Abbonamento

Club
delle
Culture

IL MUSEC

Il MUSEC – Museo delle Culture propone un ricco programma di esposizioni ed eventi dedicato alle arti etniche e
orientali, alla fotografia, all’arte moderna e contemporanea.
Situato sul lungolago di Lugano nella storica Villa Malpensata, il MUSEC offre esposizioni temporanee che invitano
a interrogarsi sulle continue trasformazioni della nostra società attraverso la lettura antropologica dell’opera d’arte.
Il MUSEC conserva i capolavori dell’arte dei Mari del Sud
donati alla metà degli anni ‘80 dall’artista svizzero Serge
Brignoni alla Città di Lugano. Nel corso degli anni il Museo
ha notevolmente ampliato il suo patrimonio e le sue attività ed è diventato punto di riferimento nel campo delle arti
etniche, orientali, popolari e applicate di tutti i continenti. Conserva e valorizza numerose collezioni private, tra le
quali la più importante raccolta a livello mondiale di fotografie giapponesi di fine Ottocento dipinte a mano.

Statua raffigurante Buddha vestito da re. Birmania. XX sec. Collezione Peppler / MUSEC

ABBONATI OGGI
E RISPARMIA
TUTTO L’ANNO!

Ami l’arte e la cultura? Ti piace viaggiare e scoprire altri
paesi? Sei curioso di osservare le opere d’arte da prospettive diverse?
Ingresso MUSEC / Villa Malpensata

Entra a far parte del CLUB delle CULTURE!

Esposizione Berger, MUSEC 2021

Armatura di samurai. Giappone. Collezione Morigi / MUSEC

Angolo Caffè MUSEC

Il nuovo abbonamento del MUSEC ti permette di accedere
gratuitamente e ogni volta che vuoi alle collezioni e alle
esposizioni temporanee. Potrai approfittare di visite guidate, incontri con artisti e collezionisti e vivere appieno le attività del Museo, conoscendo persone dinamiche, curiose
e come te amanti di un’arte senza confini.
Grazie alla tessera nominale potrai godere per un anno intero di molti altri esclusivi vantaggi. Sono disponibili quattro formule di adesione per ogni esigenza: Member, Young,
Premium, Exclusive.

SCEGLI L’ABBONAMENTO
ANNUALE CHE FA PER TE

CLUB DELLE CULTURE MEMBER
CHF 80
• Accesso illimitato a tutte le esposizioni del MUSEC
Programma: www.musec.ch
• Accesso gratuito fino a 2 bambini/ragazzi (<15 anni)
• Priorità sulla prenotazione di visite d’autore, eventi
e conferenze
• Sconto del 10% sulla boutique e il bookshop*
• Free Coffee durante i MUSEC MONDAYS (ogni lunedì)

Fiore di loto (collotipo). 1895. Collezione Ceschin Pilone / MUSEC

* Esclusi articoli selezionati

CLUB DELLE CULTURE YOUNG (<25 ANNI)
CHF 50

CLUB DELLE CULTURE PREMIUM
CHF 120

• Accesso illimitato a tutte le esposizioni del MUSEC
Programma: www.musec.ch

• Accesso illimitato a tutte le esposizioni del MUSEC
Programma: www.musec.ch

• Priorità sulla prenotazione di visite d’autore, eventi
e conferenze

• Invito alle preview delle nuove esposizioni con visite
esclusive e aperitivo

• Sconto del 10% sulla boutique e il bookshop*

• Un catalogo in omaggio a scelta

• Free Coffee durante i MUSEC MONDAYS (ogni lunedì)

• Accesso gratuito fino a 4 bambini/ragazzi (<15 anni)
• Priorità sulla prenotazione di visite d’autore, eventi
e conferenze
• Sconto del 10% sulla boutique e il bookshop*
• Free Coffee durante i MUSEC MONDAYS (ogni lunedì)

* Esclusi articoli selezionati

* Esclusi articoli selezionati

CLUB DELLE CULTURE EXCLUSIVE
DA CHF 500
• Accesso illimitato a tutte le esposizioni del MUSEC
con un accompagnatore. Programma: www.musec.ch
• Due visite guidate l'anno – con il direttore del museo o
il curatore della mostra – dedicate ai sostenitori e seguite
da un momento conviviale
• Un catalogo in omaggio di ogni mostra temporanea
• Accesso gratuito fino a 4 bambini / ragazzi (<15 anni)
• Priorità sulla prenotazione di visite d’autore, eventi
e conferenze
• Sconto del 20% sulla boutique e il bookshop*
• Free Coffee durante i MUSEC MONDAYS (ogni lunedì)

* Esclusi articoli selezionati

Ritratto di nobiluomo a cavallo. India. Collezione Riemschneider / MUSEC
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CONTATTACI
MUSEC – MUSEO DELLE CULTURE
Villa Malpensata
Via G. Mazzini 5
CH - 6900 Lugano
+41 (0)58 866 6964 / +41 (0)58 866 6960
club@musec.ch
www.musec.ch

Per abbonarsi compilare il formulario allegato o scrivere a:
club@musec.ch

In copertina: Roberto Polillo, Marrakesh, 2008 (dettaglio)

