attività
educative
marzo > settembre 2022

chi
siamo
Il MAXXI Educazione ha l’obiettivo di mediare i contenuti
propri dell’arte e dell’architettura contemporanee con pubblici
diversi e di creare con loro esperienze di riflessione e di gioco.
Attivo dal 2004, ne fanno parte storiche dell’arte e architette
specializzate in educazione al patrimonio culturale.
In un periodo che vede la graduale ripresa delle occasioni
di incontro, dei viaggi, delle esperienze dal vivo, il MAXXI
Educazione propone attività in presenza nel rispetto delle
norme anticontagio vigenti. Facendo tesoro di quanto
appreso negli ultimi due anni e valorizzando le diverse forme
di relazione costruite, prosegue la programmazione online
di laboratori condotti sul momento, mantenendo l’approccio
interattivo e coinvolgente che caratterizza la metodologia del
MAXXI Educazione. Nelle attività dedicate alle famiglie, grandi
e piccoli sperimentano insieme condividendo l’esperienza
creativa. Il pubblico adulto è coinvolto in attività diverse per
scoprire le potenzialità del progetto architettonico creato
da Zaha Hadid.
Per uscire dalla crisi che ha investito persone e comunità
sotto ogni aspetto, la ripresa delle relazioni e la collaborazione
reciproca si confermano le uniche strade per la ricostruzione
di un tessuto umano vivo e consapevole, per la creazione
di un nuovo patrimonio sociale e culturale condiviso.

2

MAXXI / attività educative

© Musacchio, Iannello & Pasqualini

3

MAXXI / attività educative

© Musacchio, Iannello & Pasqualini

a chi
ci rivolgiamo
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scuole
© Gianfranco Fortuna

scuole
infanzia
primaria
secondaria di I e II grado
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scuole
© Gianfranco Fortuna

infanzia

Nastri di acciaio
e bottoni di
cemento
dal martedì al venerdì
dalle ore 10

informazioni

durata 1h e 30’
€ 100 a gruppo classe (max 25 persone)
+ biglietto d’ingresso (gratuito per
studenti, gratuito per 1 insegnante
ogni 10 studenti)
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13
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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.

scuole
primaria

Ferri da stiro
e pieghe ribelli
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10

informazioni

durata 1h e 30’

+
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€ 100 a gruppo classe (max 25 persone)
+ biglietto d’ingresso (gratuito per
studenti, gratuito per 1 insegnante
ogni 10 studenti)
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13
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Dopo un percorso attraverso
la mostra Buone Nuove. Donne
in architettura, le classi, insieme
a un’educatrice museale, ragionano
sull’installazione dell’architetta
Elisabeth Diller e in laboratorio
costruiscono la propria architettura
dissidente sperimentando come
anche la creatività possa essere
frutto del più rigoroso dei metodi.
Attraverso un piccolo manuale
di spieg-AZIONI, i bambini e le
bambine sperimentano le regole di
costruzione per poi inventarne di
nuove. Il manuale costituisce uno
strumento attraverso cui dare forma
a personali architetture ribelli che
può essere usato infinite volte
anche in classe.

scuole
© Musacchio, Iannello & Pasqualini

informazioni

online

primaria

Esercizi
di stile
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9
durata 1h

Laboratorio gratuito
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13

+
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Un laboratorio per scoprire le
opere della collezione del MAXXI
osservando una selezione di artisti.
Un’educatrice museale aiuterà le
classi a osservare le opere d’arte
e a porsi domande di fronte a esse
rendendo la spiegazione dinamica e
partecipata.
Ogni partecipante avrà delle schede
di lavoro che, attraverso semplici e
stimolanti esercizi-gioco, aiuteranno
i bambini a comprendere le opere
divertendosi.

scuole
© Gianfranco Fortuna

informazioni

online

secondaria

Curatori
per un giorno
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9
2 incontri di 50’ ciascuno

Laboratorio gratuito
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13

+
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Un laboratorio per scoprire le opere
della collezione MAXXI formato da
due incontri online della durata di 50
minuti circa ciascuno, a distanza di
una settimana l’uno dall’altro.
Il laboratorio si concentrerà
sull’analisi formale e contenutistica
di due opere stimolando dibattiti
e discussione e, successivamente,
gli studenti saranno chiamati a
creare la propria interpretazione
dell’opera come fosse un manifesto,
una locandina, un post di Facebook
o una storia di Instagram.

scuole
Sciamano Yanomami dialoga con gli spiriti prima della salita
al monte Pico da Neblina. Stato di Amazonas, Brasile, 2014.
© Sebastião Salgado/Contrasto

informazioni

online

secondaria

Sguardi in
costruzione
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9
2 incontri di 50’ ciascuno

Laboratorio gratuito
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13

+
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Un laboratorio sulla mostra Sebastião
Salgado. Amazônia per comprendere
come lo sguardo possa porre accenti
e costruire significati diversi.
Attraverso scatti fotografici i ragazzi
dovranno creare un racconto per
immagini grazie all’osservazione
dell’opera del fotografo.
I partecipanti, insieme all’educatrice,
approfondiranno le tematiche dietro
le fotografie esposte, tra cui la tutela
dell’ambiente e delle culture, i gravi
danni causati dai cambiamenti
climatici e le relazioni dell’essere
umano con la natura.

