
Laboratorio didattico allo Spazio Officina

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

PIERRE CASÈ.
Arte e grafica tra memoria e oblio

In occasione di ogni mostra, il m.a.x. museo organizza laboratori 
didattici per bambini e adulti. Per la mostra PIERRE CASÈ. Arte e 
grafica tra memoria e oblio viene proposto un tema per gruppi liberi 
o scolaresche. 

quadro-scultura
Roccia, fronde, acqua che scorre, spessi e freddi muri in sasso, 
muschi, terra, filo spinato, fuliggine. L’arte può ispirarsi alla natura 
e attingere ad essa. Si sperimenterà con gli elementi naturali per 
creare incredibili quadri-scultura.

Per bambini e adulti interessati (gruppi liberi), è previsto il seguente 
appuntamento, che si conclude con merenda

 
sabato 15 aprile 2023
ore 15.00-17.00

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.
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