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Svizzera e Italia ancora 
insieme grazie a Franco 
Grignani

Monte Generoso: 1704 
metri di emozioni 
imperdibili!

Franco Grignani (1908 – 
1999). 
Polisensorialità fra arte, 
grafica e fotografia
al m.a.x. museo di Chiasso 
fino al15 settembre 2019

La mostra antologica de-
dicata a Franco Grignani, 
in corso al m.a.x. museo di 
Chiasso (Cantone Ticino – 
Svizzera), offre ora con la 
presentazione a Milano del 
suo catalogo pubblicato dal-
le edizioni SKIRA Milano-
Ginevra l’opportunità di 
tornare là dove l’artista ha 
trascorso molti anni e dove 
ha lasciato indelebili tracce 
del suo lavoro gra-zie all’in-
segnamento profuso alle 
giovani generazioni. Il volu-
me e l’esposizione di Chias-
so saranno presentati al pub-
blico negli spazi di NABA, 
Nuova Accademia di Bel-le 
Arti, a Milano giovedì 30 
maggio alle 18.30. Ad intro-
durre sarà Guido Tattoni, 
NABA Director of Educa-
tion, a seguire i co-curatori 
della mostra Mario Piazza, 
docente al Po-litecnico di 
Milano, Scuola di Design, 
e Nicoletta Ossanna Ca-
vadini, direttrice del m.a.x. 
museo. Interverrà in chiusu-
ra Angelo Colella, NABA 
Graphic Design and Com-
munication Advisor, che ha 
collaborato con Franco Gri-
gnani durante la sua attività 
di-dattica in NABA e trat-
teggerà la figura di Grignani 
docente e sperimentatore. 
L’occasione, quella del 30 
maggio, di affiancare le due 
realtà al di qua e al di là del 
confine – NABA e il m.a.x. 
museo – ponendo l’artista 
e il graphic designer come 

fulcro di un’attività che ha 
unito idealmente Svizzera 
e Italia.  Franco Grignani è 
stato uno dei più importanti 
protagonisti della comunica-
zione visiva del Novecento. 
La mostra al m.a.x. museo 
di Chiasso, a solo un’ora di 
distanza da Mi-lano, espo-
ne tutti i settori indagati 
dall’artista con oltre 300 
opere quali: fotografie, ope-
re pittoriche, logotipi, grafi-
ca pubblicitaria, serigrafie, 
foulard e design. L’esposi-
zione antologica presenta la 
complessità del suo lavoro e 

della sua ricerca 
declinata attorno 
al tema della po-
lisensorialità, ri-
percorrere infatti 
le tappe fonda-
mentali della 
ricerca ar-tistica 
di Grignani, dal-
la sua iniziale 
sperimentazione 
fotografica alla 
grafica pubblici-
taria, dall’ana-
lisi matematico 
percettiva alla 
Optical Art. Chi 
non ha mai visto 
il marchio Pura 
Lana Vergine? 
Disegnato nel 
1963, è l’opera 
di Grignani che 
con arguzia e 
vi-sione concet-
tuale ha creato 
un’icona. Negli 
anni ’50 egli 
inizia una lun-
ghissima colla-

borazione con Alfieri & 
Lacroix; diventa art direc-
tor della rivista “Bellezza 
d’Italia”, hou-sing organ 
della Dompé Farmaceuti-
ci di cui sarà anche autore 
della comunicazione. È se-
lezionatore, impaginatore 
e autore delle copertine di 
“Pubblicità in Italia”. Nel 
perio-do del pieno sviluppo 
economico italiano, Grigna-
ni lavora come grafico per 
la grande committenza: per 
clienti quali Pirelli, Arnol-
do Mondadori Editore, Fiat, 
Ermenegildo Zegna, disegna 
marchi e cura campagne 
pubblicitarie. Realizza cen-
tinaia tra annunci e pubbli-
cità sul tema dell’arte della 
stampa, che rimarranno tra i 
capolavori della grafi-ca ita-
liana. L’esposizione è curata 
da Mario Piazza e Nicolet-
ta Ossanna Cavadini, con 
il contributo in catalogo di 
Giovanni Anceschi, Roberta 
Valtorta, Bruno Monguzzi e 
le testimonianze di numero-
si grafici svizzeri che hanno 
conosciuto o collaborato 
con Franco Grignani. Nu-
merosi gli eventi collaterali 
alla mostra. Il programma è 
consulta-bile al sito www.
centroculturalechiasso.ch 
/m-a-x-museo/

