
Polisensorialità 
fra arte, grafica 
e fotografia

m.a.x. 
museo 
17.02 – 
15.09
2019



visita guidata gratuita 
con ingresso al m.a.x. museo 
a pagamento
 • domenica 24 febbraio 2019, 
ore 10.00
 • domenica 15 settembre 2019, 
ore 16.00, finissage. 
Segue aperitivo

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

laboratori didattici 
per bambini e adulti 
ore 15.00–17.00 
con merenda
 • sabato 6 aprile 2019 
“In bianco e nero”
 • mercoledì 15 maggio 2019 
“A spasso tra le opere”
 • sabato 1° giugno 2019
“Vietato non fotografare”
iscrizione obbligatoria 
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

mamme, papà e bebè 
al museo
 • sabato 13 aprile, ore 10.30 
visita guidata a misura 
di famiglie con bebè, 
passeggini e carrozzine
con aperitivo analcolico finale

visita con i nonni al museo
 • domenica 8 settembre 2019, 
ore 16.30
segue merenda

conferenza pubblica
Mario Piazza
Docente al Politecnico di Milano, 
co-curatore della mostra  
L’avventura visiva di Franco 
Grignani: grafica, fotografia  
e arte
 • martedì 26 febbraio 2019,  
ore 20.30
Spazio Officina
con apertura serale del m.a.x. 
museo fino alle ore 22.30

presentazione pubblica
NABA
Nuova Accademia di Belle Arti
via Darwin 20, Milano
 • giovedì  30  maggio 2019, 
ore 18.30
Presentazione del catalogo 
e della mostra

In pullman con l’Associazione 
amici del m.a.x. museo
visita della zona dei Navigli,  
con cena
iscrizione obbligatoria entro
sabato 18 maggio 2019
amici@maxmuseo.ch

Giornata internazionale dei 
musei
 • domenica 19 maggio 2019
La grafica fra passato, presente  
e futuro
laboratorio gratuito per bambini
ore 15.00-17.00
segue merenda

giornate di approfondimento 
con l’associazione amici del 
m.a.x. museo
 • sabato 8 giugno 2019
visita all’Archivio museo CSAC  
di Parma 
visita alla Certosa di Parma e 
Museo Bodoniano
in pullman, iscrizione obbligatoria 
entro venerdì 31 maggio 2019
amici@maxmuseo.ch

Ciclo tematico:  “visitiamo i nuovi 
musei e le loro nuove collezioni”
 • giovedì 20 giugno –  
domenica 23 giugno 2019 
(Corpus Domini)
visita a museo Guggenheim  
a Bilbao a 20 anni dall’apertura
visita ai nuovi poli della città 
collegati con la crescita del 
museo
In aereo e pulmino privato, 
iscrizione obbligatoria entro 
sabato 30 marzo 2019  
amici@maxmuseo.ch

Per il ciclo collegato alla prece-
dente mostra  “Auto che 
passione!”
in occasione dell’inaugurazione 
della mostra al MAUTO, gita a 
Torino
 • giovedì 28 marzo – sabato 30 
marzo 2019
visita al Museo Nazionale 
dell’automobile di Torino con 
inaugurazione
visita all’Italdesign e al museo 
d’impresa Lavazza e Aurora
In treno e pulmino privato, 
iscrizione obbligatoria entro 
sabato 9 marzo 2019 
amici@maxmuseo.ch

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

a cura di
Mario Piazza
Nicoletta Ossanna Cavadini

con il patrocinio di

in collaborazione con

inaugurazione 
Museo di Fotografia
Contemporanea
Cinisello Balsamo-Milano
sabato 22 febbraio 2020
ore 18.00

periodo espositivo
23 febbraio – 10 maggio 2020

Franco Grignani (1908-1999)
Polisensorialità fra arte, 
grafica e fotografia

sabato 16 febbraio 2019
ore 18.00
m.a.x. museo

presentazione presso
Spazio Officina

saranno presenti 
all’inaugurazione

 • Mauro Massoni
Ministro Plenipotenziario
Console Generale d’Italia  
a Lugano

 • Davide Dosi
Capo Dicastero 
Educazione e Attività culturali
Chiasso

 • Giovanna Calvenzi
Presidente
Museo di Fotografia 
Contemporanea
Cinisello Balsamo-Milano

