INFORMAZIONI UTILI

In copertina:
GAMeC TIME 2016

Come avere maggiori informazioni sui nostri programmi?
	Per ogni programma è disponibile una scheda
dettagliata che può essere richiesta via fax
(035 236962) o via e-mail ai Servizi Educativi
(servizieducativi@gamec.it)

Depliant realizzato con il
contributo di

Orari segreteria Servizi Educativi
lunedì dalle 10:00 alle 18:00 – giovedì dalle 9:30 alle 13:30
servizieducativi@gamec.it

Terzo Paradiso, 2016; in occasione dei laboratori estivi GAMeC TIME

1

Toccare per credere

2

Presi per i capelli e Quadri in scatola

3

Aggiungi impasto a tavola

4

Senti chi suona

5

Musica per occhi e arte per orecchie

6

Piccoli segugi alla ricerca dell’arte

7

Ombre nel cassetto

8

In compagnia della Fata Formina

9

Che figura!

10

I cinque sensi

11

Il pittore sono io!

12

Rosso tramonto e blu orizzonte

13

Una foresta sul tavolo

14

Il fumetto dove lo metto?

15

Dirne di tutti i colori

16

A pranzo con il linguaggio

MODALITÀ

Storytelling

Contatti
Responsabile Servizi Educativi: Giovanna Brambilla
giovanna.brambilla@gamec.it
Coordinamento Servizi Educativi: Clara Manella
clara.manella@gamec.it
Tel. 035 270272 (interni 419 e 435)
Fax 035 236962

TECNICA

Attività ludica con corpo e spazio

3—6

 al 27 gennaio al 6 maggio 2018 la Galleria d’Arte Moderna
D
e Contemporanea di Bergamo ospita nelle sue sale la
grande mostra Raffaello. Intorno a san Sebastiano, a cura
di Accademia Carrara e GAMeC. L’esposizione prenderà
in esame la formazione e l’attività giovanile di Raffaello
nonché la sua recente fortuna critica, mettendo a confronto
i suoi dipinti con quelli di altri artisti, anche contemporanei.
Si conosceranno gli elementi più significativi dell’operato
del Maestro urbinate, grazie alla presenza di capolavori
provenienti da istituzioni nazionali e internazionali.
Saranno disponibili prossimamente informazioni dettagliate
in merito a percorsi guidati e attività laboratoriali che si
svolgeranno durante il periodo dell’esposizione.
STAY TUNED!

CONTENUTI

Attività grafico-pittorica

L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA GAMeC È RICCA
E ARTICOLATA. Oltre all’opportunità di visita – guidata e in
autonomia – NUMEROSI SONO I PROGRAMMI DIDATTICI
CHE RUOTANO INTORNO ALLA PRESTIGIOSA COLLEZIONE
PERMANENTE, dove è possibile “incontrare” grandi artisti
come Balla, Boccioni, Burri, de Chirico, Fautrier, Hartung,
Kandinskij, Morandi, passeggiare tra le sculture di Cucchi,
Manzù e Xhafa. A questi si affiancano PERCORSI DI VOLTA IN
VOLTA PENSATI PER LE MOSTRE TEMPORANEE. Non manca
UN RICCO CALENDARIO DI PROPOSTE PER GLI INSEGNANTI,
GLI ADULTI, I RAGAZZI, I GENITORI E I BAMBINI, che spazia
dai laboratori alle visite guidate dedicate ai visitatori singoli,
dai corsi di formazione e aggiornamento alle conferenze con
prestigiosi relatori, sino al GAMeC Time, un’articolata serie di
attività creative per i bambini durante il periodo estivo e nelle
vacanze invernali.
Le pagine dedicate ai Servizi Educativi all’interno del sito www.
gamec.it sono uno strumento prezioso di dialogo e scambio.
In questa sezione è possibile consultare i nostri programmi,
trovare informazioni sulle proposte rivolte al mondo della
scuola – in particolare rispetto ai corsi d’aggiornamento
che consentono una preparazione approfondita sulle mostre
– approfittare delle opportunità messe di volta in volta a
disposizione delle scuole (ingressi omaggio, visite guidate a
tariffa agevolata, concorsi).
Dal 2011 una sezione del sito ospita inoltre gli elaborati,
i racconti e le testimonianze delle scuole che hanno
interagito con la Collezione e le mostre all’insegna della
creatività. Invitiamo quindi a contattare i Servizi Educativi
(servizieducativi@gamec.it) per inviare materiale nato dal
lavoro e dall’esperienza in museo e condividerlo attraverso
il sito della GAMeC.

