


visite guidate gratuite

con ingresso al museo

a pagamento

 •  domenica 16 ottobre, ore 10.00 

 •  domenica 22 gennaio, ore 16.00

visite guidate per associazioni, 

gruppi, scolaresche

su prenotazione

eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 

per bambini e adulti

con merenda finale

 •  mercoledì 19 ottobre

ore 15.00–17.00

“Creiamo un logo”

 •  sabato 29 ottobre

ore 14.00–17.00 

“Ideare una pubblicità

attraverso una linea”

durante le vacanze autunnali

 •  sabato 26 novembre

ore 15.00–17.00 

“Disegniamo... tanti baci”

per i più piccoli

iscrizione obbligatoria

eventi@maxmuseo.ch

laboratori didattici 

per scolaresche

su prenotazione

eventi@maxmuseo.ch

“Federico Seneca: 

l’arte della comunicazione 

creativa tra segno e forma” 

conferenza di Marta Mazza

 •  venerdì 21 ottobre, ore 20.30

presso il Foyer del Cinema Teatro

Chiasso 

in occasione della XVI edizione

della Settimana

della Lingua Italiana nel Mondo

apertura serale del m.a.x. museo 

fino alle ore 23.00

presentazione del catalogo

della mostra a Bookcity Milano

 •  sabato 19 novembre, ore 18.00

presso il Museo del Novecento

Via Marconi 1, Milano

associazione amici

del m.a.x. museo 

 •  sabato 19 novembre

ore 10.00–21.30 

visita a Milano per Bookcity

con visita guidata

alle opere futuriste

del Museo del Novecento

iscrizione obbligatoria

entro venerdì 11 novembre 

amici@maxmuseo.ch

“Mamme e bebè al museo”

 •  sabato 26 novembre, ore 10.30

visita guidata 

a misura di famiglie con bebè,

passeggini e carrozzine

“Opera d’arte vivente”

performance di danza 

contemporanea 

 •  venerdì 2 dicembre , ore 18.30 

Solisti del Balletto

del Teatro di Milano

segue aperitivo 

presso il m.a.x. museo

ticket acquistabile al m.a.x. museo

“Danza, Danza altrimenti 

siamo perduti”

spettacolo/conferenza 

omaggio a Pina Bausch

 •  venerdì 2 dicembre, ore 20.30 

con Leonetta Bentivoglio,

Ninni Romeo

e Damiano Ottavio Bigi

Corpo di ballo Tanztheater

Wupperthal – Pina Bausch

presso il Cinema Teatro

ticket per venerdì 2 dicembre: 

performance e aperitivo al m.a.x.

museo + spettacolo/conferenza 

(acquistabile al m.a.x. museo

e  al Cinema Teatro)

“Dialoghi sulla creatività

delle arti”

spettacolo di danza

 •  venerdì 13 gennaio, ore 20.30

 •  sabato 14 gennaio, ore 17.00

 •  domenica 15 gennaio, ore 17.00

regia di Tiziana Arnaboldi

Teatro San Materno, Ascona

in collaborazione con

Centro Culturale Chiasso

presso Spazio Officina

Chiasso

associazione amici

del m.a.x. museo

 •  sabato 11 marzo

e domenica 12 marzo 

visita di Perugia in occasione

dell’inaugurazione della mostra

su Federico Seneca

alla Galleria Nazionale dell’Umbria,

visita del Museo Storico Perugina,

visita del Museo Luisa Spagnoli

e visita a Spoleto

iscrizione obbligatoria

entro domenica 5 febbraio 

amici@maxmuseo.ch

associazione amici

del m.a.x. museo

 •  febbraio 2018

visita di Treviso in occasione

dell’inaugurazione della mostra

su Federico Seneca

al Museo Nazionale

Collezione Salce,

visita dei Musei Civici di Treviso

e visita ad Asolo

Il Comune di Chiasso

ha il piacere di invitare la S.V.

all’inaugurazione 

della mostra

con il patrocinio di

in collaborazione con

Galleria Nazionale dell’Umbria

Perugia

inaugurazione

sabato 11 marzo 2017

ore 17.30

da domenica 12 marzo 2017

a domenica 4 giugno 2017

in collaborazione con

Museo Nazionale

Collezione Salce

Treviso

inaugurazione

venerdì 2 febbraio  2018

ore 17.30

da sabato 3 febbraio 2018

a domenica 3 giugno 2018

Federico Seneca (1891–1976) 

Segno e forma

nella pubblicità

sabato 8 ottobre 2016

ore 17.30

m.a.x. museo

periodo espositivo

da domenica 9 ottobre 2016 

a domenica 22 gennaio 2017

a cura di

Marta Mazza

Nicoletta Ossanna Cavadini

saranno presenti

all’inaugurazione

 

 • Davide Dosi

Capo Dicastero 

Educazione e Attività culturali

Chiasso

 • Eleonora Rossi Wipper

Vicario del Console Generale 

d’Italia

Lugano

 • Daniele Ferrara

Direttore

Polo Museale del Veneto

 • Marta Mazza

Direttore 

Museo Nazionale

Collezione Salce

Treviso

 • Marco Pierini

Direttore

Galleria Nazionale dell’Umbria

Perugia

 • Bernardino Seneca

Figlio dell’artista

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

martedì 1° novembre

(Ognissanti)

giovedì 8 dicembre

(Immacolata)

lunedì 26 dicembre

(Santo Stefano)

domenica 1° gennaio 

(Capodanno) 

venerdì 6 gennaio

(Epifania) 

chiuso

sabato 24 dicembre

(Vigilia di Natale)

domenica 25 dicembre

(Natale)

sabato 31 dicembre

(Ultimo dell’anno) 

“Una seggiolina tutta per me”

in ogni sala del m.a.x. museo

un’opera appesa ad altezza

di bambino con tre mini sedie

rassegna

di pubblicazioni graiche

e riviste storiche

presso la Biblioteca comunale

Chiasso

sul verso,

da sinistra a destra

Federico Seneca
“Baci, cioccolato 
Perugina”
manifesto pubblicitario
cromolitograia
100 x 140 cm
1922
Museo Nazionale 
Collezione Salce
Treviso

Federico Seneca
“Agipgas”
stampa offset
100 x 140 cm
1954
Collezione privata

Federico Seneca
“Biancheria intima 
Albene”
bozzetto preparatorio 
per pubblicità
tempera e carboncino 
su carta
97,5 x 63,5 cm
1954 ca.
Collezione privata

a destra

Federico Seneca
“Pubblicità per Fiera di 
Milano”
stampa serigraica
Parigi
1935
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