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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.

Achille Castiglioni (1918–2002)
Designer e visionario
sabato 19 maggio – domenica 23 settembre 2018
(chiusura estiva m.a.x. museo: dal 30 luglio al 20 agosto 2018 compresi)

1 “Se non sei curioso… lascia perdere”
Questo era uno dei motti che ripeteva spesso Achille Castiglioni. Insieme
scopriremo alcuni degli oggetti nati dalle idee di questo maestro del design,
per poi ideare un oggetto dove forma, funzione ed emozione si uniscono
in un nuovo prodotto.
2 “Ready Made”
Nelle creazioni di Achille Castiglioni, in un gioco di connessione i materiali,
diversi per forma e funzione, si ricompongono e si affiancano, dando vita
a forme nuove, come un’operazione ready made. Come fa il sedile di un
trattore a diventare un comodo e colorato sgabello chiamato “Mezzadro”?
Un anonimo e semplice oggetto quotidiano può diventare il protagonista
di un nuovo progetto: cosa ne uscirà?
3 “L’Archivio di idee di un designer ” per i più piccoli!
Nel suo studio Achille Castiglioni ha raccolto, osservato e archiviato tantissimi oggetti scovati qua e là, che hanno stimolato la sua fantasia portandolo
a creare oggetti nuovi e funzionali come devono essere gli oggetti di design.
Anche noi potremo organizzare il nostro “piccolo archivio di idee” scegliendo e catalogando articoli diversi, naturali o artificiali, e raccontare una storia
per ognuno di essi.
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:
“Se non sei curioso… lascia perdere”: sabato 26 maggio 2018,
ore 15.00–17.00
“Ready Made”: mercoledì 5 settembre 2018, ore 15.00–17.00
“L’Archivio di idee di un designer”: sabato 22 settembre 2018,
ore 15.00–17.00

