
IMAGO
URBIS



visite guidate gratuite 
con ingresso al museo
a pagamento

 •  visite guidate
domenica 6 marzo, ore 10.00
domenica 8 maggio, ore 10.00

 •  Mamme, papà e bebè al museo 
visita guidata
a misura di famiglie con bebè
benvenuti passeggini
e carrozzine!
sabato 19 marzo, ore 10.30 
in occasione di San Giuseppe

 •  visite guidate
per associazioni, gruppi,
scolaresche

su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

incontro con dibattito

giovedì 21 aprile
Da Imago Urbis
alle nuove territorialità
e frontiere
della società moderna
> ore 17.30
in collaborazione
con “Coscienza Svizzera”
presso Spazio Officina, Chiasso

 •  saluti di
Cosimo Risi
già Ambasciatore d’Italia
a Berna
Giovanni Merlini
Presidente
Deputazione ticinese
alle camere federali

 •  tavola rotonda
introduzione di
Remigio Ratti, economista
intervengono
Piero Bassetti, economista,
Presidente “Globus et Locus”
Mario Botta, architetto
Gian Paolo Torricelli, geografo
modera
Nicoletta Ossanna Cavadini,
direttrice m.a.x. museo

in occasione
della presentazione di
Frontiere e coesione.
Perché e come sta insieme
la Svizzera

rinfresco
> ore 19.00

visita guidata alla mostra
al m.a.x. museo
> ore 20.00

laboratori didattici
con merenda

 •  Paesaggio in monotipo
sabato 12 marzo
ore 15.00 – 17.00

 •  Carte geografiche
venerdì 1° aprile
ore 14.00 – 17.00 
durante le vacanze di Pasqua

 •  Città ideali
sabato 16 aprile
ore 15.00 – 17.00

iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

 •  laboratori didattici
per scolaresche

su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

associazione 
amici del m.a.x. museo

 •  Gita alla scoperta delle carte
geografiche  – Firenze
visita alla collezione dell’Istituto
Geografico Militare 
visita alla “sala degli atlanti”
visita al centro storico di Firenze

sabato 16 aprile
domenica 17 aprile

iscrizione obbligatoria
entro sabato 12 marzo 
amici@maxmuseo.ch

sopra 

Giuseppe Bernardazzi
Veduta di Lugano
litografia acquarellata
97,4 x 27,2 cm
1859
Biblioteca cantonale di Lugano,
Fondo Giorgio Ghiringhelli

sul verso

Anonimo
Veduta del Castello Sforzesco di Milano
xilografia
31,8 x 17 cm
1552 ca. – 1588 ca.
Civica Raccolta delle Stampe
Achille Bertarelli, 
Castello Sforzesco, Milano

Anonimo
Veduta di Lugano con il San Salvatore
matita e china acquarellata
30,5 x 19,5 cm
s.d.
Collezione Stefano Bolla

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

a cura di
Cesare de Seta
Nicoletta Ossanna Cavadini

patrocinio 

Consolato Generale d’Italia
Lugano 

Imago Urbis
La memoria del luogo
attraverso la cartografia
dal Rinascimento 
al Romanticismo

domenica 28 febbraio 2016
> ore 16.00
m.a.x. museo

periodo espositivo
da domenica 28 febbraio
a domenica 8 maggio 2016

saranno presenti
all’inaugurazione 

 • Cosimo Risi
già Ambasciatore d’Italia
a Berna

 • Patrizia Pintus
Capo Dicastero Cultura
Chiasso

 • Cesare de Seta
Professore emerito
Università degli Studi 
di Napoli Federico II

rinfresco
> ore 17.00

conferenza
 •  Cesare de Seta
Ritratti di città
> ore 18.00
in collaborazione con il Circolo 
“Cultura, insieme”, Chiasso
presso il Foyer
del Cinema Teatro, Chiasso 

apertura serale m.a.x. museo
> fino alle ore 22.00

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 08 88
F +41 (0)91 695 08 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì – domenica
ore 10.00 – 12.00
ore 14.00 – 18.00
lunedì chiuso

aperture speciali
sabato 19 marzo
(San Giuseppe)
domenica 27 marzo
(Pasqua)
lunedì 28 marzo
(Pasquetta)
domenica 1° maggio
(Festa del lavoro)
giovedì 5 maggio
(Ascensione)

chiuso
venerdì 25 marzo
(Venerdì Santo)
sabato 26 marzo
(Sabato Santo)

 

con il sostegno di

in collaborazione con

 

C
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