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ANNO NUOVO, GAMeC NUOVA!

Avete visto quest’estate manifesti con simboli e disegni che parlavano di 
noi? Forse l’immagine in copertina vi ricorda qualcosa... Quest’anno la GA-
MeC ha un nuovo Direttore, Lorenzo Giusti, che ha dato il via a importanti 
cambiamenti nell’immagine del museo, ma anche nel modo di concepire la 
relazione tra luogo, opere e collettività, sempre nel segno di una forte atten-
zione alle scuole e al tema dell’inclusione.
La GAMeC è stata ripensata in molti aspetti, e noi dei Servizi Educativi ci 
siamo sentiti viziati: abbiamo nuovi spazi, tanta luce e, soprattutto, nuove 
opere da fare vedere a voi e a tutte le ragazze e ragazzi desiderosi di spe-
rimentare l’arte.
La Collezione Permanente come avevate imparato a conoscerla non c’è 
più: modificata, riallestita, contaminata con opere donate al museo nel cor-
so degli anni ma non esposte da tempo, è diventata la “Collezione Imper-
manente”, una piattaforma di riflessione sul rapporto tra il museo, gli arti-
sti, i collezionisti e la città, dando alla GAMeC una nuova forma, capace di 
generare continuamente stupore e meraviglia, in un percorso espositivo 
costantemente rinnovato.
Da ottobre a maggio il museo diventa crocevia di opere, laboratori, percorsi 
che ruotano intorno a due gradi temi: quello della “materia”, con la mostra 
Black Hole. Arte e matericità tra informe e invisibile, e quello dell’identità e 
del posto che scegliamo per noi nel mondo, con la retrospettiva dedicata 
a Birgit Jürgenssen. Confidiamo che siano due palestre di crescita e sco-
perta per per le Scuole Secondarie di II grado, da sempre le benvenute alla 
GAMeC.

Per farvi conoscere le nostre proposte per l’anno scolastico 2018-2019 e 
accompagnarvi alla scoperta dei nuovi spazi per le attività laboratoriali e 
alla preview della mostra Black Hole vi invitiamo lunedì 8 ottobre, dalle ore 
17:00 alle ore 19:00, in GAMeC. Sarà un’occasione per salutarci, presentar-
ci, accompagnarvi nelle sale per condividere con voi l’importanza di questa 
grande mostra.
Per esplorare, invece, la mostra dedicata a Birgit Jürgenssen l’appunta-
mento è per venerdì 8 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, una data scelta 
non a caso, perché la mostra parla anche dell’identità femminile, e il giorno 
della Festa della Donna è perfetto per valorizzare anche questi temi. Le due 
preview, pensate come visite precognitive, sono gratuite, su prenotazione, 
e verranno certificate come attività formativa a chi ne facesse richiesta.
Per iscrivervi potete inviare un’e-mail a servizieducativi@gamec.it.

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

Autobus
2, 6, 7, 9, C2H, C2A 
(fermata Piazzale Oberdan)

Orari 
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica: dalle 10:00 alle 19:00
Giovedì: dalle 10:00 alle 22:00
MARTEDÌ CHIUSO

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.

INGRESSO
Per conoscere i costi del biglietto 
d’ingresso alle mostre temporanee e 
tutte le agevolazioni per l’accesso al 
museo visita il sito gamec.it.

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

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

CONTATTI
Responsabile Servizi Educativi:
Giovanna Brambilla
(giovanna.brambilla@gamec.it)
Coordinamento Servizi Educativi:
Clara Manella (clara.manella@gamec.it)
Tel. 035 270272 (interno 419 o 435)

