Visita di approfondimento con l’Associazione amici del m.a.x. museo
VISITA a Milano in occasione della mostra
Achille Castiglioni (1918-2002)
Designer e visionario
Programma: g i o v e d ì 3 1 m a g g i o 2018 (Corpus Domini)
Giovedì 31 maggio 2018
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 Fondazione Achille Castiglioni
Ore 10.15 visita guidata con Giovanna Castiglioni
Ore 12.00 fine visita guidata
Ore 12.15 ripresa del pullman zona Castello Sforzesco per andare alla
trattoria Aurora dove andava a pranzare usualmente Achille Castiglioni.
Ore 12.30 pranzo tipico milanese, Trattoria da Aurora, zona porta Genova
vicino alla Darsena.
Menù: antipasto della casa sformatino di ricotta ed erbette con fonduta
leggera - Vitello tonnato. Primo: Fazzoletti alla crema di basilico.
Secondo: reale di vitello al forno con patate, macedonia di frutta fresca,
acqua naturale o gasata, vino della casa e caffè.
Ore 14.30 ripresa del pullman e arrivo in Triennale.
Visita guidata alla mostra: Storie. Il design italiano
La storia e le storie del design italiano raccontate attraverso 180 pezzi
iconici del Novecento, 5 focus tematici - Geografia, Comunicazione,
Politica, Tecnologia ed Economia - e una lettura del contemporaneo
Una selezione di opere – per la maggior parte provenienti dalla Collezione
Permanente del Triennale Design Museum, realizzate tra il 1902 e il 1998
e individuate come le più rappresentative del design italiano per il loro
portato di innovazione tecnico-formale, per l’estetica, per la
sperimentazione, per la riconoscibilità e il successo di pubblico –
introduce la problematica di quali debbano essere i pezzi imprescindibili
esposti in un Museo del design e di cosa possa essere considerato una
“icona” e, ancora, se questo termine sia realmente efficace quando
applicato al contesto del design. Sono presenti opera di Achille Castiglioni
e di Max Huber.
Ore 16.00 ripresa del Pullman e arrivo zona centrale Teatro alla Scala o
Castello Sforzesco.
Tempo libero per visite a mostre, luoghi d’arte e shopping zona Duomo
Ore 19.00 ripresa del pullman in zona Castello Sforzesco e rientro al Palapenz a
Chiasso ore 20.00
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.
Informazioni
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 nella Trattoria indicata, visite guidate. E’ escluso dal conteggio tutto
quanto non esplicitato.

