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Le attività educative sono realizzate  
con l’Associazione Culturale 
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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 storiche dell’arte 
e architette specializzate in Didattica 
del Museo e del Territorio, Museologia 
e Storia dell’Architettura.
In un periodo in cui la salvaguardia 
della salute individuale e collettiva 
è una priorità, il MAXXI Educazione 
conduce tutte le attività nel rispetto 
delle norme anti-contagio vigenti. 
Alle scuole - dai bambini della scuola 
dell’infanzia ai ragazzi delle secondarie 
- si propone un approccio interattivo 
e coinvolgente attraverso visite-
esplorazione e laboratori. 
Nelle attività dedicate alle famiglie, 
grandi e piccoli giocano e sperimentano 
insieme. Il pubblico adulto è coinvolto 
in workshop con gli artisti e in attività 
diverse per scoprire le potenzialità 
del progetto architettonico di Zaha 
Hadid.In tempi così incerti, 
dare valore alle relazioni e alla 
collaborazione reciproca sembra 
essere l’unica strada per ricostruire 
un tessuto umano vivo e consapevole, 
per creare un nuovo patrimonio 
sociale e culturale condiviso.



A chi ci 
rivolgiamo?

Scuole

Famiglie

Adulti

infanzia

primaria

secondaria
di primo e secondo grado
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IL MONDO DI DRAGO ARTURO

Laboratorio sulla mostra della collezione 
permanente SENZAMARGINE. Passaggi 
nell’arte italiana a cavallo del millennio. 

Un laboratorio in compagnia del Drago 
Arturo che attraverso un racconto 
porterà i bambini nel suo mondo fatto 
di opere della collezione del MAXXI. 
I bambini ascolteranno le storie narrate 
dall’educatore osservando i lavori 
di alcuni artisti in mostra e grazie 
a semplici e stimolanti esercizi-gioco 
saranno capaci di comprenderne 
i signifi cati divertendosi.

Al termine del laboratorio ciascun 
bambino porterà con sé il racconto del 
Drago Arturo per ricordare l’esperienza 
fatta all’interno delle gallerie del MAXXI.

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
NASTRI D’ACCIAIO 
E BOTTONI DI CEMENTO 

Laboratorio sull’architettura del MAXXI 
per comprendere l’entusiasmante 
architettura di Zaha Hadid

Scopriamo lo spazio e i materiali 
del museo durante una divertente 
visita con gli educatori del MAXXI. 
Gallerie dalle curve sinuose, scale 
lanciate sul vuoto come tappeti volanti, 
lisce pareti di cemento, asole vetrate 
che si affacciano sull’esterno. Tutto 
intorno opere da osservare e ambienti 
da attraversare tra sorprese continue. 
Una visita del museo osservando 
e toccando diversi materiali 
e imparando a riconoscere le diverse 
proprietà tattili: liscio, ruvido, duro, 
morbido. In laboratorio si trasforma 
l’esperienza fatta nelle gallerie 
attraverso tanti materiali diversi 
creando un piccolo libro tattile che 
i bambini porteranno con sé.

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)



IL GIORNALINO DELL’ARTE

Laboratorio sulla mostra della collezione 
permanente SENZAMARGINE. Passaggi 
nell’arte italiana a cavallo del millennio. 

Un laboratorio per scoprire le opere 
della collezione del MAXXI osservando 
una selezione di artisti. 
Un educatore museale aiuterà le classi 
a osservare le opere d’arte e a porsi 
domande di fronte a esse rendendo 
la visita dinamica e partecipata.
Durante la visita-laboratorio, ogni 
partecipante avrà un album di lavoro 
che, attraverso semplici e stimolanti 
esercizi-gioco, aiuterà i bambini a 
comprendere le opere divertendosi.
All’interno dell’album alcuni degli 
esercizi sono pensati per essere 
completati in classe: un modo 
per fi ssare l’esperienza fatta 
nelle gallerie del museo e non 
dimenticare ciò che si è scoperto. 

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



Primaria
OCCHIO AL MAXXI

Laboratorio sull’architettura del MAXXI 
per comprendere le complessità 
del linguaggio contemporaneo.

Attraverso una divertente
visita-esplorazione, l’educatore
accompagnerà i bambini nelle 
gallerie del museo dove osserveranno 
l’architettura imparando a direzionare
lo sguardo per capirne meglio
i dettagli. Un modo divertente 
per comprendere la complessità 
architettonica dell’opera di Zaha 
Hadid rispetto alle architetture 
comunemente vissute dai bambini. 
Durante la visita i partecipanti 
restituiranno la ricchezza e la 
molteplicità degli spazi del museo 
attraverso il disegno: un modo 
per fi ssare i concetti chiave della 
entusiasmante architettura del MAXXI. 

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



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)

TESSERE LO SPAZIO

Laboratorio sull’architettura del museo
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 l
o 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.

