
Ercolano e Pompei: 
visioni di una scoperta
domenica 25 febbraio – domenica 6 maggio 2018

“Matrici a rilievo” 
Costruiamo la nostra matrice e catturiamo l’immagine che abbiamo  
realizzato: come si trasformerà? Come si moltiplica? Quanti originali  
possiamo produrre? Stampiamo a colori, color seppia o in nero?

“Taccuino con appunti al museo” 
Come i grandi esploratori e viaggiatori del passato giriamo per il museo 
con il nostro mini trolley d’artista e davanti alle grandi opere tiriamo fuori  
taccuino e matite e annotiamo tutto ciò che vediamo, per poi riprodurre 
la nostra raccolta di disegni e schizzi in un’opera. 

“Come un archeologo” per i più piccoli!
Un laboratorio per scoprire una delle professioni più affascinanti, quella 
dell’archeologo, e giocare un po’ con la storia. Per imparare a guardare, 
osservare ed esplorare i reperti e le scoperte di Ercolano e Pompei e capire 
cosa ci raccontano della storia passata.

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:

“Matrici a rilievo”: mercoledì 14 marzo 2018, ore 15.00–17.00 
“Taccuino con appunti al museo”: sabato 14 aprile 2018, 
ore 15.00–17.00 
“Come un archeologo”: sabato 28 aprile 2018, ore 15.00–17.00 

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.

centro
culturale
chiasso

m.a.x. museo
via Dante Alighieri 6
CH–6830 Chiasso
t. +41 91 695 08 88
info@maxmuseo.ch
centroculturalechiasso.ch
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