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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 offre inoltre un programma di team building 

personalizzato alle 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

http://www.fondazionemaxxi.it/dipartimento-educazione/il-dipartimento/

Fotografia di Sebastiano Luciano

ATTIVITA’
Fotografia di Diego Magini

WORKSHOP D’ARTISTA
SEMINARI

VISITE-ESPLORAZIONE

LABORATORI 
VISITE GUIDATE



Nel MAXXI ho trovato 
un bosco
laboratorio di arte e architettura

Un laboratorio per avvicinare i piccolissimi fino a 36 mesi all’arte 
contemporanea, favorendo l’inclusione di bambini con difficoltà 
visive. Dopo l’esplorazione dello spazio del MAXXI attraverso indizi
tattili, sonori e visivi, bambini e genitori scoprono come l’artista 
Giuseppe Penone abbia ricreato le meraviglie della natura nello 
spazio artificiale del museo. Nel laboratorio grandi e piccoli 
realizzano insieme un libro tattile con sagome di oggetti, animali 
e personaggi in tanti materiali diversi. 

durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 10
(l'orario di apertura anticipato è riservato ai gruppi prenotati)
€ 120 a gruppo + biglietto di ingresso ridotto € 4 per ogni adulto 
accompagnatore (max 15 bambini 24/36 mesi, con genitori)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
laboratorio modulabile per la scuola primaria

INFANZIA 
Fotografia di Patrizia Tocci



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

(l'orario di apertura anticipato è riservato ai gruppi prenotati)
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone)

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

© Diego Pirillo Fotografia

L’edificio è un gigante buono fatto di lunghe gallerie, pareti 
curve, grandi altezze e scale lanciate sul vuoto come tappeti 

volanti. Uno spazio dove la percezione sensoriale è unica e 
avvincente. Durante la visita-esplorazione i bambini scoprono 

l’architettura e i suoi materiali. Attraverso esercizi corporei e 
attività performative ne misurano le dimensioni e ne 

sperimentano le forme. In laboratorio ricompongono la propria 
esperienza spaziale, tattile ed emotiva ricostruendo la pianta 

del museo con un assemblage di materiali diversi. 

Morbido come il … cemento
laboratorio di architettura

INFANZIA 
Fotografia di Patrizia Salis



laboratorio di architettura

Tra curve di cemento e nastri di acciaio i bambini scoprono 
l’architettura del museo in un’esperienza sensoriale e corporea 
coinvolgente, accompagnando con schizzi e appunti la lettura 
dello spazio. In laboratorio reinterpretano 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 che ogni bambino sviluppa poi con il disegno.

durata 1h e 30'
dal martedì al venerdì dalle ore 10
(l'orario di apertura anticipato è riservato ai gruppi prenotati)
€ 100 a gruppo classe (max 30 persone)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Fotografia di Fabio Santinelli F2F

MAXXI in Azione
segno, progetto, spazio

PRIMARIA
Fotografia di Fabio Santinelli F2F



durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 10

(l'orario di apertura anticipato è riservato ai gruppi prenotati)
€ 120 a gruppo classe (max 30 persone)

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Fotografia di Mario Tedeschi

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. Partendo dalle opere 

della collezione del MAXXI come i grandi “tubi rossi” di Maurizio 
Mochetti e i solidi geometrici disegnati da Sol Lewitt, i bambini 

scoprono che cos’è un’installazione, come dialoga con lo spazio e 
con chi lo attraversa. In laboratorio reinterpretano le opere 

attraverso tecniche e materiali.

Fotografia di Bernard Touillon

PRIMARIA



durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 11
€ 120 a gruppo classe (max 30 persone)
+ biglietto d'ingresso ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

Fotografia di Sofia Bilotta

I ragazzi scoprono il progetto di Zaha Hadid per il MAXXI, il suo 
stile operativo e le qualità spaziali dell’architettura attraverso 
la visita-esplorazione del museo e tante attività in laboratorio: 
schizzi e modelli in carta, plastilina, metallo e per finire una 
performance in cui loro stessi diventano architettura. 
Da dicembre ad aprile il laboratorio si arricchisce di un percorso 
che comprende la mostra Nature 04/UNStudio per scoprire 
l’architettura parametrica di questo importante studio di 
architettura olandese e le sue analogie con l’architettura del 
MAXXI.

MAXXI in Azione
segno, progetto, modello
laboratorio di architettura 

SECONDARIA 



Dalla scultura all’installazione, dal disegno al video, gli artisti 
contemporanei scelgono strategie diversificate per parlare del 

nostro tempo. Che relazione c’è tra i materiali, le tecniche, le 
forme scelte dall’artista e il significato dell’opera? In che modo 

ogni installazione si relaziona con lo spazio fluido del MAXXI? 
E come interagisce lo spettatore con le opere d’arte 

contemporanea? A partire dall’esperienza diretta, i ragazzi 
scoprono e sperimentano in prima persona le pratiche 

installative nelle gallerie del museo.