 • Mario Piazza
Docente al Politecnico  
di Milano, scuola di Design 

aperitivo, ore 19.00
Spazio Officina

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

parcheggio gratuito
Centro Ovale, livello -1 
4 minuti a piedi 
dal m.a.x. museo

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
F +41 (0)58 122 48 56
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

martedì–domenica
ore 10.00–12.00 / 14.00–18.00
lunedì chiuso

aperture speciali
martedì 19 marzo 2019 
(San Giuseppe)
domenica 21 aprile 2019 
(Pasqua) 
lunedì 22 aprile  2019 
(Pasquetta)
giovedì 30 maggio 2019 
(Ascensione) 
lunedì 10 giugno 2019 
(Lunedì di Pentecoste) 
giovedì 20 giugno 2019 
(Corpus Domini)
sabato 29 giugno 2019 
(SS.Pietro e Paolo)
 
chiuso
martedì 5 marzo 2019 
(Martedì Grasso)
venerdì 19 aprile 2019 
(Venerdì Santo)
sabato 20 aprile 2019 
(Sabato Santo)
mercoledì 1° maggio 2019
(Festa del Lavoro) 

chiusura estiva 
lunedì 29 luglio –  
lunedì 19 agosto 2019
 
concorso per tutti
“Scegli la tua opera preferita”
in premio una tessera omaggio
dell’associazione amici
del m.a.x. museo

manifestazioni 
in collaborazione con 
il Cinema Teatro

visita guidata  alla mostra
 • domenica 14 aprile 2019,  
ore 18.00
con ticket integrato/ridotto  
e aperitivo ore 19.30

spettacolo 
Yo Carmen
María Pagés Compañía 
direzione e coreografia M. Pagés
drammaturgia El Arbi El Harti
 • domenica  14 aprile 2019,  
ore 20.30 
Cinema Teatro di Chiasso

visita guidata  alla mostra
 • giovedì 16 maggio 2019,
ore 18.00, 
aperitivo ore 19.30 con ticket 
integrato/ridotto

film
Sinestesia (2010)
regia e sceneggiatura di Erik 
Bernasconi
 • giovedì 16 maggio 2019, 
ore 20.30
saranno presenti il regista e 
alcuni attori
prodotto da Villi Hermann in 
coproduzione con la RSI

Ticket integrato acquistabile  
al m.a.x. museo e al Cinema 
Teatro

Rassegna
di pubblicazioni e cataloghi 
su Franco Grignani
presso la Biblioteca comunale
Chiasso

Museo della Seta di Como
Esposizione di un’opera  
di Franco Grignani
da cui è stato realizzato  
un foulard

Conferenza pubblica
Paolo Aquilini
Direttore Museo della Seta, 
Como
I foulard d’artista
 • sabato 7 settembre 2019, 
ore 17.00
 
con l’Associazione Amici del 
m.a.x. museo
ore 18.00 visita guidata al 
Museo della Seta, Como
con cena sulla terrazza a lago
e nel primo pomeriggio visita
a villa Olmo a Como
in pulmino privato 
iscrizione obbligatoria entro il 
1° settembre 2019
amici@maxmuseo.ch

Franco Grignani
Progetto per il Marchio 
Pura Lana Vergine
1963
Assemblaggio fotografico 
su cartoncino,43 x 31,5 cm
Collezione privata 

sul verso
Franco Grignani 
Diacronica 2T
1965
olio su tela, 134 x 96 cm
Collezione Lorenzelli Arte, 
Milano

Franco Grignani
Pubblicità Alfieri & Lacroix
1965
stampa offset, 29,5 x 21 cm
Archivio Manuela Grignani Sirtoli

In collaborazione con

con il sostegno di media partnerIn partenariato con
archivio manuela
grignani sirtoli

video in mostralogistic partnership


