centro
culturale
chiasso

Vito Noto
Quarant’anni di grafica
e design.
Il senso delle idee
a cura di
Mario Piazza
Nicoletta Ossanna Cavadini
periodo espositivo
domenica 8 maggio 2022 –
domenica 11 settembre 2022

Con il Patrocinio

Il Comune di Chiasso
ha il piacere di invitare la S.V.
sabato 7 maggio 2022
ore 17.30
alla inaugurazione
della mostra presso
lo Spazio Officina
saranno presenti
• Davide Dosi
Vicesindaco
Capodicastero Attività culturali,
Chiasso
• Nicoletta Ossanna Cavadini
Direttrice m.a.x. museo
e Spazio Officina, co-curatrice

Con il Patrocinio
dell’Ambasciata di Svizzera
in Italia

• Mario Piazza
Docente al Politecnico di
Milano, scuola di Design,
co-curatore
Medardo Chiapponi
Professore ordinario di Design,
Istituto Universitario di
Architettura, Venezia
Vito Noto
Designer

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
F +41 (0)58 122 48 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch
m.a.x. museo
martedì – domenica
ore 10.00–12.00 / 14.00–18.00
lunedì chiuso

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

aperture speciali 2022
m.a.x. museo
giovedì 26 maggio,
Ascensione
lunedì 6 giugno,
Lunedì di Pentecoste
giovedì 16 giugno,
Corpus Domini
mercoledì 29 giugno,
SS. Pietro e Paolo

laboratori didattici
per bambini e adulti
ore 15.00 – 17.00, con merenda
mercoledì 1 giugno 2022
Progetto grafico, il francobollo
sabato 16 luglio 2022
Dal progetto all’oggetto
(per i più piccoli)
sabato 3 settembre 2022
Metodo progettuale

chiusura estiva
1-15 agosto 2022
parcheggio gratuito
Centro Ovale livello -1
4 minuti a piedi
dal m.a.x. museo
su presentazione
del ticket del parcheggio
al m.a.x. museo

aperitivo ore 19.00
apertura serale m.a.x. museo
fino alle 20.30

visite guidate gratuite
• domenica 8 maggio 2022
ore 10.30
• domenica 11 settembre 2022
ore 16.30 finissage
con ingresso al m.a.x. museo
a pagamento

concorso per tutti
“scegli la tua opera preferita”
In premio una tessera omaggio
dell’associazione amici del
m.a.x. museo

laboratorio didattico
incontro con l’artista
Creiamo un oggetto di design
• mercoledì 11 maggio 2022
ore 9.30 – 11.00 (per le scuole)
• mercoledì 18 maggio 2022
ore 9.30 – 11.00 (per le scuole)
ore 15.00 – 17.00
eventi@maxmuseo.ch
mamme, papà e bebè
al museo
• sabato 11 giugno 2022
ore 10.30
visita guidata a misura di bebè,
con passeggini e carrozzine
eventi@maxmuseo.ch
nonni e nipoti al museo
• sabato 10 settembre 2022
ore 16.30, visita guidata
segue aperitivo analcolico
eventi@maxmuseo.ch

conferenza pubblica
• martedì 17 maggio 2022
ore 20.30
Vito Noto, Genesi delle idee
Cinema Teatro, Chiasso
eventi@maxmuseo.ch

giornata Internazionale
dei Musei GIM
• domenica 15 maggio 2022
laboratori per bambini
ore 10.00 – 12.00 e iniziativa
coordinata RETE MAM,
“Festa danzante”
ore 15.00 – 17.00
eventi@maxmuseo.ch

presentazione del volume
“Libri d’artisti svizzeri - livres
d’artistes suisses - Schweizer
giornata MAM Musei d’Arte
Künstlerbücher - swiss artists’
del Mendrisiotto
books”
• domenica 4 settembre 2022
giovedì 7 luglio 2022
visita guidata coordinata fra
ore 18.00 – 19.00
Spazio Officina, segue rinfresco la rete dei 5 musei
Nicoletta Ossanna Cavadini
iniziative di approfondimento
direttrice m.a.x. museo
con l’associazione amici
e Spazio Officina,
del m.a.x. museo
Caterina De Pietri
• giovedì 23 giugno 2022
direttrice Artphilein Edizioni,
ore 18.00
Simona Martinoli
Assemblea dei soci aamm
direttrice Fondazione
Spazio Officina
Marguerite Arp,
iscrizione obbligatoria entro
Susanne Bieri
il 1 giugno 2022
autrice
amici@maxmuseo.ch
per l’occasione il m.a.x. museo
• sabato 3 settembre 2022
sarà aperto dalle 19.30 alle
visita all’Atelier di Vito Noto
21.00
a Cadro
pranzo al grotto e visita
in collaborazione con
alla Chiesa di Cadro
il Cinema Teatro, Chiasso
in pullman
• sabato 21 maggio 2022
iscrizione obbligatoria entro
visita guidata alla mostra
il 20 agosto 2022
con Vito Noto
amici@maxmuseo.ch
ore 18.00 – 19.00
Cena a tema presso la Trattoria
della Zocca
(prenotazione autonoma)
Spettacolo di danza
Steps: Cie La Ronde in 8
ore 20.30
presso il Cinema Teatro
Ticket integrato acquistabile
al m.a.x. museo
eventi@maxmuseo.ch

Biblioteca
Rassegna di riviste di design
dalla Biblioteca del graphic
designer Vito Noto
presso la Biblioteca
comunale
Chiasso, Via Alfonso Turconi 3
lunedì – venerdì
13.30 – 17.30
giovedì
fino alle 19.30

sopra
Bozzetti di studio Giorno/
Notte
orologio da parete 24 ore
Perditempo
1984
Tecnica mista su carta
29,7 × 42 cm
Collezione d’arte m.a.x. museo,
Chiasso
fronte
Giorno/Notte
Orologio da polso 24 ore
Perditempo
2000
Acciaio e vetro
ø 3,2 cm
Collezione d’arte m.a.x. museo,
Chiasso

Cono centrotavola
WMF Wüttembergische
Metallwaren Fabrik G.m.b.H.
1985
Lamiera argentata e dorata
33 × ø 34 cm
Archivio WMF Württembergische Metallwarenfabrik,
Geislingen an der Steige,
Germania

Giorno/Notte
Orologio da polso 12 ore
Perditempo
2000
Acciaio e vetro
ø 3,2 cm
Collezione d’arte m.a.x. museo,
Chiasso

con il sostegno di

sponsor tecnici

logistic partnership

sostegno per i restauri
dei modelli

Lugano Ceresio

video in mostra

media partner

