
La Rinascente
100 anni di creatività d’impresa attraverso la grafica
inaugurazione: venerdì 19 maggio 2017, ore 18.30
sabato 20 maggio – domenica 24 settembre 2017
(con chiusura estiva del m.a.x. museo dal 1° agosto al 20 agosto 2017)

“Il design di un oggetto tra fantasia e realtà” per i più piccoli!
Nel 1954, connesso con il marchio de la Rinascente, viene istituito il premio 
Compasso d’Oro, il maggior riconoscimento del design italiano, vinto anche da 
grafici svizzeri. Negli anni vengono progettati diversi oggetti che sono divenuti 
nel tempo vere e proprie icone del design. Insieme potremo osservare alcuni di 
questi prodotti e giocare a progettarne di nuovi, tra fantasia e realtà.

“Reinventiamo un marchio d’impresa” 
Il marchio progettato da Max Huber per la Rinascente è tuttora riconoscibile, e 
allora ci domandiamo: come fa un logo a durare così tanto nel tempo?
E a essere interprete delle caratteristiche di un’azienda, di un negozio, di un 
prodotto? Guarderemo con occhio critico diversi marchi d’impresa e proveremo 
a reinventare il logo di un prodotto da lanciare sul mercato.

“Pubblicità creativa”
Ogni impresa che si presenta sul mercato mette a punto una pubblicità che
aiuta i destinatari del messaggio a riconoscerla, proprio come ha fatto negli anni 
la Rinascente con la comunicazione dei suoi prodotti e del suo marchio.
Giochiamo come i grafici a progettare la pubblicità della nostra azienda.

I laboratori didattici sono rivolti a:

scolaresche (scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie): 
in orario scolastico durante la settimana,dal lunedì al venerdì (su iscrizione)
bambini e adulti interessati (iscrizione obbligatoria) 

*iscrizioni: eventi@maxmuseo.ch

Tutti i laboratori sono tenuti da mediatrici culturali (una delle quali
con certificato del Percorso Formazione Specialistica rilasciato
dall’Associazione Bruno Munari) e si svolgono al m.a.x. museo
sull’arco di due ore circa con gruppi scolastici di minimo 15 e
massimo 25 partecipanti, mentre per gruppi liberi si richiede un
minimo di 15 presenze. 
L’attività è seguita da una visita “attiva” alla mostra.

Il costo complessivo per laboratorio:
CHF / Euro 10.- (bambini)
CHF / Euro 15.- (adulti) 
Il materiale viene messo a disposizione dal museo. 

Per bambini e adulti interessati (gruppi liberi), sono previsti
i seguenti appuntamenti, seguiti da una merenda:

“Il design di un oggetto tra fantasia e realtà”: mercoledì 31 maggio 2017,      
ore 15.00–17.00 
“Reinventiamo un marchio d’impresa”: sabato 8 luglio 2017,  ore 15.00–17.00 
“Pubblicità creativa”: sabato 16 settembre 2017, ore 15.00–17.00 
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Laboratori didattici al m.a.x. museo
In occasione di ogni mostra, il m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera) organizza laboratori didattici per bambini e adulti.

centro
culturale
chiasso

m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
t. +41 91 695 08 88
info@maxmuseo.ch
centroculturalechiasso.ch


