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“I visionari formano un ordine a parte, 
singolare, indeterminato, in cui prendono 
posto talenti diversi e fors’anche 
espressioni ineguali. Fanno trapelare 
talvolta ciò che vi è di più ardito 
e di più libero nella genialità creatrice”
Henri Focillon

Il m.a.x. museo, inaugurato il 12 novembre 2005 su iniziativa 
della Fondazione Max Huber-Kono, dal 2010 è diventato 
un’istituzione pubblica del Comune di Chiasso. La sua 
missione è quella di divulgare la conoscenza della grafica 
contemporanea e storica, del design, della fotografia e  
della comunicazione visiva attraverso mostre ed eventi 
collaterali. Col termine di “grafica” s’intende il settore  
della produzione artistica orientato alla progettazione e alla 
realizzazione di prodotti di comunicazione visiva e, in 
particolare, il graphic design (progettazione grafica) e la 
grafica d’impresa come anche la grafica d’arte (o grafica 
storica). 
Quest’anno la stagione si apre con un’esposizione dedicata 
a un visionario della comunicazione: Oliviero Toscani. 
Immaginare per continuare a indagare il tema della grafica 
storica con Ercolano e Pompei: visioni di una scoperta  
e quindi celebrare il centenario della nascita di un maestro 
quale Achille Castiglioni (1918–2002). Designer  
e visionario.
L’aspirazione del m.a.x. museo è quella di costituire un 
ponte tra il passato e le nuove generazioni di grafici e 
designer, come anche quella di coinvolgere i vari pubblici  
– dai genitori con i loro neonati ai nonni insieme ai nipotini, 
dalle scolaresche ai curiosi agli addetti ai lavori – attraverso 
numerosi eventi che costituiscono momenti di incontro  
e vere e proprie chiavi di lettura delle mostre in corso.
Opera degli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli, il m.a.x. museo  
si distingue per spazi ampi, luminosi, bianchi e neutri  
ove apprezzare la grafica con maggior fascino e piacere.  
La facciata è un’immensa vetrina translucida che di notte 
illumina la città come una sorta di visionaria “lanterna” 
artistica.

Nicoletta Ossanna Cavadini
Direttrice m.a.x. museo e Spazio Officina
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Fotografia

Oliviero Toscani 
Immaginare
inaugurazione
domenica 08.10.2017, ore 17.30

da martedì 10.10.2017 
a domenica 04.02.2018 

mostra a cura di
Susanna Crisanti
Nicoletta Ossanna Cavadini 

Il m.a.x. museo presenta una mostra antologica sull’opera  
di Oliviero Toscani, fotografo noto internazionalmente, che pone 
l’attenzione sull’atto di “immaginare” come momento di scelta 
consapevole. Capace di spingere e spingersi nella meravigliosa 
ricerca della scoperta e della conquista, Toscani usa trasgressione 
e provocazione, forze che appartengono all’arte, facendo della 
diversità un valore contro l’omologazione e per una libera 
espressione della comunicazione. 
L’esposizione – la prima di Toscani in Svizzera – presenta oltre 50 
anni di attività e si articola in immagini fotografiche e proiettate.  
In mostra gli scatti inediti del suo periodo di formazione presso  
la Kunstgewerbeschule di Zurigo fino alle campagne più recenti 
per marchi, aziende e testate di prestigio internazionale, in cui 
emerge il suo impegno sociale e rivolto alla multiculturalità. 
L’esposizione gode del patrocinio del Consolato Generale d’Italia  
a Lugano. 
Toscani ha ideato famose campagne pubblicitarie, fra cui quelle 
per United Colors of Benetton, Esprit, Chanel, Robe di Kappa, 
Fiorucci, Prénatal, Jesus Jeans, Valentino, Inter, Snai, Toyota, 
Ministero italiano del Lavoro, Artemide, Woolworth, Ministero 
italiano dell’Ambiente e della Salute, Croce Rossa Italiana, 
Regione Calabria, Fondazione Umberto Veronesi, Biennale di 
Venezia e moltissime altre, e ha lavorato per le maggiori testate 
internazionali, come “Elle”, “Vogue”, “GQ”, “Harper’s Bazaar”, 
“Esquire”, “Stern” e “Libération”.
Ha diretto “Colors”, la prima “rivista globale”, e fondato Fabrica,  
il centro internazionale di ricerca sulla comunicazione di Treviso. 

