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visita guidata gratuita
alla presenza dell’artista
con ingresso 
allo Spazio Officina 
a pagamento
 • domenica 31 marzo
ore 10.00
 • domenica 28 aprile
ore 16.00
finissage, segue aperitivo

visite guidate gratuite
per associazioni, gruppi, 
scolaresche
su richiesta
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici
per bambini e adulti 
incontro con l’artista
solo per scolaresche 
 • martedì 3 aprile 
 • mercoledì 17 aprile
  “Sculture lillipuziane”
ore 9.30–11.30

 • sabato 30 marzo
 “Diario di uno scultore”
ore 15.00–17.00
con merenda 
 • sabato 13 aprile
 “Da un foglio”
ore 15.00–17.00
con merenda 
 • mercoledì 17 aprile
 “Non solo marmo”
ore 15.00–17.00
con merenda

iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici  
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

conferenza pubblica
Andrea B. Del Guercio
docente all’Accademia  
di Belle Arti di Brera, 
co-curatore della mostra 
Paolo Bellini:  
il processo creativo
 • lunedì 1 aprile
ore 20.30
Foyer del Cinema Teatro
con apertura serale 
dello Spazio Officina 
fino alle ore 22.30
entrata gratuita

performance 
opera d’arte vivente
Sensorial Strokes
di Katja Vaghi
musiche di Stone Leaf
 • venerdì 12 aprile
ore 20.00
seconda performance
ore 20.30
Spazio Officina
entrata gratuita

presentazione pubblica
 • domenica 14 aprile
ore 16.00
saluto del sindaco 
Bruno Arrigoni
inaugurazione della scultura
White Sail
Parco delle sculture, 
m.a.x. museo

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici  
del m.a.x. museo
 • sabato 6 aprile
Visita all’Atelier di Paolo Bellini 
a Tremona
Ritrovo al parcheggio del  
Palapenz ore 9.00, in pulmino
ore 9.30 visita dell’Atelier  
con l’artista
ore 12.00 pranzo al grotto
ore 14.30 visita al parco  
archeologico di Tremona
con Alfio Martinelli

iscrizione obbligatoria entro 
lunedì 1 aprile
amici@maxmuseo.ch

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

Paolo Bellini
scultura sinestetica

domenica 24 marzo 2019
ore 17.00
Spazio Officina

periodo espositivo
24 marzo – 28 aprile 2019
Spazio Officina 

a cura di
Andrea B. Del Guercio
Nicoletta Ossanna Cavadini

saranno presenti
all’inaugurazione

 • Paolo Bellini

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

 • Andrea B. Del Guercio
Accademia di Belle Arti di Brera
Milano

aperitivo, ore 18.00
Spazio Officina

Spazio Officina
Via Dante Alighieri 4
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
T +41 (0)58 122 42 60
F +41 (0)58 122 48 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì–venerdì
ore 14.00–18.00
sabato–domenica 
ore 10.00–12.00
ore 14.00–18.00
lunedì chiuso 

aperture speciali
domenica 21 aprile 
(Pasqua)
lunedì 22 aprile 
(Pasquetta) 

chiuso
venerdì 19 aprile 
(Venerdì Santo)
sabato 20 aprile 
(Sabato Santo)

parcheggio gratuito
Centro Ovale livello -1
4 minuti a piedi dallo Spazio 
Officina e m.a.x. museo

sopra

Paolo Bellini
Composizione 
scultura in ferro, 
36  x 64  x 25 cm
2014
fotografia Lorenzo Waller
collezione dell’artista

sul verso
da sinistra a destra

Paolo Bellini
Divergenti 
scultura in ferro, 
70  x 93  x 44 cm
2015
collezione dell’artista 

Paolo Bellini
Composizione (particolare)
scultura in ferro, 
36  x 64  x 25 cm
2014
fotografia Lorenzo Waller
collezione dell’artista

con il sostegno di

conferenza 
in collaborazione con


