


con il sostegno di

C
ircolo “C

ultura, insiem
e” C

hiasso

conferenza 
in collaborazione con

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

Sul verso: 
Salvator Rosa
Democrito 
in meditazione
1662
acquaforte con 
ritocchi 
a puntasecca
468 x 282 mm 
Collezione privata
Cantone Ticino

in collaborazione con

Stiftung Bibliothek 
Werner Oechslin

Salvator Rosa 
(1615–1673) incisore
Trasformazioni 
tra alchimia, arte e poesia

domenica 1° febbraio 2015
ore 15.30
m.a.x.museo

alla vernice 
saranno presenti

 • Patrizia Pintus 
Capo Dicastero Cultura, 
Chiasso

 • Werner Oechslin 
Professore emerito di Storia 
dell’arte e Storia dell’architettura, 
Politecnico Federale di Zurigo

 • Claudio Bonvecchio
Professore ordinario di Filosofia
delle scienze sociali,
Università dell’Insubria

mostra a cura di 
Werner Oechslin
Nicoletta Ossanna Cavadini 

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
maxmuseo.ch 
centroculturalechiasso.ch

martedì–domenica
10.00-12.00 / 15.00-18.00
lunedì chiuso

 • visite guidate gratuite
con il pagamento 
del biglietto d’ingresso 
alla mostra
domenica 8 febbraio 2015
domenica 12 aprile 2015 
ore 10.00

 • visite guidate 
su prenotazione
per associazioni, gruppi, 
scolaresche

 • laboratori didattici
–  Disegno, Matrice, Stampa
–  Mitologia e simboli
–  L’arte di copiare

iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch
T +41 (0)91 695 08 88

in collaborazione con 
Circolo “Cultura, insieme” 
Chiasso

 • conferenza di  
Claudio Bonvecchio
Professore ordinario, 
Università dell’Insubria
Esoterismo e alchimia 
fra arte e grafica nell’opera 
di Salvator Rosa
mercoledì 25 marzo 2015
ore 20.30
presso il foyer
Cinema Teatro Chiasso

iniziativa 
associazione amici 
del m.a.x. museo

 • racconto per immagini  
e suoni con Vittorio Sgarbi  
e Alessio Bidoli
Il Fin La Meraviglia ovvero 
il Barocco in Arte e Musica
domenica 15 marzo 2015
ore 16.00
presso il Cinema Teatro
& visita guidata alla mostra 
con standing dinner
ore 18.00

iscrizione obbligatoria entro 
venerdì 13 febbraio 2015
eventi@maxmuseo.ch
T +41 (0)91 695 08 88

l’esposizione sarà aperta 
da domenica 1° febbraio
a domenica 12 aprile 2015


