
  

⦿ Ore 14.00 • AUDITORIUM 
I nuovI padrI: dal padre autorevole al padre materno. 
QualI conseguenze per I fIglI e per la coppIa?
La trasformazione del ruolo del padre sta portando all’individuazione 
di un nuovo codice paterno condiviso. Una figura di padre che spesso 
cerca di riscattare le modalità educative del passato e capace di una 
relazione positiva con i propri figli. Con quali esiti?  
Ospiti: 
Simona Argentieri, psicologa e scrittrice
Francesco Uccello, giornalista e autore tv
Tiziano Scarpa, scrittore
Angelo Caliendo, consigliere direttivo Eurispes
Modera: 
Corrado Formigli, giornalista conduttore di Piazza Pulita - La7

⦿ Ore 14:00 • SPAZIO BASE
danceability in famiglia 
laboratorio per genitori e figli a cura di fuori contesto
I laboratori di danceability mirano a rendere tutti partecipi 
di un percorso comune che permette, nel rispetto delle differenze, 
di comunicare e di mettersi in gioco attraverso scelte autonome 
di movimento sviluppando il legame tra azione e pensiero. 
Età: 4-7 anni - prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 14:00 • PADIGLIONE EDUCAZIONE
laboratorio tattile: cuore di pietra
omaggio a mauro l. evangelista con laura anfuso
Cuore di pietra è un libro d’autore che non si può dimenticare. 
È una piccola storia nella quale si racconta di un sasso 
un po’ speciale dotato di particolare sensibilità. Nel racconto, 
il sasso ‘sente’ il mondo che lo circonda: il calore del sole, la pioggia, 
l’erba morbida, i serpenti sinuosi che gli strisciano sopra e 
attraverso immagini tattili astratte nascerà un’emozione.
Età: 7-10 anni - prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 15,45 • AUDITORIUM 
multI-genItorIalItà: una geografIa delle famIglIe 
moderne
Le famiglie stanno cambiando. Che siano ricomposte, monogenitoriali, 
omogenitoriali o nate dalla medicina procreativa, in quanto 
considerate “diverse”, sono costrette a sfide continue. 
Ospiti: 
Francesco Remotti, professore di Antropologia Culturale Università 
di Torino
Melita Cavallo, ex Presidente Tribunale dei Minorenni di Roma
Claudio Rossi Marcelli, giornalista e scrittore
Chiara Lalli, bioeticista e scrittrice
Modera: 
Marida Lombardo Pijola, giornalista e scrittrice

⦿ Ore 16:00 • PADIGLIONE EDUCAZIONE
laboratorio di filosofia: che cos’è un cucchiaio? 
con cristina puglisi
In questo laboratorio i bambini procederanno a individuare 
la struttura fisica, logico/linguistica, emozionale di un oggetto 
usato nel quotidiano. Si ragionerà su più livelli comunicando 
l’esperienza del gruppo attraverso il gioco. 
Età consigliata: 4-6 anni prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 16:00 • SPAZIO BASE
teatro: Il signor senzatesta 
a cura dell’associazione causa-teatro
È mattino e il Signor Senza Testa si sveglia con una sola idea: 
deve scegliere una testa che gli calzi come un guanto, per far 
innamorare perdutamente la donna che egli stesso ama. 
Uno spettacolo per spiegare le emozioni ai bambini, attraverso una 
raccolta di maschere della tradizione popolare di tutto il mondo.
Età consigliata: 3-10 anni prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 17.30 • AUDITORIUM 
donne, madrI, lavoro 
In collaborazione con 
 Un nuovo stile di leadership 
 dettato dal contributo delle 
 donne nel mondo del lavoro. 
Un confronto generazionale per capire 
i cambiamenti culturali e le politiche sociali a 
favore della conciliazione tra il lavoro e la famiglia. 
Ospiti: 
Sofia Nasi, financed training and Diversity 
Manager,  Ferrovie dello Stato
Claudia Bugno, general coordinator per 
la candidatura olimpica di Roma 2024
Silvia Cafagna, head of Social Media, Vodafone 
Lidia Ravera,  assessore alla Cultura e Politiche Giovanili 
Modera: 
Andrea Vianello, giornalista

⦿ Ore 17:15 • PADIGLIONE EDUCAZIONE
laboratorio di filosofia: che cos’è il destino? con cristina puglisi
In questo laboratorio ai bambini è data la possibilità di esprimere 
graficamente una storia densa di implicazioni causali e significati 
maneggiando l’arbitrarietà dello sguardo e del pensiero.
Età consigliata: 6-8 anni prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 17:15 • SPAZIO BASE
rime vitamine. Incontro con Bruno tognolini
Dagli arcaici scongiuri agli spot pubblicitari, dalle rime dei giochi 
battimani ai rap scritti mille anni fa, dagli slogan degli stadi alle 
preghiere. Lo dice il suo nome in greco: LA POESIA FA. Fa piangere 
quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci accade, 
confondere i nemici, comprare, sperare, sognare e pulire il sistema. Un volo 
d’angelo attraverso l’antichissimo mormorio in rime e versi dell’uomo. 
Età consigliata: 6-10 anni prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 18:15 • SPAZIO BASE
letture con la copertina
a cura della compagnia teatroviola
Un’attrice-cantante aspetta i bambini sotto una enorme coperta dove 
ascoltare delle storie lette ad alta voce sul tema delle famiglie, alla luce di 
piccole lanterne. Un momento di raccoglimento, divertimento e ascolto, 
caldo come una tazza di latte e miele, al crepuscolo, sul finire della giornata.
Età consigliata: 6-8 anni prenotazione obbligatoria