Grafica storica

Ercolano e  Pompei: 
visioni di una scoperta
inaugurazione
sabato 24.02.2018, ore 16.30

da domenica 25.02.2018 
a domenica 06.05.2018

mostra a cura di
Pietro Giovanni Guzzo
Maria Rosaria Esposito
Nicoletta Ossanna Cavadini 

La mostra, che s’inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 280 
anni dalla scoperta di Ercolano e 270 da quella di Pompei, propone 
un taglio particolare: le modalità e i supporti con cui vennero 
comunicati ritrovamenti e scavi attraverso le espressioni visionarie 
di coloro che intuirono la portata della scoperta e cercarono di 
promuoverla. 
Verso la metà del ‘700 gli appassionati dell’antico ricorrevano alle 
lettere per descrivere i ritrovamenti dei due siti, come Winckelmann 
e Goethe. In seguito il “Grand Tour” invogliava artisti e architetti  
di tutta Europa a disegnare dal vivo, come il nobiluomo William Gell: 
il suo taccuino di viaggio con schizzi e disegni acquerellati è esposto  
al m.a.x. museo. Seguiranno le incisioni di Giovanni Battista e 
Francesco Piranesi. Nel periodo della Restaurazione sarà, invece, 
direttore agli scavi il ticinese Pietro Bianchi: tutto veniva docu- 
mentato con disegni molto precisi. Il tema dell’antico entrerà anche 
nelle Esposizioni nazionali con gouaches di grandi dimensioni,  
poi sarà la volta delle cartoline in litografia o cromolitografia, infine 
farà capolino la fotografia con i dagherrotipi di Giorgio Sommer  
e le foto dei primi anni del ‘900 dei fratelli Alinari. 
Complessivamente in mostra si potranno ammirare lettere, disegni 
preparatori, minute, incisioni all’acquaforte ritoccate a bulino, 
preziose matrici in rame, acquerelli, litografie e le prime fotografie 
su dagherrotipo, come pure alcuni reperti archeologici di riferimento.
Per la sua singolarità, l’esposizione nasce in collaborazione  
con il MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove sarà 
presentata dopo la tappa al m.a.x. museo.

Maestri del XX secolo

Achille Castiglioni (1918–2002) 
Designer e visionario
inaugurazione
venerdì 18.05.2018, ore 19.00

da sabato 19.05.2018  
a domenica 23.09.2018

chiusura estiva m.a.x. museo
da lunedì 30.07.2018 a lunedì 20.08.2018 compresi

mostra a cura di
Giovanna Castiglioni
Carlo Castiglioni
Nicoletta Ossanna Cavadini 

La mostra, che s’inserisce nel filone dei “Maestri del XX secolo”, 
è promossa in occasione del centenario della nascita di Achille 
Castiglioni (1918–2002), graphic designer di fama internazionale 
dalla capacità visionaria. 
Protagonista della stagione d’oro del design degli anni Sessanta, 
Castiglioni realizza oltre 150 oggetti, alcuni divenuti vere e 
proprie “icone”. Si ricorda anche la stretta amicizia che lo legava 
a Max Huber, con cui disegna l’orologio Record per Alessi. 
Evidenti spunti di rivisitazione negli elementi d’arredo sono 
fortemente riscontrabili nella reinvenzione neo-liberty della 
sedia Lierna, o nel Mezzadro, lo sgabello ottenuto dal riuso di un 
sedile da trattore, nella poltrona Cubo fino alla lampada Toio 
ricavata da un faro di automobile, o alla lampada Arco. Unendo  
la sperimentazione alla razionalità, Castiglioni riesce a combinare 
semplicità, ironia e leggerezza con l’attenzione per la tecnologia  
e i nuovi materiali. Anche il tema della luce gli è particolarmente 
congeniale; lo sviluppa, sempre in collaborazione con Max Huber, 
negli allestimenti dei Padiglioni Eni, Rai e Telecom. I suoi progetti 
sono così “atemporali”. 
La mostra cerca di ricostruire attraverso schizzi e disegni  
il concepimento delle idee di Castiglioni nell’ambito della sua 
attività di grafica e design, grazie alla collaborazione con la 
Fondazione e l’Archivio Achille Castiglioni. 