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

In copertina:
Dan Perjovschi per GAMeC
La Collezione Impermanente #1, 2018
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Dopo i 14 anni cambia del tutto la visuale sulla vita. Ci si trova a sceglie-
re, per la prima volta, a quale Istituto iscriversi, quando ancora si hanno 
idee vaghe sul futuro, si esce dal recinto ancora protetto della Scuola 
Secondaria di I grado, spesso legato al quartiere di residenza, e ci si lan-
cia nell’avventura della maturità: nuovi compagni, relazioni differenti con 
i docenti, sguardo più consapevole sul mondo. Ai ragazzi che diventano 
grandi, tra interrogativi, responsabilità, prese di posizione, scelte etiche, 
gusti che si affinano, la GAMeC vuole proporre una nuova idea di museo, 
che li renda protagonisti del dialogo culturale, eviti la fruizione passiva e 
inneschi un’interazione di qualità, capace di generare stupore, aprire la 
mente, attivare interrogativi, affinare lo spirito critico, educare all’ascol-
to, all’osservazione e al dialogo. Vogliamo essere un laboratorio aperto, 
un’incubatrice di idee, un palcoscenico per le emozioni, un libero atelier, 
perché tutti, come diceva l’artista tedesco Joseph Beuys, siamo artisti, 
nella misura in cui diamo voce alla nostra creatività con passione.
Le opere della “Collezione Impermanente” – che parlano di Identità, come 
la dama dalla testa di struzzo di Savinio, di Storia, come il paesaggio in cui 
si scorgono i colori del tricolore, di de Chirico, di Silenzio, come il teatro 
degli oggetti di Casorati, di Famiglia, come l’interno di Menzio, o di Velo-
cità, come il paesaggio di Balla – vi introdurranno alle due grandi mostre 
con cui si apre la nostra stagione espositiva. Decidete in quale periodo 
farci visita e scoprirete quali artisti vi accoglieranno, e quali possibilità di 
laboratori, percorsi e esplorazioni vi proponiamo di fare insieme a noi!

I nuovi spazi dei Servizi Educativi GAMeC
Dan Perjovschi per GAMeC, 2018
Foto: © Paolo Biava



5 ottobre 2018 - 6 gennaio 2019
BLACK HOLE. ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME E INVISIBILE

La mostra è il primo capitolo di una trilogia dedicata alla materia, ideata da 
Lorenzo Giusti e sviluppata insieme a Sara Fumagalli con la collaborazio-
ne di BergamoScienza. Storici dell’arte, curatori, filosofi e scienziati hanno 
collaborato per dare vita a un discorso trasversale attorno al tema della 
materia, in un intreccio di storie: quelle dell’arte, delle scoperte scientifiche 
e quelle delle nuove tecnologie. In questo “primo episodio” il cuore della 
mostra è la materia come “sostanza” primordiale costituente il tutto, di cui 
anche l’uomo fa parte, tra profondità dello spazio e magia di ciò che è così 
piccolo che è quasi infinitesimale. Gli artisti che saranno presenti in mostra 
vanno dalle avanguardie storiche del Novecento ai linguaggi della più stretta 
contemporaneità: Medardo Rosso, Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Lucio Fon-
tana, Alberto Giacometti, Alberto Burri, Antoni Tàpies, Tancredi Parmeggiani, 
Enrico Baj, Christo, William Tucker, sono solo alcuni dei nomi in campo.

Black Hole è un’occasione imperdibile per fare immergere i ragazzi in una situazione in cui la creatività e la genialità sono di-
spiegate sul fronte dell’arte e su quello delle grandi invenzioni e formulazioni del pensiero scientifico. Non è una mostra solo da 
visitare, ma un contesto in cui sperimentare concetti che vanno dalla tridimensionalità alla potenza della luce nel dare vita alle 
immagini, dal rapporto tra materia ed emozioni a quello tra solidità della forma e movimento degli atomi, attraverso laboratori 
progettati ad hoc. Le possibilità di esplorare questa mostra sono diverse, pensate per adattarsi alle vostre esigenze e ai vostri 
progetti, disponibili anche in lingua inglese, su richiesta, e accessibili anche a persone con disabilità.

1. Visita alla mostra (70 min. circa) 55 € 

2. Visita alla mostra con laboratorio (150 minuti) 135 €
  È possibile scegliere tra due laboratori, molto diversi tra di loro, ma affascinanti e in grado di stupirvi: 

  IL QUARTO STATO
 ideato da D. Di Gennaro
  Come fecero in passato gli scultori Hans Josephsohn e Alberto Giacometti, anche noi proveremo a rappresentare 

l’essenza del corpo umano, rinunciando al concetto di mimesi per creare nuove proporzioni. I ragazzi lavoreranno 
sulla percezione del loro corpo in relazione ai tre stati della materia e ne scopriranno un quarto. Riporteranno 
graficamente ciò che il loro corpo percepirà, rendendo visibile l’invisibile.