Internet
Sul sito internet della GAMeC, nella sezione “Servizi
Educativi”, trovate tutte le offerte didattiche, i programmi e
le risorse on-line.
www.gamec.it

Attenzione alle tecniche artistiche

NON SOLO MOSTRE

Laboratorio in occasione della mostra di Mario Cresci, La fotografia del no, 2017

Assemblaggio/Manipolazione

MOSTRE E PROPOSTE
TENETEVI PRONTI!

Prenotazioni
Per prenotazioni visite guidate:
lunedì e da mercoledì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00
Tel. 035 235345
visiteguidate@gamec.it

Scultura / Installazioni /
Opere 3D

AS 2017—2018

Pittura

GAMeC PER LA SCUOLA

Come pagare i servizi del museo?
	Le visite guidate e i laboratori potranno essere pagati
in contanti, carta di credito o bancomat presso la
biglietteria del museo il giorno stesso della visita.
I programmi didattici potranno essere pagati mediante
bonifico, a conclusione del progetto, previa emissione
di fattura (anche elettronica) da parte del museo.
	Tutti i servizi richiesti dovranno essere disdetti con
congruo anticipo (almeno 48 ore prima) per evitare
l’addebito dei relativi costi.

Sensi

Gruppi extrascolastici (max. 25 persone)
visita guidata in lingua italiana = 80 €
visita guidata in lingua straniera = 95 €
diritto di prenotazione = 1 € a persona

Bisogna prevedere un costo d’ingresso alla GAMeC?
	L’ingresso alla Collezione Permanente è sempre
gratuito. Per l’accesso alle mostre temporanee vi
chiediamo di verificare le condizioni e i costi di ingresso
sul nostro sito (gamec.it). L’ingresso è sempre gratuito
per i disabili, i loro accompagnatori e per i migranti
condotti in visita dai mediatori museali GAMeC.

Segni

Visite guidate
Gruppi scolastici
(max. 25 studenti; max. 15 per la Scuola dell’Infanzia)
visita guidata in lingua italiana = 55 €
visita guidata in lingua straniera = 75 €
diritto di prenotazione = 5 € a gruppo

I costi dei progetti sono omnicomprensivi?
	I progetti didattici sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10
del Dpr 633/1972.
Si segnala che i materiali necessari per il lavoro in
classe sono a carico della scuola.

Natura

Costi ingresso
L’ingresso alla Collezione Permanente è gratuito.
Per conoscere i costi del biglietto d’ingresso alle mostre
temporanee e tutte le agevolazioni per l’accesso al museo:
www.gamec.it

Linguaggio / Emozioni e relazioni

Accessibilità
Gli spazi della GAMeC sono accessibili a carrozzelle,
carrozzine e passeggini.
Su richiesta si effettuano visite guidate tattili per non vedenti
e ipovedenti, visite guidate nella LIS.
Si progettano percorsi e laboratori tailor-made per
diversamente abili.

I costi dei programmi comprendono anche un incontro
preliminare di programmazione?
	No, non lo comprendono, ma dal momento che, per
la buona riuscita di ogni percorso, è importante che
l’insegnante di riferimento e l’educatore museale
dialoghino e concordino i principali punti di attenzione,
i Servizi Educativi mettono sempre in contatto gli
educatori con i docenti. Solitamente questo colloquio
è sufficiente. L’incontro di programmazione, che
ha il costo di 52 euro, può essere utile qualora il
progetto subisca delle variazioni importanti o qualora
l’insegnante abbia particolari necessità.

Intercultura

Orari mostre temporanee
Disponibili sul sito www.gamec.it

Qual è la tariffa oraria per i progetti GAMeC?
	La tariffa è di 52 euro orari.

Forme

Orari Collezione Permanente
da mercoledì a lunedì:
9:00-13:00/15:00-18:00
MARTEDÌ CHIUSO

Qual è il numero massimo di bambini e ragazzi per ciascun
gruppo?
	Il numero massimo di bambini per gruppo è fissato a 15
per la Scuola dell’Infanzia; per tutti gli altri ordini e gradi
il numero massimo di studenti per gruppo è 25.

