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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 
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A chi ci 
rivolgiamo?

Scuole

Famiglie

Adulti

infanzia

primaria

secondaria
di primo e secondo grado
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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 
edifi cio progettato da Zaha Hadid, 
proviamo a raccontare la ricchezza 
e la complessità degli spazi 
del museo tramite la foto-grafi a. 
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 
fotografi ca.

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



Infanzia
LA PIMPA E IL TAUMATROPIO

Laboratorio dedicato alla mostra 
Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori. 
In collaborazione con 
Franco Cosimo Panini Editore

Chi è la Pimpa? Conosciamo le 
avventure del personaggio inventato 
da Altan? La cagnolina curiosa che 
ogni giorno viaggia verso nuove 
avventure ci accompagnerà durante 
una divertente visita alla mostra per 
scoprire come nasce l’animazione. 
In laboratorio ogni partecipante 
costruirà il proprio taumatropio, 
gioco di epoca vittoriana, utile alla 
comprensione della “magia” del 
cinema. 

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

Laboratorio sulle opere della 
collezione permanente ispirato alle 
carte da gioco di Maria Lai

Laboratorio per le scuole primarie 
sulle opere della collezione 
permanente, lette giocando 
con le carte dell’artista sarda. 
Attraverso categorie quali ritmo, 
linea, superfi cie, luce, punto di vista 
e le sintetiche defi nizioni 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.

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)
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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 
edifi cio progettato da Zaha Hadid, 
proviamo a raccontare la ricchezza e 
la complessità degli spazi del museo 
tramite la foto-grafi a. Sperimentiamo 
insieme la tecnica delle ossidazioni, 
e scopriamo i risultati sorprendenti 
che si possono ottenere con la carta 
fotosensibile, senza dover ricorrere 
alla macchina fotografi ca. 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.

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)

Primaria
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VIAGGIARE NEL TEMPO

Laboratorio sulla mostra Della 
materia spirituale dell’arte per 
mettere a confronto l’arte antica 
e contemporanea

Uno straordinario viaggio tra 
l’archeologia e l’arte contemporanea 
alla scoperta di capolavori senza 
tempo che nascondo segreti sempre 
attuali e tutti da scoprire. 
Durante la visita esplorazione in 
mostra i bambini scopriranno i legami 
tra le opere di epoche diverse con le 
quali lavoreranno durante la fase di 
laboratorio.

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)
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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 ridefi nire l’architettura 
del Museo giocando con le carte 
dell’artista sarda. 
Attraverso categorie quali ritmo, 
linea, superfi cie, luce, punto di vista, 
i ragazzi imparano ad analizzare 
e comprendere lo spazio fl uido 
e non tradizionale dell’edifi cio 
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, modifi cando 
la percezione degli spazi del loro 
quotidiano.

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 
fi no a 14 anni, ridotto € 5 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)

Secondaria



durata 2h
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone)
+ biglietto d’ingresso (gratuito per studenti
fi no a 14 anni, ridotto € 5 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)

CURATORI PER UN GIORNO

Laboratorio sulla collezione 
permanente 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. 

Secondaria
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LA CASA ENTRO L’ARMADIO 

Laboratorio in occasione della mostra 
Giò Ponti. Amare l’architettura

Un viaggio nell’immaginario 
progettuale del grande architetto 
Gio Ponti, per provare a scardinare 
gli stereotipi dell’abitare e 
sperimentarne le infi nite potenzialità 
espressive.

Dopo una visita esplorazione 
in mostra, i ragazzi, a partire dal 
modello di un alloggio minimo 
ispirato al prototipo di casa entro 
l’armadio, potranno cimentarsi nel 
ruolo di progettista; combinando 
i pochi semplici elementi forniti loro, 
dovranno cercare di immaginare 
come integrare la struttura base 
per renderla reversibile e adattabile 
alle esigenze più disparate.

