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Giulio Paolini,
Tre per tre (ognuno è l'altro o nessuno)
1998 - 1999
Comodato UniCredit Art Collection

Fotografia in copertina di Musacchio & Ianniello
courtesy Fondazione MAXXI



Attivo dal 2004, ne fanno parte storici dell'arte e architetti 
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, 
si 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 in attività
speciali per scoprire le potenzialità del progetto architettonico creato
da Zaha Hadid.

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

© Cesare Querci

Per le imprese e le istituzioni che vogliono legare il tema dello 
sviluppo aziendale a quello della creatività contemporanea 
è a disposizione un programma di team building personalizzato.

CHI SIAMO?  



INFANZIA 

Scopriamo insieme ai più piccoli lo spazio e i materiali
dell’architettura e dell’arte contemporanea. Gallerie dalle curve

sinuose, scale lanciate nel 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.

BOTTONI DI CEMENTO E
NASTRI D’ACCIAIO

laboratorio di arte e architettura

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 un insegnante ogni 10 studenti)

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

© Gianfranco Fortuna



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 un insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

SCUOLETI RACCONTO IL MAXXI
visita narrata degli spazi e delle opere in mostra

INFANZIA 
© Gianfranco Fortuna

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.



FAI SPAZIO ALL’ARTE!
laboratorio d’arte sulle opere
della collezione permanente

Scopriamo attraverso gli occhi di artisti come William Kentridge, 
 Pietro Ru�o e Maurizio Mochetti nuovi mondi e visioni

 dello spazio: teatri evanescenti in cui segni e immagini si stratificano e 
poi scompaiono al suono del Flauto Magico di Mozart;  

un mappamondo trasformato in icosaedro 
le cui facce sono solcate da incisioni di motivi decorativi arabi; 

grandi “tubi rossi” tesi come frecce scoccate in un gomitolo di “fili”.                                                                                                                                    
In laboratorio reinterpretiamo le opere di questi tre artisti della 

collezione permanente del MAXXI con 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

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

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 un insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

SULLE ORME DEL MAXXI
laboratorio di architettura

Tra curve di cemento e nastri di acciaio scopriamo l’architettura del
museo, in un’esperienza sensoriale e corporea coinvolgente.
Durante la visita-esplorazione tracciamo le linee del nostro percorso 
sull’immagine satellitare del quartiere: ci sono di�erenze tra il modo
in cui viviamo lo spazio e quello in cui realmente è? Il plastico
del museo potrà forse darci la risposta… Le tracce del percorso
diventano poi lo spunto per scatenare l’immaginazione in associazioni 
di oggetti, animali ed elementi naturali ispirati alle geometrie del museo.
In laboratorio, ognuno completa la propria versione del MAXXI 
come risultato di un piccolo concorso di progettazione.

© Iwan Baan

PRIMARIA



durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 10

FINO AL 15 GENNAIO 2017
(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 un insegnante ogni 10 studenti)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

SEGNO, DISEGNO, MOVIMENTO
laboratorio sulla mostra di Shahzia Sikander

 Ecstasy as Sublime, Heart as Vector

Un viaggio tra grandi installazioni video e preziose illustrazioni
ispirate alla tradizionale disciplina della miniatura persiana.

 Attraverso una caccia al tesoro, scopriamone gli elementi iconografici
 ricorrenti e le regole con cui sono stati composti. In laboratorio,

 con stencil e pittura, sperimentiamo fantasiose combinazioni
 per creare immagini inedite, ispirate alle opere in mostra.

PRIMARIA 

I
III

I
I
I

I
I

II

II

© Shahzia Sikander Studio



durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 11
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

Cos’è una collezione permanente? Come si compone? E come si 
espone? Conosciamo alcune delle opere della collezione permanente 
di arte e di architettura del MAXXI e scopriamo insieme come ideare un 
percorso tematico che le valorizzi e ne faccia comprendere i contenuti 
ai visitatori.                                                                                                                                                                                   
Dopo la visita-esplorazione vestiamo, quindi, i panni dei curatori e 
proviamo ad allestire la nostra mostra personale con una selezione di 
opere, accostate secondo il percorso tematico per noi più a�ascinante. 

