INFORMAZIONI UTILI

In copertina:
Laboratorio in occasione della mostra di Rochelle Goldberg,
No Where, Now Here, 2017

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

Workshop in occasione della mostra Il classico nell’arte, 2014

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)
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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

Lavoro con il corpo

11-14

 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 e ai
movimenti artistici

NON SOLO MOSTRE

Visita guidata in occasione della mostra Michelangelo Pistoletto, Immagini in più, Oggetti in meno, un paradiso ancora, 2016

Approccio ludico-sperimentale
tecnico

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

Video

AS 2017—2018

Scultura/Installazioni/Opere 3D

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.

Fotografia

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.

Pittura

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.

Storia dell’arte

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

Segni

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.

Natura

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 le classi. Ogni nostra proposta,
però, vuole essere su misura, calibrata per i ragazzi che la vivranno; 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
11-14 ANNI
I ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado, sempre più
numerosi nelle sale della GAMeC, hanno la possibilità
di scoprire i dipinti della Collezione Permanente e di
vedere da vicino quali tecniche rendano così “speciale”
l’arte contemporanea, dal dripping all’utilizzo di materiali
non artistici (Burri), dal colore vissuto nella sua pienezza
materica (Parmeggiani), alle campiture piatte (Adami, Balla
e Kandinskij), dagli sgocciolamenti di Matta ai “buchi” di
Fontana.
Anche temi e soggetti cambiano: ritratti, gruppi familiari,
paesaggi e nature morte si affiancano alle forme geometriche
degli astrattisti (Bonfanti, Kandinskij, Soldati, Veronesi), alle
suggestioni del mondo del sogno e dell’inconscio (Savinio),
agli enigmi inquietanti della Metafisica di de Chirico. Accanto
ai dipinti, le sculture di Manzù aprono a una riflessione poetica
e culturale sul senso dell’uomo nella storia. Convinti che il
contatto con l’arte debba essere il più possibile piacevole,
stimolante, in grado di mettere in gioco tutto il potenziale
espressivo, creativo e culturale degli studenti, i Servizi
Educativi della GAMeC hanno progettato una serie di
percorsi per dare vita a un incontro emozionante con l’arte
e gli artisti, in vista di una fruizione autonoma non solo del
patrimonio e delle mostre temporanee del museo, ma di tutte
le occasioni espositive.
Le nostre proposte si suddividono in:
•	VISITE GUIDATE IN MUSEO, dedicate a Collezione
Permanente e mostre temporanee;
•	WORKSHOP, laboratori che si sviluppano negli spazi
della GAMeC;
•	ATTRAVERSAMENTI, percorsi di visita e laboratori
congiunti tra la Pinacoteca Carrara e GAMeC;
•	PERCORSI, progetti più articolati, che si sviluppano in
classe e si concludono con un incontro in museo.

WORKSHOP
Il laboratorio costituisce per i ragazzi una preziosa
occasione per immergersi nell’arte in modo attivo,
valorizzando lo spirito d’osservazione, la creatività e
la capacità di “mettersi in gioco”, con una modalità di
approccio partecipata e dialogica.
Tutti i workshop hanno la durata di 3h in GAMeC (visita
guidata + laboratorio) e un costo di 160 €.
1 	CINQUANT’ANNI E NON SENTIRLI
	
ideato da G. Arsuffi, R. Capelli, R. Ferrari, S. Marabelli e
A. M. Spreafico
	Alla GAMeC dieci opere di famosi artisti hanno ormai
superato i cinquant’anni. Nell’arte contemporanea
hanno segnato una svolta stilistica e tuttora
suggeriscono spunti di riflessione e confronto. La
comprensione delle correnti artistiche – l’Astrattismo
geometrico, l’Informale segnico-materico e la
figurazione metafisico-surrealista – verrà affiancata a
giochi di abilità manuale e intellettiva per consolidare il
riconoscimento e l’assimilazione dei concetti spiegati
attraverso la scoperta di similitudini e differenze, anche
grazie alla visione in parallelo di alcune opere di celebri
pittori, fondatori dei tre movimenti.
2 	IL RITRATTO MULTIMEDIALE
	
ideato da G. Arsuffi, R. Capelli, R. Ferrari, S. Marabelli e
A. M. Spreafico
	Il percorso si imposta sul concetto di ritratto
contemporaneo. Gli adolescenti sono affascinati
dal confronto con gli altri e la loro vita quotidiana è
caratterizzata dall’impiego di tecnologie multimediali.
Sarà interessante, quindi, analizzare i modi di riprodurre
la realtà: l’imitazione diretta, la copia da copia, la
reinterpretazione fantasiosa del mondo reale in
alternativa alla perfetta riproduzione fotografica.
	L’attività consente di scoprire il ritratto naturalistico, il
ritratto psicologico e in maschera, il ritratto fotografico,
arrivando al “tableau-vivant” filmato in una videoperformance di gruppo.
3 	HIP POP ART
	
ideato da R. Capelli, D. Di Gennaro e S. Marabelli
	Graffiti, disegni, wall art, musica, fumetto, sogni
disegnati sui muri, segni di ribellione, dichiarazioni
d’amore, desideri sono le tematiche affrontate in
questo laboratorio pensato per avvicinare i ragazzi
all’arte contemporanea attraverso un linguaggio fatto
di immagini che li renda protagonisti di esperimenti
multisensoriali. Ognuna di queste attività terminerà
con la creazione di una canzone hip-hop i cui versi in
rima saranno i pensieri o gli slogan di ogni studente.
L’insegnante potrà scegliere tra i seguenti argomenti: i
murales, il fumetto pop, la scultura sociale.

