“AUTO CHE PASSIONE! Interazione fra grafica e design”
LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI E ADULTI
In occasione della mostra in corso al m.a.x. museo e allo Spazio Officina vengono
proposti dei laboratori didattici per bambini a tema con l’obiettivo di sviluppare la
creatività e il piacere di conoscere il mondo dell’arte e del design. Ogni laboratorio
prevede la partecipazione di bambini a gruppo senza suddivisione per età proprio per
facilitare lo scambio culturale, e se si desidera è possibile che anche i genitori, i nonni,
i cugini o gli accompagnatori del bambino stesso partecipino al laboratorio eseguendo
il proprio manufatto e la visita “attiva” della mostra.
Il primo laboratorio didattico viene organizzato
sabato 24 novembre 2018, ore 15.00 - 17.00
merenda inclusa
con il titolo
ROSSO…FERRARI!
L’origine di questa tinta fiammante, emblema del celebre marchio italiano, risale agli
albori delle corse automobilistiche. All’inizio del secolo scorso si diffuse la passione
per le competizioni su quattro ruote. Per meglio distinguere i veicoli dei vari paesi sui
circuiti, vennero assegnati colori differenti: blu per la Francia, verde per l’Inghilterra,
bianco per la Germania, rosso per l’Italia.
Un laboratorio per scoprire in modo insolito i colori!
Consigliato anche per i più piccoli.
Tutti i laboratori sono tenuti da mediatrici culturali (una delle quali con certificato del
Percorso Formazione Specialistica rilasciato dall’Associazione Bruno Munari) e si
svolgono al m.a.x. museo. Il laboratorio è seguito da una visita “attiva” alla mostra e
una merenda.
Il costo complessivo per laboratorio è di CHF 10 / Euro 10 (bambini), CHF 15 / Euro
15 (adulti).
Tutto il materiale viene messo a disposizione dal museo.
Iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch.
oppure telefonando al: +41 (0)58 122.42.52 (nell’orario 10-12 e 14-18)
Gli altri laboratori previsti:
• “Bolidi fiammanti”, mercoledì 12 dicembre 2018, ore 15.00 – 17.00
• “Car design”, sabato 12 gennaio 2019, ore 15.00 -17.00
Ricordiamo inoltre che sabato 1 dicembre 2018, ore 10.30, sarà proposta la visita
guidata “Mamma, papà e bebè al museo”, a misura di famiglie con passeggini e
carrozzine con aperitivo analcolico.

•

LA MOSTRA

“AUTO CHE PASSIONE!
INTERAZIONE FRA GRAFICA E DESIGN”

Fino al 27 gennaio 2019, il m.a.x museo di Chiasso celebra la centenaria storia
dell’automobile documentando l’evoluzione dello stile in questo ambito. La mostra Auto
che passione! è frutto di un attento studio sul tema automobile in cui grafica e design
si intrecciano all’interno delle varie fasi storiche fino a raggiungere la contemporaneità,
rivolgendo uno sguardo anche al futuro. Al m.a.x museo vengono esposti circa trecento
pezzi fra manifesti, grafiche pubblicitarie, disegni, cartoline, oggetti di design,
realizzati da Jules Chéret a Marcello Dudovich, da Leopoldo Metlicoviz a Carlo
Biscaretti di Ruffia, da Achille Mauzan a Plinio Codognato, da Marcello Nizzoli a Max
Huber, da André Martin a Pierluigi Cerri. Opere queste provenienti da importanti prestiti
con il Museo Nazionale Raccolta Salce di Treviso, la Civica Raccolta delle Stampe
“Achille Bertarelli” di Milano, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e molti
collezionisti privati italiani e svizzeri.
All’interno dello Spazio Officina viene invece tracciato un percorso guidato di vetture e
tendenze stilistiche che hanno contribuito a costruire la “civiltà dell’automobile”: 12
vetture per 12 orientamenti, fra prototipi, pezzi unici, serie limitate, dalla Prinetti &
Stucchi del 1899 alla IsoRivolta Vision del 2017.
Fino al 9 dicembre 2018 allo Spazio Officina è possibile provare l’emozione di guidare
virtualmente un bolide grazie al simulatore di guida Samsung, altamente performante
e con prestazioni di livello professionistico.
All’esterno del m.a.x museo i visitatori vengono accolti da un “bosco di manifesti”
composto da 32 pannelli (16 manifesti bifronte di cui uno di testo e 15 di automobili),
omaggio di Andrea Zagato al concetto di car graphic design intitolato: “What’s car?
It’s art!”.
Nella prima sala nel seminterrato è possibile visionare un filmato dedicato
all’esposizione a cura di 3D Ultrafragola – Sky Arte con interviste ai curatori Nicoletta
Ossanna Cavadini e Marco Turinetto, alla direttrice del MAUTO di Torino Mariella
Mengozzi, Maria Canella, docente di Storia e documentazione della moda presso
l’Università degli Studi di Milano e a Andrea Zagato CEO ZED Milano. Il video è visibile
anche sulla piattaforma online www.ultrafragola.tv.

AUTO CHE PASSIONE!
Interazione fra grafica e design
m.a.x. museo, Chiasso (Svizzera)
fino a domenica 27 gennaio 2019
orari: martedì – domenica, ore 10.00-12.00 e 14.00-18.00
lunedì chiuso
Spazio Officina, Chiasso (Svizzera)
fino a domenica 9 dicembre 2018
orari: martedì – venerdì 14.00-18.00 sabato- domenica, ore 10.00-12.00 e 14.00-18.00
lunedì chiuso

Ingresso mostra
Intero: CHF/Euro 10.Ridotto: CHF/Euro 7.- (AVS/AI, over 65 anni, studenti, FAI SWISS, FAI, TCS, TCI, convenzionati)
Scolaresche e gruppi di minimo 15 persone: CHF/Euro 5.Metà prezzo: Chiasso Card Gratuito: bambini fino a 7 anni, Aiap, associazione amici del m.a.x.
museo, giornalisti, ICOM, Passaporto Musei Svizzeri, Visarte
Parcheggio gratuito
Presso il Centro Ovale di Chiasso (livello -1), 4 minuti a piedi dal m.a.x. museo e dallo Spazio Officina,
su presentazione del ticket del parcheggio al m.a.x. museo.
Informazioni:

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH – 6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch
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www.centroculturalechiasso.ch
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