 BOOM!
 ideato da D. Di Gennaro
  Nel 1952 gli artisti Enrico Baj e Sergio Dangelo fondarono il movimento Arte Nucleare. Sulla tela venivano 

rappresentate figure antropomorfe completamente devastate dagli effetti della guerra e della bomba atomica. 
Partendo dalla struttura dell’atomo, i ragazzi creeranno immagine astratte che documentano uno scenario di guerra 
realmente accaduto, raccontato dai nostri quotidiani. Gli elaborati saranno la testimonianza di quanto ancora attuale è 
parlare di guerra.

Contattaci per ciò che riguarda i laboratori dedicati alla mostra Black Hole. Grazie al contributo di TenarisDalmine in collaborazione 
con Fondazione Dalmine, abbiamo l’opportunità di proporre percorsi gratuiti per la tua classe.
Scrivici a servizieducativi@gamec.it.

Enrico Baj, Forme nucleari, 1951 (part.)
Courtesy Archivio Baj, Vergiate
Foto: Antonio Maniscalco



8 marzo - 19 maggio 2019
BIRGIT JÜRGENSSEN. IO SONO

Una donna austriaca, attiva a partire dalla fine degli anni Sessanta, me-
scolando surrealismo, stile da cartoni animati di Yellow Submarine e lin-
guaggi artistici diversissimi tra loro, ha rivoluzionato, per molti aspetti, il 
modo di fare arte: si chiamava Birgit Jürgenssen (1949-2003), ed è a lei 
che la GAMeC, in collaborazione con la Kunsthalle Tübingen e il Louisiana 
Museum, ha deciso di dedicare una retrospettiva.

Disegni, performance, fotografie, in cui compaiono forme ibride, immagini 
in cui la realtà e la fantasia si intrecciano in modo simbolico, raccontano 
l’importanza che iniziò ad assumere negli anni Settanta il problema dell’i-
dentità.
Qual è la parte di ciascuno nel mondo? La creiamo noi o ci viene asse-
gnata? Come ci vediamo? Come ci conquistiamo il nostro posto? Cosa 
sogniamo di essere? A queste e a molte altre questioni Birgit cercò di ri-
spondere in modo affascinante, provocatorio, di immediata comprensione 
ma di grande profondità; mettersi in ascolto del suo pensiero, osservare 
le sue opere è un’occasione unica per aiutare ragazze e ragazzi a credere 
in se stessi e a trovare il modo, la fantasia e il linguaggio per raccontarsi 
agli adulti e ai compagni.

Vi proponiamo, per andare alla scoperta di Birgit, due possibilità:

1. Visita alla mostra (70 min. circa) 55 € 

2.  Visita alla mostra con laboratorio a scelta, grafico pittorico, fotografico o performativo (120 minuti) 110 € 

3.  Abbinamento con uno o più moduli di YOUNG PHOTOGRAPHERS, descritto per contenuti e costi nella sezione 
PERCORSI

Si segnala che i percorsi dedicati a entrambe le mostre fanno parte di MUSEI PER UN ANNO, progetto promosso dal Comune 
di Bergamo che permette alle scuole di città e provincia di ottenere una copertura parziale dei costi. 
Per maggiori informazioni e per non perdere questa opportunità, scrivi a servizieducativi@gamec.it così da essere aggiornato 
sulla possibilità di finanziamento per la tua classe.

Birgit Jürgenssen, Du Jane, Ich Tarzan, 1974
Estate Birgit Jürgenssen
© Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2018



NON FINISCE QUI...

L’Arte è un immenso territorio, sembra quasi che non conosca frontiere, 
e noi sappiamo che nelle Scuole Secondarie, dove il percorso formativo 
si fa complesso e ricco di spunti, nascono e si sviluppano molti itinerari 
che amano trovare poi in GAMeC un luogo di approfondimento o di valo-
rizzazione. Siamo da quasi trent’anni interlocutori attenti del mondo della 
scuola e sappiamo che il museo può essere visto anche come interruttore 
capace di fare scattare nuove idee, slegate dalla programmazione, dalle 
quali poi classi e insegnanti prendono il via per ampliare i propri orizzonti.
Proprio per creare contesti e strumenti  in grado di mettere alla prova 
tutto il potenziale espressivo, creativo e culturale degli studenti abbia-
mo progettato una ricca scelta di proposte che sono sempre collegabili 
alle opere esposte che, pur variando, si prestano facilmente a diventare 
palestre di sperimentazione di percorsi tematici a voi cari. Sono percorsi 
pensati 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.