scuole
scuole
© Eleonora Colizzi

secondaria

Visiteesplorazione
dal martedì al venerdì
dalle ore 11

informazioni

durata 1h e 30’

+
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€ 100 a gruppo classe (max 25 persone) +
biglietto d’ingresso (gratuito per studenti fino
a 14 anni, ridotto € 5 a studente oltre i 14 anni,
gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti)
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13
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Ogni gruppo verrà accompagnato
da una educatrice museale alla
scoperta di opere e significati in
una visita sempre stimolante in cui
gli studenti saranno incoraggiati a
discutere e riflettere. Sarà possibile
prenotare visite-esplorazione
all’architettura del MAXXI, alla sua
collezione permamente e alle mostre
temporanee presenti nelle gallerie.

famiglie
© Giada Spera

famiglie
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famiglie
famiglie
© Giada Spera

MAXXI
in famiglia
dal 26 novembre
sulla mostra Buone Nuove.
Donne in architettura

informazioni

durata 1h e 30’

Laboratorio gratuito
Per info su date e orari
consultare il sito maxxi.art

Gratuito grazie a

+
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Laboratori per famiglie con bambini
dai 5 agli 11 anni per scoprire
la mostra Buone Nuove. Donne in
architettura.
Per tutta la durata della mostra
le famiglie, insieme alle educatrici
museali, potranno esplorare
la mostra e partecipare ai laboratori
gratuiti per comprendere i linguaggi
dell’architettura contemporanea
osservando ogni volta
un progetto diverso.

famiglie
© Gianfranco Fortuna

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.

il sabato e la domenica

Esploriamo il museo attraverso
laboratori didattici con due percorsi
diversificati in base all’età.

informazioni

durata 1h e 30’

durata totale 2h e 30’(laboratorio con
educatore 1h e 30’ + festa e torta 1h)
€250 laboratorio per gruppi di massimo
25 bambini + €10 a bambino per la
merenda da concordare con il servizio
di ristorazione.
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it

+
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oppure 338.6419518 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13
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Per bambini tra i 5 e i 7 anni
proponiamo una caccia all’indizio
all’interno del museo che sarà
il pretesto per comprendere
l’architettura del MAXXI attraverso
divertenti indovinelli.
Per i bambini tra i 7 e i 10 anni
viene proposto un laboratorio
sull’incredibile architettura di Zaha
Hadid per comprendere i linguaggi
dell’architettura contemporanea
grazie all’ausilio di originali supporti
educativi.

famiglie
© Gianfranco Fortuna

Campus
estivo
dal lunedì al venerdì
esclusi festivi

informazioni

dalle 8:30 alle 16:30

Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13

+
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Anche per l’estate 2022 abbiamo
in programma tante attività per
trascorrere insieme le calde
giornate estive dopo la fine della
scuola e prima della sua riapertura.
Scopriamo l’arte e l’architettura
contemporanee divertendoci nel
museo, luogo dove vivere esperienze
entusiasmanti e conoscere nuovi
amici. Visite-esplorazione, giochi,
laboratori, proiezioni video e letture
animate nelle gallerie del museo
e nella sua piazza: qui al MAXXI non
ci annoiamo mai.
Venite a scoprirlo!

adulti
© Gianfranco Fortuna

adulti
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adulti
© Gianfranco Fortuna

Visite
guidate
fino all’11 settembre 2022
sulla mostra Buone Nuove.
Donne in architettura

informazioni

durata 1h e 30’

Attività gratuita
Per info su date e orari
consultare il sito maxxi.art

Gratuito grazie a

+
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Visite guidate per il pubblico adulto
per scoprire la mostra Buone Nuove.
Donne in architettura.
Una mostra di architettura che
accompagnerà i visitatori alla
comprensione del cambiamento
antropologico della professione
dell’architetto: dallo stereotipo
novecentesco del grande maestro
carismatico alla crescente presenza
di donne, collettivi, studi identificati
con coppie, il cambiamento
antropologico della professione
dell’architetto.
Ogni visita approfondirà ogni volta
nomi e studi diversi, affrontando
così, tematiche sempre nuove.

adulti
adulti
© Gianfranco Fortuna

Visite
guidate
dal martedì al venerdì
dalle ore 11

informazioni

durata 1h e 30’

+
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Visite guidate su prenotazione
€120 a gruppo (max 25 partecipanti) +
biglietto di ingresso ridotto
Prenotazione obbligatoria e info
edumaxxi@fondazionemaxxi.it
oppure 338.6419518
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13
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Scopriamo il progetto di Zaha Hadid
per il MAXXI, la collezione del museo
e le mostre temporanee insieme a
storiche dell’arte che, attraverso
visite guidate sempre diverse e
coinvolgenti, accompagneranno
i gruppi nella comprensione dei
linguaggi dell’arte e dell’architettura
contemporanea.
È possibile richiedere percorsi di
visita specifici in base alle esigenze
e gli interessi del gruppo.
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