
Marcello Dudovich 
(1878 -1962) 
fotografia fra arte 
e passione

m.a.x. 
museo 
29.09  
2019
– 16.02
2020



visita guidata gratuita 
 • domenica 13 ottobre 2019
ore 16.30, segue aperitivo 
 • domenica 16 febbraio 2020
ore 16.30, segue aperitivo
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento

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

laboratori didattici 
per bambini e adulti 
ore 15.00–17.00, con merenda
 • sabato 9 novembre 2019 
“Bozzetti fotografici”
 •  • sabato 11 gennaio 2020 
“Per conoscere il cartellonista 
Dudovich”
 • sabato 8 febbraio 2020
“selfie alla Dudovich”
iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

mamme, papà e bebè 
al museo
 • sabato 23 novembre 2019
ore 10.30 
visita guidata a misura 
di famiglie con bebè, 
passeggini e carrozzine
con aperitivo analcolico finale

visita nonni e nipoti al museo
 • domenica 9 febbraio 2020
ore 16.30
segue aperitivo analcolico

conferenza pubblica
Giovanna Mori, storica dell’arte 
e Conservatore della Raccolta 
delle Stampe 
“Achille Bertarelli”, Milano
La figura femminile nella  
grafica di Dudovich
 • martedì 5 novembre 2019
ore 20.30
Cinema Teatro
con apertura serale del 
m.a.x. museo fino alle ore 22.30

presentazione pubblica
BookCity, Milano
 • sabato 16 novembre 2019
ore 14.30, Sala Bertarelli, 
Castello Sforzesco, Milano
Presentazione del catalogo 
della mostra con il saluto di 
Giovanna Mori, Responsabile 
Castello Sforzesco Milano
saranno presenti Roberto Curci  
e Nicoletta Ossanna Cavadini

In pullman con l’Associazione 
amici del m.a.x. museo
iscrizione obbligatoria entro il  
12 novembre 2019
amici@maxmuseo.ch

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici del 
m.a.x. museo
Fotografia e arte al confine
 • sabato 9 novembre –  
domenica 10 novembre 2019 
visita a Trieste al Photo days 
Festival internazionale della 
fotografia urbana, IV edizione
in treno e pulmino privato, visita 
della città e partecipazione al 
Festival; iscrizione obbligatoria 
entro sabato 24 ottobre 2019
amici@maxmuseo.ch

Cinema e arte al confine
 • sabato 25 gennaio 2020 
visita al CISA Locarno
in pullman con saluto del 
Direttore Domenico Lucchini 
iscrizione obbligatoria entro 
sabato 11 gennaio 2020 
amici@maxmuseo.ch

Architettura e arte al confine
 • sabato 30 novembre  2019
ore 14.00, visita al Museo Villa 
Bernasconi
 • sabato 18 gennaio 2020
ore 11.00, visita al Museo Villa 
Bernasconi con saluto della 
Responsabile Claudia Taibez 
iscrizione obbligatoria entro una 
settimana prima
amici@maxmuseo.ch

Per il ciclo i nuovi musei e le loro 
nuove collezioni 
 • sabato 26 ottobre – 
venerdì 1 novembre 2019
Visita al museo del nuovo Louvre 
ad Abu Dhabi  
Grande Moschea di Sheikh 
Zayed, l’antico palazzo di Al Husn 
e l’Heritage Village
In aereo, iscrizione obbligatoria
amici@maxmuseo.ch  

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

a cura di
Roberto Curci
Nicoletta Ossanna Cavadini

con il patrocinio di

Progetto integrato di mostra con

inaugurazione 
Museo storico del Castello 
di Miramare di Trieste
Scuderie
mercoledì 11 marzo 2020
ore 17.00

periodo espositivo
12 marzo – 24 maggio 2020

in collaborazione con
Polo museale del Veneto

Marcello Dudovich 
(1878-1962) 
fotografia fra arte 
e passione

sabato 28 settembre 2019
ore 17.00
m.a.x. museo

presentazione presso
Spazio Officina

saranno presenti 
all’inaugurazione

 • Mauro Massoni
Ministro Plenipotenziario
Console Generale d’Italia  
a Lugano

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

 • Andreina Contessa
Direttrice
Museo storico e il Parco  
del Castello di Miramare
Trieste