Oltre alle visite guidate e ai laboratori di cui avete letto nelle pagine pre-
cedenti vi proponiamo:

• ALTERNANZA / GAMeC HUB
•  ATTRAVERSAMENTI, percorsi di visita e laboratori congiunti tra la Pi-

nacoteca Carrara e GAMeC;
•  PERCORSI, progetti più articolati che si sviluppano in classe e si con-

cludono con un incontro in museo.

ALTERNANZA / GAMeC HUB

Nel corso degli ultimi anni abbiamo attivato alcuni progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro presso il Liceo Scientifico “F. Lussana”, la Scuola d’Arte 
Applicata “A. Fantoni” e l’ITCTS “Vittorio Emanuele II”. Delle proposte di 
alternanza non forniamo, per scelta, un “catalogo”, in quanto riteniamo 
che debbano essere costruite con i docenti delle singole scuole, valutan-
do quali intrecci siano possibili tra la specificità curricolare di ogni Istituto 
e la GAMeC stessa. Abbiamo formato studenti perché potessero accom-
pagnare in museo i loro coetanei, abbiamo seguito e progettato traduzioni 
di testi, prodotto elaborati destinati a laboratori con bambini e utenti con 
disabilità. Le idee sviluppabili insieme possono, però, spaziare anche in 
progetti di altra natura. 

Che cos’è un “Hub”? È un dispositivo di rete che serve per smistare e convogliare dati. Ed è questo che la GAMeC vuole 
essere, proponendo interventi a scuola e sul campo per raccontarsi alle scuole, in prima fila nella ricerca di opportunità di 
formazione inserite nel progetto di alternanza. Le attività del nostro museo sono moltissime e ogni Istituto potrà trovare, tra i 
nostri itinerari di approfondimento, quello più legato ai profili dei propri studenti, o suggerire delle modifiche. 
Ogni modulo presuppone un incontro di due ore presso la vostra scuola – lo si può pensare in Aula Magna – tenuto da uno dei 
membri dello staff della GAMeC, e un appuntamento in museo di un’ora e mezza, destinato a ogni singola classe, strutturato 
come momento di verifica sul campo di quanto affrontato a scuola. 
Il costo è di 110 € per l’intervento a scuola, che può essere seguito anche da due classi, e 110 € per l’attività in museo che non 
prevede costi aggiuntivi d’ingresso, ma che è riservata a una sola classe per volta.

1. PRESS OFFICE
Ambiti: Scrittura, Comunicazione, Social Network, 
Organizzazione

“Ufficio Stampa” è una parola che si sente spesso alla tele-
visione o sui network, per indicare il luogo nevralgico da cui 
partono le informazioni relative a eventi, congressi, politica. In 
GAMeC la comunicazione delle attività viene elaborata da un 
team che si occupa di scrivere i comunicati stampa, le new-
sletter, organizzare le affissioni in città, gestire l’agenda degli 
eventi, muoversi sui social network. L’incontro a scuola con-
sentirà agli studenti di entrare nel vivo del mondo dell’infor-
mazione, per capire quali competenze e abilità siano neces-
sarie, quali gli errori più comuni, quali le difficoltà e i trucchi 
del mestiere. La visita in GAMeC verrà condotta proprio alla 
ricerca di una serie di punti di attenzione esaminati a scuola 
con gli studenti, per testare il loro spirito di osservazione e 
la loro capacità di dare vita a una comunicazione dedicata 
al museo.

2. EDUCATION
Ambiti: Storia dell’Arte, Comunicazione, Pedagogia, 
Laboratori espressivi, Arti visive, Sociale

Alla GAMeC vediamo il museo come vettore di long life 
learning education, luogo dove trovare continue occasioni di 
crescita e approfondimenti, dove tornare spesso. Ma come 
costruire una relazione durevole con le persone, dai bambini 
agli adulti, ai giovani, i “grandi assenti”? Come coinvolgere i 
non-pubblici, le persone fragili, dai migranti ai disabili, pas-
sando attraverso il linguaggio dei segni e i percorsi tattili? 
L’incontro a scuola consentirà di capire quali siano le sfide, 
gli obiettivi e le strategie messi in campo, portando esempi 
reali e materiali prodotti, dando preziosi suggerimenti sugli 
errori più comuni – e più nocivi alla percezione del museo 
– di cui capita spesso di essere vittime, in quanto visitatori. 
Nell’attività in GAMeC, gli studenti metteranno in atto alcune 
delle modalità di lavoro indicate, per costruire un dialogo tra 
le opere e il pubblico.



