
Laboratori didattici al m.a.x. museo
ORIO GALLI, grafica e grafismi
05.03.2023 – 10.09.2023

In occasione di ogni mostra, il m.a.x. museo organizza laboratori 
didattici per bambini e adulti. Per la mostra ORIO GALLI, grafica e 
grafismi vengono proposti tre temi per gruppi liberi o scolaresche. 

Scrivere ad arte
Nell’antichità si scriveva con pennino e inchiostro su carta, 
disegnando tratti e lettere particolari. In questo laboratorio i 
partecipanti impareranno lo stile di una calligrafia antica e potranno 
inventare il loro ‘ex libris’, un modo artistico per firmare con stile e 
creare un marchio personale.

Vieni a trovarmi!
Partendo dalle caratteristiche dei luoghi in cui viviamo, con parole, 
linee, forme e immagini i partecipanti inventeranno un manifesto per 
attirare e invitare gli amici a visitare il nostro meraviglioso territorio. 
Ogni partecipante realizzerà uno specifico manifesto. 

La croce svizzera
La croce è un simbolo antico e ne esistono tanti tipi diversi. Quella 
della bandiera svizzera ha forma quadrata e tassellata ed è unica 
nel suo genere. Durante il laboratorio si comprenderà il significato 
della croce svizzera, dei suoi colori e delle proporzioni e se ne 
inventeranno altre dai colori e significati nuovi e speciali.

Incontro con l’artista
mercoledì 05 aprile 2023 
ore 9.30 – 11.00 (per le scuole)
ore 15.00 – 17.00 

Per bambini e adulti interessati (gruppi liberi), sono previsti i seguenti 
appuntamenti, che si concludono con una merenda ore 15.00-17.00

Scrivere ad arte 
sabato 25 marzo 2023
Vieni a trovarmi (consigliato per i più piccoli) 
sabato 29 aprile 2023
La croce svizzera 
sabato 13 maggio 2023 

Iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

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
• bambini e adulti interessati

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 
nell’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 / Euro 10.- (bambini)
CHF / Euro15.- (adulti)
Il materiale viene messo a disposizione dal museo.

Parcheggio gratuito
Presso il Centro Ovale di Chiasso (livello –1), 4 minuti a piedi dal 
m.a.x. museo, su presentazione del ticket del parcheggio al m.a.x. 
museo.

t +41 58 122 42 52
info@maxmuseo.ch
centroculturalechiasso.ch

m.a.x. museo e Spazio Officina 
Via Dante Alighieri 6 / 4
CH–6830 Chiasso

m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6
CH 6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 60 / 52
info@maxmuseo.ch

MA – DO
10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
lunedì chiuso