Laboratori didattici 
e “Mamme e bebè al museo”

In occasione di ogni mostra, il m.a.x. museo 
organizza laboratori didattici per bambini  
e adulti. Le attività si rivolgono anche alle 
scolaresche (scuola dell’infanzia, scuole 
elementari, scuole medie).

Mostra “Oliviero Toscani. Immaginare”

◆ “Lo specchio dell’anima” per i più piccoli!
Si dice che gli occhi siano lo specchio 
dell’anima. Utilizzando forbici e colla andremo 
a comporre un viso che potrà cambiare 
espressione, modificando alcuni particolari, 
per scoprire emozioni nascoste. Gli occhi,  
con la loro espressione, ci fanno capire se siamo 
felici o tristi! 

◆ “Faccia a faccia” 
Come uno specchio riflette le immagini,  
così anche i partecipanti al laboratorio saranno 
invitati a replicare le pose e le espressioni  
di chi starà davanti a loro. Con l’obiettivo della 
macchina fotografica potremo giocare, 
conoscerci meglio e scoprire qualcosa di noi 
negli altri, nei nostri compagni, nei nostri amici. 
Un’immagine, scelta dallo staff delle mediatrici 
culturali, verrà affissa nella “bacheca kids” 
all’ingresso del m.a.x. museo.

◆ “Personaggi diversi”
Un laboratorio dove i partecipanti, guidati da  
un breve testo, potranno trasformarsi, con 
l’aiuto di oggetti e complementi, in personaggi 
diversi per poi essere immortalati in uno  
scatto d’autore... che personaggio vuoi essere?

Mostra “Ercolano e  Pompei: 
visioni di una scoperta”

◆ “Come un archeologo” per i più piccoli!
Un laboratorio per scoprire una delle profes- 
sioni più affascinanti, quella dell’archeologo,  
e giocare un po’ con la storia. Per imparare  
a esplorare e osservare i reperti e le scoperte 
di Ercolano e Pompei e capire cosa ci raccon-
tano della storia passata. 

◆ “Matrici a rilievo” 
Costruiamo la nostra matrice e catturiamo 
l’immagine che abbiamo realizzato:  
come si trasformerà? Come si moltiplica?  

Quanti originali possiamo produrre?  
Stampiamo a colori, color seppia o in nero?

◆ “Taccuino con appunti  al museo”
Come i grandi esploratori e viaggiatori del  
passato, giriamo per il museo con il nostro mini 
trolley d’artista e davanti alle grandi opere 
tiriamo fuori taccuino e matite e annotiamo 
tutto ciò che vediamo, per poi riprodurre la 
nostra raccolta di disegni e schizzi in un’opera. 

Mostra  “Achille Castiglioni (1918–2002). 
Designer e visionario”

◆ “L’Archivio di idee di un designer” 
per i più piccoli!
Nel suo studio Achille Castiglioni ha raccolto, 
osservato e archiviato tantissimi oggetti 
scovati qua e là che hanno stimolato la sua 
fantasia, portandolo a creare oggetti nuovi  
e funzionali come devono essere quelli di 
design. Anche noi potremo organizzare il 
nostro “piccolo archivio di idee” scegliendo e 
catalogando articoli diversi, naturali o artificiali. 
Raccontiamo una storia per ognuno di essi. 

◆ “Se non sei curioso... lascia perdere” 
Questo era uno dei motti che ripeteva spesso 
Achille Castiglioni. Insieme scopriremo alcuni 
degli oggetti nati dalle idee di questo maestro 
del design, per poi ideare un oggetto dove 
forma, funzione ed emozione si uniscono in 
un nuovo prodotto.

◆ “Ready-made ”
Nelle creazioni di Achille Castiglioni, in un 
gioco di connessioni i materiali, diversi per 
forma e funzione, si ricompongono e si 
affiancano, dando vita a forme nuove, come 
un’operazione ready-made. Come fa il sedile 
di un trattore a diventare un comodo e 
colorato sgabello chiamato Mezzadro? Un 
anonimo e semplice oggetto quotidiano può 
diventare il protagonista di un nuovo progetto! 
Cosa ne uscirà?