ATTRAVERSAMENTI

Siete interessati a percorsi più articolati, capaci di attraversare la storia 
dell’arte fino ad arrivare ai giorni nostri? Queste le nostre proposte, realiz-
zate in collaborazione con la Pinacoteca Carrara. Tutti i percorsi congiunti 
hanno la durata di 3h tra la Pinacoteca e la GAMeC (visita guidata + labo-
ratorio) e un costo di 160 € + diritto di prenotazione per l’ingresso ai musei.
ATTENZIONE: per l’anno scolastico 2018-2019 queste proposte saranno disponibili solo nel periodo febbraio-giugno 2019.

1. TRA REALTÀ E ASTRAZIONE: IL PAESAGGIO NELL’ARTE 
DA BELLINI A FONTANA

Il percorso guidato inizia in Pinacoteca Carrara, accompa-
gnando i partecipanti alla scoperta  
dell’evoluzione del paesaggio: da sfondo decorativo per sce-
ne religiose o mitologiche, fino alla sua autonomia di soggetto 
protagonista del dipinto, declinato con caratteri romantici o 
documentari. Proseguendo la narrazione, le opere della “Col-
lezione Impermanente” della GAMeC ci raccontano come gli 
artisti delle  Avanguardie storiche e delle post Avanguardie 
interpretino il paesaggio, sviluppandone le potenzialità me-
tafisiche, futuriste e surreali, con tecniche e stili mirati alla ri-
elaborazione psicologico-emotiva o irrazionale della realtà 
conosciuta. 

 2. IDENTITÀ NEL TEMPO. IL RITRATTO NELL’ARTE DA 
PISANELLO AL XX SECOLO

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’iden-
tità, il ritratto è un tema che consente una cavalcata affasci-
nante attraverso i secoli. Nel percorso guidato, che passerà 
attraverso le sale della Pinacoteca Carrara per approdare alla 
“Collezione Impermanente” della GAMeC, sarà possibile leg-
gere 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 del-
la metamorfosi, fino ai concetti di identità che emergono, a 
partire dagli Settanta, nel lavoro di Birgit Jürgenssen, in un 
affascinante gioco di sguardi tra i visitatori e i personaggi ri-
tratti nelle opere esposte. 

PERCORSI 

Avete già provato i workshop? Anziché la sola visita alla GAMeC vi piacereb-
be un percorso più articolato che si sviluppi nel tempo, con incontri presso 
il vostro istituto e un’esperienza conclusiva in museo? Queste sono le no-
stre proposte! Qualora non trovaste ciò che state cercando, vi ricordiamo 
che siamo sempre a disposizione per strutturare insieme a voi nuovi per-
corsi costruiti ad hoc a partire dalle specifiche esigenze delle vostre classi.

1. YOUNG PHOTOGRAPHERS
curato e realizzato da F. Ferrandi 

Molta dell’attività che gravita intorno a un museo ha a che 
fare con la fotografia. In primo luogo, abbiamo spesso opere 
di artisti legate a questo mezzo, come Birgit Jȕrgenssen; in 
secondo luogo la promozione, i social network, i cataloghi 
vivono della qualità e della genialità delle immagini. Così, con 
un occhio di riguardo alla passione che gli studenti stanno 
sviluppando per questo linguaggio, proponiamo – grazie a 
Francesca Ferrandi, Fotografa ed Educatrice GAMeC, con la 
quale collaboriamo da tempo – dei moduli diversamente arti-
colati per apprendere le basi di questa attività. I percorsi pos-
sono essere richiesti da classi o gruppi autonomi di studenti 
e modificati sulla base delle esigenze curricolari. Entrambe le 
soluzioni godranno della certificazione di frequenza.