4 	FIABA, FAVOLA E MITO NELL’ARTE CONTEMPORANEA
	
ideato da R. Capelli, E. Delevati, D. Di Gennaro,
G. Fornoni, S. Marabelli ed E. Scotti
	L’intervento, pensato per gli studenti del primo anno,
vuole fornire ai ragazzi gli strumenti per analizzare
il tema della fiaba e del mito non solo dal punto di
vista letterario, ma anche artistico. Vengono messi
a confronto i canoni stilistici dell’arte più classica e i
linguaggi dirompenti e attuali di quella contemporanea,
evidenziando come temi comuni si rincorrano nel
panorama letterario e artistico di tutti i tempi. La
creatività dei ragazzi verrà stimolata dal confronto con
le opere e dalla possibilità di inventare in prima persona
un nuovo “eroe” contemporaneo e dare vita alla
narrazione di una fiaba.
5 	ART @ GAMeC: PERCORSI DI LETTURA
	
ideato da R. Capelli, D. Di Gennaro, S. Marabelli
e S. Tomasoni
	Il programma suggerisce tre possibili percorsi, tra loro
indipendenti, che prendono in considerazione alcuni
dei temi salienti dell’arte contemporanea presenti nella
Collezione Permanente della GAMeC:
–	ASTRATTISMO E INFORMALE: per familiarizzare
con linguaggi più insoliti e meno immediati,
fornendo una visione quanto più esaustiva di
tematiche, caratteri stilistici e singoli autori.
–	L’ARTE FIGURATIVA: pur nella sua immediatezza,
il figurativo cela temi e stili variegati che spaziano
dal filone delle nature morte alla ritrattistica.
Attraverso le tecniche pittoriche e scultoree
si metteranno in luce la poetica e la differente
sensibilità espressiva dei diversi artisti.
– SURREALISMO: un percorso per spingersi oltre
lo spazio “toccato” dai sensi e dalla ragione. Si
propone un affascinante excursus pittorico in
cui si passa dalla realtà riconoscibile attraverso
l’esperienza a una più poetica e appena percepita,
fino alla realtà “altra” della Metafisica e del
Surrealismo.

ATTRAVERSAMENTI
Siete interessati a percorsi più articolati, capaci di
attraversare la storia dell’arte fino ad arrivare ai giorni
nostri? Queste le nostre proposte realizzate con la
Pinacoteca Carrara. Tutti i percorsi congiunti hanno la
durata di 3h tra la Pinacoteca Carrara e GAMeC (visita
guidata + laboratorio) e un costo di 160 € + diritto di
prenotazione per l’ingresso ai musei.
6 	TRA REALTÀ E ASTRAZIONE:
IL PAESAGGIO NELL’ARTE DA BELLINI A FONTANA
	Il percorso guidato inizia in Pinacoteca Carrara,
accompagnando i partecipanti alla scoperta
dell’evoluzione del paesaggio: da sfondo decorativo per
scene religiose o mitologiche, fino alla sua autonomia
di soggetto protagonista del dipinto, declinato con
caratteri romantici o documentari. Proseguendo la
narrazione, le opere della Collezione Permanente della
GAMeC raccontano come gli artisti delle Avanguardie
storiche e delle post Avanguardie interpretino il
paesaggio, sviluppandone le potenzialità metafisiche,
futuriste e surreali, fino a esiti informali, con tecniche
e stili mirati alla rielaborazione psicologico-emotiva o
irrazionale della realtà conosciuta.
 7 	IDENTITÀ NEL TEMPO.
IL RITRATTO NELL’ARTE DA PISANELLO A MANZÙ
	Specchio di un’epoca, testimone lucido e sincero del
modo con cui gli individui hanno desiderato lasciare
un’immagine di sé, del proprio potere o della propria
posizione nella società a contemporanei e posteri,
strumento di indagine sul rapporto tra la figura e lo
spazio o sulla rappresentazione di un’identità, il ritratto
è un tema che consente una cavalcata affascinante
attraverso i secoli. Nel percorso guidato – che passerà
dalle sale della Pinacoteca Carrara per approdare alla
Collezione Permanente della GAMeC – sarà possibile
leggere in controluce il clima del Gotico cortese, la
suggestione dell’antico, le piccole civetterie nei vestiari
e il nero plumbeo della controriforma, ma anche
intuire temperamenti timidi o impetuosi, l’emergere
dell’inconscio e della suggestione della metamorfosi, lo
sguardo di un padre sugli affetti familiari e l’isolamento
sacrale, in un affascinante gioco di sguardi tra i
visitatori e i personaggi ritratti nelle opere esposte.