“Mamme e bebè al museo”
In occasione di ogni mostra, visita guidata  
a misura di famiglie con bebè e bambini piccoli. 
Sono benvenuti passeggini e carrozzine. 
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Spazio Officina 
Via Dante Alighieri 4 
CH–6830 Chiasso 
T +41 (0)91 695 08 88 
F +41 (0)91 695 08 96 
info@maxmuseo.ch 
www.centroculturalechiasso.ch 
martedì–venerdì 
ore 14.00–18.00 
sabato–domenica–festivi
ore 10.00–12.00 
ore 14.00–18.00 

Intero 
CHF/Euro 7.- 
Ridotto 
(AVS/AI, over 65 anni, 
studenti, FAI SWISS, FAI, TCS, 
TCI, convenzionati)
CHF/Euro 5.- 
Scolaresche e gruppi di minimo 
15 persone 
CHF/Euro 5.- 
Metà prezzo 
Chiasso Card 
Gratuito 
prima domenica del mese, 
bambini fino a 7 anni, Aiap, 
associazione amici del 
m.a.x. museo, giornalisti, ICOM, 
Passaporto Musei Svizzeri, 
Visarte 
 
Accessibilità disabili 
Spazio Officina è accessibile

con il sostegno di
Swisslos
Age

in collaborazione con
Ticino Turismo
Organizzazione Turistica Regionale
Mendrisiotto e Basso Ceresio
FAI Swiss
SUPSI

media partner
La Regione Ticino
La Provincia

–

“La vera originalità non consiste 
in una cosa nuova, 
ma in una nuova visione”
Edith Wharton

“Un uomo incapace di avere visioni non 
realizzerà mai una grande speranza 
né comincerà mai alcuna grande impresa”
Woodrow Wilson

Vicino al m.a.x. museo sorge lo Spazio Officina. L’edificio  
è una struttura afferente al Centro Culturale Chiasso interamente  
ristrutturata nel 2005 dagli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli 
seguendo i principi di valorizzazione di uno stabile post-indu-
striale. Il nome “Spazio Officina” non solo vuole ricordare 
l’originario capannone destinato per diverso tempo ad officina 
di riparazione di autoveicoli, ma svela soprattutto lo scopo  
di far pensare a un luogo volto alle esperienze culturali “in 
divenire”, riprendendo il significato etimologico del termine 
“officina” che scaturisce dalla combinazione della parola 
opifex (artigiano) e facˇere (fare). Termine, questo, capace 
quindi di fondere in un unico pensiero delle antinomie spesso 
ritenute inconciliabili – come ideazione e produzione, 
creazione e innovazione: espressioni visibili in un vero e proprio 
work in progress intorno all’arte contemporanea, coinvol-
gendo artisti che hanno lavorato anche in territorio ticinese  
e quindi legati a una riflessione sul genius loci, come pure 
giovani leve nelle varie discipline.
L’esposizione proposta in autunno, all’interno della Biennale 
dell’immagine, è dedicata a Michael Wolf – Life in Cities  
e curata da Wim van Sinderen e dall’Associazione Biennale 
dell’immagine. 
Con il nuovo anno le mostre presentate saranno articolate 
intorno al tema dei “visionari”, a partire dall’antologica  
che celebra un maestro di casa nostra: Francesco Vella. 
Visioni dell’arte: la ricerca del segno in pittura.  
Nel corso dell’esposizione su Vella si terrà una singolare 
performance di danza contemporanea dal titolo Opera 
d’arte vivente. Le visioni dell’arte di Elena Boillat. Segue  
a giugno la presentazione del catalogo ragionato dell’artista 
Sandro Martini. Visioni di una performance; durante  
la serata sarà presentata un’installazione suggestiva. 
A Spazio Officina vengono inoltre proposti gli imperdibili 
appuntamenti dedicati alla letteratura di ChiassoLetteraria, 
che affrontano temi a carattere sociale.
Le mostre sono supportate da diversificate offerte culturali, 
come performance, concerti, conferenze e momenti 
d’incontro che permettono al pubblico di approfondire 
l’affascinante tema della capacità di sviluppare visioni.