Per aiutarvi nella scelta delle nostre proposte, da quest’anno, abbiamo elaborato una “matrice”, una griglia in cui, per ogni
laboratorio o attività, è possibile vedere a colpo d’occhio quali temi, esperienze e specificità sono messe in gioco. Si tratta
di uno strumento utile per intrecciare i nostri programmi con quella che è la vostra attività con i piccoli creativi. Ogni nostra
proposta, però, è a misura di bambino; è possibile, quindi, fare modifiche, pensare aggiunte o accogliere i vostri suggerimenti
tematici. Buon viaggio con la nostra bussola!

Figura umana

Autobus
2, 6, 7, 9 (fermata Piazzale Oberdan)

Per venire incontro alle vostre domande più frequenti
abbiamo raccolto una serie di indicazioni e chiarimenti che
speriamo possano esservi utili.

LA BUSSOLA DELL’ARTE

Colori

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo
Tel. 035 270272 - Fax 035 236962
www.gamec.it

FAQ

PROPOSTE E ATTIVITÀ
3-6 ANNI
I piccoli visitatori della Scuola dell’Infanzia, sempre più
numerosi nelle sale della GAMeC, hanno la possibilità di
scoprire i dipinti della Collezione Permanente, di interrogarsi
sulla strana donna dalla testa di struzzo di Alberto Savinio,
sull’annaffiatoio che si inchina davanti al fiore, realizzato
da Baj con il collage, sui “buchi” che forano l’opera di
Fontana, sul colore sgocciolato di Matta e Parmeggiani, sul
bizzarro animale di Sutherland o sui magici giochi di forme
geometriche e colori di Kandinskij. Anche le sculture di
Manzù sono occasione di scoperta per i bambini che trovano
nelle sale della GAMeC uno spazio accogliente e su misura,
con un servizio didattico strutturato sulle loro necessità, nella
convinzione che il primo contatto con l’arte debba essere
il più possibile piacevole, operativo, in grado di mettere in
gioco tutto il loro potenziale espressivo e creativo.
Per questo motivo i Servizi Educativi della GAMeC, oltre
alla possibilità di visita, guidata o libera, alla Collezione
Permanente e alle mostre temporanee, hanno progettato
una serie di programmi, rivolti ai bambini della Scuola
dell’Infanzia, per dare vita a un incontro emozionante con
l’arte e gli artisti.
Le nostre proposte si suddividono in:
•	BABY GAMeC, laboratori che si sviluppano negli spazi
del museo;
•	IN & OUT. Dalla scuola alla GAMeC, progetti più
articolati che si sviluppano in classe e si concludono
con un incontro in GAMeC;
•	ARTE PER ALTRO, percorsi pensati per avvicinare
i bambini all’arte contemporanea, utilizzando
quest’occasione per lavorare sul linguaggio e le
relazioni.

BABY GAMeC
Queste proposte sono pensate per chi vuole concentrare in
museo l’esperienza di incontro con l’arte.
Filo conduttore per i più piccoli sarà un racconto attraverso
cui si conosceranno le opere della Collezione Permanente.
Mediante l’osservazione e il gioco, il racconto diventerà un
pretesto per rendere i bambini protagonisti del percorso,
stimolando la loro fantasia e creatività.
Il gioco valorizzerà l’esperienza sensoriale legata al
linguaggio espressivo-artistico attraverso proposte legate ai
cinque sensi.
Tutti i laboratori BABY GAMeC hanno la durata di 2h e ½
(visita guidata + laboratorio) e un costo di 135 €.
1 	TOCCARE PER CREDERE
ideato da L. Di Bella
	Ai bambini saranno forniti preziosi indizi per una
divertente “caccia al quadro”. Lana, bottoni, stoffe, un
guanto di plastica, rintracciabili nei lavori in mostra,
ne suggeriranno diversi utilizzi, a volte quotidiani, a
volte inusuali. Insieme verranno realizzate cartoline
tattili, risultato del momento di dialogo alternato
all’esplorazione delle varie texture.
2 	PRESI PER I CAPELLI e QUADRI IN SCATOLA
	
ideato da A. Rizzi
	Attraverso il tatto, i bambini scopriranno le opere d’arte
in mostra. La narrazione e il gioco li coinvolgeranno
attivamente, aiutandoli a esprimere le loro sensazioni.
Per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini
viene data particolare attenzione alla manipolazione e
all’espressione corporea.
3 	AGGIUNGI IMPASTO A TAVOLA
	
