Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
all’inaugurazione
della mostra

La Rinascente
100 anni di creatività
d’impresa
attraverso la grafica

con il patrocinio di

venerdì 19 maggio 2017
ore 18.30
m.a.x. museo
periodo espositivo
da sabato 20 maggio
a domenica 24 settembre 2017

Consolato Generale d’Italia
Lugano
in contemporanea

a cura di
Mario Piazza
Nicoletta Ossanna Cavadini
saranno presenti
all’inaugurazione
• Ilaria Borletti Buitoni
Sottosegretario
Ministero italiano dei Beni
e delle Attività Culturali
e del Turismo

Palazzo Reale
Appartamento del Principe
Milano
periodo espositivo
da mercoledì 24 maggio
a domenica 24 settembre 2017

• Davide Dosi
Capo Dicastero
Educazione e Attività culturali
Chiasso
• Mario Piazza
Docente
Dipartimento di Design
Scuola del Design
Politecnico di Milano

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 08 88
F +41 (0)91 695 08 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch
martedì–domenica
ore 10.00–12.00
ore 14.00–18.00
lunedì chiuso
aperture speciali
giovedì 25 maggio
(Ascensione)
domenica 4 giugno
(Pentecoste)
lunedì 5 giugno
(lunedì di Pentecoste)
giovedì 15 giugno
(Corpus Domini)
giovedì 29 giugno
(SS. Pietro e Paolo)
chiusura estiva m.a.x. museo
da lunedì 31 luglio
a lunedì 21 agosto
compresi
per i più piccoli!
“Una seggiolina tutta per me”
in ogni sala del m.a.x. museo
un’opera appesa ad altezza
di bambino con tre mini sedie
per gustarsi l’arte in tutta calma
rassegna di riviste
sulla pubblicità d’impresa
presso la Biblioteca comunale
Chiasso

“Kronos Quartet in concerto”
associazione amici
• sabato 8 luglio
• sabato 20 maggio, ore 20.30
del m.a.x. museo
ore 15.00–17.00
presso il Cinema Teatro Chiasso • giovedì 25 maggio
“Reinventiamo un marchio
in collaborazione con
ore 8.30 –19.30
d’impresa”
Teatro Sociale Como As.li.Co.
“Una giornata a Milano”
• sabato 16 settembre
Musica nel Mendrisiotto
visita guidata alla mostra
ore 15.00–17.00
e Rassegna concertistica
a Palazzo Reale con le curatrici,
“Pubblicità creativa”
“Arte & Musica sul Lario 2017”
Sandrina Bandera e Maria Canella
aperitivo alla terrazza
iscrizione obbligatoria
David Harrington, violino
della Rinascente
eventi@maxmuseo.ch
John Sherba, violino
pranzo sui Navigli
Hank Dutt, viola
pomeriggio libero
laboratori didattici
Sunny Yang, violoncello
per scolaresche
in pullman
su prenotazione
ticket integrato con ingresso
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch
alla mostra al m.a.x. museo
entro martedì 23 maggio
(acquistabile al Cinema Teatro)
amici@maxmuseo.ch
visita guidata gratuita
• sabato 10 giugno, ore 10.00
Mario Piazza
con ingresso al museo
conferenza pubblica
a pagamento
• martedì 30 maggio, ore 18.30
“La Rinascente tra grafica
“Al museo con i nonni”
e design: un modello creativo”
• sabato 9 settembre, ore 16.30
presso il Foyer
visita guidata per nonni e nipotini
giornata internazionale
Cinema Teatro Chiasso
con merenda
dei musei
• domenica 21 maggio
apertura serale m.a.x. museo
“Mamme e bebè al museo”
“La farfallina Lì,
fino alle ore 22.30
• sabato 16 settembre, ore 10.30
la mascotte del m.a.x. museo:
visita guidata a misura
il coraggio di volare
associazione amici
di famiglie con bebè,
tra la grafica e l’arte”
del m.a.x. museo
passeggini e carrozzine
laboratorio gratuito
• martedì 30 maggio, ore 20.00
con aperitivo analcolico
per bambini e famiglie
assemblea annuale 2017
ore 14.30–16.30
segue visita guidata alla mostra
visita guidata gratuita
con brindisi
in occasione del finissage
© animaBIRIKI
con merenda
• domenica 24 settembre, ore 16.00
laboratori didattici
con ingresso al museo
ingresso gratuito per tutti
per bambini e adulti
a pagamento
ore 10.00–12.00
con merenda
ore 14.00–18.00
• mercoledì 31 maggio
visite guidate per associazioni,
ore 15.00–17.00
gruppi, scolaresche
“Il design di un oggetto
su richiesta
tra fantasia e realtà”
eventi@maxmuseo.ch
per i più piccoli!

sopra
Lora Lamm
Distensione nella Casa
1959
manifesto
stampa cromolitografica
70 x 100 cm
Collezione m.a.x. museo

sul verso
Marcello Dudovich
Rinascente Novità di stagione
1940
prova cromolitografica di stampa
per manifesto
24,4 x 17,8 cm
Collezione privata Villani
Serge Libiszewski
Servizio per il catalogo
de la Rinascente
1964
fotografia
18 x 24 cm
Archivio privato Libiszewski
Max Huber
Logotipo per la Rinascente
1951
prova cromolitografica di stampa
31.4 x 21.5 cm
Archivio Max Huber

main sponsor

con il sostegno di

video in mostra

