
I NOSTRI CORSI DEL MATTINO
dalle 9:30 alle 12:45

DAL 10 AL 14 GIUGNO

UN CAPOLAVORO DI CITTÀ1
a cura di Nadia Mangili, 
Educatrice GAMeC

Un itinerario dedicato alla Bergamo 
che non tutti conoscono: murales e 
sculture, palazzi imponenti e scorci 
curiosi saranno le inusuali tappe per 
far ritorno alla GAMeC, custode di 
opere preziose e spazio perfetto per 
costruire insieme la nostra città d’arte 
ideale.

DAL 17 AL 21 GIUGNO

FREEDOM2
a cura di Rita Ceresoli,
Educatrice GAMeC

Una settimana di esercizio della cre-
atività e di esperienza di “guerrilla 
pacifica”. Ogni giorno una piccola 
“azione rivoluzionaria” trasformerà il 
museo e lo sguardo dei partecipanti, 
impegnati con “granate” di semi desti-
nate a fiorire negli angoli più nascosti, 
nella tessitura di coperte destinate alle 
panchine, nel componimento di colla-
ge di suoni da regalare a chi li vorrà 
sentire…

DAL 24 AL 28 GIUGNO

IMITATION GAME 3
a cura di Alessandra Beltrami,  
Educatrice GAMeC e
Accademia Carrara

Qualcuno sta cercando di saccheg-
giare i musei della città: bisogna met-
tere in salvo le opere d’arte! Sarete 
voi a trovare un nascondiglio e a in-
ventare un alfabeto criptato che solo 
gli esperti possono decifrare. Questo 
non è solo un campus estivo, ma una 
vera e propria missione.

Il percorso si snoderà tra gli spazi della 
GAMeC e dell’Accademia Carrara.

DALL’1 AL 5 LUGLIO

NON C’È TRUCCO,4
NON C’È INGANNO!
a cura di Francesca Frosio,  
Educatrice GAMeC

Illusioni ottiche ed effetti speciali: dalla 
scienza all’arte, al cinema. Un percor-
so per veri “maghi della linea”, all’inse-
gna dello stupore più autentico, in cui 
i trucchi del mestiere saranno svelati 
ai più curiosi.

StiLettere
5

a cura di Davide Albanese,  
Educatore GAMeC

Chi pensa che il writing non sia 
un’arte? Quanta forza hanno i nostri 
messaggi se li trasmettiamo con una 
forma spettacolare e solo nostra? 
Dall’aerosol art a oggi impariamo i se-
greti del lettering nella magica cornice 
della mostra di Jenny Holzer e delle 
sue parole a led.

DALL’8 AL 12 LUGLIO

FANTASTICHE FANTASTORIE6
a cura di Alessandra Beltrami,
Educatrice GAMeC

Curiosi animali, strani mostri e miste-
riose creature ci accompagneranno in 
un viaggio magico. Storie straordina-
rie si nascondono dietro cinque opere 
esposte in museo, racconti che sco-
priremo insieme e cui daremo forma 
utilizzando materiali e tecniche – dalla 
cartapesta alle tempere, ai collage 
con stoffe dai mille colori – creando 
dei fantacapolavori!

UNO STRAPPO ALLA REGOLA!7
a cura di Maddalena Lusso,  
Educatrice GAMeC e Artista

Chi l’ha detto che bisogna colorare nei 
contorni o che in arte tutto debba per 
forza essere “bello”? Un laboratorio 
che invita a pensare fuori dagli sche-
mi, discostandosi dai canoni e dalle 
regole per aprire infiniti mondi di pos-
sibilità e lasciare spazio a un approc-
cio all’arte libero, impulsivo e intuitivo.

MAPPAMONDI8
a cura di Francesca Frosio,  
Educatrice GAMeC

Rappresentare il proprio mondo per-
sonale con una mappa: un percorso 
tra arte, cinema, narrazione, videogio-
chi per costruire un “mappamondo” 
di luoghi, personaggi e avventure 
che raccontano molto anche di noi…

DAL 15 AL 19 LUGLIO

ATTRAVERSO IL PA(E/S)SAGGIO9
a cura di Lucia Manuela
Dondossola, Educatrice
GAMeC e Artista

Trama e ordito serviranno per tessere 
una storia in cui personaggi, paesaggi 
e oggetti saranno i protagonisti asso-
luti insieme ai piccoli artisti che con 
fili, nastri e stoffe potranno dar forma 
a tutte le loro idee!