ideato da C. Adobati e S. Sandrinelli
	Gli alimenti compaiono in molti dipinti, alcune opere
contemporanee sono addirittura da gustare.
	Grazie a una storia e alcuni indizi che potranno anche
essere assaggiati verrà scoperta la loro presenza in
mostra. I bambini realizzeranno con la pasta di sale
piccoli frutti a cui potranno essere aggiunti elementi
decorativi per realizzare una composizione che verrà
restituita alla classe.
4 	SENTI CHI SUONA
	
ideato da C. Capelli
	I bambini giocheranno con l’ascolto di suoni e musiche,
esperienza che li guiderà alla ricerca e scoperta delle
opere della Collezione, realizzate con tecniche e
modalità diverse. Durante il percorso i bambini saranno
invitati a “colorare” con l’acrilico il rumore o la melodia
preferiti.
5 	MUSICA PER OCCHI E ARTE PER ORECCHIE
	
ideato da A. Beltrami
	Kandinskij farà giocare i bambini con le forme, i colori e
la musica alla scoperta di elementi compositivi legati al
lavoro dell’artista. A ogni forma corrisponderà il suono

di uno strumento musicale. I bambini, sentendolo, si
muoveranno tenendo fra le mani la forma scelta e, allo
stop della musica, la poseranno per terra. Il gioco verrà
ripetuto con un altro strumento, quindi un’altra forma,
realizzando così, in modo casuale, composizioni di
forme che verranno fotografate e osservate insieme ai
bambini come opere d’arte astratta.
6 	PICCOLI SEGUGI ALLA RICERCA DELL’ARTE
	
ideato da G. Mastrogiacomo
	Accompagnati da un piccolo cane di peluche, i
bimbi ricercheranno in museo l’opera di Boccioni. Il
cane dell’artista diventerà rappresentativo del senso
dell’olfatto nell’itinerario di visita. Il grande prato di
Dorazio, il bosco magico e misterioso di Morlotti e il
mare della conchiglia di De Pisis sono i tre ambienti,
dalle diverse fragranze, che verranno esplorati e ricreati
in questo laboratorio. Stimolati e ispirati da essenze
odorose i bambini conosceranno, attraverso l’olfatto, gli
ambienti e il lavoro degli artisti.
7 	OMBRE NEL CASSETTO
	
ideato da G. Massaro
	I bambini saranno impegnati in una “caccia all’ombra”
alla scoperta di forme e sagome. L’ombra a grandezza
naturale di ogni bambino avrà il “potere” di parlare e
animarsi grazie alla fantasia dei piccoli protagonisti del
laboratorio. Il percorso condurrà l’allegra brigata alla
scoperta di luci e ombre nelle opere in museo.

IN & OUT.
Dalla scuola alla GAMeC
Avete già provato il BABY GAMeC? Anziché la sola
esperienza di visita alla GAMeC vi piacerebbe un percorso
più articolato che si sviluppi nel tempo, tra scuola e museo?
Queste sono le nostre proposte. Qualora non trovaste ciò
che state cercando, vi ricordiamo che siamo sempre a
disposizione per strutturare insieme a voi nuovi percorsi
costruiti ad hoc a partire dalle specifiche esigenze delle
vostre classi.
8 	IN COMPAGNIA DELLA FATA FORMINA
	
ideato da D. Di Gennaro, realizzato da A. Beltrami
e R. Ceresoli
	6 interventi di 1h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 370 €
	La Fata Formina accompagnerà i piccoli del primo
anno in un percorso creativo da favola, incantandoli
con piccole storie di oggetti e personaggi misteriosi,
mostrando immagini suggestive e dialogando con loro.
Conclude il percorso una visita alla GAMeC, la casa
della Fata Formina, dove si incontreranno sale ricche di
colori, quadri e opere.
	Temi suggeriti per il percorso sono: i colori, le forme, la
diversità, la figura umana, i primi segni.
9 	CHE FIGURA!
	
ideato da D. Di Gennaro e S. Galimberti
	3 incontri di 1h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 215 €
	Obiettivo principale di questo programma è lo sviluppo
della rappresentazione della figura umana a partire
dal sé, dalla sagoma, dai profili, dal dentro e fuori,
dall’autoritratto. Una serie di incontri di tipo ludicoespressivo porterà a esplorare le possibilità creative
della corporeità, con giochi di ritagli e assemblaggi,
attività grafiche e pittoriche, esempi tratti dalla
creatività degli artisti. Per lo sviluppo del percorso si
segnala la necessità di uno spazio ampio (una palestra).
10 	I CINQUE SENSI
	
ideato da G. Mastrogiacomo
	Percorso completo:
	5 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 575 €
	Percorso ridotto:
3 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 370 €
	Durante gli incontri in classe, dedicati all’esplorazione
dei cinque sensi attraverso attività ludiche, racconti
di storie e fiabe, giochi di ruolo e animazioni, vengono
presentate immagini di artisti che hanno operato
su questo tema con tecniche diverse. Il laboratorio
prevede esplorazioni grafiche, pittoriche, uditive e
manipolative attraverso giochi espressivi.