Informazioni generali:
m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6, CH 
– 6830 Chiasso
T. +41 58 122 42 52
info@maxmuseo.ch 
www.centroculturalechiasso.ch

Il Fiore di pietra, la famosa 
struttura siglata Mario Botta, 
compie due anni e gli incon-
fondibili trenini a cremaglie-
ra partono tutti i giorni, da 
aprile a novembre,  dalla sta-
zione di Capolago sul Lago 
di Lugano per arrampicarsi 
sul Monte Generoso. Nove 
chi-lometri di natura e di pa-
esaggi che regalano sempre 
emozioni diverse. Con i suoi 
1704 metri di altezza, la mon-
tagna più panoramica e amata 
del Ticino,  vanta una po-si-
zione unica e strategica tra la 
Svizzera e l’Italia, tra le Alpi, 
gli Appennini e i laghi 
di Lugano e Maggio-
re. Le sue unique sel-
ling propositions, un 
panorama a 360 gradi, 
l’architettura di Mario 
Botta e la raggiungi-
bilità in treno da tutta 
la Svizzera e da va-rie 
parti dell’Europa, han-
no permesso a questo 
luogo di diventare, in 
poco tempo, uno dei 
simboli del turismo ti-
cinese e svizzero e una 
delle mete più impor-
tanti delle escursioni 
fuori porta di molti italiani.
Eventi Night&Day per tutti i 
gusti caratterizzano il 2019: 
dall’abbonamento stagionale 
off-limits al ticket in regalo 
nel giorno del compleanno, 
da quelli enogastronomici 
(pranzi di stagione ogni pri-
ma domenica del mese e cene 
a lume di candela tutti i saba-
ti) a quelli musicali (Matinèe 
Apero-Jazz sulla terrazza 
panoramica, i Corni dal Ge-
nerus e il Festival delle Corali 
di montagna), a quelli astro-

nomici (la Notte delle Persei-
di e l’Eclissi parziale di luna).     
Il 21 giugno il volo vincolato 
in mongolfiera a Bellavista 
ci porterà tra le nuvole. Da 
giugno ad agosto, la ‘vecchia 
e sbuffante’ locomotiva a va-
pore del 1890, sarà la prota-
gonista di 6 magici viaggi a 
ritroso nel tempo a bordo del 
vagone stile Belle Epoque! 
Come eravamo negli anni ’30 
attraverso i filmati di Genero-
so in immagini’ in program-
ma domenica 1 settembre.  
Rispolverate Lederhosen e 

Dindl Il 20 settembre per l’u-

nico Oktoberfest a 1704 me-

tri! Gli sportivi si sfideranno, 

invece, il 20 ottobre nel Ge-

neroso Trail, la corsa in salita 

dalla città di Mendrisio alla 

vetta del Monte Generoso.

Ferrovia Monte Generoso SA

T. 0041 (0)91 630 51 11

info@montegeneroso.ch

www.montegeneroso.ch

Prossimo appuntamento con il 
FOCUS TICINO il 23 giugno.

VI ASPETTIAMO!!!

Per informazioni e adesioni contattate
rperna@agenti.manzoni.it
tel: +39 02 57494552

Il 5 giugno 2019 il m.a.x. museo commemora il centenario della 
nascita di Max Huber (1919-1992) alle ore 18.30 presso l’attiguo 
Cinema Teatro di Chiasso. La serata aper-ta al pubblico propor-
rà dopo i saluti istituzionali un viaggio nella memoria del grafico 
svizzero attraverso brani di Jazz a lui cari suonati dal JAZZ MO-
VIE QUINTET, com-menti letterari e pensieri del poeta e scrit-
tore Alberto Nessi; in chiusura la proiezione del filmato prodotto 
dalla RSI nel 1971 con una sua intervista, intitolato: Max Huber. 
L’esperienza d’arte grafica. L’evento terminerà con un rinfresco.

Una delle sale della mostra dedicata a Franco Grignani. 
L’esposizione propone 300 materiali fra opere di grafica, 
opere d’arte a grande formato (olio o tempera acrilica) e 
stampe fotografiche vintage. 

Il celebre marchio Pura Lana Vergine, di-
segnato da Franco Grignani (1908-1999) 
nel 1963: una forma unica e riconoscibi-
le ancor oggi. Assemblaggio fotografico 
su cartoncino, Archivio privato © Matteo 
Zarbo.


