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SETTEMBRE
domenica 2 14a Edizione “Chiasso in marcia”
dalle 09.00 Gara internazionale di marcia
alle 12.00 Corso San Gottardo
domenica 2 Festa del quartiere di Boffalora
ore 10.30 Santa messa nella chiesina di Sant’Anna
		 a seguire aperitivo offerto
dalle 12.00 pranzo in piazza e…
alle 18.00 giochi, animazioni, musica, prodotti locali.
		 Vi aspettiamo numerosi in Piazza Boffalora
		 L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo

sabato 8 PENZ…iamo a Chiasso! 7a edizione
ore 15.00 Wife Carryng
		 trasporto della moglie, corsa contro il tempo
		 con la moglie/compagna/amica in spalla
		 Corso San Gottardo
ore 17.00 Corsa podistica competitiva di 10 km
		 Partenza da Piazza Indipendenza
		www.chiasso.ch/penziamo

da sabato 15 5a Rievocazione storica Chiasso – Pedrinate
a domenica 16 Manifestazione motoristica
sa 16-ore 14.00 Controllo tecnico
do 17-ore 08.00 Inizio gare
ore 18.00 Premiazione in Via Cattaneo
		 Organizza Auto Moto Club Generoso – Mendrisio
		www.automotoclubgeneroso.ch
sabato 15 Memorial Dario Koludrovic
dalle 19.30 Triangolare di pallacanestro in memoria
		 dell’ex giocatore della SAV Vacallo
		Palapenz
mercoledì 19 ADAC Oldtimer - incontro amicale
ore 16.00 Raduno di auto d’epoca: la Germania fa amicizia
		 con il Ticino
		 Corso San Gottardo
		 Per iscrizioni rivolgersi a Mendrisiotto Turismo
		info@mendrisiottoturismo.ch
sabato 22 Festa danzante
dalle 21.00 Serata con musica anni ‘90
		PALAPENZ
		www.facebook.com/nefthievents
domenica 23 Musica Cittadina Chiasso
ore 15.30 Concerto in casa Giardino
		www.musicacittadina.ch
venerdì 28 Al Mercato arriva il Caffè Riparazione
dalle 09.00 Un modo per ridare vita agli oggetti usati, riparare invece
alle 13.00 di buttare è il primo passo per risparmiare.
		www.sc-mendrisiotto.ch

domenica 9 Sportissima 2018
dalle 9.30 Oltre 20 attività sportive in tutta la città
alle 12.00 Maccheronata offerta
		 Ritrovo in Piazza Indipendenza
		www.ti.ch/sportissima
da venerdì 14 I Ragazzi di Corso San Gottardo 2018-15a edizione
a domenica 16 Esposizione di auto nuove
		 Organizzata da UPSA Gruppo del Mendrisiotto
		 con intrattenimenti e svariate attività
		 Zona pedonale Corso San Gottardo
		www.upsamendrisiotto.ch
sabato 15 Ice Festival - Festa Inizio Stagione
dalle 11.00 Attività in pista, bar, griglia
		 e in serata musica nel capannone HCC
		 Organizzato da: Hockey Club Chiasso,
		 Club Pattinaggio Chiasso, Curling Club Chiasso
		 Pista del Ghiaccio

domenica 30 Jazz matinée - Final Step
ore 10.30 Mövenpick Albergo Touring
		www.mendrisiottojazzclub.ch

OTTOBRE

		
www.centroculturalechiasso.ch

domenica 7 Festa d’Autunno
dalle 9.00 Ospiti 10a Sagra cantonale del miele
alle 18.00 e la Cooperativa Street Food Svizzera Italiana
		 Piazza Indipendenza

		 cinema teatro - m.a.x.museo - spazio officina
		m.a.x.museo

venerdì 12 Il Mercato del venerdì in Festa
		 Autunno al mercato
		 Società Commercianti del Mendrisiotto
		 Piazza Indipendenza e Corso San Gottardo
		www.sc-mendrisiotto.ch
giovedi 18 Tavola rotonda
ore 20.30 L’Associazione delle società sportive di Chiasso propone
		 una tavola rotonda con tema “Rispettare il giudice gara”.
		 Informazioni sui siti delle società sportive
		 Sala Diego Chiesa (palestra Comunale Chiasso)

nell’ambito della mostra
		 “Achille Castiglioni (1918-2002) visionario.
		 L’alfabeto allestitivo di un designer regista”
fino al 23 settembre
		
me 5.9 Laboratorio per bambini - Ready made
15.00-17.00 iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch		
do 9.9 Al museo con i nonni
ore 16.30 visita guidata per nonni e nipoti di tutte le età, con merenda

sabato 20 Palamania - Back to the future
ore 21.00 Serata danzante ‘80-’90
		Palapenz

sa 22.9 Laboratorio per bambini
15.00-17.00 L’archivio di idee di un designer
		 iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

sabato 27 Festa danzante
ore 21.00 Serata con musica elettronica
		Palapenz

do 23.9 Visita guidata gratuita in occasione del finissage
ore 16.00 segue aperitivo
		 ingresso al m.a.x. museo a pagamento
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mercoledì 14 35° Memorial Arturo Gander
ore 20.00 Gara Internazionale di ginnastica artistica
		Palapenz
		www.memorial-gander.ch

Inaugurazione
sabato
6.10.2018, ore 18.00
Inaugurazione
sabato 6.10.2018, ore 18.00

gio 18.10 Conferenza pubblica
20.30-22.30 “Progettare auto applicando l’interazione delle arti”
		 Andrea Zagato, imprenditore
		 Ercole Spada, designer di automobili
		 Nori Harada, designer di automobili
		 Spazio Officina, con apertura serale
		 del m.a.x.museo fino alle ore 22.30
do 21.10 Visita guidata gratuita
ore 10.00 con ingresso al museo a pagamento
		 segue aperitivo

sabato 17 Serata Himalayana
ore 19.30 Cena organizzata da ECO Himal Svizzera
		Palapenz

sa 24.11 Visita mamma, papà e bebè al museo
ore 10.30 benvenuti passeggini e carrozzine!

da domenica 20 2018 Anno del Patrimonio Culturale
a domenica 7.12 Mostra fotografica a cura del Foto Cine Club Chiasso
		 Corso San Gottardo
		www.fotocineclubchiasso.ch
Il progetto Frequenze del Comune di Chiasso
continua con successo l’avventura di “the lunch box”
Un luogo di ritrovo dove consumare il tuo pranzo portato da casa, in un
ambiente conviviale. Avrai la possibilità di acquistare bibite, dolce e caffè.
Tu porta il pranzo, al resto pensiamo noi.
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sa 6.10 Inaugurazione
ore 18.00 ingresso gratuito, segue aperitivo
		 m.a.x. museo e Spazio Officina

Esposizione
al m.a.x. museo
e allo Spazio Officina

the lunch box
Corso San Gottardo 90
Orari da lunedì a venerdì 11:00 — 15:00

		 nell’ambito della mostra
		 “Auto che passione! Interazione fra grafica e design”		
		 dal 7 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019

		
cinema teatro

		
Stagione teatrale 2018-2019
sa 17.11 Non mi hai più detto TI AMO
ore 20.30 con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia
		 scritto e diretto da Gabriele Pignotta
do 18.11 Musica Cittadina Chiasso
ore 16.30 concerto di Gala
		www.musicacittadina.ch
gio 29.11 DUE
ore 20.30 con Raoul Bova e Chiara Francini
		 di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia
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SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
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Isolazioni antincendio - Vernici intumescenti - Porte tagliafuoco - Cartongesso - Estintori

Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

www.informatore.ch