Fotografia di Cecilia Fiorenza

Azione/Installazione.
Sperimentare lo spazio

visita-esplorazione
alle installazioni della collezione permanente

SECONDARIA 

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

€ 100 a gruppo classe (max 30 persone)
+ biglietto d'ingresso ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954



Percorsi dinamici e interattivi basati sul dialogo con l’educatore 
museale e l’interpretazione diretta e personale dei ragazzi, 
stimolata da strumenti dedicati. Ogni visita-esplorazione 
prevede un’introduzione all’architettura del MAXXI.

Visite-esplorazione alle mostre 
Fotografia di Cecilia Fiorenza

SECONDARIA 

durata 1h e 30’
dal martedì al venerdì dalle ore 11
€ 100 a gruppo classe (max 30 persone)
+ biglietto d'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

per saperne di più consulta le schede delle attività su   
http://www.fondazionemaxxi.it/dipartimento-educazione/il-dipartimento/

Alla stessa tariffa è possibile acquistare anche le visite guidate alle 
mostre abbinandone una di arte e una di architettura + l’introduzione 
sull’edificio del MAXXI

PERCORSI DI ARCHITETTURA, un focus sull’edificio di Zaha Hadid 
e sulle opere di architettura delle collezioni permanenti, 
fino al 28 settembre

 

STORIE E CONTROSTORIE. 
COME LE IMMAGINI RACCONTANO I FATTI sul nuovo allestimento 
delle collezioni di arte e architettura, fino al 28 settembre



 Insegnanti in avanscoperta

attività gratuita su prenotazione scrivendo a
edumaxxi@fondazionemaxxi.it

senza obbligo di acquisto delle attività educative

ottobre 2013_marzo 2014

Percorsi di introduzione alle mostre del MAXXI, articolati 
in incontri nelle sedi scolastiche con gli storici dell’arte del 

Dipartimento educazione e visite guidate al museo.
Un’iniziativa di aggiornamento e apprendimento informale 

dedicata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, volta ad 
avvicinare in modo diretto e personalizzato 

il mondo della  scuola. 

SCUOLE 
Fotografia di Fabio Santinelli F2F



durata 3h
dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19
tariffa giornaliera € 10 (scontata a € 8 per i possessori della card 
myMAXXI o per adulto che acquista il biglietto di ingresso)
settimanale o 4 pomeriggi al mese € 30
mensile €100
destinatari: bambini 4 -10 anni
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

ottobre 2013_maggio 2014

Fotografia di Sofia Bilotta

FAMIGLIE 

Baby-park
Un servizio innovativo rivolto alle famiglie e proposto come valida 
alternativa a un tradizionale baby-sitting. Durante l'anno, 
in orario post-scolastico, il museo mette a disposizione la sua 
struttura e le sue collezioni per attività educative che offrano
ai bambini la possibilità di imparare divertendosi insieme 
agli educatori museali del MAXXI.
Ogni pomeriggio ciascun partecipante sarà coinvolto in un'attività 
giocosa volta a stimolare capacità, creatività e un rapporto di 
familiarità con il museo.



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

il sabato e la domenica dalle ore 11
PROPOSTA A: laboratorio + buffet a partire da € 500

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

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

settembre 2013_luglio 2014

laboratorio di arte e architettura

Compleanno al MAXXI

FAMIGLIE 
Fotografia di Silvia Garzilli

Per festeggiare il compleanno in modo speciale, educativo e divertente il 
Dipartimento educazione propone ai bambini tra i 7 e i 10 anni una 

visita-esplorazione con cacce al tesoro, indizi tra le opere e grandi puzzle 
da ricostruire in cui riconoscere spazi attraversati e oggetti osservati. 

I bambini tra i 3 e 6 anni attraverso una visita animata da favole, 
personaggi e illustrazioni, scoprono le opere del museo sulle tracce 

degli animali scappati dallo zoo di Villa Borghese. Per finire tutti si 
ritrovano 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.



Fotografia di DOPPIO TRAT_O

Il MAXXI in famiglia

Ogni primo sabato del mese alle ore 16.30 bambini e adulti 
scoprono insieme il lavoro di un artista, esplorando le opere in 
mostra e poi reinterpretandole in laboratorio attraverso tecniche 
e materiali.

FAMIGLIE 

durata 1h e 30'
€ 8 a bambino
gratuito per l'adulto accompagnatore + biglietto di ingresso 
ridotto € 8 
gratuito per i bambini dei possessori della card myMAXXI 
(fino a esaurimento posti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
per altre attività dedicate alle famiglie tieni d'occhio il nostro sito!

1 FEBBRAIO laboratorio dedicato all'opera di KARA WALKER
1 MARZO laboratorio dedicato alle sculture di ALESSANDRO PESSOLI
5 APRILE laboratorio dedicato all'installazione di ILYA ed EMILIA KABAKOV
3 MAGGIO laboratorio sulla mostra di ETTORE SPALLETTI
7 GIUGNO laboratorio sul design di GAETANO PESCE 

laboratori sulle opere della collezione permanente e 
sulle mostre in corso

o
n



la domenica alle ore 16 presso l'Auditorium del MAXXI
tariffa adulti € 7, tariffa bambino € 5 (sotto i 14 anni)

il biglietto per la proiezione dà diritto 
all'ingresso ridotto € 8 al museo

(per la settimana successiva all'emissione del biglietto)
e a una merenda Baby Snack al MAXXI21 al prezzo scontato di € 4

destinatari: bambini dai 4 ai 9 anni

acquisto biglietti presso il MAXXI
o sul circuito Ticketone www.ticketone.it

per informazioni scrivi a edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure chiama il numero 063201954

Film d’avventura, cartoni animati, commedie per giovanissimi:
il cinema del passato e del presente, rigorosamente vietato ad

adulti non accompagnati da figli e nipoti.