 

durata 1h e 30’ 
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00  
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone)
+ biglietto d’ingresso (gratuito per studenti 
fi no a 14 anni, ridotto € 5 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)

Secondaria
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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 
fi no a 14 anni, ridotto € 5 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

Collezione MAXXI. 
LO SPAZIO DELL’IMMAGINE 

MARIA LAI. Tenendo per mano il sole. 
FINO AL 12 GENNAIO 2020

DELLA MATERIA SPIRITUALE DELL’ARTE
FINO AL 8  MARZO 2020

AT HOME/A CASA. Progetti dalle 
collezioni di architettura del MAXXI
FINO AL 22 MARZO 2020

GIO PONTI. Amare l’architettura
DAL 27 NOVEMBRE 2019

Secondaria
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Famiglie
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attività gratuita + biglietto di ingresso ridotto 
per gli adulti accompagnatori
per info e prenotazioni
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 fi gli

MAXXI IN FAMIGLIA 

Laboratori gratuiti 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? 

domenica 15 settembre ore 16.30-17.30
lettura partecipata del libro cucino 
Tenendo per mano il sole in occasione 
della mostra MARIA LAI. Tenendo 
per mano il sole

sabato 9 novembre ore 16.30-18.00
Laboratorio di illustrazione in occasione 
della mostra MARIA LAI. Tenendo 
per mano il sole con l’illustratrice 
Gioia Marchegiani

giovedì 26 dicembre ore 16.30-18.00
Laboratorio di architettura in occasione 
della mostra GIO PONTI. 
Amare l’architettura

domenica 29 dicembre ore 11.00-12.30
Laboratorio di tessitura in occasione 
della mostra MARIA LAI. Tenendo 
per mano il sole con la tessitrice 
Roberta Denni

Famiglie
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laboratorio gratuito + biglietto 
di ingresso alla mostra per gli adulti 
accompagnatori
per info e prenotazioni
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 fi gli

MAXXI IN FAMIGLIA 

domenica 17 novembre ore 11.00-13.00
Laboratorio con Altan in occasione 
della mostra ALTAN. Pimpa, Cipputi 
e altri pensatori.
In collaborazione con Franco Cosimo 
Panini Editore

Dopo una divertente visita alla mostra di 
Altan in cui i partecipanti conosceranno 
i personaggi che animano i suoi fumetti, 
grandi e bambini verranno condotti in 
laboratorio dove tutti insieme dovranno 
inventare una storia per una striscia che 
verrà illustrata dallo stesso
Altan!

Famiglie
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Info e prenotazioni al numero 
338 6419518 o all’indirizzo 
edumaxxi@fondazionemxxi.it

CAMPUS DI NATALE

Dal 23 dicembre al 3 gennaio 2020 
da lunedì a venerdì esclusi i festivi 
(25 e 26 dicembre e 1 gennaio 2020) 
ore 8.00-16.30

Per la prima volta il MAXXI Educazione 
offre un campus durante le festività 
natalizie. Visite alle mostre, laboratori, 
attività educative e divertenti per 
passare le vacanze di Natale scoprendo 
la vita al museo tra arte e architettura 
contemporanea!

Famiglie
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durata totale 3h
(laboratorio con educatori 1h e 30’
+ festa con genitori 1h e 30’)
€ 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
diversifi cati in base all’età, tra arte,
architettura e fotografi a.
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



FamiglieAdulti



durata 1 h e 30’
dal martedì alla domenica dalle ore 11.00
€120 a gruppo (max. 30 partecipanti) 
+ biglietti di ingresso (ridotti oltre i 15 
partecipanti)

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

VISITE GUIDATE 

Scopriamo il progetto di Zaha Hadid 
per il MAXXI, la collezione del museo 
e le mostre temporanee insieme a 
storici dell’arte che, attraverso visite 
guidate sempre diverse e mai noiose 
accompagneranno i gruppi nella 
comprensione dell’arte contemporanea. 

Adulti



AdultiAdultiAdulti
WORKSHOP

sabato 28 settembre ore 16.00-19.00
ESSERE È  TESSERE. Segui il ritmo!
In occasione della mostra 
MARIA LAI. Tenendo per mano il sole

Dopo una visita alla mostra 
i partecipanti, sotto la guida 
della tessitrice Roberta Denni, 
vivranno un’esperienza di tessitura
sfruttando il telaio a pettine-liccio 
ispirandosi alle opere di Maria Lai. 