DIRITTO D’AUTORE10
a cura di Oscar Biffi,
Educatore GAMeC

A tutti piacciono le storie, meglio an-
cora se illustrate. Ma come si fa a 
raccontarne una come si deve? Ser-
vono tante buone idee, proprio come 
i mattoni di una casa, e la fantasia a 
fare da malta. La cosa più importan-
te, però, è fare gioco di squadra per 
mettere questi materiali in comune e 
costruire pezzo per pezzo una storia 
tutta nostra!

DAL 22 AL 26 LUGLIO

ESTENSIONI11
a cura di Lucia Manuela
Dondossola, Educatrice
GAMeC e Artista

Per disegnare siamo soliti usare la 
matita, i pastelli o i pennelli: tutte 
“estensioni” della nostra mano, fatte di 
materiali che lasciano un segno. E se 
provassimo ad “allungare” e “dilatare” 
il nostro corpo, costruendo nuovi stru-
menti per creare segni ed effetti 
inediti e originali?

DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO

WUNDERKAMMER: LE
SCATOLE DELLE MERAVIGLIE

12

a cura di Camilla Marinoni,   
Educatrice GAMeC e Artista

Conchiglie dai fili dorati, sassi con mi-
steriose impronte, frammenti di stelle 
cadenti e artigli del diavolo…e tu, che 
cosa collezioni?
Insieme raccoglieremo gli oggetti 
che ti appassionano, ne inventeremo 
di nuovi e costruiremo delle scatole 
prodigiose per riporre tutte le tue me-
raviglie, per giocare e raccontarne le 
storie.

DAL 26 AL 30 AGOSTO

ARTE MUTANTE: QUADRI IN 
TRASFORMAZIONE

13

a cura di Chiara Giupponi,  
Educatrice GAMeC

Forme colorate che si muovono, fo-
glie che cadono dagli alberi, fiori che 
cambiano stelo, facce arrabbiate che 
diventano sorridenti; che sia pittura 
astratta o il ritratto della nostra tri-
snonna, ci sorprenderemo per le im-
prevedibili trasformazioni dei nostri 
lavori!

DAL 2 AL 6 SETTEMBRE

 ENGLISH IN ART
14  a cura di Chiara De Leo,

Educatrice GAMeC
Utilizzando il linguaggio universale 
dell’arte per superare le barriere lingui-
stiche, i bambini potranno sviluppare le 
proprie competenze linguistiche in in-
glese e imparare nuovi vocaboli.
Le lezioni tematiche si concentreranno 
sulle opere presentate in museo. At-
traverso giochi di ruolo, narrazioni ed 
elaborati personali i bambini potranno 
far proprio quanto imparato.

I NOSTRI POMERIGGI INSIEME
dalle 14:30 alle 17:45

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
3, 10, 17 E 24 LUGLIO

UNA, DIECI, CENTO FOTO!
15  a cura di Raffaella Ferrari,

Educatrice GAMeC
Corso in 5 appuntamenti per raccon-
tare, attraverso la fotografia, diversi 
aspetti di una stessa realtà: persone, 
luoghi, storie, emozioni. Un modo per 
avvicinarsi allo scatto come documen-
to, narrazione e messa in scena di un 
messaggio, scoprendo le infinite pos-
sibilità comunicative delle immagini.
È richiesta una macchina fotografica 
digitale.

I LABORATORI
ogni volta diversi, rivolti ai piccoli
e giovani artisti dai 6 ai 12 anni
a cura degli Educatori GAMeC

LUNEDÌ

SI PUÒ FARE CON POCOL

Un laboratorio sempre diverso per 
scoprire che l’apparenza inganna: con 
pochi materiali, facili tecniche e tanta 
fantasia si può realizzare moltissimo e 
sorprendere chi certi trucchi ancora 
non li conosce, in una sfida alle idee 
più coraggiose!

MARTEDÌ

IN & OUTMa

Un pomeriggio dedicato alla nostra 
Città, mappa mentale, labirinto sco-
nosciuto e luogo di vita, tra zone note 
e meno attraversate, alla scoperta di 
scorci inediti, paesaggi segreti e storie 
curiose tra passato e presente...

MERCOLEDÌ

RACCONTARE E RACCONTARSIMe

Il racconto non è sempre fatto di sole 
parole. Tanti modi diversi per inventa-
re, narrare, disegnare, interpretare e 
far conoscere anche qualcosa di sé, 
lavorando con la propria creatività e 
immaginazione.

GIOVEDÌ

MONDI FANTASTICI G

Paesaggi straordinari, popolati da eroi, 
talvolta da veri e propri supereroi che 
prenderanno forma nelle vostre mani 
per costruire insieme un autentico 
mondo della fantasia, creato da tutti 
coloro che prenderanno parte a que-
sta avventura!

