ch
“G.Verdi” di Torino
di Palazzo Colonna, Villa Albani,
presso il Cinema Teatro
Palazzo Altemps, giardini di Villa
mamme, papà e bebè
Medici oggi Accademia di Francia
al museo
“Paesaggi dell’anima”
lunedì 13 settembre ore 18.00
• sabato 13 giugno 2021
una danza di parole
conferenza all’Istituto svizzero
ore 10.30
giovedì 9 settembre 2021
di Roma Villa Maraini
visita guidata a misura
ore 18.30 primo spettacolo
iscrizione obbligatoria
di bebè, con passeggini
ore 20.30 secondo spettacolo
amici@maxmuseo.ch
e carrozzine
Spazio Officina anteprima della
performance in coproduzione
giornata Rete MAM, Musei
nonni e nipoti al museo
Teatro San Materno Ascona,
d’arte del Mendrisiotto
• domenica 29 agosto 2021
poesie di Alberto Nessi lette
• domenica 5 settembre 2021
ore 16.30
dall’autore, regia e coreografia
L’arte dell’intruso
di Tiziana Arnaboldi in collaboragiornata internazionale
zione con i danzatori della
dei musei
Compagnia Giovani di Tiziana
• domenica 16 maggio 2021
Arnaboldi: Francesco Colaleo,
laboratorio didattico
Maxime Freixas, Lisa Magnan,
Justine Tourillon.
visite guidate gratuite
• sabato 29 maggio 2021
ore 10.30
• sabato 4 settembre 2021
ore 16.30 finissage
con ingresso al m.a.x. museo
a pagamento

rassegna di pubblicazioni
sulle guide di viaggio
fra Settecento e Ottocento
con illustrazioni grafiche
presso la Biblioteca comunale
Chiasso, Via Alfonso Turconi 3
lunedì – venerdì
13.30 – 17.30

sul verso
da sinistra a destra
Autore anonimo
Testa di marmo di Antinoo
presente nella collezione di villa
Mondragone a Frascati
incisione n.179 inserita
in J. J. Winckelmann
“Monumenti Antichi inediti”
1767
12 × 11,8 cm
Collezione d’arte m.a.x. museo
Chiasso

Luigi Rossini
Frontespizio della Raccolta
“Antichità romane divise
in cento tavole disegnate
e inc.e da Luigi Rossini Arch.o
Ravennate “
Roma, 1823
incisione all’acquaforte
43 × 68,5 cm
Collezione m.a.x. museo,
Chiasso

Giovanni Battista Piranesi
Frontespizio della Raccolta
“Vedute di Roma disegnate
ed incise da Giambattista
Piranesi Architetto Ve[…]ziano”
1748 ca.
incisione all’acquaforte
54 × 78,8 cm
Collezione privata, Lugano

David Alois Schmied
Intra Lago Maggiore
1830 ca.
incisione all’acquatinta
14,6 × 19,3 cm
Collezione privata Trippini

Luigi Rossini
Frontespizio della Raccolta
“Antichità di Cora […]”
1823
53 × 75 cm
incisione all’acquaforte
Collezione Biblioteca
dell’Accademia di architettura,
Mendrisio
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