€15 + biglietto di ingresso ridotto al museo
€10 per i titolari della card myMAXXI

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

sabato 12 ottobre e sabato 16 
novembre ore 16.00-17.00
L’ARTE E’ IL GIOCO DEGLI ADULTI

Un workshop per giocare con tre dei 
quattro i mazzi di carte di Maria Lai, 
Luoghi dell’arte a portata di mano 
all’interno della mostra stessa. 
Un modo per conoscere meglio 
l’artista e la sua opera e per divertirsi 
comprendendo il mondo dell’arte 
grazie alle categorie da lei individuate.

gratuito previo acquisto del biglietto di 
ingresso al museo (il 12 ottobre ingresso 
gratuito in occasione della Giornata del 
Contemporaneo 2019)
5 posti riservati per i titolari della card 
myMAXXI

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



Adulti

€ 19 comprensivo del biglietto di ingresso 
ridotto al museo
Per i possessori della card myMAXXI € 10
Prenotazione obbligatoria fi no alle ore 13.00 
del venerdì precedente scrivendo una mail 
a edumaxxi@fondazionemaxxi.it o chiamando 
il numero 3386419518 (dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 13.00).

CABANON DA VIAGGIO

sabato 30 novembre ore 11.00-14.00 
Workshop in occasione della mostra 
At Home. Progetti per l’abitare 
contemporaneo.

Durante il workshop, in collaborazione 
con gli architetti artigiani Duilio Secondo 
Studio i partecipanti potranno costruire 
in maniera semplice, economica e 
intuitiva un cabanon da viaggio, uno 
spazio essenziale, fl essibile e funzionale.
Prototipo “casa minima”, intesa come 
riparo primordiale, spazio di intimità o 
ricovero temporaneo, il cabanon è un 
box chiuso di 0.8 metri cubi su ruote che 
permette, una volta aperto, di soddisfare 
le esigenze del viaggiatore in virtù 
delle sue doti di adattabilità, leggerezza 
e facilità di trasporto.
Un’esperienza di falegnameria d’autore 
per riscoprire le origini di questa nobile 
arte e sperimentare le proprie abilità 
artigianali.



THE ARCHITECTURE IN A BAG

sabato 21 dicembre ore 11.00-13.00 
Workshop in occasione della mostra 
Gio Ponti. Amare l’architettura. 

Il Maxxi Educazione propone 
un workshop sulla progettazione 
dell’oggetto borsa: un volume 
“contenitore” ottenuto a partire 
dall’analisi di elementi geometrici 
piani. Utilizzata fi n dalla Preistoria 
come oggetto di uso maschile 
esclusivamente funzionale per il 
trasporto di beni primari, la borsa ha 
subito nei secoli un’evoluzione legata 
anche al cambiamento del ruolo della 
donna nella società, caricandosi di 
signifi cati e valori ben al fuori del 
semplice contenitore, fi no a diventare 
un vero e proprio status symbol 
per chi la indossa. Nel workshop 
“The architecture in a bag” ogni 
partecipante, partendo da un modulo 
geometrico e da forme semplici e 
lineari, potrà realizzare, grazie alla 
sapiente guida della designer Irma 
Cipolletta, una borsa intesa come 
sintesi di funzionalità, estetica e 
tecnica di realizzazione, una borsa 
che, come sosteneva Gio Ponti, 
“si sappia distinguere”.

€ 15 
Per i possessori della card myMAXXI € 12
Prenotazione obbligatoria fi no alle ore 13.00 
del venerdì precedente scrivendo una mail 
a edumaxxi@fondazionemaxxi.it o chiamando 
il numero 3386419518 (dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 13.00)

AdultiAdultiAdulti



E ancora...
VISITE GUIDATE GRATUITE 

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

Quando?

OGNI DOMENICA ALLE ORE 12.00 
fino a gennaio 2020

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

title sponsor



soci

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

dal martedì alla domenica ore 11.00-19-00
La prima domenica del mese 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)
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