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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.

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

Chi siamo?



A chi ci 
rivolgiamo?

Adulti

infanzia

primaria

secondaria 
di primo e secondo grado

Famiglie

Scuole



Scuole
infanzia 
primaria
secondaria



TI RACCONTO IL MAXXI: 
LE AVVENTURE DEL DRAGO 
ARTURO NEL MUSEO

Visita narrata delle opere delle 
collezioni permanenti di arte 
e architettura

Una storia illustrata per scoprire
le opere delle collezioni con un 
linguaggio familiare ai bambini. 
Le avventure del Drago Arturo lo 
portano a perdersi nella “foresta” 
di West8, per rifugiarsi poi nell’“igloo” 
di Mario Merz e sfuggire alla 
“ragnatela” di Tomás Saraceno, 
attraversando il ponte di Sergio 
Musmeci. Il piccolo drago troverà
 il necessario riposo sul “letto” di 
Gianfranco Baruchello, per poi 
ritrovare il giusto sentiero sulle 
“orme” di Alighiero Boetti e, infine, 
“riveder le stelle” insieme ad 
Anselm Kiefer.

Infanzia

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 13.00)



I LUOGHI DELL'ARTE
A PORTATA DI MANO.
AL MAXXI LE CARTE 
DI MARIA LAI

Laboratorio d’arte 
sulle opere delle collezioni 
permanenti con le carte di Maria Lai

Laboratorio per le scuole primarie 
sulle opere delle collezioni 
permanenti, lette giocando con 
le carte dell’artista sarda. 
Attraverso categorie quali ritmo, 
linea, superficie, luce, punto di vista 
e le sintetiche definizioni che ne ha 
dato Maria Lai, i bambini apprendono 
un “metodo d’artista” semplice e 
poetico per leggere le opere e lo 
spazio, mettendoli in relazione e 
rapportandoli a se stessi e alla 
propria esperienza. 

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 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 13.00)



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. 

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 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 13.00) 



Secondaria
TESSERE LO SPAZIO

Laboratorio di architettura 
con le carte di Maria Lai

Un suggestivo modo di 
leggere, argomentare e ridefinire 
l’architettura del Museo giocando 
con le carte dell’artista sarda. 
Attraverso categorie quali ritmo, 
linea, superficie, luce, punto di vista,
i ragazzi imparano ad analizzare 
e comprendere lo spazio fluido 
e non tradizionale dell’edificio 
di Zaha Hadid. 

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 13.00)



HOME BEIRUT_HOME ROME 

Laboratorio sulla mostra
Home Beirut. 
Sounding the Neighbors

La parola home a cosa vi fa 
pensare? Quanti significati può 
assumere? Si riferisce solo al 
concetto di abitazione o richiama 
direttamente l’idea di appartenenza 
al proprio paese o alla propria città? 
Perché i curatori hanno scelto 
questo titolo? In che modo i 
molteplici significati racchiusi in 
questa parola sono stati tradotti 
nel percorso e nell’allestimento 
della mostra dedicata a Beirut?
Sulla base di questi e altri stimoli, 
i ragazzi proporranno una personale 
mappatura dello spazio del 
loro quotidiano.

Secondaria

durata 2h 
dal martedì al venerdì dalle ore 11 
FINO AL 20 MAGGIO 2018
€ 120 a gruppo classe (max 25 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 13.00)



Secondaria

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11 
€ 100 a gruppo classe (max 30 persone) 
+ biglietto d’ingresso (gratuito per le 
collezioni permanenti, 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)

VISITE-ESPLORAZIONE 
ALLE MOSTRE

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

Collezione MAXXI. 
The Place To Be

Home Beirut. 
Sounding the Neighbors
FINO AL 20 MAGGIO 2018 

Blackout. 
Allora & Calzadilla
FINO AL 30 MAGGIO 2018 

African Metropolis
DAL 22 GIUGNO 2018 



Famiglie



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 nella sua piazza: qui al MAXXI 
non ci annoiamo mai. 
Venite a scoprirlo!

Quando?
 
