
                                                                                        
 COMUNE DI CHIASSO   
 

                                  Soroptimist della Provincia di Como 

organizza al m.a.x. museo 

una visita guidata alla mostra:  

        IMAGO URBIS 
    La memoria del luogo attraverso la cartografia dal Rinascimento al Romanticismo 

                                               Mercoledì  20  aprile   2016,  ore 18.30 
 

        
                 

La mostra, che s’inserisce nel filone della “grafica storica”, propone al m.a.x. museo una selezione di 
piante di città che trovano divulgazione grazie all’invenzione della stampa, dalla xilografia prima 
all’incisione su lastre in rame con il bulino e la puntasecca in seguito, perfezionandosi poi con la tecnica 
all’acquaforte e all’acquatinta. Sarà nel corso dell’Ottocento che la tecnica litografica e della fotoincisione 
permetterà un ampio spettro di soluzioni tali da rendere virtuosismi prospettici fino a ottenere coinvolgenti 
vedute a volo d’uccello.  
Con il Rinascimento nascono quindi i primi Atlanti di città dal Münster al Merian, dal Braun agli Hogenberg 
che hanno lo scopo di far conoscere le varie città delle varie regioni e stati del mondo allora conosciuto. 
Saranno dapprima i sovrani e l’alta cerchia aristocratica di “uomini di scienza ed arte” ad appassionarsi a 
questo soggetto, acquistando e collezionando cartine geografiche e i “libri di città”. 
L’esposizione propone una scelta ragionata delle piante di città tratte dalla “Raccolta di carte geografiche 
della Real Casa Borbonica” ove è visibile la consuetudine di esporre le piante della città meta di viaggi 
come Roma, Milano, Zurigo, Ginevra, Parigi e Vienna.  
Attraverso tale mostra si desidera mettere in luce anche il lento spostamento del baricentro della 
produzione iconografica, che nel corso del Seicento si trasferisce dall’Italia alla Svizzera, alla Germania e 
all’Olanda, quindi in Francia, Spagna e Inghilterra. 
Si passerà dunque dalle piante iconografiche a proiezione zenitale di città ideali a immagini prospettiche di 
città reali, con il perfezionamento e l’enorme fortuna di genere che ebbero in seguito le rappresentazioni “a 
volo d’uccello”, fino alle successive vedute romantiche e al disegno ottocentesco di città ove la pianta 
urbana serve come irrinunciabile strumento di perequazione. In questo si assiste anche al fenomeno della 
lenta divisione fra arte e scienza in cui l’antica professione del cartografo invece le riuniva. Una sezione 
particolare sarà dedicata al Canton Ticino e all’area insubrica con piante di città e vedute di luoghi situati 
lungo l’asse di percorrenza, da Bellinzona a Locarno, da Lugano a Mendrisio fino a Chiasso e Como. 
In mostra saranno esposti disegni preparatori, xilografie, incisioni a bulino e all’acquaforte, litografie, e 
preziose “matrici” in legno, in rame ed acciaio che hanno generato le stampe, come anche alcuni strumenti 
del “cartografo”.  
 

Catalogo Il catalogo curato da Cesare de Seta e Nicoletta Ossanna Cavadini con saggi anche di Daniela 
Stroffolino, Raffaele Ruggiero e Giovanna Mori è pubblicato dalla casa editrice d’arte Silvana Editoriale, 2015, 
pp. 256, italiano/inglese, CHF 36.-. 

Programma:   
ore 18.30 L’appuntamento è fissato direttamente al m.a.x. museo di Chiasso, Il biglietto d’ingresso di gruppo è di  
           EURO 5.- per persona, da pagare  direttamente alla cassa del m.a.x.museo. Seguirà brindisi. 
           La visita guidata offerta dal Comune verrà tenuta da Nicoletta Ossanna Cavadini co-curatrice della mostra. 

 La mostra rimarrà aperta a Chiasso fino a domenica 8 maggio 2016, orari MA-DO 10.00-12.00; 14.00-18.00 

m.a.x. museo  
Via Dante Alighieri 6 
CH - 6830 Chiasso 
tel. +41 (0)91 6950 888 
info@maxmuseo.ch   
www.centroculturale ch 
 
www.maxmuseo.ch 
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