FAMIGLIE 

MAXXI FAMILY
cinema al MAXXI

dal 9 febbraio al 30 marzo 2014

E



€ 10 presso il bookshop del MAXXI
destinatari: bambini 3-8 anni
prendi in prestito il kit di pastelli presso l'infopoint
per informazioni scrivi a edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure chiama il numero 063201954

FAMIGLIE 

 Gallery game
Un album con le opere della collezione permanente 
del MAXXI da colorare, completare e scoprire attraverso 
giochi e domande. Uno strumento pensato per famiglie 
con bambini in visita al Museo ma anche un regalo 
per grandi e piccoli appassionati di arte.

m

da marzo 2014

Fotografia di Silvia Garzilli



dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18
giornaliero € 35

settimanale o 5 pomeriggi al mese € 160
(scontato a € 150 per i bambini dei possessori della card myMAXXI)

destinatari: bambini 4-10 anni
 

Il costo include il pranzo e due merende
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

giugno, luglio
e le prime due settimane di settembre 2014

FAMIGLIE
Fotografia di DOPPIO TRAT_O

Campus estivo 
Laboratori, giochi, visite-esplorazione, proiezioni video e letture 

animate nelle gallerie del museo e nel suo giardino. Mille modi 
di passare in modo diverso in compagnia degli educatori del 

MAXXI le calde giornate romane dopo la fine della scuola.

Fotografia di DOPPIO TRAT_O



C

Le visite si svolgono in italiano e in lingua straniera 
(inglese, francese) 

dal martedì alla domenica dalle ore 11
GRUPPI (max 30 persone): € 120 + biglietto d'ingresso ridotto € 8 

€ 60 tariffa scontata per gruppi fino a 10 partecipanti + biglietto di 
ingresso intero

SCUOLE: € 100 a gruppo classe + biglietto d'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

ADULTI 
Fotografia di Musacchio & Ianniello

Visite guidate
Percorsi tra le mostre di arte e architettura per scoprire temi e 

linguaggi della creatività contemporanea. Ogni visita prevede un 
focus sull'edificio del MAXXI progettato da Zaha Hadid.



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

ADULTI
Fotografia di Esmeralda Valente

Itinerari d'archivio
 Una selezione di materiali dalle collezioni del MAXXI Architettura viene 
illustrata all'interno della Sala Studio del Centro Archivi del primo 
museo nazionale di architettura in Italia. 
Quattro i percorsi tematici illustrati attraverso schizzi, disegni, modelli, 
campioni di materiali edilizi, fotografie, video, modellazioni virtuali:  
il disegno, 
le strutture, 
gli architetti e l’architettura: dall'idea al progetto esecutivo,  
gli edifici e il loro contesto: il MAXXI e il quartiere Flaminio, un caso di studio.



Un’occasione per aziende e istituzioni di vivere un’esperienza 
formativa attraverso l’arte e l’architettura contemporanee 

promuovendo lo sviluppo di strategie creative, sia del singolo sia 
del gruppo. Il Dipartimento educazione progetta e realizza attività 

ad hoc per le imprese che desiderano “fare gruppo” e trovare nuovi 
stimoli motivazionali e produttivi.

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

ADULTI

MAXXI Team Building
laboratori di arte e architettura

Fotografia di Inventori di mondi



Fotografia Sofia Bilotta

Oltre alle attività descritte in questa brochure, il Dipartimento
educazione svolge attività gratuite e supportate da sponsor
destinate al pubblico più ampio, tra le quali:

ABC DEL CONTEMPORANEO: PROGRAMMA DI LIFELONG LEARNING
PER IL PUBBLICO ADULTO IN PENSIONE

MAXXI IN RILIEVO: PERCORSI LABORATORIALI TATTILI
PER IL PUBBLICO VEDENTE, IPOVEDENTE E NON VEDENTE

FORMAZIONE CONDIVISA UNIVERSITÀ/MUSEO IN CONVENZIONE
CON L’INSEGNAMENTO DI DIDATTICA DEL MUSEO E
DEL TERRITORIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

WORKSHOP D'ARTISTA  ATTIVITÀ LABORATORIALI GRATUITE
PER ADULTI E FAMIGLIE CONDOTTE DA ARTISTI, ARCHITETTI E DESIGNER

per saperne di più
http://www.fondazionemaxxi.it/dipartimento-educazione/il-dipartimento/



un vulcano di idee!

SEGUICI SU

SCARICA L’APPLICAZIONE DEL MAXXI