Nicoletta Ossanna Cavadini
Direttrice m.a.x. museo e Spazio Officina

Comune di Chiasso
Dicastero Attività culturali
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Performance di danza 

Opera d’arte vivente 
Le visioni dell’arte
performance di Elena Boillat
domenica 25.03.2018, ore 17.00
replica ore 20.00

In occasione dell’esposizione antologica  
di Francesco Vella allo Spazio Officina, viene 
proposta una performance di danza contem-
poranea che interpreta lo spirito visionario 
dell’artista in un’interazione magica fra opera 
d’arte e posture del corpo. Con riferimento 
alla ricerca condotta da Elena Boillat  
e al connubio tra osservazione, relazione  
ed emozione, verrà presentata al pubblico 
un’interpretazione danzata in rapporto  
ad alcune opere esposte di Vella. Un atto 
compositivo che prevede il gesto dal vivo, 
ponendosi in dialogo con l’opera d’arte 
all’interno di un percorso collettivo di osserva-
zione/relazione: guardare l’opera, godere 
della danza, emozionarsi... 
Elena Boillat, laureata in Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Firenze e specializzata come 
performer e danzatrice presso l’Accademia 
d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, 
s’interroga da tempo sui meccanismi 
percettivi che stanno alla base della visione  
di un’opera d’arte e di come essi influenzino  
lo stato del corpo posto di fronte ad essa.  
Ha creato un progetto di mediazione in danza 
denominato “Mimesis Museo Danza” con  
il quale ha vinto il bando cantonale 2017 – Ticino, 
che è attivo in molti musei della Svizzera.  
Tale progetto sperimentale vede come protago- 
niste le danze del pubblico stesso, chiamato  
a relazionarsi con specifiche opere nei musei, 
attraverso lo straordinario mezzo del linguag-
gio del corpo. 

Presentazioni di libri – incontri 

ChiassoLetteraria
inaugurazione
venerdì 04.05.2018, ore 18.30

da giovedì 03.05.2018
a domenica 08.05.2018

ChiassoLetteraria giunge alla 13.a edizione 
confermandosi appuntamento di successo 
nel panorama culturale cantonale e svizzero. 
Il Festival internazionale di letteratura, 
organizzato dall’omonima associazione con  
il sostegno del Comune di Chiasso e di diversi 
sponsor, si svolge allo Spazio Officina e in vari 
luoghi della città di confine. Per quattro giorni, 
Chiasso e le diverse sedi del festival diventa-
no come pagine di un libro da sfogliare.  
La 13.a edizione porrà l’accento su temi che 
uniscono la letteratura alle grandi questioni 
del presente e alla memoria. In un mondo in 
continua evoluzione e governato da dinami-
che macro-economiche, climatiche e geopoli-
tiche, il festival s’interroga sullo spazio che 
comunità e persone hanno a disposizione per 
decidere della propria vita: è ancora possibile 
per il soggetto prendere in mano le redini del 
proprio futuro? Che ruolo può ancora rivendi-
care la letteratura nel mondo che cambia?  
Il programma 2018 – dal tema “Tabù” – si 
preannuncia ricco di incontri con autori, poeti, 
artisti, saggisti di primo piano sia svizzeri sia 
internazionali. Diversi gli appuntamenti 
collaterali: reading, concerti, mostre, video, 
cene con scrittori, djs ecc. Un festival a misura 
d’uomo, che persegue con passione e impegno  
l’incontro tra le persone. Incontri in lingua 
originale, con traduzione in italiano. Per una 
letteratura senza... tabù. Senza scopo di lucro, 
entrata libera. 

Programma dettagliato e informazioni:
www.chiassoletteraria.ch

Fotografia 

Michael Wolf 
– Life in Cities 
inaugurazione
sabato 07.10.2017, ore 18.00

da domenica 08.10.2017
a domenica 10.12.2017

mostra a cura di
Wim van Sinderen
Associazione Biennale dell’immagine

La decima Biennale dell’immagine esplora i limiti. Con il titolo 
“Borderlines. Città divise/Città plurali” indaga gli spazi urbani,  
i muri e le divisioni contemporanee con mostre, proiezioni e 
incontri. Fotografi e artisti guardano alle città come a un osserva-
torio privilegiato delle trasformazioni in corso e affermano  
il loro punto di vista sui cruciali mutamenti che segnano la nostra 
epoca. Bi10 raccoglie indizi e visioni e mette alla prova stereotipi 
e luoghi comuni, per condividere attraverso le immagini lo  
spirito del tempo presente. 
Allo Spazio Officina, la mostra “Michael Wolf – Life in Cities”,  
a cura di Wim van Sinderen e Associazione Biennale dell’immagine 
e realizzata in collaborazione con l’Hague Museum of Photography 
dell’Aia, propone una riflessione sulle grandi metropoli di oggi, 
come Tokyo, Hong Kong e Chicago, e si confronta con la comples-
sità e l’umanità – o inumanità – della vita urbana moderna. 
Le riprese panoramiche di Wolf sottolineano l’immensità senza 
orizzonte delle megalopoli ed esplorano le storiche strutture 
architettoniche popolari che, come in “Hong Kong Corner Houses”, 
plasmano l’aspetto di intere città. In “Street View”, invece,  
le rappresentazioni virtuali evidenziano il complesso assetto visivo 
della città moderna. 
La mostra è introdotta dal reportage fotografico in bianco e nero 
“Bottrop-Ebel”, realizzato nel cuore di una delle aree minerarie 
della Germania in forte declino.

