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Laboratori didattici
al m.a.x. museo
I laboratori didattici sono rivolti a:
-scolaresche (scuole dell’infanzia, scuole elementari,
scuole medie): si tengono in orario scolastico durante la
settimana,dal lunedì al venerdì, su iscrizione.
-bambini e adulti interessati: iscrizione obbligatoria.
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 è di
CHF 10.- / Euro 10 (bambini),
CHF 15.- / Euro 15 (adulti).
Il materiale viene messo a disposizione dal museo.
Oltre alle date qui indicate è possibile organizzare dei
laboratori anche in altre date contattando il museo a
eventi@maxmuseo.ch
Per iscriversi agli eventi presso il m.a.x. museo è necessario
inviare una mail a eventi@maxmuseo.ch, indicando
nominativo e cellulare, per il contact tracing.

Treni fra arte, grafica e design
26.09.2021 – 20.03.2022

Ciuf, ciuf!
(per i più piccoli)
domenica 10 ottobre 2021
ore 15.00 – 17.00
con merenda
Il trenino corre, il trenino corre, il trenino corre e fa ciuf-ciuf...
quante carrozze avrà il tuo treno? Un laboratorio didattico
pensato per giocare con la tecnica degli stampi e realizzare
in carta un treno lungo lungo e composto da tanti vagoni.
Divertiamoci assieme facendo un trenino originale e molto
colorato.
Ad alta velocità
sabato 23 ottobre 2021
ore 15.00 – 17.00
con merenda
Come si può rappresentare la velocità nell’arte? Quali
tecniche possiamo sperimentare per viaggiare veloci
con la fantasia? La velocità si può disegnare? Guardando
i manifesti in mostra possono venire tante idee e
con l’aiuto di tecniche grafiche diverse è possibile
rappresentare la velocità. Un laboratorio per indagare
come nei vari periodi dell’arte gli artisti hanno espresso
questo concetto.

Il fischio del treno!
mercoledì 4 novembre 2021
ore 15.00 – 17.00
con merenda
Con l’aiuto di strumenti speciali, e di fotografie tratte
da giornali e riviste potremo fare una “fotocomposizione”
di vari treni. Il sottofondo musicale sarà quello del tipico
rumore del treno: quale treno immaginario sapremmo
rappresentare? Quale sarà il tuo itinerario di viaggio?