con i mestieri e gli strumenti propri dell’artista; una
seconda di approccio pratico a tecniche diverse e un
ultimo incontro in cui si affronta l’aspetto contenutistico
del quadro tramite il racconto di una favola presso la
GAMeC.
12 	ROSSO TRAMONTO E BLU ORIZZONTE
	
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
	2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 265 €
	La proposta è rivolta ai bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia. Partendo dal tema della città,
affrontato da artisti contemporanei con tecniche e
materiali diversi, il progetto intende favorire l’analisi
dell’elemento colore e delle sensazioni cromatiche
trasmesse dalle opere. L’esplorazione si conclude
con la realizzazione di immagini collettive della città
fantastica, calda o fredda.
13 	UNA FORESTA SUL TAVOLO
	
ideato da D. Di Gennaro e A. Rizzi
	2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 265 €
	Il programma si propone di avvicinare i bambini al tema
dell’ambiente naturale per scoprirne la bellezza e la
potenzialità espressiva. Attraverso elementi naturali
presenti intorno alla scuola, i bambini costruiscono
collage materici. Dopo aver presentato opere di artisti
della Land Art si costruirà un lavoro collettivo basato
sulla proiezione alla luce radente di silhouette di
elementi naturali.
14 	IL FUMETTO DOVE LO METTO?
	
ideato da R. Ceresoli
	2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 265 €
	Il fumetto dove lo metto? Al museo! Un breve percorso
dedicato a questa particolare tipologia di linguaggio
che può essere decifrata e sperimentata anche da chi
ancora non sa leggere e scrivere. Come? Trasformando
i bimbi nei personaggi di una striscia e costruendo
insieme la scenografia di un fumetto tridimensionale
ambientato nelle sale del museo, alla scoperta delle
opere in mostra.

ARTE PER ALTRO
progetti curati e realizzati da E. Benedetti
(Educatore museale GAMeC e pedagogista clinico)
Questi due progetti sono particolarmente indicati per creare
armonia tra i più piccoli, facilitando lo sviluppo di relazioni
di qualità e imparando attraverso l’arte a gestire le proprie
emozioni e i propri sentimenti. Per i visitatori più piccoli la
GAMeC è un luogo di pace dove il tempo di permanenza
nelle sale si modella sulle esigenze d’apprendimento.
15 	DIRNE DI TUTTI I COLORI
	1 intervento di 2h in GAMeC = 110 €
	Lo sviluppo del linguaggio ci permette di esprimerci
e relazionarci con gli altri e il museo si offre come
strumento prezioso per “parlare” attraverso similitudini,
giochi fonologici e lettura delle opere d’arte. Il
percorso è indicato per tutte le classi con particolare
attenzione ai gruppi con bambini dislessici e dislalici,
con l’obiettivo di avvicinarli all’arte contemporanea,
costruendo esperienze spendibili anche in altri contesti
e tempi, valorizzando la creatività e le esperienze
personali.
16 	A PRANZO CON IL LINGUAGGIO
	1 intervento di 2h in GAMeC + 1 di 2h in classe = 215 €
	Vista nelle sue molteplici accezioni e declinazioni,
culturali e interculturali, la comunicazione riveste
una grande importanza nello sviluppo del bambino.
Identificare i soggetti delle opere della GAMeC,
costruire sequenze, raccontare il proprio punto di vista
stimola il linguaggio. L’obiettivo è sviluppare nei bambini
la comprensione dell’idea di sequenza, quindi l’ordine
temporale degli eventi e le relazioni tra gli avvenimenti
che sono alla base della comunicazione, sia visiva che
linguistica.

11 	IL PITTORE SONO IO!
	
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
	Percorso completo:
	4 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 475 €
	Percorso ridotto:
2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 265 €
	Il programma, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia, risulta articolato in tre momenti:
una parte introduttiva in cui i bambini familiarizzano
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