Secondaria



CURATORI PER UN GIORNO

Laboratorio sulla mostra della collezione 
permanente SENZAMARGINE. Passaggi 
nell’arte italiana a cavallo del millennio. 

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 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 13.00)

Secondaria



durata 1h e 30’
dal martedì al venerdì dalle ore 11.00
GRATUITO fi no a esaurimento posti

prenotazione obbligatoria 
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
verranno considerate le richieste 
in ordine di arrivo via email. 
Per info 338.6419518 (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00). 

UN MERAVIGLIOSO GROVIGLIO

Laboratorio gratuito in occasione 
della mostra ISAAC JULIEN. Lina Bo Bardi 
Un meraviglioso groviglio
(fi no al 17 gennaio 2021)

Un laboratorio incentrato sul rapporto 
tra cinema e arti visive pensato per 
le classi di scuola secondaria di I grado.  
Attraverso una visita esplorazione 
all’interno della mostra si comprenderà 
il processo creativo di Isaac Julien e la 
vita dell’architetta Bo Bardi, cui l’intera 
installazione dell’artista è ispirata.

Iniziativa realizzata nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema per la Scuola 
promosso da MiBACT e MI.

Secondaria



VISITE-ESPLORAZIONE 
ALLE MOSTRE 

Ogni visita-esplorazione prevede 
un’introduzione all’architettura 
del MAXXI. Si offrono anche visite 
guidate interamente dedicate 
all’architettura del museo.

Collezione MAXXI. 
SENZAMARGINE. Passaggi nell’arte 
italiana a cavallo del millennio

AT HOME 20.20
Progetti per l’abitare contemporaneo
Fino al 1 Novembre 2020

ISAAC JULIEN. Lina Bo Bardi - 
un meraviglioso groviglio
Fino al 17 Gennaio 2021

ALDO ROSSI. L’architetto e le città
Dal 16 Dicembre 2020

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)

Secondaria



Famiglie



attività gratuita (per un massimo 
di 14 partecipanti) + 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  
2 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.

Per maggiori date e informazioni 
consultare il sito www.maxxi.art 

domenica 25 ottobre ore 11.30 
laboratorio in occasione della mostra 
Omaggio a Claudia Gianferrari

domenica 15 novembre ore 11.30 
laboratorio sull’architettura del MAXXI 

sabato 19 dicembre ore 16.30 
laboratorio in occasione della mostra 
ALDO ROSSI. L’architetto e le città

mercoledì 6 gennaio ore 16.30 
laboratorio in occasione della mostra 
SENZAMARGINE. Passaggi nell’arte 
italiana a cavallo del millennio

Famiglie



durata totale 2h e 30’
(laboratorio con educatore 1h e 30’ + festa 
e torta 1h) €150 laboratorio per gruppi 
di massimo 15 bambini + €10 a bambino 
per la merenda 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 5 e i 10 anni attraverso 
divertenti laboratori all’interno 
delle gallerie museali. 

Esploriamo il museo attraverso 
laboratori didattici con due percorsi 
diversifi cati in base all’età.
Per bambini tra i 5 e i 7 anni proponiamo 
una caccia al tesoro all’interno 
del museo dove ogni indizio 
sarà il pretesto per comprendere 
l’architettura del MAXXI attraverso 
divertenti esercizi-gioco e indovinelli. 

Per i bambini tra i 7 e i 10 anni 
proponiamo un laboratorio sulla 
sorprendente architettura di Zaha 
Hadid dove, attraverso stimolanti 
esercizi-gioco, i partecipanti 
comprenderanno il linguaggio 
dell’architettura contemporanea 
per arrivare a progettare tutti insieme 
una personale architettura sulle 
suggestioni del museo. 

Famiglie



FamiglieAdulti



durata 1h e 30’
dal martedì alla domenica dalle ore 11.00
€100 a gruppo (max 15 partecipanti) 
+ biglietti di ingresso 

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. 

Collezione MAXXI.
SENZAMARGINE. Passaggi nell’arte 
italiana a cavallo del millennio

AT HOME 20.20
Progetti per l’abitare contemporaneo
Fino al 1 Novembre 2020

ISAAC JULIEN. Lina Bo Bardi
Un meraviglioso groviglio
Fino al 17 gennaio 2021

ALDO ROSSI. L’architetto e le città
Dal 16 dicembre 2020

Adulti



AdultiAdultiAdulti
WORKSHOP 

attività per il pubblico adulto 
per vivere il museo attraverso 
nuovi punti di vista

Workshop in occasione della mostra 
ALDO ROSSI. L’architetto e le città 
con i Duilio Secondo

Workshop sulla percezione, 
analisi e uso del colore nella 
progettazione analogica con 
la designer Irma Cipolletta

attività a pagamento e su prenotazione

Per info consultare www.maxxi.art,  
scrivere a edumaxxi@fondazionemaxxi 
o telefonare al numero 338.6419518 
(dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 13.00)



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
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)

i

seguici su




