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Chi siamo?



Chi siamo?

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

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. 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.

Le attività educative sono realizzate con 
l'Associazione Culturale Work in Project



Scuole
infanzia 
primaria
secondaria



Scuole | infanzia

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 contemporanee. Gallerie dalle 
curve sinuose, scale lanciate nel vuoto 
come tappeti volanti, lisce pareti in 
cemento, asole vetrate che si affacciano 
sull’esterno o si apronosotto 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.

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 
d’ingresso (gratuito per studenti, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti)

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)



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 
d’ingresso (gratuito per studenti, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti)
 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

Scuole | infanzia



Scuole | infanzia

MAXXI in fabula

laboratorio di illustrazione 
sull’architettura del museo e 
sulle collezioni permanenti 
in collaborazione con la Scuola di 
illustrazione Ars in Fabula

Esploriamo la spazialità fluida del museo 
progettato da Zaha Hadid e scopriamo la 
ricchezza e la complessità delle opere 
esposte nella collezione permanente. 
Durante la visita i piccoli esploratori 
saranno guidati alla ricerca dei 
dettagli più suggestivi del progetto 
architettonico o delle storie più 
avvincenti sulle opere della collezione 
permanente.  
In laboratorio ogni dettaglio prenderà 
forma e colore grazie all’esperienza 
degli illustratori di Ars in Fabula, per poi 
ricomporsi in un puzzle collettivo di 
esperienze personali. 

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 10 
DAL 19 APRILE AL 31 MAGGIO 2017
(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi 
prenotati) attività gratuita (max 25 persone) + 
biglietto d’ingresso (gratuito per studenti, 
gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti) 

prenotazione obbligatoria
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00) 
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 gratuita grazie a
Programma MAXXI for KIDS



Scuole | primaria

Fai spazio all’arte!

laboratorio d’arte sulle opere 
della collezione permanente
Scopriamo attraverso gli occhi di artisti 
come William Kentridge e Pietro Ruffo 
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 
con facce sono solcate da incisioni di 
motivi decorativi arabi. 
In laboratorio reinterpretiamo le 
opere degli 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 d'ingresso gratuito 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)



Scuole | primaria

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 differenze 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 sull’idea di museo 
“liquido”.

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 
d’ingresso (gratuito per studenti, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti) 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)



Natura fatta ad arte
 
laboratorio sulla mostra Nature 
Forever. Piero Gilardi
in collaborazione con WWF Italia

Un viaggio nelle grandi installazioni 
interattive di Piero Gilardi, alla scoperta 
di un mondo giocoso popolato da 
tappeti-natura, sassi pulsanti, vitigni 
danzanti e grotte poco illuminate. 
Insieme al WWF Italia, conosciamo 
alcuni elementi naturali a cui l’artista si 
è ispirato e ricreiamo in laboratorio il 
nostro tappeto-natura. 

durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 10 DAL 13 APRILE 2017
(l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi 
prenotati) 
€ 140 a gruppo classe (max 25 persone) + 
biglietto d’ingresso (gratuito per studenti, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti) 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

Scuole | primaria



Scuole | secondaria

Curatori per un giorno
 
laboratorio sulle collezioni 
permanenti di arte e 
architettura 
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 affascinante. 

durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 11 
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto 
d’ingresso gratuito

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
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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 
ispirata dall’esperienza emotivo-sensoriale 
vissuta percorrendo le fluide gallerie del 
museo, e pubblichiamolo sui nostri profili 
nei social media inserendo un apposito 
hashtag. Le fotografie più belle potranno 
essere rilanciate dagli account ufficiali 
del MAXXI.

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, 
ridotto € 4 a studente oltre i 14 anni, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti) 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

Scuole  | secondaria

Curatori per un giorno
 
laboratorio sulle collezioni 
permanenti di arte e 
architettura 
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 affascinante. 



Visite-esplorazione 
alle mostre

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

Please Come Back. il mondo come 
prigione?
fino al 28 maggio 2017

Nature Forever. Piero Gilardi
dal 13 aprile 2017

Zaha Hadid e l’Italia 
dal 23 giugno 2017

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, 
ridotto € 4 a studente oltre i 14 anni, gratuito per 
1 insegnante ogni 10 studenti) 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

Scuole | secondaria



Famiglie



Il MAXXI in famiglia

laboratori sulla collezione 
permanente e sulle mostre 
in corso

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

sabato 22 aprile ore 16.30 
Nature Forever. Piero Gilardi
sabato 20 e 27 maggio ore 16.30 
The Place to Be. MAXXI Collezioni 
sabato 24 giugno ore 16.30 
Zaha Hadid e l’Italia 
sabato 16 settembre ore 16.30 
Mobile Architecture. Yona Friedman
sabato 21 ottobre ore 16.30 
The Place to Be. MAXXI Collezioni

durata 1h e 30’ 
destinatari: famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni 
attività gratuita + biglietto d’ingresso ridotto per 
l’adulto accompagnatore
5 posti riservati per i titolari della card myMAXXI 
e i propri figli
 

prenotazione obbligatoria e acquisto
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
entro il venerdì precedente alle ore 13.00

Famiglie
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 gratuita grazie a
Programma MAXXI for KIDS



Let’s play with 
contemporary art!
in collaborazione con l’Associazione Art and 
Seek for Kids e promossi dal BritishCouncil 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa con la 
Fondazione MAXXI

Un divertente percorso alla scoperta 
di alcune opere d’arte e d’architettura 
contemporanee per imparare l’inglese 
con educatori madrelingua. 

