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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 

WorkInProject

Chi siamo?



A chi ci 
rivolgiamo?

Scuole

Famiglie

Adulti

infanzia

primaria

secondaria
di primo e secondo grado



Scuole

infanzia
primaria
secondaria



FAVOLE DI LUCE 

Laboratorio sulla tecnica delle 
ossidazioni per raccontare 
l’architettura del MAXXI servendosi 
della luce 

® Kids Workshop. 
Favole di luce è un’attività 
di Nino Migliori per Fondazione MAST

Dopo aver esplorato lo straordinario 
edificio progettato da Zaha Hadid, 
proviamo a raccontare la ricchezza 
e la complessità degli spazi 
del museo tramite la foto-grafia. 
Sperimentiamo insieme la tecnica 
delle ossidazioni, intingendo 
materiali riciclati, elementi naturali e 
oggetti di vario tipo in diversi liquidi 
e scoprendo di volta in volta gli 
effetti sorprendenti che si possono 
ottenere con la carta fotosensibile, 
senza dover ricorrere alla macchina 
fotografica.

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 
(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)

Infanzia



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.

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 
(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)

Primaria



I LUOGHI DELL’ARTE 
A PORTATA DI MANO. 
Al MAXXI LE CARTE 
DI MARIA LAI 

Laboratorio d’arte
e d’architettura con le carte 
di Maria Lai

Laboratorio per le scuole primarie 
sull’architettura del museo 
e sulle opere della collezione 
permanente, 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 
tra di loro e rapportandoli a se stessi 
e alla propria esperienza.

Primaria

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 
(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)



ARCHITETTURE DI LUCE

Laboratorio sulla tecnica delle 
ossidazioni per raccontare 
l’architettura del MAXXI servendosi 
della luce

® Kids Workshop. 
Favole di luce è un’attività 
di Nino Migliori per Fondazione MAST

Dopo aver esplorato lo straordinario 
edificio progettato da Zaha Hadid, 
proviamo a raccontare la ricchezza e 
la complessità degli spazi del museo 
tramite la foto-grafia. Sperimentiamo 
insieme la tecnica delle ossidazioni, 
e scopriamo i risultati sorprendenti 
che si possono ottenere con la carta 
fotosensibile, senza dover ricorrere 
alla macchina fotografica. Servendosi 
delle immagini così ottenute – vere 
e proprie impronte di luce – i bambini 
potranno costruire nuove narrazioni 
e raccontare la loro personalissima 
esperienza all’interno del museo.

Primaria

durata 2h  
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00  
(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)



DOVE SI CREA IL MONDO...

Laboratorio d’arte
in occasione della mostra La strada. 
Dove si crea il mondo

Un viaggio attraverso i mille volti della 
strada come luogo capace di attivare 
nuove modalità di creazione artistica, 
di dibattito politico e di attivismo 
civico.
“La strada racconta, ospita, accoglie, 
ma allo stesso tempo definisce, 
invade, separa, dis-ordina”.
Dopo aver esplorato la mostra,  
traendo ispirazione dalle installazioni 
disseminate per il museo nel piazzale, 
i bambini potranno sviluppare una 
personale mappatura degli spazi del 
loro quotidiano. Possiamo divenire 
realmente consapevoli delle nostre 
potenzialità creative solo imparando 
a guardare il paesaggio urbano in cui 
siamo immersi.

Primaria

durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00  
(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)



TESSERE LO SPAZIO

Laboratorio sull’architettura del museo
o sulle opere della collezione
permanente ispirato alle carte 
da gioco 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.
Gli spunti offerti dalle carte 
consentiranno ai ragazzi di vivere 
l’esperienza spaziale del museo 
in modo nuovo e consapevole, 
prendendo parte ad un vero e 
proprio processo di alfabetizzazione 
all’architettura che li accompagnerà 
anche fuori dal museo, modificando 
la percezione degli spazi del loro 
quotidiano.

Secondaria

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00  
€ 100 a gruppo classe (max 30 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)



durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 
FINO AL 4 NOVEMBRE 2018
€ 120 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)

AFROPOLITAN 
per le scuole 

Laboratorio sulla mostra 
African Metropolis. Una città 
immaginaria

Nell’ambito del progetto di 
mediazione interculturale Afropolitan, 
i partecipanti – ragazzi provenienti 
da diverse regioni del continente 
africano, nuovi cittadini italiani e 
giovani autoctoni – accoglieranno 
gli studenti delle classi secondarie. 
Attraverso esercizi rompighiaccio e 
una visita esplorazione, i mediatori 
interculturali, affiancati dagli 
educatori museali, forniranno ai 
ragazzi gli strumenti per affrontare 
consapevolmente un dibattito 
sull’attualità italiana e del continente 
africano. 

