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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.

J. J. Winckelmann (1717–1768)
I “Monumenti antichi inediti”
Storia di un’opera illustrata
inaugurazione: sabato 4 febbraio 2017, ore 16.30
domenica 5 febbraio – domenica 7 maggio 2017
1 “Autoritratto” per i più piccoli!
Vi siete mai chiesti come facevano i grandi artisti a ritrarsi?
Prendendo spunto dalle opere in mostra, proveremo anche noi
a realizzare il nostro autoritratto.
2 “Architetture neoclassiche”
Molte opere in mostra presentano architetture che riprendono i
canoni delle opere classiche. Proviamo a scoprirle insieme e
a copiarle nelle sale del m.a.x. museo tramite l’arte del disegno.
3 “Stampiamo un libro”
Con l’utilizzo del torchio e di supporti adeguati stamperemo un libro
di classe. Il tema potrà variare dal ritratto all’architettura: a voi la scelta!
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:
“Autoritratto”: mercoledì 22 marzo 2017, ore 15.00–17.00
“Stampiamo un libro”: mercoledì 5 aprile 2017, ore 15.00–17.00
“Architetture neoclassiche”: venerdì 21 aprile 2017, ore 14.00–17.00

