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

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.maxmuseo.ch

Heinz Waibl (1931)
graphic designer
Il viaggio creativo
venerdì 16 maggio 2014
ore 18.30
m.a.x.museo
alla vernice
saranno presenti
Heinz Waibl
• Gillo Dorfles
critico d’arte
• Mario Piazza
graphic designer
•

•

Alberto Petruzzella
responsabile regione Ticino
Credit Suisse
mostra a cura di
Alessandro Colizzi
Nicoletta Ossanna Cavadini

conferenza di Heinz Waibl
Spazio Officina, Chiasso
martedì 27 maggio, ore 20.30
con apertura serale del
m.a.x. museo
ore 21.30–23.30

laboratori didattici
con merenda
• mercoledì 4 giugno
ore 14.30–17.30:
ABC in gioco
• sabato 12 luglio
giornata internazionale
ore 14.30–17.30: 		
dei musei
MmMmmMMmMm…
domenica 18 maggio
che bel carattere!
premiazione dei disegni
• sabato 19 luglio
dei bambini e performance
ore 14.30–17.30:
Il museo comunica
Lettere, simboli e logotipi
con la rete
iscrizione obbligatoria
visite guidate gratuite
T +41 (0)91 695 08 88
con il pagamento
eventi@maxmuseo.ch
del biglietto d’ingresso
alla mostra
domenica 18 maggio
ore 10.00
la mostra
domenica 15 giugno
rimarrà aperta fino a
ore 10.00
domenica 20 luglio 2014
martedì–domenica
ore 10.00–12.00
ore 15.00–18.00
lunedì chiuso

sul verso:
Heinz Waibl
a Milano
1962

la mostra
sarà ospitata
in seguito
presso

Heinz Waibl
manifesto
per la mostra
collettiva
La radio arriva
dovunque
al padiglione RAI
Fiera di Milano
1959

Centre de design
de l’Université
du Québec
à Montréal

con il sostegno di

pre-inaugurazione
Conversazione con Heinz Waibl
giovedì 8 maggio, ore 17.00
Sala Lucio Fontana
Museo del Novecento
Milano

•
•
•
•

•

saranno presenti
Heinz Waibl
Danka Giacon, conservatrice
Museo del Novecento
Stefano Salis
La Domenica – Il Sole 24 Ore
Marco Sammicheli
curatore mostra
Munari politecnico
Nicoletta Ossanna Cavadini

iniziativa con l’associazione
amici del m.a.x. museo
giovedì 8 maggio
• ore 13.00 partenza
in pullman per Milano
• ore 15.00 visita della mostra
Munari politecnico
con Marco Sammicheli
• ore 17.00 conversazione
con Heinz Waibl e ospiti
Sala Lucio Fontana
Museo del Novecento
iscrizione obbligatoria
T +41 (0)91 695 08 88
eventi@maxmuseo.ch

Posta CH SA
CH–6830 Chiasso

