
 
 

Venerdì, 11 giugno 2021 – ore 14.30 
m.a.x. museo - Chiasso  

La reinterpretazione del classico: dal rilievo alla veduta 
romantica nella grafica storica 

(foto: Francesco Piranesi, candelabro in marmo – pastiche realizzato dal Piranesi 1784 ca., alt. 280; 
largh. 60; Museo Archeologico Nazionale di Napoli privata) 

L’esposizione, che s’inserisce nel filone della “grafica storica” 
ha l’obiettivo di presentare la produzione incisoria dell’Antico 
nel Settecento e nell’Ottocento, ripercorrendo il fenomeno 
storico della reinterpretazione e della fortuna critica del 
classico. Nelle sale del m.a.x. museo è possibile ammirare 
quasi duecento incisioni all’acquaforte, a bulino e 
puntasecca di rara bellezza, stampe acquarellate, litografie 
e cromolitografie. Sono presenti inoltre, provenienti dal 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN, una coppia 
di candelabri realizzata dalla bottega Piranesi, una testa di 
Atleta ispirata ai modelli del V sec. A.C. e una testa di Apollo 
in riposo rielaborato in età romana (del 340 a.C. ca.), il tutto in 
marmo.  La visita guidata avverrà nello spazio del m.a.x. 

museo, a cura della Dr.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del museo e co-
curatrice, assieme a Susanne Bieri, della mostra. Il ritrovo è fissato direttamente 
presso il m.a.x. museo di Chiasso. Parcheggio gratuito presso il Centro Ovale di 
Chiasso, livello -1: è necessario farsi obliterare il biglietto presso il museo. 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 5.- 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.  
Iscrizioni entro venerdì, 30.05.2021. 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 
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Venerdì, 11 giugno 2021 – ore 14.30 – m.a.x. museo Chiasso 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 
 

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

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

 

No. pax: …………                          

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

Tagliando da ritornare entro il 30.05.2021: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 

6932 Breganzona. 


