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BABY PARK AL MAXXI

PRIMA SETTIMANA:

Ricicli creativi. Le attività della settimana sono legate a uno dei temi più dibattuti 
degli ultimi anni: la possibilità di fare arte riciclando e riutilizzando materiali 
pre-esistenti, dando loro una nuova vita e funzione.

Martedì 1 aprile: Guardo, ascolto, danzo suono, installazioni e video in mostra, con sviluppi sonori, 
diventano fonte d’ispirazione per creare strumenti musicali con materiali di riciclo.

Mercoledì 2 aprile: Nuovi usi, nuovi giochi cartapesta, carta e stracci tornano ad avere significato 
rinnovandosi in oggetti diversi attraverso la fantasia dei bambini.

Giovedì 3 aprile: Dimensione globale una rilettura del paesaggio naturale, delle risorse e degli 
scenari urbani, immaginando cosa ci aspetta nella prospettiva futura, attraverso la mostra Utopia 
for sale.

Venerdì 4 aprile: Non è una bottiglia mille usi per trasformare le classiche bottiglie di plastica in 
oggetti creativi e di design.



Fotografia di Patrizia Tocci 

SECONDA SETTIMANA:  

Linee e forme. I bambini vanno alla ricerca di installazioni nella collezione 
permanente che richiamano fantasiose geometrie: una volta trovate scoprono le 
trasformazioni operate dagli artisti, modificando la geometria in arte.

Martedì 8 aprile: Forme esatte i bambini cercano le geometriche contenute nelle opere di Mochet-
ti, Kapoor, Penone, e le ricreano in laboratorio.

Mercoledì 9 aprile: Punto, linea, spazio alla scoperta delle geometrie e delle astrazioni nelle opere 
di Ettore Spalletti.

Giovedì 10 aprile: Visioni di geometrie la mostra Materia in movimento, del gruppo UN Studio, 
è il luogo in cui scoprire visioni e scorci di architetture e spazi urbani. 

Venerdì 11 aprile: Progetti in mostra il MAXXI offre l’opportunità anche ai più piccoli di scoprire 
l’architettura della mostra Erasmus Effect, tra le maquette di Renzo Piano e i disegni di Paolo 
Soleri.
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TERZA SETTIMANA:

Tra arte e architettura. Le attività della settimana sono un viaggio alla scoperta della 
natura e dell’artificio. I bambini esplorano il museo, la città, le opere degli artisti 
educando lo sguardo e scoprendo nuovi punti di vista.

Martedì 15 aprile: Tra cielo e terra un viaggio sensoriale tra il "bosco" di Giuseppe Penone e il 
"mare" di Ettore Spalletti per costruire poi, in laboratorio, il proprio personale paesaggio della 
memoria.

Mercoledì 16 aprile: Un gioco di città insieme all’artista Rebecca Agnes un viaggio sulle 63 caselle 
de La Città delle Oche. A cura di BcomeBlog

Giovedì 17 aprile: Il MAXXI come non l’avete mai visto i bambini diventano “piccoli esploratori” e 
vanno a caccia dei segreti del museo, scoprendo angoli nascosti e luoghi non accessibili al
pubblico.

Venerdì 18 aprile: Sguardi di carta per creare, con un pop up d’artista, una piccola camera oscura. 
È Cahun, il progetto di Daniela d'Arielli. A cura di BcomeBlog
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QUARTA SETTIMANA:

Color color… Le attività della settimana sono un viaggio tra i colori dell’edificio del 
MAXXI - grigio, bianco e nero - e delle opere d’arte, per scoprirne gli incanti e lasciarsi 
ispirare!

Martedì 22 aprile: Favole di colore le opere e i colori protagonisti della mostra Un giorno così bianco, 
così bianco diventano suggestioni per rielaborazioni creative, inventando storie e racconti.

Mercoledì 23 aprile: Strato su strato seguendo il percorso espositivo della mostra di 
Ettore Spalletti, ciascun bambino crea, pennelli alla mano, la sua pittura monocromatica in cui il 
colore definitivo emerge solo all'ultima stesura.

Giovedì 24 aprile: Il mondo a colori quanti sono i colori? E in quante combinazioni esistono? Un 
viaggio nei colori scoprendo come sono stati utilizzati dagli artisti.

Venerdì 25 aprile: Colori al rovescio e se al mondo cambiassimo i colori? I bambini provano a 
immaginare un mondo fatto di colori diversi dal solito: strade arcobaleno, cieli verdi...
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QUINTA SETTIMANA:

Questione di punti di vista I bambini lavorano, come architetti in erba, alla costruzione 
di spazi e geometrie, attingendo spunti e fantasie dal proprio mondo interiore.

Martedì 29 aprile: Il mondo in una scatola i bambini ricostruiscono in scala l'installazione Where is 
our place di Ilya e Emilia Kabakov personalizzandola con elementi che rispecchiano propri gusti, 
passatempi e usanze familiari.

Mercoledì 30 aprile: TRA/BETWEEN arte e architettura. Roma Interotta | Piero Sartogo e gli artisti 
in occasione della nuova mostra di arte e architettura, i bambini scoprono alcune opere e, dopo 
averne compreso le caratteristiche, le ricreano in laboratorio.