             

⦿  Ore 11.15 • AUDITORIUM 
genItorI analogIcI con fIglI dIgItalI: 
proBlemI e prospettIve
Tra le varie sfide che la famiglia di oggi deve sostenere c’è senza dubbio 
il rapporto con la tecnologia. Parliamo delle opportunità e dei rischi della 
tecnologia e dell’importanza della mediazione da parte dei genitori.
Ospiti: 
Franco Lorenzoni, maestro e scrittore
Laura Bononcini, head of policy di Facebook Italia
Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei nuovi media 
Università di Urbino
Blanca Zamperini, adolescente 
Modera:         
Riccardo Staglianò, giornalista de Il venerdì di Repubblica

⦿ Ore 11:00 • PADIGLIONE EDUCAZIONE
laboratorio di illustrazione: che colore ha la mia famiglia? 
con serena Intilia
 I bambini avranno l’occasione di sperimentare liberamente colori e 
materiali usando la tecnica mista che servirà per inventare immagini 
tutte diverse giocando con i colori che “sentono” indicati a illustrare  
la propria famiglia. Nasceranno combinazioni insolite e imprevedibili. 
Età: 4-6 anni - prenotazione obbligatoria

⦿ Ore 11:00 • SPAZIO BASE
teatro e laboratorio: parole e sassI - la storia di antigone in un 
racconto-laboratorio per le nuove generazioni con patrizia romeo
Antigone, antica vicenda di fratelli e sorelle, di lutti e di scelte, 
di disobbedienza e potere, raccontata solo con un piccolo patrimonio
di sassi. Il teatro per testimoniare che ovunque ci siano discriminazioni 
razziali, conflitti, intolleranze religiose, può esserci una Antigone che sfida 
i regimi totalitari in nome di una pietas universale, che si estende dai 
fratelli di sangue a tutti gli uomini sentiti come fratelli.
Età: 8-11 anni - prenotazione obbligatoria
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famiglia zeropunto

20 marzo 2016
MAXXI 
Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo 
Roma

È possibile acquistare il biglietto o ritirare il badge presso il front 
offi ce e la biglietteria del festival, all’ingresso del maXXI  in via guido 
reni. 

I bambini fi no ai 5 anni durante gli spettacoli/laboratori devono 
essere accompagnati da un adulto. I bambini dai 6 anni in poi possono 
essere lasciati in custodia alle baby sitter del festival previa liberatoria 
fi rmata al nostro servizio hostess.

PRENOTA UNA BABY SITTER
puoi usufruire del servizio di selezione del nostro partner A misura di 
mamma, per lasciare tuo fi glio mentre ascolti le conferenze. 
scrivendo a: info@amisuradimamma.it o telefonando al 3496416595, ti 
verrà proposta una baby sitter con cui potrai direttamente concordare 
il costo orario a seconda delle tue necessità.
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Parlare di famiglia oggi vuol dire parlare di un luogo in cui coesistono 
valori tradizionali e riformisti. Parlare di famiglie che cambiano vuol dire 
confrontarsi con aspetti della vita quotidiana su cui ci interroghiamo, 
spesso senza trovare un fi lo conduttore.
L’idea del festival nasce dall’esigenza di costruire un appuntamento 
grazie al quale confrontarsi e informarsi su temi di grande interesse sia 
per la loro attualità che per la loro incidenza sui nostri codici culturali.

ATTIVITÀ GRATUITE 

rIme In cortIle
Nel cortile del Maxxi, piccoli spettacoli in rima di e con Massimiliano 
Maiucchi, ogni 20’ circa, dalle 11.15 alle 15.30. Gli spettacoli sono gratuiti 
e senza prenotazione.

BaBY corner
Nel padiglione Educazione ci sarà uno spazio dedicato ai bimbi dai 0 ai 3 
anni gestito da Kids&Us. I piccoli, accompagnati da un genitore potranno 
giocare e ascoltare brevi story time interamente in inglese condotti dalle 
insegnanti Kids&Us. Nello spazio si accede senza prenotazione e gratuita-
mente.

percorsI guIdatI per famIglIe
Accompagnati da un’educatrice museale, si potranno visitare alcune 
delle mostre in programma e l’affascinante architettura di Zaha Hadid 
immergendosi nel mondo MAXXI.
Primo turno: ore 11.30 - Secondo turno: ore 17.30
max. 25 partecipanti per visita. La visita è gratuita per chi ha acquistato 
il biglietto del Festival. Le prenotazioni devono arrivare entro e non oltre 
il 17 marzo.

Una parte dell’incasso sostiene la campagna di Save the Children 
“Illuminiamo il futuro” contro la povertà minorile.

Sosteniamo

In collaBorazIone con

con Il patrocInIo dI

communItY partner

SPONSOR E PARTNER

Municipio II




