Visita di approfondimento con l’Associazione amici del m.a.x. museo
VISITA a Milano – Monza in occasione della mostra al m.a..x. museo di
Chiasso:
Simonetta Ferrante.
La memoria del visibile: segno, colore, ritmo e calligrafie
Programma:
Sabato 10 settembre 2016
Partenza ore 9.00 in pullman da Chiasso
parcheggio (gratuito) piazzale del Palapenz
Arrivo a Milano ore 10.00
Ore 10-12 visita guidata Atelier studio Castiglioni
con Giovanna e Carlo Castiglioni
Mostra in corso: “dimensione domestica”.
Durante la visita vengono mostrate le quattro stanze dello studio:
nella prima sono conservati i prototipi e i modellini, nella seconda
molte curiosità, nella terza stanza sono conservati gli oggetti
anonimi che Achille Castiglioni ha raccolto durante la sua
vita e che utilizzava nelle lezioni al Politecnico di Torino e di Milano,
per raccontare, attraverso essi, temi importanti sul design ed infine
nella sala delle riunioni sono raccolti diversi oggetti che hanno fatto
la storia del design in un ampio arco di tempo. Pier Giacomo
Castiglioni è stato uno dei maestri di Simonetta Ferrante.
Ore 12.00-13.30
Aperitivo e pranzo (standing-lunch con catering privato)
nell'Atelier Castiglioni
ore 13.45 Ripresa del pullman
Monza
Ore 14.30-15.30
Visita guidata della mostra: La bellezza quotidiana. Un percorso
nella Collezione Permanente del Design Italiano.
presso il Belvedere della Villa reale di Monza
a cura di Silvana Annicchiarico
Progetto di allestimento di Michele De Lucchi
Una selezione di oltre 200 pezzi iconici, testimonianza delle
innovazioni, delle sperimentazioni e dell’eterogeneità della storia del
design italiano fra cui diversi oggetti disegnati dagli architetti Pier
Giacomo e Achille Castiglioni.
Pausa caffè, 15.30- 16.00 nel parco della Villa Reale di Monza
Ore 16.30-18.00 Visita guidata agli “appartamenti reali” del
primo piano nobile della Villa reale: “il design dell'Illuminismo”.
Partenza da Monza ore 18.15 in Pullman arrivo a Chiasso ore
19.15 ca., piazzale 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 non sono previsti rimborsi. Il programma
potrà subire qualche variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R, tre entrate
con visite guidate specifiche e standing dinner con aperitivo.
Sono esclusi dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

