
 

 
Visita di approfondimento con l’Associazione amici del  m.a.x. museo 

 

 

VISITA a  Milano  in occasione dell’inaugurazione della mostra con progetto 
integrato m.a.x. museo di Chiasso - Palazzo Reale di Milano: 
 

La Rinascente  
100 anni di creatività d’impresa attraverso la grafica 

 

Programma:   g i o v e d ì  2 5  m a g g i o  2017        festa dell’Ascensione 
 

Giovedì  25 maggio 2017 
Partenza ore 8.30 in pullman da Chiasso 

parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass 
Arrivo a  Milano     ore 9.30  zona  Castello Sforzesco 
 
Ritrovo ore 10.00  davanti a Palazzo Reale  
Ore 10.15 visita  guidata alla mostra su: 

“ 100 anni di Rinascente  1917-2017” 
Saluto delle co-curatrici Maria Canella  e  Sandrina Bandera  
Ore 11.30 fine visita guidata 
                     La mostra a Palazzo Reale  presenta una pagina di storia della 
città, con spaccati sui grandi fenomeni sociali ed economici che 
accompagnarono la modernizzazione, l’emancipazione della donna, la 
storia della moda, la storia del design. La rassegna è accompagnata dalla 
proiezione di film e di testi di poeti e scrittori 
 
Ore 12.00 aperitivo terrazza de la Rinascente ( davanti a Palazzo Reale) 
                   ex Ufficio Pubblicità dove hanno lavorato Max Huber, Lora Lamm, 
                   Serge Libiszewski,  e molti altri grafici, fotografi  e creativi. 
Saluto ufficiale di benvenuto  di Monica  Ferreri,  Responsabile della 
comunicazione di tutta  la Rinascente.   
Sarà presente con noi la grafica svizzera Lora Lamm socia AAMM che ha 
lavorato nell’ufficio pubblicità de La Rinascente  divenendone anche 
consulente responsabile nel 1958 dopo Max Huber. 
Sarà presente all’incontro anche il fotografo svizzero Serge Libis che ha 
lavorato dal 1956 per La Rinascente prima come dipendente e poi freelance.  
 
Ore 13.00  ripresa del pullman zona  Castello Sforzesco  per andare sui Navigli 
dove pranzeremo in una tipica Osteria  in Alzaia  sul Naviglio grande. 

Ore 13.30 pranzo tipico milanese, Osteria sul Naviglio grande. 
Menù: antipasto con polpettine tipiche milanesi Mundeghili e affettati misti, 
risottino alla milanese mantecato con pistilli di zafferano, cotoletta alla 
milanese orecchia d’elefante su tagliere con pomodorini e patate, vino rosso 
(o bianco su richiesta) acqua naturale e gasata, dessert, caffè digestivo.  
 
Ore 14.30 ripresa del pullman e arrivo in centro, zona Castello Sforzesco 
Tempo libero per visite a mostre, luoghi d’arte e shopping zona Duomo 
 
Ore 18.30 ripresa del pullman in zona Castello Sforzesco e rientro al Palapenz 
ore 19.30 
 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo  
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo. 
 
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) 
la prenotazione non sarà valida. 
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche 
variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R e spostamenti in pullman, 
pranzo completo in una Osteria tipica sui Navigli, ingresso alla mostra, visita guidata, 
aperitivo sulla terrazza della Rinascente.   

E’ escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
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