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materia, gesto, impronta 
segno:
l’opera grafica di Burri, 
Vedova, Kounellis, Paolucci e 
Benedetti 

a cura di
Antonio d’Avossa 
Nicoletta Ossanna Cavadini

periodo espositivo
domenica 30 ottobre 2022 – 
domenica 19 febbraio 2023

Con il Patrocinio

In collaborazione con

Il Comune di Chiasso 
ha il piacere di invitare la S.V.

sabato 29 ottobre 2022
ore 18.00

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

 • Antonio d’Avossa  
Critico e storico d’arte
co-curatore

 • Fabrizio Gazzarri
Direttore archivio e collezione 
della Fondazione Emilio e 
Annabianca Vedova di Venezia

aperitivo ore 19.00
Spazio Officina

apertura serale m.a.x. museo 
fino alle 20.30 

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

aperture speciali 2022-2023
martedì 1°novembre 2022 
Ognissanti
giovedì 8 dicembre 2022 
Immacolata Concezione
lunedì 26 dicembre 2022 
Santo Stefano
domenica 1° gennaio 2023 
Capodanno
venerdì 6 gennaio 2023
Epifania

chiusure
sabato 24 dicembre
Vigilia di Natale
domenica 25 dicembre
Natale
sabato 31 dicembre
San Silvestro

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

visite guidate gratuite 
 • domenica 13 novembre 2022 
ore 14.00
 • domenica 19 febbraio 2023 
ore 16.30 finissage
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento
eventi@maxmuseo.ch

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

laboratori didattici
per bambini e adulti 
ore 15.00 – 17.00
La materia
 • sabato 19 novembre 2022 
Il gesto
 • sabato 14 gennaio 2023 
L’impronta
 • sabato 11 febbraio 2023 

segue merenda
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

incontro con l’artista 
Flavio Paolucci
mercoledì 30 novembre 2022 
ore 9.30 – 11.00 (per le scuole)  
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

mamma, papà e bebè al museo
 • sabato 12 novembre 2022 
ore 10.30
iscrizione
eventi@maxmuseo.ch

conferenze pubbliche
Foyer Cinema Teatro
apertura del m.a.x. museo 
ore 21.30 – 22.30

 • martedì 22 novembre 2022
ore 20.30
La materia nell’espressione 
artistica di Alberto Burri
Bruno Corà

 • martedì 6 dicembre 2022
ore 20.30
Il gesto nell’opera 
di Emilio Vedova 
Fabrizio Gazzarri

convegno internazionale
 • venerdì 25 novembre 2022
ore 15.00 – 18.30
L’oblio fra passato, presente 
e futuro
Cinema Teatro Chiasso

BookCity Milano 2022
 • sabato 19 novembre 2022 
ore 16.30
Sala conferenze ADI 
Design Museum, Milano
presentazione del catalogo della 
mostra “Vito Noto. 
Quarant’anni di grafica e design. 
Il senso delle idee” 
Catalogo Skira
gita AAMM a Milano
iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

nonni e nipoti al museo
 • domenica 29 gennaio 2023
ore 10.30
segue aperitivo analcolico
iscrizione
eventi@maxmuseo.ch

esposizione dell’Avvento
 • dal 3 dicembre 2022 
al 6 gennaio 2023
presso l’atrio del m.a.x. museo

iniziativa in collaborazione con 
il Cinema Teatro Chiasso
 • sabato 21 gennaio 2023 
ore 17.00
visita guidata alla mostra al 
m.a.x. museo
cena menù sensoriale 
“degustando in bianco e nero”
ore 18.30 – 19.30
Trattoria della Zocca
prenotazione autonoma

ore 20.30 
Inferno. Dante’s Hell
Spettacolo di danza 
di Emiliano Pellisari
presso il Cinema Teatro Chiasso 
Ticket integrato acquistabile al 
m.a.x. museo 

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici 
del m.a.x. museo
iscrizione obbligatoria
amici@maxmuseo.ch

 • giovedì 8 – domenica 11 
dicembre 2022
Viaggio a Palermo con visita 
alla mostra in progetto integrato 
“Vito Noto”, presso il Palazzo 
RISO, Museo regionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea,
Palazzo Butera, Abatellis,
Teatro Massimo, etc.
In aereo e pullman privato

 • venerdì 14 – domenica 16 
aprile 2023
Viaggio a Città di Castello 
(Perugia) alla Fondazione Burri 
e visita al centro storico
In pullman privato

 • sabato 6 maggio 2023
Visita all’atelier di Mario 
Benedetti a Bergamo, 
Pinacoteca dell’Accademia 
Carrara e la città alta.
In pullman privato

 • giovedì 8 – domenica 11
giugno 2023 (Corpus Domini)
Visita guidata alla Fondazione 
Emilio e Annabianca Vedova 
a Venezia e mostra Palazzo 
Fortuny, isola di San Giorgio M., 
labirinto di “Jorge L. Borges.” 
In treno e motoscafo privato

In collaborazione con la 
Biblioteca Comunale
Esposizione di riviste storiche di 
grafica d’arte presso 
la Biblioteca comunale di Chiasso 
Via Alfonso Turconi 3

orari Biblioteca
lunedì – venerdì
13.30 – 17.30
giovedì apertura prolungata fino 
alle ore 19.30
sabato e domenica chiuso

con il sostegno di

media partner

logistic partnership video in mostra

sponsor tecniciconferenza in 
collaborazione con

con il prestito di


