
EDUCAZIONE
PROGRAMMA  DELLE ATTIVITÀ MARZO-SETTEMBRE 2015

DIPARTIMENTO

SCUOLE

FAMIGLIE

ADULTI



Fotografia in copertina di Cecilia Fiorenza
Dettaglio dell'opera collettiva realizzata

per la mostra Aliens' Cave
da Alessandro Ferraro, Fabio Magnasciutti e Lorenzo Terranera

insieme ai bambini del quartiere Flaminio



Attivo dal 2004 ne fanno parte storici dell’arte specializzati in 
Didattica del Museo e del Territorio, Museologia e Storia 
dell’architettura.

Alle scuole, dai bambini di 24 mesi fino ai ragazzi delle secondarie, 
il Dipartimento propone un approccio interattivo e coinvolgente 
attraverso le modalità della visita-esplorazione e del laboratorio.

Nelle attività dedicate alle famiglie grandi e piccoli lavorano 
insieme, condividendo l’esperienza creativa. 

Il pubblico adulto è coinvolto in workshop con gli artisti e attività
speciali per scoprire le potenzialità del progetto architettonico 
di Zaha Hadid.

Il Dipartimento o�re inoltre un programma di team building 
personalizzato per le aziende e le istituzioni che vogliono legare il 
tema dello sviluppo aziendale a quello della creatività contemporanea.

Il Dipartimento educazione nasce con l’obiettivo di avvicinare 
i visitatori di tutte le età all’arte e all’architettura contemporanee.

CHI SIAMO?  
Fotografia di Roberto Poggi



Per prenotare e acquistare le attività scrivi a
edumaxxi@fondazionemaxxi.it

oppure telefona al numero 06.3201954
dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18

Oltre a queste attività molte altre ti aspettano sul nostro sito!
Scoprile su

www.fondazionemaxxi.it

Fotografia di Diego Magini

WORKSHOP D’ARTISTA
SEMINARI

VISITE-ESPLORAZIONI

LABORATORI 
VISITE GUIDATE

ATTIVITÀ 



SCUOLE

INFANZIA 
Fotografia di Patrizia Salis

durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 10
(l'orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
destinatari: bambini dai 4 ai 6 anni
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per 
gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

BOTTONI DI CEMENTO E 
NASTRI D’ACCIAIO
laboratorio di arte e architettura
Scopriamo insieme ai più piccoli lo spazio e i materiali 
dell’architettura e dell’arte contemporanea. Gallerie dalle curve 
sinuose, scale lanciate sul vuoto come tappeti volanti, lisce pareti 
in cemento, asole vetrate che si a�acciano sull’esterno o si aprono 
sotto i nostri piedi. E le opere! Tanti personaggi da incontrare, 
oggetti da osservare e ambienti da attraversare tra sorprese 
continue. Poi in laboratorio trasformiamo l’esperienza fatta nelle 
gallerie in un libro tattile, un piccolo catalogo con sagome di oggetti 
e animali in materiali diversi ispirati alle opere osservate.



INFANZIA INFANZIA 
TI RACCONTO IL MAXXI

visita narrata degli spazi e delle opere in mostra
Una favola per raccontare il MAXXI come un luogo incantato, 

un bosco abitato da gnomi operosi che costruiscono
 allestimenti ed espongono opere d’arte sempre diverse. 

 Attraverso questi narratori d’eccezione che appaiono all’improvviso 
nelle gallerie scopriamo l’architettura 

del museo, i linguaggi e i materiali delle opere,
 la spazialità delle installazioni. 

Ogni oggetto, ambiente e struttura suggerisce letture 
molteplici e associazioni fantasiose in un esercizio 

continuo di interpretazione della realtà.

durata 1h e 30’
dal martedì al venerdì dalle ore 10

(l'orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per

gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Illustrazione di DOPPIO TRAT_O



a
Fotografia di Bernard Touillon

PRIMARIA
GEOMETRIE DELLA FANTASIA
laboratorio d’arte sulle installazioni
della collezione permanente
Le installazioni sono una delle tecniche che gli artisti contemporanei 
prediligono per entrare in un rapporto dinamico con lo spettatore: 
ambienti insoliti e involucri avvolgenti, disegni a parete che ingannano 
l’occhio mimando la terza dimensione, interventi nello spazio che ne 
modificano la percezione e le dimensioni con materiali, colori e suoni. 
Partiamo dalle opere della collezione del MAXXI come i grandi “tubi 
rossi” di Maurizio Mochetti, la “tromba nera” in pvc di Anish Kapoor e 
i solidi geometrici disegnati da Sol Lewitt, per scoprire che cos’è 
un’installazione, come dialoga con lo spazio e con chi lo attraversa. 
In laboratorio reinterpretiamo le opere attraverso tecniche e 
materiali diversi.

durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 10
(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per 
gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954



PRIMARIA

durata 1h e 30’
dal martedì al venerdì dalle ore 10

(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per

gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

MAXXI IN AZIONE.
SEGNO, PROGETTO, SPAZIO

Tra curve di cemento e nastri di acciaio scopriamo l’architettura
del museo in un’esperienza sensoriale e corporea coinvolgente,

accompagnando con schizzi e appunti la lettura dello spazio.
In laboratorio reinterpretiamo con carta da lucido e gessetti

colorati il segno fluido e dinamico di Zaha Hadid partendo dalle
immagini del modello di concorso del MAXXI.

