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“Crea le ali della farfallina Lì”
la mascotte del m.a.x. museo
laboratorio 
per bambini e famiglie
con merenda finale
 • domenica 22 maggio
ore 14.30 – 16.30 
in collaborazione con 
animaBIRIKI

ingresso gratuito  per tutti
ore 10.00 – 12.00
ore 14.00 – 18.00

visite guidate gratuite
 • domenica 22 maggio 
ore 10.00 
ingresso gratuito in occasione 
della Giornata internazionale 
dei musei
 • domenica 25 settembre 
ore 16.00
con ingresso a pagamento

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

mamme e bebè al museo
 • sabato 4 giugno 
ore 10.30
visita guidata 
a misura di famiglie con bebè, 
passeggini e carrozzine

“La memoria del visibile”
conferenza di 
Claudio Cerritelli
 • martedì 7 giugno 
ore 20.30
presso il Foyer
Cinema Teatro, Chiasso  
apertura serale del m.a.x. museo 
fino alle ore 23.00

“L’arte di Simonetta Ferrante”
conversazione con 
Simonetta Ferrante
 • mercoledì 22 giugno 
ore 18.00
presso la Sala Fontana
Museo del Novecento
Via Marconi 1, Milano

a discuterne insieme 
Simonetta Ferrante
Danka Giacon, conservatrice 
Museo del Novecento, Milano
Marco Sammicheli, “Abitare” 
design curator
Claudio Cerritelli e 
Nicoletta Ossanna Cavadini,
co-curatori della mostra 
al m.a.x. museo

laboratori didattici 
per bambini e adulti
con merenda finale
 • sabato 11 giugno 
“Acquerello astratto”
 • mercoledì 6 luglio
“Alfabeti calligrafici”
 • sabato 10 settembre 
“Vestire il libro”

ore 15.00 – 17.00
iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 
per scolaresche
su prenotazione
eventi@maxmuseo.ch

workshop per adulti
 • sabato 3 settembre
ore 10.00 – 17.30
con Gabriela Carbognani Hess, 
calligrafa

iscrizione obbligatoria
(1, 2 o 3 moduli)
entro venerdì 26 agosto
eventi@maxmuseo.ch

associazione
amici del m.a.x. museo
 • sabato 10 settembre
ore 9.00 – 19.00
visita all’Atelier Castiglioni
a Milano

iscrizione obbligatoria
entro giovedì 1° settembre
amici@maxmuseo.ch

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

con il patrocinio di

in collaborazione con

Simonetta Ferrante
La memoria del visibile:
segno, colore, ritmo 
e calligrafie

venerdì 20 maggio 2016
ore 18.30
m.a.x. museo

periodo espositivo*
da sabato 21 maggio 
a domenica 25 settembre 
2016

saranno presenti
all’inaugurazione

 • Simonetta Ferrante
Grafica e artista

 • Davide Dosi
Capo Dicastero Cultura
Chiasso

 • Cinzia Ferrara
Presidente nazionale Aiap
Associazione italiana design 
della comunicazione visiva 

 • Enzo Pelli
Gruppo Calligrafia Ticino 

 • Claudio Cerritelli
Professore di storia dell’arte 
contemporanea 
Accademia di Belle Arti di Brera 
 
mostra a cura di
Claudio Cerritelli
Nicoletta Ossanna Cavadini

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
T +41 (0)91 695 08 88
F +41 (0)91 695 08 96
info@maxmuseo.ch
www.centroculturalechiasso.ch

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

aperture speciali
giovedì 26 maggio 
(Corpus Domini)
mercoledì 29 giugno 
(SS. Pietro e Paolo)

chiusura estiva del m.a.x. museo
da lunedì 1° agosto 
a lunedì 22 agosto compresi

cartella grafica 
di Simonetta Ferrante
realizzata in occasione 
della mostra 
in vendita al m.a.x. museo

novità! 
“Una seggiolina tutta per me”
per i più piccoli
in ogni sala del museo un’opera
appesa ad altezza di bambino 
con due mini sedie

rassegna 
di pubblicazioni calligrafiche 
storiche e contemporanee
presso la Biblioteca comunale 
di Chiasso

con il sostegno di

 

Gruppo Calligrafia Ticino

sul verso 

Simonetta Ferrante  
Sovraccoperta del volume  
“La Formula dell’Immortalità” 
collage
Edizioni Rizzoli, 1963
Centro di Documentazione sul 
Progetto Grafico di Aiap
(Aiap CDPG)

Simonetta Ferrante  
Senza titolo, 2005  
inchiostro su carta non filigranata 
43,2 x 58 cm
Archivio Simonetta Ferrante, 
m.a.x. museo, Chiasso
    
Simonetta Ferrante  
La gioia di scrivere, 2012
monotipo su carta da manifesto 
patinata
62,2 x 82 cm
Archivio Simonetta Ferrante,  
m.a.x. museo, Chiasso
    

sopra

Simonetta Ferrante  
Attento a come parli, 2013
maniera a zucchero 
e acquatinta su carta Graphia  
35 x 50 cm
Archivio Simonetta Ferrante,  
m.a.x. museo, Chiasso

*