Genius loci  

Francesco Vella
Visioni dell’arte: 
la ricerca del segno in pittura
inaugurazione
venerdì 23.03.2018, ore 19.00

da sabato 24.03.2018 
a domenica 29.04.2018

mostra a cura di
Dalmazio Ambrosioni
Nicoletta Ossanna Cavadini 

La mostra – che s’inserisce nel filone degli approfondimenti 
tematici dedicati ad artisti contemporanei legati per nascita o per 
operatività al Canton Ticino e in particolare a Chiasso – propone 
un focus su Francesco Vella (Caneggio, 1954): un’esposizione 
antologica che ripercorre 30 anni di attività creativa e di ricerca 
pittorica attraverso una sessantina di opere per mettere in luce la 
“visionarietà” dell’artista. 
Partendo dalle prime esperienze degli anni ‘80, Vella si indirizza 
sempre più verso il materico. Nelle sue tavole incorpora immagini 
in una forma di stratificazione storica che arriva fino alla cronaca 
del quotidiano. L’impulso espressionista si attenua negli anni ‘90: 
le colature e le sovrapposizioni di colori si stemperano, per 
realizzare campiture quasi monocrome di colore bianco, ruggine  
e blu grigio. Il minimalismo astratto che Vella abbraccia negli ultimi 
anni lo porta a riflettere sul “less is more”; compaiono il segno 
grafico, la scrittura primigenia, i segni illeggibili, le parole dell’anima. 
L’atteggiamento artistico di Vella si pone come un tentativo  
di resistenza allo scontro continuo con il caos quotidiano; in ciò 
ognuno di noi può leggere la visionarietà di un messaggio volto  
al futuro e inviato nell’etere. Il colore giallo diventa dominante 
accompagnato da tutte le nuances del bianco e del grigio  
e le opere sono sempre più grandi. La parola diventa forma  
e il significato colore. 

Genius loci  

Sandro Martini 
Visioni di una performance
presentazione del catalogo ragionato 
e inaugurazione dell’installazione
mercoledì 06.06.2018, ore 19.00

da giovedì 07.06.2018 
a domenica 17.06.2018

catalogo ragionato a cura di
Luigi Sansone

La mostra, che s’inserisce nel filone della “grafica contempora-
nea”, vuole rendere omaggio all’aspetto visionario dell’artista  
di fama internazionale Sandro Martini (1941), che si è espresso 
negli anni con tecniche diverse: dalla tradizionale pittura ad olio 
alla scultura, quindi alla grafica, ai libri d’artista e alle installazioni 
che concettualmente riportano ai segni del suo grafismo 
spaziale, sempre realizzato a forti cromie. All’interno dello Spazio 
Officina verrà eseguito un particolare allestimento accostato 
all’esposizione di alcune incisioni, vetri incisi e inchiostrati 
montati su supporto ligneo e matrici con relative acqueforti, 
recentemente donate dall’artista e confluite nella collezione del 
m.a.x. museo. 
Dopo avere esposto con gallerie storiche come “Il Milione”  
e “Galleria Blu”, Martini si orienta verso gli Stati Uniti. Nel 1978  
è invitato dal Fine Art Center dell’Università del Massachusetts  
e inizia una lunga serie di attività e collaborazioni negli Stati Uniti, 
dove insegna incisione e tecniche di affresco per 25 anni al  
Kala Art Institute a Berkeley. Realizza numerose installazioni  
in sedi pubbliche e private, come a Bryant Park e al City Corp  
a New York, e nel 2012 l’imponente installazione permanente 
“Glass Memory”, commissionata dalla Municipalità di Toronto. 
Un percorso, il suo, ricco di suggestioni e di riflessioni incentrate 
sull’aspetto visionario dell’arte, che assume una spazialità 
tridimensionale. 