PERCORSI
Anziché la sola visita in museo vi piacerebbe un percorso
più articolato che si sviluppi nel tempo, con incontri presso
il vostro istituto e un’esperienza conclusiva in GAMeC?
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.

È necessario essere dotati di macchina fotografica
digitale e chiavetta USB, e autorizzati a uscite sul
territorio (a piedi o con mezzi pubblici).

8 	DALLA FIGURAZIONE TRADIZIONALE
ALLE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ’900
	
ideato da G. Mastrogiacomo
	1 incontro di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 190 €
	L’intervento, dedicato agli studenti del terzo anno,
si riallaccia ai programmi di educazione artistica,
storia e lettere. L’evoluzione del linguaggio figurativo
dal Romanticismo fino ai movimenti artistici più
significativi del XX secolo (quali Cubismo e Futurismo)
sarà affrontato attraverso l’analisi di immagini di
opere dell’Ottocento della Pinacoteca Carrara e
una visita guidata nelle sale della GAMeC. Brevi
questionari illustrati, distribuiti al termine del percorso,
costituiscono un supporto concreto per il colloquio
d’esame e offrono uno spunto operativo per la
realizzazione degli elaborati.
9 	COLORS
	
ideato da D. Mancia
	Percorso completo:
2 incontri di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 290 €
	Percorso ridotto:
1 incontro di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 190 €
	La storia del colore è affrontata come un’affascinante
avventura alla scoperta dell’aspetto “materiale”
dell’attività artistica, muovendosi tra tecnologia, scienza
e arte. Tra segreti di bottega, processi chimici, tecniche
e creatività, il progetto guiderà gli studenti nell’atelier
dell’artista attraverso l’occhio dello scienziato.
10 	LABORATORIO NOMADE
	
curato e realizzato da C. Luiselli

Workshop in occasione della mostra di Andrea Mastrovito, At the end of the Line, 2014

	Svincolandosi dall’idea che vede la città come unica
sede in cui fare cultura, questo laboratorio darà il
giusto valore alle piccole realtà territoriali, riportando
l’attenzione sulle ricchezze paesaggistiche che rendono
unico e insostituibile ogni luogo. Il laboratorio prevede
una parte teorica e una pratica, con moduli studiati
per essere realizzati in condizioni meteorologiche
particolari. La proposta è per sua natura flessibile,
personalizzabile e fruibile da gruppi eterogenei.
	Per informazioni e costi: servizieducativi@gamec.it
11 	CRE(A)TA ALLA MANO
curato e realizzato da A. Beltrami
	3 incontri da 2h in classe + 1 incontro da 1 h e 1/2 in
GAMeC = 395 €
	Portiamo la scultura nella scuola! Attraverso la
creta, un materiale poco costoso, versatile, capace
di prendere forma tra le mani dei ragazzi, il corso
avvicinerà tutti al mondo della scultura contemporanea,
alla tridimensionalità e al fascino che da sempre riveste
l’azione del modellare. Partendo dall’osservazione di
sculture contemporanee – per affinare lo sguardo,
ma anche per leggere le caratteristiche della
materia – i ragazzi saranno invitati a descrivere quello
che osservano, lavorando contemporaneamente anche
su sollecitazioni tattili, per comprendere i modi in cui
la materia prende forma. Dopo questo step, ognuno si
vedrà affidato un blocco di creta e apprenderà i segreti
della scultura, realizzando oggetti che non avrebbe mai
pensato di saper fare.
12 	YOUNG PHOTOGRAPHERS
curato e realizzato da F. Ferrandi
	5 incontri da 3h o in classe o in GAMeC = 785 €
	Molta dell’attività che gravita intorno a un museo ha
a che fare con la fotografia e con lo sguardo degli
artisti sul mondo, sulle persone, sui grandi temi. Così,
con un occhio di riguardo alla passione che i ragazzi
stanno sviluppando per questo linguaggio anche grazie
agli smartphone e ai pc, proponiamo un corso per
apprendere le basi di questa attività, che può essere
richiesto da classi o gruppi autonomi di studenti e
modificato sulla base delle esigenze curricolari.
	Partendo dalla conoscenza della macchina fotografica,
si arriverà alla diretta sperimentazione di questo mezzo
di comunicazione. Il percorso permetterà ai ragazzi di
allenare lo sguardo e la capacità di cogliere la realtà
che li circonda, sviluppando competenze e abilità legate
a un livello di percezione e osservazione più attento.

GAMeC TIME 2017. Foto: Gabriele Micheli

