
L'ARCHITETTURA SPIEGATA AI BAMBINI: Un laboratorio per imparare a capire cosa 
differenzia il MAXXI dalle architetture conosciute e vissute quotidianamente. 
I bambini scoprono l’architettura contemporanea e la reinventano da un punto di 
vista tutto nuovo! 

Fotografia di Sofia Bilotta

MAXXI JUNIOR

14-15 .10
 2014

PROGRAMMA

PRIMA SETTIMANA:

21-22 .10

 
2014

COSA SIGNIFICA INSTALLAZIONE: Partendo dalle opere permanenti del MAXXI come i 
“tubi rossi” di Maurizio Mochetti, la “tromba nera” di Anish Kapoor e i solidi geometrici 
disegnati da Sol Lewitt, i bambini scoprono che cos’è l’installazione nell’arte
contemporanea. In laboratorio reinterpretano le opere attraverso varie tecniche e ma-
teriali.

SECONDA SETTIMANA:



TERZA SETTIMANA:

NOTE A COLORI: Andiamo alla scoperta delle installazioni sonore della nuova mostra 
Open Museum, Open City che fanno vivere il museo in una realtà nuova, dove gli occhi 
non sono più indispensabili e necessari. 
I bambini scoprono che l’arte non sempre si guarda.

QUARTA SETTIMANA:

L’ARTE A PAROLE:  Un laboratorio per scoprire l’importanza della scrittura nell'arte 
contemporanea, quando segni e lettere dell’alfabeto diventano arte. 
I bambini giocano con le parole e costruiscono frasi che si trasformano in simboli e 
opere d'arte ricche di colore.

28-29 .10
 2014

04-05 .11
 2014



QUINTA SETTIMANA:

TESSIAMO EMOZIONI: Un’attività alla scoperta della tecnica tradizionale della 
tessitura - spesso usata dagli artisti contemporanei - attraverso la costruzione di 
piccoli telai realizzati con materiali di recupero.

SESTA SETTIMANA:

CARTOLINE DAL MAXXI: Panorami di arte e architettura ispirati alle opere in mostra e 
agli scorci architettonici del MAXXI. 
Durante il laboratorio i disegni dei bambini sono trasformati in cartoline ricordo fatte 
a mano. 

11-12 .11
 2014

18-19 .11
 2014



SETTIMA SETTIMANA:

A SCUOLA DI FOTOGRAFIA: Un laboratorio sulla fotografia per conoscere 
questa forma d’arte e diventare fotografi in erba! Durante il laboratorio 
ciascun bambino realizza i propri scatti dell’architettura del MAXXI
attraverso punti di vista inediti.

OTTAVA SETTIMANA:

Moi!: Un laboratorio ispirato al tema dell'autoritratto nell’arte. 
Ogni partecipante sceglie la tecnica e la posa in cui rappresentarsi per 
poi accompagnarla con un titolo e una descrizione…creativa!

25-26 .11
 2014

02-03 .12
 2014



NONA SETTIMANA:

PIZZI E MERLETTI: Un giorno da stilisti! I bambini vanno alla scoperta di 
Bellissima, la nuova mostra del MAXXI sulla moda made in Italy. 
Ispirandosi agli abiti esposti, in laboratorio creano la propria collezione 
disegnando bozzetti e realizzando collage di stoffe.

DECIMA SETTIMANA:

ANIMALI GIGANTI: Installazioni di dimensioni monumentali, opera di 
Huang Yong Ping, invadono gli spazi del museo. In laboratorio i bambini 
realizzano piccole sculture ispirate alle suggestioni offerte dalle opere 
in mostra.

09-10 .12
 2014

16-17 .12
 2014