DALL’11 GIUGNO AL 27 LUGLIO 
e DAL 3 AL 14 SETTEMBRE
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 16.30 

tariffe agevolate grazie al supporto di

Famiglie

€ 22 giornaliero
€ 110 settimanale o 5 giorni al mese
€ 100 per i figli dei titolari della card 
myMAXXI e dei dipendenti ENEL
il costo include il pranzo e una merenda
Prenotazione obbligatoria e acquisto al 
numero 338 6419518 o via email a 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
entro le ore 13:00 del giorno precedente 
(entro venerdì per il lunedì successivo), 
segnalando eventuali allergie o
intolleranze alimentari



Famiglie

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

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 insieme al Drago Arturo 
e alle sue straordinarie avventure, 
attraverso una visita animata da 
favole 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.



Adulti



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.  

OSSERVA, SCATTA, CONDIVIDI: 
IL MAXXI A MODO TUO
 
Scopriamo il progetto di Zaha Hadid 
per il MAXXI in modo… social! 
Durante la visita del Museo, si 
reinterpretano alcuni elementi 
significativi dell’edificio 
fotografandoli con il proprio 
smartphone. Si associa allo scatto 
una parola che lo descriva, o ispirata 
all’esperienza emotivo-sensoriale 
vissuta percorrendo le fluide gallerie, 
e si pubblica sul proprio profilo nei 
social media con l’hashtag 
#ilmaxxiamodomio. 
Le fotografie più belle potranno 
essere rilanciate dagli account 
ufficiali del MAXXI.

Adulti

durata 1 h e 30’
dal martedì alla domenica dalle ore 11
GRUPPI (max 20 persone per le visite 
“Il MAXXI come non l’avete mai visto”, 
max 30 persone per le visite “Osserva, 
scatta, condividi”): € 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)



WORKSHOP D’ARTISTA

Come si può mappare la memoria 
architettonica di una città?...
Come si può sopravvivere al 
bombardamento iconografico cui 
siamo sottoposti quotidianamente 
da parte dei social media?
In che modo l’arte può favorire 
lo scambio e la contaminazione 
tra la nostra tradizione orale e le 
tecniche artigianali caratteristiche 
della cultura africana?

Workshop con Tony Chakar
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018
dalle ore 11.30 alle 16.30
Workshop dedicato alla mappatura dello 
spazio urbano, in occasione della mostra 
Home Beirut. Sounding the Neighbors

Workshop con Miltos Manetas
per le date www.maxxi.art

Workshop dedicato alla manipolazione 
dell’immaginario digitale, in occasione del 
focus Miltos Manetas. Internet Paintings

Workshop con Carla Garipoli 
Imprinting
per le date www.maxxi.art

Workshop dedicato all’artigianato tessile 
come strumento di integrazione dei popoli 
africani che emigrano nel nostro paese, in 
occasione della mostra African Metropolis

Adulti

workshop gratuiti

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



VISITE GUIDATE GRATUITE

Grazie al supporto di 
Groupama Assicurazioni puoi 
partecipare gratuitamente alle 
visite guidate dedicate alle mostre 
e alle collezioni permanenti, 
con cadenza settimanale.

Quando?

OGNI DOMENICA ALLE ORE 12.00
per tutto il 2018

Per il programma completo consulta il sito 
www.maxxi.art 

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

5 posti riservati ai possessori della 
card myMAXXI
fino a esaurimento posti

 

at
tiv

ità

 gratuita grazie a



soci 

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni, 4/a – Roma | www.maxxi.art 

orari
dal 1° ottobre 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica
ore 11.00-19.00
sabato ore 11.00-22.00 
chiuso tutti i lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre
la biglietteria chiude un’ora prima del Museo 

come raggiungere il MAXXI
Metro A fermata Flaminio poi
tram n. 2 fermata Apollodoro.
autobus n. 53, 168, 280, 910

per prenotare e acquistare le attività del MAXXI 
Educazione scrivi a: edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure telefona al 338.6419518
(dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00)

sponsor visite guidate partner




