
 
 

Mercoledì, 10 ottobre e giovedì, 25 ottobre 2018 - pomeriggio 

Visita al MASILugano (LAC) 
MAGRITTE – La Ligne de Vie 

Foto: René Magritte – La chambre d’écoute – Kunsthaus Zürich, Zürich - © 2018 Prolitteris, Zurich 

Attraverso un'eccezionale selezione di opere, il 
Museo d'arte della Svizzera italiana ripercorre tutta 
la carriera di René Magritte: dagli esordi fino ai più 
celebri dipinti della maturità. Sarà così possibile 
comprendere l'origine e le fonti d'ispirazione 
dell'opera di un pittore che, come pochi altri, 
suggestionò il pubblico. Il filo conduttore della 
mostra è rappresentato dalla conferenza che 
Magritte tenne il 20 novembre 1938 al Musée 
Royal des Beaux-Arts d'Anversa, intitolata appunto 
"La Ligne de Vie". Tenuto conto del successo di 

adesioni alla visita della mostra di Picasso abbiamo già previsto due date a scelta 
che vi proponiamo: 

Mercoledì, 10 ottobre e giovedì, 25 ottobre 2018 -  alle ore 14.15 
(inizio visita alle 14.30 – durata 1 ora ca.) 

Il ritrovo è fissato direttamente presso il MASI Lugano,sede LAC Lugano. Per 
entrambe le date abbiamo previsto la visita con una guida (il costo della visita 
guidata è offerto da Forum elle Ticino). 

Costo per persona: CHF 14.- (biglietto d'entrata ridotto per gruppi, possessori di carta 
Raiffeisen entrata gratuita). La gita è aperta alle socie e simpatizzanti. I termini d' iscrizione 
sono indicati nel tagliando sottostante! 
Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione 
per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, 
Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-
elle.ch - tel. 091/9238202).  
Vi aspettiamo numerose!  

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------

MASI Lugano (LAC) – Magritte La Ligne de vie – ritrovo ore 14.15 (inizio visita ore 14.30) 
 
Mi iscrivo per la data di (   ) mercoledì, 10.10.2018  oppure  (    ) giovedì, 25.10.2018* 
 
*indicare con una crocetta la data prescelta  Totale: …….. persone 
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

*Tagliando da ritornare entro il 04.10.18 (per la visita del 10.10.18) o 19.10.18 (per la visita del 
25.10.2018) in busta chiusa: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 
6932 Breganzona. 