CURATORI PER UN GIORNO 
laboratorio sulle collezioni permanenti di arte 
e architettura
 

SECONDARIA 



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 un insegnante ogni 10 studenti,

ridotto € 4 a studente oltre i 14 anni)
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

Fotografia di Sofia Bilotta

 

SECONDARIA 
 OSSERVA, SCATTA, CONDIVIDI:

 IL MAXXI A MODO TUO
laboratorio interattivo di architettura

 

Scopriamo il progetto di Zaha Hadid per il MAXXI, il suo stile operativo e 
le qualità spaziali dell’architettura in modo… social! 

Durante la visita-esplorazione del museo, reinterpretiamo con l’uso 
degli smartphone alcuni elementi significativi dello straordinario 

edificio, fotografandoli da una prospettiva personale. Associamo allo 
scatto una parola che lo descriva, o che sia ispirata dall’esperienza 

emotivo-sensoriale vissuta percorrendo le gallerie fluide del museo, 
e pubblichiamolo sui nostri profili nei social media inserendo 

l’apposito hashtag #ilMAXXIamodotuo. Le fotografie più belle potranno 
essere rilanciate dagli account u�iciali del MAXXI.

© Gianfranco Fortuna



durata 1h e 30'
dal martedì al venerdì dalle ore 11
€ 100 a gruppo classe (max 30 persone) + biglietto di ingresso 
(gratuito per la collezione permanente, gratuito per studenti fino a 14 anni, 
ridotto € 4 a studente oltre i 14 anni, gratuito per un insegnante ogni 10 studenti) 
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

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

COLLEZIONI DI ARTE E ARCHITETTURA 

EXTRAORDINARY VISIONS. L’ITALIA CI GUARDA
fino al 30 ottobre 2016

THE JAPANESE HOUSE 
dal 9 novembre 2016

LETIZIA BATTAGLIA 
dal 25 novembre 2016

JANNIS KOUNELLIS
da marzo 2017 

SECONDARIA 
© Musacchio - Ianniello

VISITE-ESPLORAZIONE
ALLE MOSTRE



 destinatari: docenti presso istituti scolastici di ogni ordine e grado
durata: 5 moduli da 3 ore ciascuno

costo: € 200 a persona, tari�a agevolata € 150 per i docenti
che acquistano contestualmente una o più attività per le proprie classi

il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954

o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

Fotografia di Giovanna CozziFotografia di Giovanna  Cozzi

Un progetto tra il seminario e il laboratorio in cui sperimentare 
insieme ai professionisti del MAXXI modalità di apprendimento e 

progettazione didattica innovative e interdisciplinari. 
Un’o�erta formativa in grado di sfruttare il potenziale dinamico delle 

arti contemporanee all’interno di un contesto di apprendimento 
informale ricco di stimoli. Un’opportunità per fornire ai docenti non 

solo nuove conoscenze e competenze, ma soprattutto per mettere a 
loro disposizione un metodo per fare del patrimonio artistico 

contemporaneo uno strumento attivo ed e�icace di insegnamento.

INSEGNANTI
© Gianfranco Fortuna

A SCUOLA DI CONTEMPORANEO
  corsi di formazione per docenti



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

SHAHZIA SIKANDER
OTTOBRE sabato 8 ore 16.30 e domenica 9 ore 11.30 
in occasione di F@MU – Giornata nazionale delle famiglie al museo

ALCANTARA
FEBBRAIO sabato 17 ore 16.30 e domenica 18 ore 11.30

 

MAXXI IN FAMIGLIA

durata 1h e 30’ 
destinatari: famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni 
€ 8 a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso ridotto
€ 4 per i figli dei titolari della card myMAXXI e dei dipendenti ENEL
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

 

laboratori sulle mostre in corso

FAMIGLIE 



durata 1h e 30’
destinatari: famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

€ 8 a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso ridotto
€ 4 per i figli dei titolari della card myMAXXI e dei dipendenti ENEL

prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

FAMIGLIE 

DECORA IL TUO ALBERO DI NATALE CON GLI ORIGAMI!
in occasione della mostra The Japanese House

Realizziamo insieme insolite decorazioni natalizie 
in carta sale secondo la tradizionale arte giapponese degli origami. 

