
   
      
    
   

 

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

 

VISITA a Milano –  in occasione della mostra : 
   FRANCO GRIGNANI (1908-1999) 

   Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia 
Programma:   giovedì 30 maggio 2019 (Ascensione) 
In occasione della presentazione del catalogo e mostra alla NABA  
MILANO 
Partenza ore 8.30 in pullman da Chiasso (precise) 

parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass. 
Arrivo a Milano ore 9.30, pulmino privato.  
Ore 9.30 Pausa caffè  zona Fondazione Pirelli. 
 
Ore 10.00  incontro con la guida  all’Archivio della Fondazione Pirelli, Viale 
Sarca; sede che conserva la documentazione sulla storia e l’attività di 
Pirelli dalla sua fondazione a oggi. Noi visiteremo la sezione della "grafica 
d'impresa" nel corso di oltre 140 anni di attività, tra cui la parte dedicata 
alla pubblicità e alla comunicazione visiva che testimonia la feconda 
collaborazione di Pirelli con intellettuali, designer, artisti e fotografi con 
particolare riferimento anche ai grafici svizzeri. 

Termine visita ore 11.30 e ripresa del  pulmino, in Viale Sarca. 
 
Ore 12.00- Pranzo in una trattoria tipica lungo il Naviglio grande, (menù tipico 
risotto con i carciofi, cotoletta alla milanese con patatine e insalata o tagliata di 
manzo con rucola e grana, dolce, acqua vino della casa e caffè).  
Ore 13.40 ripresa del pulmino. 
 
Ore 14.00-15.30 -visita guidata alla Fondazione Prada, via Largo Isarco n.2,  
spiegazione generale sul concetto e missione della Fondazione, del 
progetto architettonico di recupero e la visita alle installazioni 
permanenti, Torre e Processo Grottesco. 
Ore 15.40 Ripresa del pulmino.  
 
Ore 16.00 NABA , Nuova Accademia di Belle Arti, Via Darwin n.20, 
agli ospiti svizzeri dell’AAMM saranno mostrate alcune delle attività 
didattiche caratteristiche di NABA. Nata per iniziativa privata a Milano nel 
1980 per volontà di Ausonio Zappa e di un nucleo di artisti tra cui, tra gli 
altri, Guido Ballo, Gianni Colombo e Franco Grignani, ha avuto da sempre 
l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di 
introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche 
contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. 
 
Ore 18.30/19.30  presentazione del catalogo della mostra 

FRANCO GRIGNANI (1908-1999) 
   Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia 
    Saranno presenti: Guido Tattoni, NABA Director of Education 
    Mario Piazza, docente al Politecnico di Milano, Scuola di Design e co- 
    curatore della mostra, Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del ma.x.  
    museo e co-curatore della mostra 
    Angelo Colella, NABA Graphic Design and Communication Advisor, che ha  
     collaborato con Franco Grignani durante la sua attività didattica in NABA. 

 
Ore 19.45  partenza del pullmino  da Via Darwin n.20. 
Arrivo previsto a Chiasso ore 20.45, in pulmino privato  arrivo a Chiasso 
Palapenz 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo 
possono diventare accreditarsi 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 gita comprende: viaggio in pulmino A/R  Chiasso-Milano, entrate alle Fondazioni e musei e 
tutte le visite guidate indicate, il pranzo. È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato 
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