Le tracce del ricalco sono lo spunto per scatenare l’immaginazione
in associazioni di oggetti, animali ed elementi naturali ispirati

alle geometrie del museo: fiumi, serpenti, onde, foreste e molte
altre cose ancora da sviluppare poi con il disegno.

laboratorio di architettura

Fotografia di Simone Cecchetti



PRIMARIA 

durata 1h e 30
dal martedì al venerdì dalle ore 10 SOLO fino al 3 maggio 
(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso
(gratuito per gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

NON SOLO ABITI
laboratorio sulla mostra di moda 
Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945 - 1968
Un viaggio a�ascinante nell’Italia dell’alta moda per scoprire che 
anche i vestiti possono essere opere d’arte: inserti di metallo, 
ricami di tulle, intrecci optical raccontano come artisti e stilisti 
abbiano spesso lavorato insieme.
Osservando le opere della collezione permanente del MAXXI 
proviamo noi in laboratorio a ideare e disegnare “abiti d’artista”!

Fotografia di Musacchio & Ianniello



PRIMARIA 

Dal carciofo al sampietrino, dal Colosseo alla cupola del Pantheon,
 sono tante le icone che rimandano a Roma e alla sua storia.

Scopriamo in mostra come i designer le hanno trasformate in
oggetti d’uso attraverso il materiale Alcantara.

In laboratorio rielaboriamo le suggestioni in nuove idee partendo
da immagini e oggetti che rappresentano l’identità di Roma

dal punto di vista dei bambini.

laboratorio sulla mostra di design
Local Icons. Greetings from Rome

LUOGHI E IDENTITÁ.
SALUTI DA ROMA!

durata 1h e 30
dal martedì al venerdì dalle ore 10 SOLO dal 26 marzo al 31 maggio

(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)
€ 80 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso

 (gratuito per gli studenti, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954



Fotografia di Cecilia Fiorenza

SECONDARIA 
Fotografia di Sofia Bilotta

MAXXI IN AZIONE. 
SEGNO, PROGETTO, MODELLO

Scopriamo il progetto di Zaha Hadid per il MAXXI, il suo stile 
operativo e le qualità spaziali dell’architettura attraverso 
la visita-esplorazione del museo. 
Video e rendering mostrano il progetto nel suo farsi e le fasi del 
cantiere, sui lucidi mettiamo a confronto alcuni dei progetti in 
concorso. In laboratorio poi sperimentiamo direttamente la 
modellazione dei volumi dell’edificio usando materiali diversi. 

 

laboratorio di architettura 

durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 11
€ 120 a gruppo classe (max 30 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per 
studenti fino a 14 anni, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti, 
ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Fotografia di Sofia Bilotta



SECONDARIA 
Fotografia di Fabio Santinelli F2F

 VISITE-ESPLORAZIONI
ALLE MOSTRE

durata 1h e 30’
dal martedì al venerdì dalle ore 11

€ 100 a gruppo classe (max 30 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per
studenti fino a 14 anni, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti,

ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Ogni visita-esplorazione prevede un’introduzione 
all’architettura del MAXXI e la possibilità di abbinare due mostre.

 BELLISSIMA. L’ITALIA DELL’ALTA MODA 1948-1968
 fino al 3 maggio

ARCHITETTURA IN UNIFORME 
fino al 3 maggio

HUANG YONG PING 
fino al 31 maggio

MEMORIA E PERDITA: LE INSTALLAZIONI 
DI LARA FAVARETTO, FLAVIO FAVELLI, ADRIAN PACI 

fino al 6 settembre



SECONDARIA 

durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 11 SOLO fino al 3 maggio
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso
(gratuito per gli studenti fino a 14 anni, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti,
ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Come gli animali si mimetizzano nell’ambiente circostante per 
difendersi da eventuali aggressori, così durante la guerra l’architettura  
si camu�ava per scampare ai bombardamenti nemici. 
Quali erano le strategie e i trucchi usati dagli architetti? Scopriamolo 
esplorando la mostra  e poi in laboratorio sperimentiamolo lavorando 
sulle immagini di famose architetture. Sapranno gli studenti garantirne 
la sopravvivenza? 