Secondaria



OSSERVA, SCATTA, CONDIVIDI:
IL  MAXXI A MODO MIO 

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 fluide gallerie 
del museo, e pubblichiamolo sui 
nostri profili nei social media 
inserendo l’apposito hashtag 
#ilMAXXIamodomio. Le fotografie più 
belle potranno essere rilanciate dagli 
account ufficiali del MAXXI.

Secondaria

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 
€ 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 
06.3201954 (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 13.00)



FUMETTO 

Laboratorio in occasione della mostra 
ZEROCALCARE

Un viaggio nell’immaginario del 
famoso fumettista per provare a 
raccontare, matita alla mano, la 
propria esperienza di vita.
Con l’aiuto di un team di giovani 
fumettisti, i ragazzi potranno 
sperimentare le tecniche del fumetto 
e vivere un’esperienza redazionale 
che li porterà a produrre una striscia a 
fumetti su un tema a loro scelta.

Secondaria

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00
DAL 10 NOVEMBRE 2018
€ 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) Copyright ZEROCALCARE



durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00  
€ 100 a gruppo classe (max 30 persone) 
+ biglietto d’ingresso (gratuito per la 
collezione permanente, 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

AFRICAN METROPOLIS. Una città 
immaginaria
FINO AL 04 NOVEMBRE 2018 

LOW FORM. Immaginari e visioni 
nell’era dell’intelligenza artificiale
DAL 20 OTTOBRE 2018

Paolo Pellegrin. Un’antologia
DAL 07 NOVEMBRE 2018 

Collezione MAXXI. NUOVA IMMAGINE
DAL 20 NOVEMBRE 2018

LA STRADA. Dove si crea il mondo.
DAL 07 DICEMBRE 2018

Secondaria



Famiglie



durata 1h e 30’ 
destinatari: famiglie con bambini 
dai 5 ai 10 anni 
attività gratuita + biglietto d’ingresso 
ridotto per un adulto accompagnatore 

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  
5 posti riservati per i titolari della card 
myMAXXI e i propri figli

MAXXI IN FAMIGLIA 

Laboratori per famiglie 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.

Quando? 

sabato 20 ottobre ore 16.30
laboratorio sull’installazione sonora 
Sonic Mappings di Bill Fontana

sabato 17 novembre ore 16.30
laboratorio sulla mostra monografica 
dedicata a Paolo Pellegrin

sabato 22 dicembre ore 16.30
laboratorio dedicato alla mostra 
La strada. Dove si crea il mondo

mercoledì 26 dicembre
ore 11.30 e ore 16.30
laboratorio dedicato al nuovo 
allestimento della collezione 
permanente Nuova Immagine

Famiglie



durata totale 3h
(laboratorio con educatori 1h e 30’ 
+ festa con genitori 1h e 30’)
il sabato e la domenica dalle ore 15.00 
€ 250 laboratorio per gruppi di max 25 
persone + buffet da concordare con 
il servizio di ristorazione

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 4 
e i 10 anni attraverso laboratori 
e visite-esplorazione alle mostre 
di arte e architettura.

Esploriamo il museo con percorsi 
diversificati in base all’età, tra arte, 
architettura e fotografia. 
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.

È possibile modulare la proposta 
anche per gruppi di adulti.

Famiglie



Adulti



durata 1 h e 30’
dal martedì alla domenica dalle ore 11.00 
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)  

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 MIO

Scopriamo il progetto di Zaha Hadid 
per il MAXXI in modo… social! 
Durante la visita del museo, si 
reinterpretano alcuni elementi 
significativi dello straordinario 
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



Adulti
WORKSHOP D’ARTISTA
Con Martina Melilli

Martina Melilli, vincitrice dell’edizione 
2017 del progetto ArteVisione, 
condurrà un workshop sui temi 
dell’identità e delle migrazioni a 
partire dall’opera video Mum, I’m sorry.

per maggiori informazioni maxxi.art o 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it

AFROPOLITAN
In occasione della mostra 
African Metropolis. Una città 
immaginaria, il MAXXI Educazione 
propone un progetto di mediazione 
interculturale con ragazzi provenienti 
da diverse regioni del continente 
africano, nuovi cittadini italiani 
e giovani autoctoni. 
I mediatori presenti in sala 
interagiranno per tutta la durata della 
mostra con i visitatori fornendo loro 
delle chiavi di lettura delle opere 
alternative a quella storico-artistica 
proposta dai curatori. 

servizio gratuito previo acquisto 
del biglietto di ingresso
a settembre, ogni giovedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
da ottobre a novembre, ogni sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00



E ancora...
VISITE GUIDATE GRATUITE 

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

Quando?

OGNI DOMENICA ALLE ORE 12.00 
per tutto il 2018

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

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



orari
dal 17 settembre
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            

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

soci

i


