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IMMAGINARE
martedì 10 ottobre 2017 – domenica 4 febbraio 2018

“Faccia a faccia” 
Come uno specchio riflette le immagini, così anche i partecipanti al 
laboratorio saranno invitati a replicare le pose e le espressioni di chi starà 
davanti a loro. Con l’obiettivo della macchina fotografica potremo  
giocare, conoscerci meglio e scoprire qualcosa di noi negli altri, nei nostri 
compagni, nei nostri amici. Un’immagine scattata, scelta dallo staff  
delle mediatrici culturali, verrà appesa nella “bacheca kids” del museo.

“Personaggi diversi” 
Un laboratorio dove i partecipanti, guidati da un breve testo, potranno 
trasformarsi, con l’aiuto di oggetti e complementi, in personaggi  
diversi per poi essere immortalati in uno scatto d’autore… 
che personaggio vuoi essere?

“Lo specchio dell’anima” per i più piccoli!
Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Utilizzando forbici  
e colla andremo a comporre un viso che potrà cambiare espressione, 
modificando alcuni particolari, per scoprire emozioni nascoste.  
Gli occhi, con la loro espressione, ci fanno capire se siamo felici o tristi!

I laboratori didattici sono rivolti a:

scolaresche (scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie): 
in orario scolastico durante la settimana, dal lunedì al venerdì (su iscrizione*)
bambini e adulti interessati (iscrizione obbligatoria*)

* iscrizioni: eventi@maxmuseo.ch

Tutti i laboratori sono tenuti da mediatrici culturali (una delle quali
con certificato del Percorso Formazione Specialistica rilasciato
dall’Associazione Bruno Munari) e si svolgono al m.a.x. museo
sull’arco di due ore circa con gruppi scolastici di minimo 15 e
massimo 25 partecipanti, mentre per gruppi liberi si richiede un
minimo di 15 presenze. 
L’attività è seguita da una visita “attiva” alla mostra.

Il costo complessivo per laboratorio:
CHF / Euro 10.- (bambini)
CHF / Euro 15.- (adulti) 
Il materiale viene messo a disposizione dal museo. 

Per bambini e adulti interessati (gruppi liberi), sono previsti
i seguenti appuntamenti, seguiti da una merenda:

“Faccia a faccia”: sabato 4 novembre 2017, ore 14.00–17.00  
(durante le vacanze autunnali)
“Personaggi diversi”: sabato 25 novembre 2017, ore 15.00–17.00
“Lo specchio dell’anima”: sabato 13 gennaio 2018, ore 15.00–17.00 

Laboratori didattici al m.a.x. museo
In occasione di ogni mostra, il m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera) organizza laboratori didattici per bambini e adulti.

centro
culturale
chiasso

m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
t. +41 91 695 08 88
info@maxmuseo.ch
centroculturalechiasso.ch
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