laboratorio sulla mostra Architettura in uniforme

CAMOUFLAGE. 
QUANDO L’ARCHITETTURA 
SI MIMETIZZA

Fotografia di Cecilia Fiorenza



FAMIGLIE 

durata totale 3h
(laboratorio con educatori 1h e 30’ + festa con genitori 1h e 30’)

il sabato e la domenica dalle ore 11, dal martedì al venerdì dalle ore 15
PROPOSTA A: laboratorio + bu�et a partire da € 500

PROPOSTA B: laboratorio + bu�et + torta a partire da € 560
(è possibile scegliere un bu�et o una torta personalizzati

e modulare l’o�erta anche per gruppi di adulti) max 25 persone
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Festeggiamo il compleanno in modo speciale, educativo e 
divertente con i bambini tra i 7 e i 10 anni attraverso laboratori 

e visite-esplorazioni alle mostre di arte e architettura. 
Con i bambini tra i 4 e i 6 anni scopriamo le opere del museo 
sulle tracce degli animali scappati dallo zoo di Villa Borghese 

attraverso una visita animata da favole, personaggi e illustrazioni. 
Per finire tutti nel padiglione nella piazza 

del museo per spegnere le candeline.
Mentre i piccoli partecipano all'attività, i grandi possono 

acquistare una visita guidata alle mostre del MAXXI.

COMPLEANNO AL MAXXI

Illustrazione di DOPPIO TRAT_O



FAMIGLIE

giugno, luglio e le prime due settimane di settembre
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30
giornaliero € 35
settimanale o 5 pomeriggi al mese € 150
(scontato € 140 per i bambini dei possessori della card myMAXXI)
destinatari: bambini dai 5 ai 10 anni
Il costo include il pranzo e una merenda
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Arriva l’estate ma il MAXXI non va in vacanza! 
Anche quest’anno torniamo con mille attività per trascorrere 
insieme le calde giornate estive dopo la fine della scuola. 
Ci avviciniamo all’arte e all’architettura del presente in 
modo interattivo e divertente, scoprendo che il museo è un luogo 
dove vivere esperienze entusiasmanti e conoscere nuovi amici. 
Visite-esplorazione, giochi, laboratori, workshop d’artista, gite, 
proiezioni video e letture animate nelle gallerie del museo e nel suo
giardino: qui al MAXXI non ci annoiamo mai. 
Venite a scoprirlo!

 

CAMPUS ESTIVO AL MAXXI

FAMIGLIE



FAMIGLIE 
IL MAXXI IN FAMIGLIA
Laboratori sulle mostre in corso

Scopriamo insieme, grandi e piccoli, il lavoro di artisti, architetti e
designer esplorando le mostre e rielaborandone idee, oggetti e immagini.

 
durata 1h e 30'

destinatari: bambini dai 5 ai 10 anni
€ 8 a bambino, gratuito per l'adulto accompagnatore + biglietto di ingresso ridotto

€ 4 per i bambini dei possessori della card myMAXXI
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Fotografia di Giovanna Cozzi

DI NECESSITÁ VIRTÚ
sulla mostra Architettura in uniforme

MARZO sabato 14 ore 16.30 e domenica 15 ore 11.30

i
ARRIVEDERCI ROMA

 sulla mostra Local Icons. Greetings from Rome
APRILE sabato 4 ore 16.30 e lunedì 6 ore 11.30

MAGGIO sabato 16 ore 16.30 e domenica 17 ore 11.30

COOKING ARCHITECTURE
sulla mostra Food to Space

MAGGIO sabato 30 ore 16.30 e domenica 31 ore 11.30



FAMIGLIE 

Un album con le opere della collezione permanente del MAXXI 
da colorare, completare e scoprire attraverso giochi e domande.
Scrivi parole sul muro di Lawrence Weiner, sfuma le scale di grigio 
con Sol Le Witt, conosci gli animali nel bosco di Giuseppe Penone, 
costruisci favole di ombre insieme a Kara Walker, immergiti nel mondo 
dei giganti con Ilya ed Emilia Kabakov, colora l'architettura pop-up 
di Aldo Rossi.
Uno strumento di apprendimento da usare al museo ma anche 
un regalo per grandi e piccoli appassionati di arte, venite a scoprirlo!