domenica 30 aprile ore 11.30 
Nature Forever. Piero Gilardi
domenica 14 maggio ore 11.30  
The Place to Be. MAXXI Collezioni
domenica 25 giugno ore 11.30 
Zaha Hadid e l’Italia 

 

durata 1h e 30’ 
destinatari: famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni 
attività gratuita + biglietto d’ingresso ridotto per 
l’adulto accompagnatore
5 posti riservati per i titolari della card myMAXXI 
e i propri figli 

prenotazione obbligatoria e acquisto
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
entro il venerdì precedente alle ore 13.00

Famiglie 
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 gratuita grazie a
Programma MAXXI for KIDS



Campus estivo 
Arriva l’estate ma il MAXXI non va in 
vacanza! Anche quest’anno abbiamo in 
programma mille attività per trascorrere 
insieme le calde giornate estive dopo la 
fine della scuola e prima della sua 
riapertura.
Ci avviciniamo all’arte e all’architettura 
di oggi divertendoci, 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!

destinatari: bambini dai 5 ai 10 anni
dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30
€ 35 giornaliero
€ 150 settimanale o 5 giorni al mese
€ 140 per i figli dei titolari della card myMAXXI e 
dei dipendenti ENEL
il costo include il pranzo e una merenda

prenotazione obbligatoria 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
entro il venerdì precedente alle ore 13.00  

Famiglie



Compleanno al MAXXI
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, invece, 
scopriamo le opere del museo sulle 
tracce degli animali scappati dallo zoo 
di Villa Borghese attraverso una visita 
animata da favole, personaggi e 
illustrazioni.
E poi tutti insieme a spegnere le 
candeline! Mentre i piccoli partecipano 
all’attività, i grandi possono acquistare 
una visita guidata alle mostre del MAXXI.

Su richiesta si progettano visite-esplorazione 
sulle mostre di nuova apertura

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
€ 250 laboratorio + buffet da concordare con il servizio 
di ristorazione (max 25 persone)

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

AdultiFamiglie



Adulti
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Visite guidate 
nel fine settimana
a pagamento a partenza fissa

Percorsi tra le mostre di arte, 
architettura e fotografia per scoprire 
temi e linguaggi della creatività 
contemporanea. Ogni visita prevede 
un’introduzione sull’edificio del MAXXI.

Quando? 
in INGLESE 
ogni sabato alle 15.30

in ITALIANO 
ogni sabato alle 18.00

durata 1h e 30’
€ 15 visita guidata con biglietto d’ingresso intero 
del Museo
€ 12 visita guidata con biglietto d’ingresso ridotto
€ 5 visita guidata con biglietto d’ingresso gratuito e 
per i possessori della card myMAXXI
5 posti riservati per i titolari della card myMAXXI 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
entro il venerdì precedente alle ore 13.00  

Adulti



Visite guidate per 
gruppi

Le visite per gruppi (max 30 
persone) su prenotazione 
sono condotte in italiano, 
inglese, francese, tedesco e 
spagnolo.

durata 1h e 30’
dal martedì alla domenica dalle ore 11
€ 120 + biglietto d’ingresso ridotto oltre i 15 partecipanti 
€ 60 tariffa scontata per gruppi fino a 10 partecipanti 
+ biglietto d’ingresso intero

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)  

Adulti



Workshop sulle 
mostre in corso
L’architettura può parlare alla moda? Si 
può fare architettura senza l’architetto? 
Venite a scoprirlo nei workshop per 
il pubblico adulto dedicati alle mostre 
monografiche su Zaha Hadid e 
Yona Friedman.

Dai cartamodelli agli abiti parametrici
giovedì 6 luglio ore 17.00 
Workshop tra architettura e moda sulla 
mostra Zaha Hadid e l’Italia

“I was not there”. Architettura libera
sabato 23 settembre ore 18.00
Workshop di architettura sulla mostra 
Mobile Architecture. Yona Friedman 

durata 2h  
€ 15 a persona con biglietto d’ingresso del Museo 
€ 10 per i titolari della card myMAXXI 

prenotazione obbligatoria e acquisto 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)

Adulti



E ancora...



Kids Museum
In occasione del nuovo allestimento 
delle collezioni permanenti di arte e 
architettura contemporanee nelle 
Gallerie 1 e 2 del Museo, il MAXXI 
Educazione inaugura un percorso 
speciale per i più piccoli (5-10 anni) 
con supporti espositivi e strumenti 
didattici dedicati: 

un allestimento dedicato e riconoscibile 
per una selezione di 10 opere facilmente 
accessibile ai più piccoli;

didascalie e pannelli ad altezza bambino 
con testi scritti da giovanissimi autori 
nei laboratori di scrittura partecipata. Un 
museo per i bambini raccontato dai 
bambini;

una brochure e matite colorate per 
compilarla in distribuzione gratuita 
presso l’infopoint del Museo, per 
imparare l’arte e l’architettura 
contemporanee divertendosi.

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

E ancora... at
tiv

ità

 gratuita grazie a
Programma MAXXI for KIDS



E ancora...

Visite guidate gratuite
 
visite guidate dedicate alle 
mostre e alla collezione 
permanente.
 
ogni domenica alle ore 12.00 
per tutto il 2017

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

prenotazione obbligatoria e acquisto
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o 338.6419518
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
entro il venerdì precedente alle ore 13.00
fino a esaurimento posti

Per sapere di più di questa e altre iniziative 
www.fondazionemaxxi.it
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Orari museo
h11.00 -19.00 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica
h11.00 - 22.00 
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

soci

sponsor visite guidate

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

partner MAXXI Public Programs

sponsor MAXXI for KIDS
 


