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PROGRAMMA
BABY PARK AL MAXXI

PRIMA SETTIMANA:

Venerdì 2 maggio: Gru di Carta! 
Il laboratorio si ispira all'origami, l'antica arte di piegare la carta. Ispirandosi ai lavori di artisti 
contemporanei come Vik Muniz, Yuliya Kyrpo, Nuria Mora i bambini utilizzano la carta dando vita a 
coloratissimi origami assemblati ad arte!



Fotografia di Patrizia Tocci 

SECONDA SETTIMANA:  

TRA/BETWEEN arte e architettura. La settimana è dedicata alla scoperta della 
nuova mostra del MAXXI allestita nelle sale Carlo Scarpa e Claudia Gian Ferrari: un 
dialogo tra arte e architettura contemporanee.

Martedì 6 maggio: Misurare e dividere lo spazio. Con l’uso di nastri, spaghi e corde i bambini 
comprendono lo spazio e ricreano, sulla piazza, le installazioni osservate in mostra.

Mercoledì 7 maggio: Ambienti artistici. Dopo la visita della mostra, i bambini riproducono in 
laboratorio stanze in miniatura e allestiscono, con fili e polveri, spazi fantastici.

Giovedì 8 maggio: Camminare sulla luna. Luna di Fabio Mauri è un’opera in cui entrare, lasciandosi 
ispirare per immaginare luoghi lontani e paesaggi lunari.

Venerdì 9 maggio: Colonne, nastri e stanze magiche. I segreti dei progetti architettonici e delle 
installazioni viste in mostra sono svelati e riprodotti, “a misura di bambino”, in laboratorio.



Fotografia di  doppiotratto

TERZA SETTIMANA:

GIOCHI IN PIAZZA. Riscoprire antichi giochi e passatempi all’aria aperta: insieme agli 
educatori del museo i bambini assaporano il gusto del divertimento con l’ingegno.

Martedì 13 maggio: Presta attenzione! Shangai giganti in legno e gioco della pulce permettono di 
lavorare sui diversi punti di vista e di imparare a divertirsi usando la precisione.

Mercoledì 14 maggio: Giocare in movimento. Il gioco della campana e della bella statuina prendo-
no vita nella piazza del museo con gessetti e scotch colorati.

Giovedì 15 maggio: Memory e puzzle. I bambini cercano, riconoscono, ricostruiscono e ricordano 
una selezione di opere d’arte nella collezione MAXXI usando abilità logiche e memoria. 

Venerdì 16 maggio: Pedine e percorsi. Plastica e cartone sono i materiali di riciclo a cui i bambini 
danno nuova vita realizzando il gioco dell’oca, il tris e la dama.



Fotografia  di Attilio Maranzano

QUARTA SETTIMANA:

Salviamo la NATURA! La settimana è dedicata alla natura e all’ambiente: i bambini 
sono incoraggiati a scoprire le meraviglie della natura e, con un approccio creativo, 
imparano ad amare e preservare l’ambiente che li circonda.

Martedì 20 maggio: In cerca di natura. I bambini, guidati da un educatore, vanno alla ricerca dei 
rimandi al mondo naturale presenti nelle opere della mostra Non basta ricordare. Poi, in laboratorio, 
come gli artisti disegnano la natura. 

Mercoledì 21 maggio: Quattro stagioni, mille colori. Colori, sfumature, odori, suoni... I bambini si 
cimentano nella creazione di piccoli “capolavori” usando materiali diversi per rappresentare le 
caratteristiche delle 4 stagioni dell’anno.

Giovedì 22 maggio: In piazza cresce un giardino… Un laboratorio di architettura del paesaggio per 
immaginare un giardino nella piazza del MAXXI: i bambini studiano nomi e categorie di piante per 
trasformare la piazza del Museo in un’oasi verde.

Venerdì 23 maggio: Paesaggi in scatola. Scatole di paesaggi dove fiori, alberi, fiumi, animali 
compongono il paesaggio dei desideri di ciascun bambino partecipante. 

Fotografia di  Musacchio & Ianniello



QUINTA SETTIMANA:

Destinazione….DESIGN. Le attività di questa settimana aiutano i bambini a scoprire 
cos’è il design e a utilizzarne gli spunti creativi per imparare a dare una veste di 
fantasia agli oggetti.

Martedì 27 maggio: …o legai legno acerbo? Con tanti fili di lana i bambini realizzano il proprio albero 
“degli affetti”. Dall’idea di Maria Cristina Orizzonte e Alessandro D'Angeli un modo insolito per 
rappresentare familiari, amici, animali, luoghi visitati.
A cura di B come blog

Mercoledì 28 maggio: Le nuove mappe del design I partecipanti esplorerano la mostra Design 
Destination scoprendo le nuove tendenze e le idee creative di sette designer italiani. Ogni bambino 
può realizzare il proprio oggetto di design!

Giovedì 29 maggio: La Fabbrica delle bolle a fiato! 
Come spiegare il design ai più piccoli? Con i designer Matteo Sangalli ed Erika Zorzi i bambini 
realizzano, seguendo semplici istruzioni, La Fabbrica delle bolle a fiato.
A cura di B come blog

Venerdì 30 maggio: La cornice che non ti aspetti! Dopo aver visitato la mostra Design Destination, 
ogni bambino realizza una cornice fatta di materiali riciclati, inventando forme originali e inserisce, 
all’interno, una propria foto ricordo. (Per questa attività ogni bambino porta da casa una fotografia).

www.bcomeblog.com

Fotografia di  doppiotratto