 

 

GALLERY GAME

€ 10 presso il bookshop del MAXXI
destinatari: bambini dai 3 agli 8 anni
per informazioni scrivi a edumaxxi@fondazionemaxxi.it 
oppure chiama il numero 06.3201954

Illustrazione di DOPPIO TRAT_O



ADULTI

Le visite si svolgono in italiano, inglese, francese e tedesco
dal martedì alla domenica dalle ore 11

GRUPPI (max 30 persone): € 120 + biglietto d'ingresso
ridotto € 8 oltre i 15 partecipanti

€ 60 tari�a scontata
per gruppi fino a 10 partecipanti + biglietto di ingresso intero
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Percorsi tra le mostre di arte e architettura per scoprire temi 
e linguaggi della creatività contemporanea. 

Ogni visita prevede un’introduzione sull'edificio del MAXXI. 

ARCHI-TOUR 

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE

Un percorso dedicato all’approfondimento dell’architettura del MAXXI, 
al progetto di concorso e al cantiere di uno degli edifici 

più complessi e straordinari realizzati in Italia negli ultimi anni. 
Il percorso è articolato in una presentazione video e 

in una visita guidata all’edificio e ai suoi spazi nascosti.

Fotografia di Musacchio & Ianniello



durata 2 h
€ 15 a persona (max 30 persone), € 12 per i possessori della card myMAXXI
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

ORTO IN CASSETTA
Dopo aver visitato la mostra Food to Space e scoperto le strategie ecososte-
nibili di produzione del cibo, le sperimentiamo in laboratorio costruendo il 
nostro orto portatile, un modo divertente per 
produrre da noi ciò che mangiamo.
Laboratorio a cura di LAB 

ADULTI 
COOKING ARCHITECTURE
Dedicato alla mostra Food to Space, il laboratorio a�ronta il tema 
del cibo nello spazio a cominciare dalla cucina. Esplorando la mostra 
scopriamo come e dove il cibo venga prodotto, stoccato, venduto, 
consumato e smaltito. In laboratorio approfondiamo la relazione tra lo 
spazio e il fare, per concludere con una pratica intramontabile: la pasta 
all’uovo fatta a mano. 
Laboratorio a cura di Burro e alici
durata 2 h
€ 10 a persona (max 25 persone), € 8 per i possessori della card myMAXXI
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

ADULTI



ADULTI
Fotografia di Esmeralda Valente

ITINERARI D'ARCHIVIO
 Una selezione di materiali dalle collezioni del MAXXI Architettura 

da scoprire all'interno della Sala Studio del Centro Archivi 
del primo museo nazionale di architettura in Italia. 

Nella visita vengono illustrate le strategie e gli strumenti per l’accesso 
alle fonti documentarie, le politiche di conservazione e restauro 

dei materiali d'archivio, ma anche il lavoro curatoriale relativo alle attività 
di valorizzazione delle collezioni e delle mostre monografiche e tematiche.

dal martedì al giovedì su prenotazione scrivendo a 
centro.archivi@fondazionemaxxi.it



ADULTI

per organizzare un team building al MAXXI scrivi a
edumaxxi@fondazionemaxxi.it

MAXXI TEAM BUILDING
Un’occasione per aziende e istituzioni di vivere un’esperienza formativa 
di interazione con i propri colleghi attraverso le arti contemporanee: arte, 
architettura, fotografia, design, cinema, performance, promuovendo lo 
sviluppo di strategie creative e relazionali, in un contesto costruttivo e 
allo stesso tempo ricreativo. Il Dipartimento educazione progetta e 
realizza attività ad hoc per le imprese che desiderano “fare squadra” e 
trovare nuovi stimoli motivazionali e produttivi.



E ANCORA…

Oltre a queste attività molte altre ti aspettano sul nostro sito!
Scoprile su

www.fondazionemaxxi.it

E ANCORA… ATTIVITÀ GRATUITE
E PROGETTI SPECIALI

Il Museo tra i banchi di scuola II edizione, progetto sulla collezione
permanente del MAXXI nelle scuole romane

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Formazione condivisa Università/Museo, in convenzione con
l’Insegnamento di Didattica del Museo e del Territorio,

 “La Sapienza” Università di Roma

I teens del MAXXI, progetto dedicato agli adolescenti, giovani
mediatori culturali del Museo

Workshop d’artista, attività laboratoriali gratuite condotte da
artisti, architetti, designer e illustratori
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MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni 4/A - 00196 Roma
www.fondazionemaxxi.it

Orari
11:00-19:00 martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica
11:00-22:00 sabato
chiuso lunedì, 1 maggio e 25 dicembre
La biglietteria chiude un’ora prima del museo

Come raggiungere il MAXXI
Metro A fermata Flaminio, tram n°2 fermata Apollodoro 
Autobus n° 53, 168, 280 e 910

Per prenotare e acquistare le attività del Dipartimento educazione
scrivi a edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure telefona al numero 06.3201954 
dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00

SCARICA L’APPLICAZIONE DEL MAXXI

SEGUICI SU