 • Roberto Curci
Storico dell’arte
Trieste

aperitivo, ore 18.00

apertura serale
m.a.x. museo 
fino alle 20.30

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

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

in partenariato con:

Museo Villa Bernasconi
Largo Campanini 2
I-22012 Cernobbio
T. +39 031 334 72 09
villa.bernasconi@comune.
cernobbio.co.it 
www.villabernasconi.eu 

lunedì-venerdì 14.00-18.00
sabato e festivi 10.00-18.00

aperture speciali m.a.x. museo
venerdì 1° novembre 2019 
(Ognissanti)
domenica 8 dicembre 2019 
(Immacolata Concezione) 
giovedì 26 dicembre 2019 
(Santo Stefano)
mercoledì 1° gennaio 2020 
(Capodanno) 
lunedì 6 gennaio 2020  
(Epifania) 
 
chiuso
martedì 24 dicembre 2019 
(Vigilia di Natale)
mercoledì 25 dicembre 2019 
(Natale)
martedì 31 dicembre 2019  
(San Silvestro) 

Marcello Dudovich 
Ritratto della moglie Elisa Bucchi
1910-1911 ca
Bozzetto tempera su carta
25,7 x 17,7 cm 
Collezione privata Salvatore Galati

sul verso
da sinistra a destra

Marcello Dudovich
Donna sulla spiaggia con cane, 
bozzetto preparatorio per manifesto 
e copertina per La Rinascente
1922
Tempera su carta
49 x 38 cm
Collezione privata, Milano

Marcello Dudovich
Ritratto di modella in posa riflessa 
di spalle con Marcello Dudovich
s.d. (anni Cinquanta)
Gelatina bromuro d’argento
7 x 10 cm
Collezione privata Salvatore Galati

Marcello Dudovich
La Rinascente Primavera Estate 1922 
donna elegante corre sulla spiaggia 
con un cane al guinzaglio
1922
Cromolitografia su carta
195 x 140.5 cm
Museo Nazionale Collezione Salce, 
Treviso

manifestazioni 
in collaborazione col 
Cinema Teatro

visita guidata 
 • sabato 15 febbraio 2020
ore 18.00
con ticket integrato/ ridotto 
e aperitivo

concerto 
Ludwig van Beethoven - Franz 
Liszt – Sinfonia n. 9 in re minore 
op. 125
Duo pianistico Bruno Canino  
e Antonio Ballista
Trascrizione di Franz Liszt per 
due pianoforti
 • sabato 15 febbraio 2020
ore 20.30, presso il Cinema 
Teatro di Chiasso
Ticket integrato acquistabile  
al m.a.x. museo e al Cinema 
Teatro

rassegna cinematografica 
sul tema “Confine”
presentata da Matteo Fontana
Cinema Teatro, ore 20.30
 • martedì 14 gennaio 2020  
Welcome, 2009, 
Regia di Philippe Lioret, FRA 
 • martedì 21 gennaio 2020, 
Sicario, 2015, regia di Denis 
Villeneuve, USA 
 • martedì 28 gennaio 2020
No man’s land, 2001,  
regia di Denis Tanović, 
Bosnia Erzegovina
 • martedì 4 febbraio 2020
Good bye, Lenin!, 2003,  
regia di Wolfgang Becker, D

rassegna di riviste storiche 
con copertine di Dudovich
presso la Biblioteca comunale
Chiasso

domenica in Biblioteca
laboratorio per bambini
Tieni il segno 
Cartoline come segnalibri 
“Simplicissimus”
 • domenica 13 ottobre 2019
ore 14.00-17.00 
con merenda
Biblioteca comunale

con il sostegno di media partner video in mostralogistic partnershipin partenariato con