VENERDÌ

ARTE E... V

I segreti della matematica, i misteri 
della scienza, i rimandi alla letteratu-
ra, ai racconti e al passato, ma anche 
le riflessioni profonde che si ritrovano 
nel lavoro di ogni artista, nelle pro-
porzioni dell’architettura, nell’alchimia 
dei materiali e in tutte le scelte per la 
realizzazione di un’opera unica e stra-
ordinaria.

Ciascun percorso è dedicato a una 
specifica fascia d’età:

  per i bambini della Scuola
dell’infanzia (4-6 anni)

 per i bambini della Scuola
primaria (6-11 anni)

  per i ragazzi della Scuola
 secondaria di I grado (11-14 anni)

per bambini e ragazzi
(6-12 anni)

I corsi del mattino e il percorso n. 15 
hanno una durata di 5 mezze giornate.
I laboratori pomeridiani, tutti diversi, 
sono indipendenti e si sviluppano in 
una sola mezza giornata.
Le proposte — a numero chiuso, a 
garanzia di qualità e cura (max. 16/18 
bambini o ragazzi) — vengono attivate 
al raggiungimento di almeno 8 iscritti.

ORARI
9:30 - 12:45 / 14:30 - 17:45
Per chi avesse necessità, sarà pos-
sibile usufruire gratuitamente di un 
servizio di accoglienza, dalle 8:30 alle 
9:30, dalle 14:00 alle 14:30 e di un ser-
vizio di “compagnia” dalle 17:45 alle 
18:00.

Anche quest’anno sarà possibile pran-
zare con noi, senza costi aggiuntivi 
per la permanenza dei vostri ragazzi!
Dalle 13:00 alle 14:00 GAMeC mette a 
disposizione degli iscritti lo spazio e 
l’assistenza per consumare il proprio 
pranzo insieme agli altri ragazzi.

COSTI
Costo di ciascun laboratorio del mat-
tino: € 90,00*
Quota ridotta (€ 80,00):
—  secondo figlio iscritto allo stesso 

percorso
— Soci Club GAMeC
— corsisti GAMeC TIME 2018
—  chi frequenta più percorsi (sconto a 

partire dal terzo).

La partecipazione ai singoli percorsi 
pomeridiani ha un costo di € 20,00 
(€ 80,00 per coloro che volessero aderi-
re a tutte le 5 proposte della settimana).

TERMINE ISCRIZIONI
Sino a 14 giorni prima dell’inizio dei 
percorsi per le proposte del mattino 
(iscrizioni entro il 19/6 per il percorso 
n. 15, in fascia oraria pomeridiana).
Sino a 3 giorni prima per i laboratori 
pomeridiani.

L’attivazione delle singole proposte 
verrà di conseguenza confermata sul-
la base delle adesioni pervenute.
Sino a disponibilità di posti sarà even-
tualmente possibile iscriversi ai soli 
percorsi e laboratori attivati.

Visita il nostro sito per compilare il 
modulo di adesione.
gamec.it



Tornano in museo i laboratori del GAMeC 
TIME!
Quest’anno molte le novità, ma non 
mancheranno la nostra grinta, la voglia 
di stare insieme e di imparare diver-
tendosi in museo, palestra di creatività 
dai 4 ai 14 anni.

  Per i nostri affezionatissimi bimbi 
dai 6 agli 11 anni, 10 settimane con 
altrettanti corsi nella fascia oraria 
del mattino: dalle 8:30 saremo qui 
ad aspettarvi!
 E quest’estate anche una proposta 
che si snoda tra GAMeC e Accade-
mia Carrara, realizzata in collabo-
razione tra i due musei!

  Per i più grandi (dagli 11 ai 14 anni), 
due percorsi con l’organizzazione 
di sempre, ma in più una nuova pro-
posta, diluita nel tempo, per scopri-
re tutti i segreti della fotografia. 

  E i piccolissimi (4-6 anni)? Non li 
abbiamo certo scordati! Per loro 
due percorsi al mattino nel mese di 
luglio!

  Il pomeriggio sarà ricco di proposte 
rivolte ai piccoli e giovani artisti dai 
6 ai 12 anni che, insieme, potran-
no condividere spazi e tempo in 
occasione di laboratori e percorsi 
tematici tutti diversi, fuori e dentro 
il museo.

Per informazioni:
servizieducativi@gamec.it

Per iscrizioni:
gamec.it

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
tel. +39 035 235345
e-mail: servizieducativi@gamec.it
gamec.it

Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre sarà di nuovo estate! 

Soci Fondatori Sostenitori Soggetto di
rilevanza regionale
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gamec.it