A. MODULO BASE (15 ore = 785 €): 
partendo dalla conoscenza della macchina fotografica, si 
arriverà alla diretta sperimentazione di questo mezzo di co-
municazione.
Il percorso permetterà ai ragazzi di allenare lo sguardo e la 
capacità di cogliere la realtà che li circonda, sviluppando 
competenze e abilità legate un livello di percezione e osser-
vazione più attento. Verrà trattata l’architettura, la macrofoto-
grafia e il paesaggio, la street photography, il ritratto, lo still 
life in uno studio fotografico, e l’uso di Photoshop.
È necessario essere dotati di macchina fotografica e chiavetta 
USB, e autorizzati alle uscite sul territorio (a piedi o con mezzi 
pubblici).

B. MODULO BIG (30 ore = 1.565 €): 
rispetto al modulo base, sarà trattata la storia della fotografia 
con l’Educatrice museale della GAMeC Francesca Frosio; si 
affronteranno poi i temi del reportage e della lettura critica, la 
tecnica delle immagini, la conoscenza dello studio fotografi-
co e del suo funzionamento.
I temi verranno trattati in modo più approfondito con maggiori 
possibilità di esercitazioni pratiche relative a ciascuno di essi.

C. MODULO MIX: al modulo A possono essere aggiunti 
dei “pacchetti” di tre lezioni, per un totale di 9 ore (+ 470 €), 
in alcuni casi con con la collaborazione del fotografo in modo 
da consentire un approfondimento sulle seguenti tematiche:

C1:  Fotografia da studio e postproduzione
C2: Paesaggio e Macrofotografia 
C3: Architettura
C4:  Ritratto
C5: Street photography

2. PARLEZ-VOUS GAMeC? DO YOU SPEAK GAMeC?
ALL THE LANGUAGES OF THE WORLD

L’introduzione dei moduli CLIL nelle Scuole Secondarie ha 
posto l’attenzione sulla valorizzazione della capacità degli stu-
denti di misurarsi con linguaggi specifici in aree professiona-
lizzanti e in materie di indirizzo della propria scuola. 
La GAMeC ha messo a punto due percorsi specifici per affron-
tare la conoscenza delle opere nelle lingue francese e inglese. 
Dopo aver partecipato a un incontro preliminare in classe, mi-
rato a fornire le principali coordinate – culturali, ma soprattutto 
terminologiche – per questa esperienza, la visita in GAMeC 
consentirà agli studenti di mettersi alla prova nell’ascolto e nel-
la conversazione di fronte alle opere esposte, che compren-
dono gli artisti della “Collezione Impermanente” (Balla, Boc-
cioni, de Chirico, Fontana, Kandinskij, Morandi, Sutherland), 
così come quelli delle esposizioni in corso. L’incontro finale in 
classe, corredato da un questionario di valutazione, consentirà 
agli studenti di misurare la propria conoscenza e competen-
za, a seguito del percorso. È inoltre possibile, proprio per un 
prezioso attraversamento di confini e contesti, richiedere un 
percorso interculturale in lingua straniera alla “Collezione Im-
permanente” e alle mostre temporanee. Gli Educatori museali 
– alcuni dei quali bilingui, altri con comprovata preparazione 
– possono condurre visite in inglese e francese, mentre i no-
stri Mediatori museali, formati in modo approfondito sull’arte 
contemporanea e sulle Collezioni, possono accompagnare 
gli studenti in un percorso dialogico attraverso le opere nel-
le seguenti lingue: cinese, giapponese, arabo, farsi, spagnolo, 
portoghese, romeno, albanese, serbo, bosniaco, ungherese.

3. ALFABETIZZAZIONE E SPORTELLO STRANIERI

Ricordiamo a tutti i docenti, ma in particolare a coloro che se-
guono i processi di apprendimento e integrazione degli stu-
denti provenienti da altri Paesi, che è possibile richiedere, per 
gruppi di almeno 10 studenti migranti, visite guidate gratuite 
non solo alla “Collezione Impermanente” ma anche a tutte le 
mostre temporanee, con ingresso omaggio. 
I percorsi – tenuti dai nostri Mediatori museali, provenienti da 
diversi Paesi – possono essere condotti in italiano come lingua 
franca o in una delle molte lingue parlate: cinese, giapponese, 
arabo, farsi, spagnolo, portoghese, romeno, albanese, serbo, 
bosniaco, ungherese. Si tratta di percorsi di avvicinamento 
all’arte, alla Città, momenti di accoglienza di qualità, condotti 
con passione e competenza.

