
 
 

POSTI  ESAURITI – LISTA D’ATTESA! 
Lunedì, 14 dicembre 2020 – ore 16.30 

m.a.x. museo - Chiasso  

Peter Paul Rubens “Madonna con Bambino” e l’opera di Alberto 

Giacometti “La grafica al confine fra arte e pensiero” 
 

Un evento “fuori programma” per un’occasione unica! Al 
m.a.x. museo di Chiasso, è possibile ammirare, fino al 
06.01.2021, il celebre dipinto dell’artista fiammingo 
Peter Paul Rubens “Madonna con Bambino”, oltre che 
la splendida mostra delle opere di Alberto Giacometti, 
che si avvale del prestito di importanti istituzioni. La visita 
sarà preceduta, presso lo Spazio Officina, da una 
presentazione da parte della Dr.ssa Nicoletta Ossanna 
Cavadini, direttrice del museo e co-curatrice, assieme a 
Jean Soldini, dell’esposizione di Giacometti. Al termine 
della visita, verso le ore 18.00, e per coloro che lo 
desiderassero, potremo gustare il menu “…a pranzo con 
Giacometti” presso il Ristorante Alchimia di Chiasso (uova 

sode, acciughe, capperi, olive, in insalatona mista con guarnizioni, mezzo litro di 
acqua o bibita a scelta e caffè a CHF 18.- pp. – da prenotare al momento 
dell’iscrizione).     
Il ritrovo è fissato direttamente presso il m.a.x. museo di Chiasso.Parcheggio gratuito 
presso il Centro Ovale di Chiasso. Per le socie di Lugano che lo desiderassero, 
possiamo organizzare una trasferta con auto private. Partenza da Lugano 
FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore (email o telefono) presso la segretaria. 
Posti limitati! Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, 
per una miglior protezione.  
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- p.p. (possessori di Carta Raiffeisen: entrata 
gratuita). La visita effettuata dalla direttrice e co-curatrice Dr.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini 
è offerta dal Comune di Chiasso. Per motivi di sicurezza la visita è organizzata a museo 
chiuso al pubblico.  
Iscrizioni entro martedì, 08.12.2020. 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 

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

Lunedì, 14 dicembre 2020 – ore 16.30 – m.a.x. museo Chiasso 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

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

No. pax: …………                          

Desidero/desideriamo fermarci al Ristorante Alchimia per il menu “…a pranzo con Giacometti” à CHF 

18.-pp 

(     )   SI                                                          (     ) NO   

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

Tagliando da ritornare entro l’08.12.2020: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona. 