A cura di DreamFolder Art

DICEMBRE sabato 17 ore 16.30 e domenica 18 ore 11.30

IL MAXXI IN FAMIGLIA… NOVITÀ!
COLLEZIONI DI ARTE E ARCHITETTURA IN INGLESE

in collaborazione con il British Council e Art and Seek for Kids
Un divertente percorso alla scoperta di alcune opere della collezione 

permanente per imparare l’inglese con educatori madrelingua.

da NOVEMBRE



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
laboratorio € 250 + bu�et da concordare
(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
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

FAMIGLIE 

Festeggiamo il compleanno in modo speciale, educativo e 
divertente con i bambini tra i 7 e i 10 anni attraverso laboratori 
e visite-esplorazione alle mostre di arte e architettura. 
Con i bambini tra i 4 e i 6 anni scopriamo in modo giocoso
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 didattico nella piazza del museo 
a spegnere le candeline.
Mentre i piccoli partecipano all’attività, i grandi possono 
acquistare una visita guidata alle mostre del MAXXI.

COMPLEANNO AL MAXXI



durata 1 h e 30’
tutte le visite sono condotte in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo

dal martedì alla domenica dalle ore 11
GRUPPI (max 30 persone): € 120 + biglietto d’ingresso ridotto oltre i 15 partecipanti

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

o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

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. 

VISITE “IL MAXXI COME
NON L’AVETE MAI VISTO”

Un insolito percorso di visita alla scoperta di aree solitamente 
inaccessibili e di piccoli segreti e curiosità 

dello straordinario edificio progettato da Zaha Hadid.  

Fotografia di DOPPIO TRAT_O

ADULTI 
© Gianfranco Fortuna

VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE



durata 2 h e 30’
€ 15 a persona (max 15 persone), € 10 per i titolari della card myMAXXI
il workshop verrà realizzato con un numero minimo di 10 partecipanti
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954
o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it

WORKSHOP SULLA PRODUZIONE 
DI CARTA WASHI
in occasione della mostra The Japanese House 
Teorie e tecniche dell’antica arte giapponese di produrre 
carta da fibre vegetali. 
Realizziamo insieme un foglio di carta washi secondo le indicazioni 
dell’artista Nobushige Akiyama.

ADULTI
© Nobushige Akiyama



 Grazie al supporto di  Groupama Assicurazioni
puoi partecipare GRATUITAMENTE

ai percorsi interattivi per scoprire l'architettura del MAXXI
e alle visite guidate dedicate alle mostre e alla collezione permanente.

Le visite si svolgeranno dal 1° ottobre al 18 dicembre (tutti i weekend)
e nei giorni martedì 1° novembre e giovedì 8 dicembre.

 

Per sapere di più di questa e di altre iniziative www.fondazionemaxxi.it 

E ANCORA...

per usufruire delle visite guidate gratuite presentarsi all'infopoint 30 minuti 
prima dell'orario di inizio muniti di biglietto

prenotazione consigliata via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it 
fino a esaurimento posti

 

E ANCORA...



MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni 4A - 00196 Roma
www.fondazionemaxxi.it

Orari
11-19 martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e domenica
11-22 sabato
chiuso tutti i 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 MAXXI Educazione scrivi a 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure telefona al numero 06.3201954 
dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

SCARICA L’APPLICAZIONE DEL MAXXI

SEGUICI SU

soci

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo | via Guido Reni 4 A, Roma | www.fondazionemaxxi.it

sponsor tecnicosponsor
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