È possibile richiedere tutti i percorsi di approfondimento che 
costituiscono il nostro “patrimonio didattico” – ovvero confe-
renze e moduli per trattare i grandi temi dell’arte e dell’archi-
tettura contemporanea. Per maggiori informazioni scriveteci a 
servizieducativi@gamec.it.
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ISTRUZIONI PER L’USO: DA SOLI E ACCOMPAGNATI

I percorsi e le attività della GAMeC sono rivolti sia alle scuole che ai sin-
goli studenti. Alcune attività sono pensate, infatti, per poter essere fruite 
da un ampio numero di ragazzi. Si tratta di occasioni formative che intro-
ducono il museo e sono volte a svelare la sua struttura e il funzionamento 
delle diverse aree. Altri percorsi – che hanno modalità operative basate 
sul learning by doing – sono invece destinati alle singole classi o comun-
que pensati per piccoli gruppi di studenti che si aggregano sotto la guida 
di un docente o in autonomia.
Alle proposte qui descritte se ne aggiungeranno molte durante l’anno scolastico: presentazioni di libri, visite di approfondimen-
to, conferenze di docenti, storici dell’arte, critici, artisti. Saranno opportunità preziose per una formazione sul campo, a contatto 
con i protagonisti del dibattito contemporaneo.  Siamo consapevoli che è difficile per i docenti e le scuole organizzare in modo 
corale la partecipazione a questi appuntamenti. Abbiamo quindi pensato a un “libretto” (STUDENT CHECK-IN), personale e 
non cedibile, gratuito, associato a ciascuno studente, da richiedere presso il museo e da presentare per ricevere timbro e cer-
tificazione delle ore frequentate in occasione di ogni specifica attività, unitamente alla documentazione relativa, che indicherà 
quali competenze e conoscenze siano maturare nel contesto dell’evento di volta in volta scelto.
Invitiamo, quindi, docenti e studenti a iscriversi, attraverso il sito gamec.it, alla nostra newsletter per essere costantemente 
aggiornati sulle nostre attività. Tutti gli incontri che riterremo formativi avranno, nel testo che li accompagna, la dicitura “evento 
valido al fine della certificazione di ore di formazione”. Confidiamo che le scuole attivino un dialogo proficuo con il museo per 
valorizzare queste proposte. Siamo disponibili a incontrare dirigenti scolastici e docenti per creare progetti che si possano 
adattare alle richieste dei singoli istituti scolastici e che possano contribuire al curriculum formativo di ragazzi curiosi e interes-
sati al mondo dell’arte, della cultura e di tutti quei settori – marketing, grafica, turismo, economia, restauro, mediazione, social 
network – che intorno ad esso gravitano, anche nella forma di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

FAQ
Per venire incontro alle vostre domande più frequenti abbia-
mo raccolto una serie di indicazioni e chiarimenti che speria-
mo possano esservi utili.

Qual è il numero massimo di bambini e ragazzi per 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.

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

I costi dei programmi comprendono anche un incontro preli-
minare di programmazione?
No, non lo comprendono, ma dal momento che, per la buo-
na 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 sem-
pre in contatto gli educatori museali con i docenti. Solitamen-
te questo colloquio è sufficiente. L’incontro di programmazio-
ne, che ha il costo di 52 €, può essere utile qualora il progetto 
subisca delle variazioni importanti, o qualora l’insegnante 
abbia particolari necessità.

I costi dei progetti sono omnicomprensivi?
Sì. I progetti didattici sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del 
Dpr 633/1972.
A vostro carico i materiali per il lavoro in classe dei vostri 
bambini e ragazzi.

Bisogna prevedere un costo d’ingresso alla GAMeC?
Attraverso il nostro sito o scrivendoci potrete verificare che 
non ci siano costi aggiuntivi per l’accesso dei gruppi scola-
stici alle mostre temporanee in corso.
L’ingresso è gratuito per i docenti delle classi in visita (max. 2 
per gruppo), per i disabili e i loro accompagnatori.

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 re-
lativi costi.



Contattaci per maggiori informazioni o per personalizzare le nostre 
proposte a partire dalle esigenze della tua classe!

Responsabile Servizi Educativi:
Giovanna Brambilla (giovanna.brambilla@gamec.it)
Coordinamento Servizi Educativi:
Clara Manella (clara.manella@gamec.it)
Tel. 035 270272 (interno 419 o 435)
gamec.it

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo


