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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
Da mercoledì a lunedì
dalle 10:00 alle 18:00
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, 
e visite guidate nella LIS.
Si progettano percorsi e laboratori 
tailor-made per diversamente abili.

INGRESSO
Per le scuole: 1 €
Per i docenti con GAMeC PASS: 
gratuito
Per conoscere tutte le tariffe 
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 per scuole in 
visita autonoma = 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 proposte e agevolazioni riservate 
a disabilità e fragilità:
servizieducativi@gamec.it

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

CONTATTI
Responsabile Servizi Educativi:
Giovanna Brambilla
(giovanna.brambilla@gamec.it)
Ufficio Servizi Educativi:
Rachele Bellini
(rachele.bellini@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



LIBERI TUTTI!

Siete pronti per un nuovo anno con la GAMeC? La grande sorpresa con 
cui vi accogliamo è la mostra LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO. 
La Collezione Impermanente #2. Si tratta di opere di grandi artisti del 
Novecento confiscate in seguito alla condanna di una persona colpevole 
di un reato finanziario, tornate ora visibili a tutti, allestite sui due piani del 
museo, in dialogo con le opere della nostra Collezione. 
Colori magici, tecniche strane, figure insolite, quadri che sembrano sculture 
e sculture che sembrano quadri: è davvero una cornice ideale per liberare 
creatività e curiosità!
La mostra, inaugurata a maggio, resta aperta sino al 6 gennaio 2020. 
Nella seconda parte dell’anno prossimo la nostra Collezione, riproposta 
in maniera sempre diversa, vi accoglierà come laboratorio permanente di 
crescita e scoperta, dove la Scuola Primaria è sempre la benvenuta.

Per farvi conoscere le nostre proposte legate a LIBERA. TRA WARHOL, 
VEDOVA E CHRISTO vi invitiamo a una passeggiata esplorativa in GAMeC 
mercoledì 18 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Sarà un’occasione 
per una preview della mostra, per salutarci, presentarci e condividere con 
voi l’importanza di questa grande esposizione.
Per iscrivervi potete inviare un’e-mail a servizieducativi@gamec.it.
L’iniziativa è gratuita. Su richiesta sarà possibile ritirare la certificazione 
della propria presenza a questo momento formativo.

In copertina:
Victor Vasarely
Lom-Lan, 1953 (particolare)
Stato Italiano, in consegna al Segretariato regionale
del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia
In comodato al Comune di Bergamo per la GAMeC
© Victor Vasarely by SIAE 2019
Foto: © Roberto Marossi

Pagina sinistra:
GAMeC Bergamo (esterno)
Foto: © Giulio Boem





Uno spazio su misura, attività pensate solo per loro, tempi dedicati allo 
stupore e tempi dedicati alla creazione: per i piccoli visitatori della Scuola 
Primaria, sempre più numerosi nelle sale della GAMeC, abbiamo costruito 
una nuova idea di museo, labirinto magico, pista di ricerca, ambiente di 
apprendimento, socializzazione, crescita, rispetto e uguaglianza.
Ascoltare, osservare, interrogare, raccontare, indovinare, mettersi in gioco, 
manipolare, sperimentare sono solo alcune tra le attività che accadono 
all’interno dei nostri spazi, nella convinzione che il primo contatto con l’arte 
debba essere il più possibile piacevole, operativo, in grado di mettere in 
gioco tutto il potenziale espressivo e creativo di ciascuno.

Dovete decidere quando venire? Vi suggeriamo di prenotare entro dicembre 
il vostro viaggio alla mostra LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO. 
La Collezione Impermanente #2, per non perdere questo fantastico tuffo nel 
Novecento. 
Vi ricordiamo che proprio per l’importanza di questa esposizione l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Bergamo mette a disposizione delle 
Scuole 20 visite guidate a tariffa ridotta e 1700 ingressi con biglietto sim-
bolico di soli 50 centesimi. Affrettatevi a prenotare, per poter usufruire di 
questa preziosa opportunità!
Volete curiosare in anteprima? Con il GAMeC Pass il museo è sempre 
aperto e gratuito per voi e i vostri colleghi. Se non vi siete ancora accre-
ditati, contattateci e vi daremo il modulo per farlo.

La vostra uscita è già prevista nel 2020? Ad accogliervi troverete un’ac-
curata selezione dalla nostra Collezione, pensata proprio per il pubblico 
delle scuole. Le opere migliori, le più appassionanti, quelle che sono per 
noi spunto inesauribile di attivazioni creative, vi aspetteranno alla GAMeC.
Scegliete in quale periodo farci visita e scoprirete quali artisti vi acco-
glieranno, e quali possibilità di laboratori, percorsi ed esplorazioni vi pro-
poniamo di fare insieme a noi!

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





30 maggio 2019 – 6 gennaio 2020
LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO
La Collezione Impermanente #2

Libera dalla forma, Libera dalla figurazione, Libera dallo stile e Libera dalla 
rappresentazione: queste sono le quattro sezioni della mostra. Ma cosa 
accade all’arte della seconda metà del Novecento? Il desiderio di libertà!
Uscire dagli schemi, immergersi in nuovi materiali, non avere obblighi rispet- 
to al passato, accumulare tappi, disegnare parabrezza, dipingere a scia-
bolate, disegnare in un alfabeto segreto, volare con l’Astrattismo, modifi-
care i simboli e corteggiare le persone famose. Dalle immagini di Christo, 
che giocano a nascondino, al bollitore di César, dalle opere optical, ipnoti- 
che e ammalianti, a oggetti che sembrano magici, questa mostra è davvero 
il paradiso delle bambine e dei bambini! 
Ma LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO è anche la storia di una 
raccolta confiscata, della vittoria della Legge sui colpevoli, e mette in gioco 
parole come giustizia, legalità, trasparenza. Se volete avvicinarvi a questo 
tema, molte opere d’arte contengono indizi che in modo sapiente, su misura, 
guideranno bambine e bambini a una riflessione vivace. Per questo abbiamo 
pensato, per chi desidera andare oltre la visita guidata, a due proposte: 
una declinata solo sull’arte e l’altra sull’arte e sulla giustizia. 
A voi la scelta!
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 bambini con disabilità.

1. Visita alla mostra (60 min. circa)          55 €

2. Visita alla mostra con laboratorio (120 minuti)         115 €

SuONO LIBERO
ideato da R. Ceresoli
Un’opera d’arte può essere vista, osservata, raccontata, ma anche ascoltata... A volte i colori sono corde in grado di 
farci immaginare suoni, rumori. Esplorando la mostra si incontrerà un’opera realizzata da Emilio Vedova, un pittore che 
ha ispirato un musicista. Sarà un incontro prezioso, un piccolo esercizio per le orecchie che da lì in avanti sapranno 
trovare i suoni adatti ai colori, alle linee, ai segni che incontreranno e guideranno le mani nel gioco di trasformazione dei 
materiali: una cassetta in plastica diventerà così lo strumento per la realizzazione di un dipinto astratto, in cui ciascuno 
si sentirà libero di far suonare la propria voce.

ESERCIZI DI RISCALDAMENTO DI PENSIERO
ideato da R. Ceresoli
Una proposta di visita arricchita dal ricorso ad esercizi e pratiche ispirate al Teatro dell’Oppresso, o “TdO”, un metodo 
teatrale elaborato dal regista e scrittore brasiliano Augusto Boal. Si tratta di un metodo che usa il teatro come mezzo di 
conoscenza e come linguaggio, per trasformare la realtà interiore, relazionale e sociale. Il TdO rende attivo il pubblico 
senza far leva su un copione o su competenze pregresse, ma educando, tirando fuori da ciascuno un potenziale, con 
forme di partecipazione che non necessariamente sono parole. Nel laboratorio successivo alla visita, in particolare, 
verranno messe in scena situazioni dedicate ad alcuni temi che emergeranno durante il percorso in mostra.

Si segnala che le proposte dedicate a questa mostra e il percorso di esplorazione della Collezione fanno parte di MUSEI PER 
UN ANNO, un progetto promosso dal Comune di Bergamo che permette alle scuole di Bergamo e Provincia di ottenere una 
copertura parziale dei costi. 
Per maggiori informazioni, e per non perdere questa opportunità, scrivete a servizieducativi@gamec.it, così da essere aggior-
nati tempestivamente sulla possibilità di finanziamento della visita per la vostra classe.



Nella pagina precedente:
Laboratorio creativo nelle sale della GAMeC 
vicino all’opera Delfino di Pino Pascali.
Foto: Asja Lazzaroni

In questa pagina:
Yves Klein durante le riprese del film 
The Heartbeat of France 
nell’atelier di Charles Wilp,
febbraio 1961.



Nell’autunno del 2020, nell’ambito del progetto pluriennale “Trilogia della 
materia”, di cui la mostra BLACK HOLE. ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME 
E INVISIBILE è stata il primo capitolo, la GAMeC allestirà una grande 
esposizione dedicata a quegli artisti che hanno indagato le trasformazioni 
della materia, traendo ispirazione dalla vita degli elementi per riflettere 
sulla realtà delle cose, sul mutamento e sul tempo. Artisti di fama inter-
nazionale, dal 1600 sino alle ultime generazioni, consentiranno a grandi e 
piccoli un viaggio suggestivo alla scoperta del legame tra la chimica degli 
elementi e le trasformazioni della materia. Sarà, per la Scuola Primaria, 
un’imperdibile occasione per unire scoperta, stupore e vere e proprie at-
tività “laboratoriali”.

Per giocare d’anticipo, i Servizi Educativi stanno approntando, per la pri-
mavera del 2020, con la collaborazione di Fondazione Dalmine, una serie 
di attività di formazione certificate, rivolte ai docenti e agli educatori, in 
modo da arrivare preparati all’evento espositivo. 
Abbiamo inaugurato questo tempo di attenzione, nella primavera del 2019, 
prima dell’apertura di LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO, gra-
zie alla collaborazione con la Rete dell’Ambito Territoriale 4 di Bergamo, 
e l’ITC Vittorio Emanuele II di Bergamo, dando vita a un corso di formazione 
riconosciuto dal MIUR che ha riscosso apprezzamento e ci ha consentito 
di attivare un dialogo stimolante con educatori e docenti. 
Progetteremo, quindi, una serie di opportunità gratuite, ma a numero chiuso. 
Per questo vi invitiamo a lasciarci i vostri contatti per tenervi informati, 
o a seguirci da vicino, tramite il sito e la newsletter.



NON FINISCE QUI…

L’Arte è un immenso territorio, sembra quasi che non conosca frontiere, 
e noi sappiamo che nella Scuola Primaria nascono e si sviluppano molti 
percorsi che amano trovare poi in GAMeC un luogo di approfondimento o 
di valorizzazione. Siamo da quasi trent’anni interlocutori attenti del mondo 
della Scuola e desideriamo che il museo sia visto anche come interruttore 
capace di fare scattare nuove idee, slegate dalla programmazione, dalle 
quali poi classi ed insegnanti prendono il via per ampliare i propri orizzonti. 
Proprio per questo abbiamo progettato una ricca scelta di proposte sem-
pre collegabili alle mostre e alle opere esposte, da vivere come palestre di 
sperimentazione di percorsi tematici a voi cari.

Le nostre proposte si suddividono in:
• EN PLEIN AIR e ARTE PER ALTRO, laboratori che si sviluppano negli 
spazi del museo;
• IN & OUT. Dalla Scuola alla GAMeC, progetti più articolati, che si svilup-
pano in classe e si concludono con un incontro in museo.



EN PLEIN AIR
ideato da S. Carboni, R. Ceresoli, D. Di Gennaro, C. Giupponi, C. Luiselli, S. Marabelli, I. Marieni Saredo, M. Moioli, S. Tomasoni

Dedicate all’elemento dell’aria, utilizzato come possibile strumento di lavoro 
e interazione con le opere esposte, le proposte affrontano i diversi modi 
del fare artistico: pittura, scultura, fotografia, performance. Scegliendo tra 
4 esperienze differenti, ogni incontro è diviso in due parti: una prima de-
dicata alla lettura delle opere e un secondo momento operativo in aula 
didattica. Tutti i laboratori hanno la durata di 3h e vengono proposti a un 
costo di 170 €.

1. LEGGERA COME L’ARIA
Laboratorio performativo: disegnando e ritagliando le forme 
che compongono i quadri astratti della Collezione, i bambini 
sono coinvolti nell’utilizzo inedito di materiali diversi. Le sa-
gome create verranno fatte cadere dall’alto dando vita a un 
vortice di forme e colori quasi magico. L’intera performance 
verrà fotografata dall’educatore museale e i bambini stessi, 
consentendo di “vedere” l’aria e di dar vita alle loro “opere”.
Laboratorio di scultura: si realizzerà un mobile (scritta aerea) 
con le forme dei quadri scelti, creando interessanti riflessi in 
movimento.

2. EN PLEIN AIR / EN PLEIN STUDIO
Dopo essere andati alla scoperta delle opere esposte, verrà 
svolto un laboratorio performativo in cui i bambini sperimen-
tano all’aperto il ritratto dal vero en plein air con il soggetto 
in movimento. Sono i bambini stessi che provano a mettersi 
nei panni sia del pittore che del soggetto ritratto. L’esperienza 

verrà ripetuta in studio ritraendo un soggetto, questa volta 
fermo, o una composizione reale di natura morta, associando 
il tutto anche all’ascolto del rumore degli oggetti. 

3. TUTTODUNFIATO
Laboratorio di pittura: creiamo insieme un dipinto utilizzando 
e muovendo il foglio per pilotare le gocce con cannucce o 
con “bolle” colorate “catturate” con lo stesso. Un viaggio tra 
le opere esposte consentirà di scoprire esperimenti artistici 
molto simili.

4. BODY AIR
Il nostro corpo in movimento che sposta l’aria è l’affascinante 
tema che darà vita alla performance di questo laboratorio. I 
bambini sperimentano l’interazione tra il proprio corpo e lo 
spazio che li circonda; saranno poi proprio loro a fotografare 
quanto accade.

ARTE PER ALTRO
progetti curati e realizzati da E. Benedetti (Educatrice museale della GAMeC e pedagogista clinico)
Per ciascun percorso l’intervento ha la durata di 2h in GAMeC = 115 €

Questi due progetti sono particolarmente indicati per quelle classi dove 
sono presenti bambini le cui complicazioni emotivo–relazionali portano 
ad atteggiamenti di aggressività. Per i visitatori più piccoli la GAMeC è un 
luogo di pace dove il tempo di permanenza nelle sale non è vincolante, 
ma si modella sulle esigenze e i tempi d’apprendimento.

1. AL MUSEO SI STA BENE
Si focalizza su proposte ludico–operative incentrate sulla co-
operazione, la riflessione, la divisione dei ruoli. Obiettivi del 
progetto sono stimolare il gruppo, potenziare e valorizzare le 
competenze e le capacità dei singoli attraverso l’interazione 
tra pari e tra bambini e opere.

2. LÌ SI IMPARAN TANTE COSE
È uno strumento alternativo per avvicinare i bambini all’arte 
mettendo in gioco l’autostima, le modalità di relazione, le ri-
sorse personali del soggetto. La GAMeC diventa il luogo per 
riflettere, partecipare e condividere con i bambini un percor-
so che li renda protagonisti e attori principali nella scoperta 
delle opere della Collezione.

Laboratorio creativo alla GAMeC
Foto: Simona Merati



ARTE E NARR–AZIONE

IN & OUT. Dalla scuola alla GAMeC

Avete già provato EN PLEIN AIR e ARTE PER ALTRO? Anziché la sola 
esperienza di visita alla GAMeC vi piacerebbe un percorso più articolato 
che si sviluppi nel tempo, partendo nella vostra scuola per concludersi in 
museo? Queste sono le nostre proposte, suddivise in cinque aree tema-
tiche per facilitare la vostra scelta:

• ARTE E NARR-AZIONE
• RICOMINCIO DALL’ARTE
• INTERCULTURE
• DIRE, FARE, PROVARE
• NON SOLO QUADRI

Qualora non trovaste ciò che state cercando, vi ricordiamo che siamo 
sempre a disposizione per strutturare insieme a voi nuovi percorsi co-
struiti ad hoc a partire dalle specifiche esigenze delle vostre classi.

1. ART & STORYTELLING
a cura dei Mediatori museali
1 incontro di 2h in GAMeC = 115 €

Lo storytelling – l’arte di raccontare storie – è una modalità 
nuova di attraversare le sale di un museo e può costituire un 
importante momento di incontro tra i bambini e le opere d’arte. 
In questo laboratorio prenderà vita una storia che nascerà 
anche grazie ai contributi dei piccoli visitatori, prendendo 
spunto dall’osservazione curiosa dei lavori esposti alla 
GAMeC. La narrazione sarà lo stimolo alla creazione di disegni 
ed elaborati legati alla storia e ai suoi personaggi.

2. PICCOLE STORIE
ideato da A. Zanga
1 incontro di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC + 1 finale di 2h 
in classe = 280 €

Mondrian, Kandinskij, Klee, Carrà, Morandi, che nelle loro 
opere hanno rappresentato la realtà in mille modi diversi, ci 
aiuteranno a trovare le modalità per dare vita a immagini di 
case, alberi o altri semplici soggetti con cui realizzare piccoli 
libri.

3. DALL’ARTE ALLA FIABA
ideato da G. Mastrogiacomo
Percorso base: 
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito: 
4 incontri di 2h in classe + 1 di 2h in GAMeC = 555 €

Opere fantasiose e ricche d’incanto come quelle di Savinio, 
Sutherland e Baj diventano preziose per questo percorso la-
boratoriale di animazione sulle fiabe inventate o tradizionali, 
attraverso l’uso di tecniche come frottage, collage di carte o 
stoffe, pastelli e le suggestioni di artisti e scenografi come 
Luzzati e Zavrel.

4. CITTÀ INVISIBILI – CITTÀ POSSIBILI
(rivolto ai ragazzi del secondo ciclo delle scuole primarie)
ideato da C. Luiselli
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Partendo dalla lettura di alcuni brani de Le Città invisibili di 
Italo Calvino gli alunni elaboreranno graficamente idee che 
illustrino la città da loro scelta per poi realizzare in gruppo 
lo sviluppo tridimensionale dei progetti. Sarà così possibile 
avvicinare la letteratura e l’arte visiva attraverso il loro diretto 
e suggestivo confronto.



RICOMINCIO DALL’ARTE

1. AMBIENT–ARS–I
ideato da A. Rizzi
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Il progetto parte dall’analisi di uno o più artisti e ne mostra 
l’approccio alla natura, ogni volta diverso, attraverso la speri-
mentazione di tecniche creative originali. I bambini, stimolati 
ludicamente a questa osservazione, vengono invitati a realiz-
zare creazioni artistiche ispirandosi alle opere di Van Gogh, 
Dubuffet, Paul Morrison, Nils-Udo e Pollock, sottolineando 
l’importanza del rispetto della natura, così affascinante e così 
preziosa.

2. LA TAVOLOZZA DELLE IDEE
ideato da C. Luiselli e S. Rubbi
Percorso base: 
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito: 
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Alla scoperta del colore in tutte le sue forme: monocromo, 
primari e secondari, complementari e contrastanti, bianco 
e nero, il colore come segno e simbolo. Osservando le im-
magini di artisti moderni e contemporanei, i bambini saranno 
invitati a una rielaborazione personale e creativa, alla speri-
mentazione di tecniche e pratiche non convenzionali, quali 
l’utilizzo di pigmenti colorati e di oggetti di recupero, deco-
razioni sul corpo, creazione di abiti optical, ritaglio di ritratti 
modulari e multicolore, formulazione di scritture colorate.

3. L’ALBERO DELL’ARTE
ideato da G. Mastrogiacomo
Percorso base:
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito:
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

I diversi elementi del linguaggio figurativo – punto, linea, for-
ma, colore, spazio, luce, composizione – consentiranno ai 
bambini di “decifrare” e comprendere l’opera d’arte, avvici-
nandoli sia all’arte che ai beni artistici, con particolare riferi-

mento a quelli presenti nel territorio. Partendo dalle opere di 
Kandinskij, Klee, Mirò, i bambini realizzeranno, sia in gruppo 
che individualmente, esercitazioni grafico-espressive o pla-
stiche, focalizzate sul linguaggio dell’arte.

4. LE FORME E I COLORI NELL’ARTE DI IERI E DI OGGI
ideato da G. Mastrogiacomo
Percorso base: 
3 incontri 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito: 
4 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 500 €

Proposta 1 (pittura): i ragazzi realizzano ritratti o autoritratti 
nelle forme tradizionali che interpretano poi secondo le tecni-
che degli artisti delle avanguardie del XX secolo, dal Cubismo 
alla Pop Art, con particolare attenzione alle opere di volta in 
volta esposte. Il genere del ritratto può essere sostituito dal 
paesaggio o dalla natura morta. 
Proposta 2 (scultura): si adotta la stessa modalità per la scul-
tura, evidenziando i diversi materiali utilizzati nel tempo: da 
quelli “nobili” come il bronzo, il marmo di Manzù e Xhafa a 
quelli “poveri” o di recupero di Baj e Curry. Gli alunni potranno 
creare così oggetti personali o giochi collettivi con i materiali 
più vari.

5. ARTE D’IDENTITÀ
ideato da C. Luiselli e S. Rubbi
Percorso base: 
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito: 
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Partendo dall’osservazione delle opere d’arte moderna e 
contemporanea associate a un inedito laboratorio sull’iden-
tità, i bambini realizzeranno, con tecniche e materiali diversi, 
ritratti e autoritratti ispirati allo stile di artisti come Matisse, 
Picasso, Magritte, Warhol, Pollock. Le tipologie di ritratto spe-
rimentate saranno il ritratto di sintesi, il ritratto cubista, l’au-
toritratto astratto, l’autoritratto surreale e il ritratto pop, messi 
di volta in volta in relazione con il carattere e lo stato d’animo 
di  ciascuno.

INTERCULTURE

1. ARTMAP
a cura dei Mediatori museali
Percorso base: 
1 incontro di 2h in GAMeC = 115 €
Percorso approfondito: 
1 incontro di 2h a scuola + 1 di 2h in GAMeC = 225 €

Accompagnati dai Mediatori museali della GAMeC, i bambini 
potranno sperimentare un modo diverso di  avvicinarsi all’ar-
te. La visita non sarà guidata, ma agita, narrata, condivisa per 
diventare, attraverso momenti di dialogo e di laboratorio cre-
ativo, un’occasione per svelare i legami nascosti tra opere, 
persone, Paesi, tra gli artisti e i bambini. Passo dopo passo 
prenderà forma una mappa interculturale di sentieri e attra-
versamenti da portare a casa come ricordo dell’esperienza 
vissuta.

2. ARTE SENZA CONFINI
ideato da G. Mastrogiacomo
Percorso base: 
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito: 
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Scopo del percorso è far conoscere come alcuni apporti 
culturali, provenienti da popoli extraeuropei (stampe giap-
ponesi, sculture africane, lettere dell’alfabeto cinese o arabo) 
abbiano affascinato ed influenzato il linguaggio figurativo di 
importanti artisti dell’Ottocento europeo, delle Avanguardie 
artistiche del Novecento e della contemporaneità. Il percor-
so incoraggia gli alunni a realizzare, con i materiali più vari, 
composizioni ispirate alle diverse culture (arazzi, piastrelle, 
maschere, totem,…).



DIRE, FARE, PROVARE

1. L’ ABC DELL’ARTE CONTEMPORANEA
ideato da G. Beggi, L. Di Bella, D. Di Gennaro,
C. Luiselli e M. Testa
Ogni modulo:
1 incontro in classe di 2h + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 200 €

Nella Collezione della GAMeC e nelle opere di volta in volta 
esposte vi sono opere dei principali maestri italiani ed euro-
pei del XX secolo che, attraverso un’attività di tipo ludico-o-
perativo, permetteranno un primo contatto tra il bambino e il 
mondo dell’arte.

Moduli proposti:
a. LINEE E SUONI IN LIBERTÀ: Hartung e Kandinskij
b. COLORI A PASSEGGIO: Adami e Boccioni
c. IL TEATRO DEGLI OGGETTI: Casorati, De Pisis, Morandi 
e Nicholson
d. LABIRINTO DI SPIGOLI E CURVE: Balla, Campigli, Dorazio, 
Magnelli, Morlotti, Radice e Fontana
e. LA MAGIA DELLA MATERIA: Burri e Parmeggiani

2. LA STORIA CHE NON C’È
ideato da A. Beltrami e J. Momcilovic 
2 incontri di 2h in classe + 1 di 2h in GAMeC = 335 €

Lezioni, laboratori e narrazione coinvolgeranno i bambini nella 
creazione della storia che attraverserà le opere esposte nella 
GAMeC, sempre diverse, sempre capaci di stupire. Una par-
te introduttiva in classe permette un primo approccio all’arte 
del XX secolo; successivamente, i bambini si trasformano in 
protagonisti del racconto e i quadri, non più solo opere d’arte, 
diventano testimoni di eventi, tempi, popoli e personaggi. L’in-
contro conclusivo, in classe, è dedicato alla creazione di un 
fumetto che narra la storia magica di quest’esperienza anche 
attraverso l’utilizzo della tecnica della stampa.

3. I CINQUE SENSI
ideato da G. Mastrogiacomo
Percorso base: 
3 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito:
5 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

Durante gli interventi in classe, dedicati a ognuno dei cinque 
sensi, verranno presentate immagini di artisti di tutte le epo-
che che hanno operato su questo tema con tecniche diverse. 
Successivamente i bambini sperimenteranno quanto visto 
attraverso il gioco e attività grafico-espressive e di manipo-
lazione.

NON SOLO QUADRI

1. FACCIAMO CLICK
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
4 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 500 € 

I bambini vengono invitati a familiarizzare con il mezzo foto-
grafico attraverso la proiezione di immagini, lo studio delle 
possibili inquadrature e l’esecuzione di scatti fotografici. La 
capacità creativa e di osservazione dei bambini viene coin-
volta in una serie di esercitazioni, i cui risultati vengono rac-
colti e commentati insieme.

2. SPAZIO ALLE IDEE
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
Percorso base:
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito:
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

L’attenzione si concentra sulle opere d’arte che dialogano 
con lo spazio, privilegiando i lavori di grandi dimensioni e le 
installazioni ambientali.
L’argomento di ogni lezione – il concetto di “en plein air”, 
il monocromo, il rapporto tra spazio e luce e le opere che 
mutano o si vanificano – sarà accompagnato da un elabo-
rato che i bambini realizzeranno singolarmente o in gruppo 
(preferibilmente da eseguire in palestra o in un altro luogo 
spazioso).

3. UNA TESTA TRA LE NUVOLETTE
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
Percorso base:
3 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €
Percorso approfondito:
5 incontri di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 610 €

I ragazzi imparano a leggere e a scrivere usando gli strumenti 
del fumetto e ad avvicinarsi, attraverso esercitazioni grafiche 
e proiezioni di immagini, a una corrente artistica degli anni 
Sessanta – la Pop Art – che spesso ha fatto uso della gra-
fica e del linguaggio fumettistico, al geniale Dan Perjovschi, 
che con i suoi segni semplici e d’effetto ha accompagnato la 
partenza del “nuovo corso” della GAMeC, sino a Birgit Jürg-
enssen e ai suoi disegni che raccontano storie di identità.

4. LABORATORIO NOMADE
progetto curato e realizzato da C. Luiselli

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 ricchez-
ze 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 meteo-
rologiche particolari. La proposta è per sua natura flessibile, 
personalizzabile e fruibile da gruppi di varia natura.
Per informazioni e costi: servizieducativi@gamec.it



NON SOLO MOSTRE

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 è di 55 € 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 55 €, 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?
L’ingresso delle scuole comporta una tariffa ridotta speciale, 
e ha il costo di 1 €; è prevista la gratuità per i docenti accom-
pagnatori (2 per gruppo).
L’accesso è sempre libero per i disabili, i loro accompagnatori 
e per i migranti condotti in visita dai Mediatori museali della 
GAMeC.

Come pagare i servizi del museo?
Le visite guidate e i laboratori potranno essere pagati in con-
tanti, carta di credito o bancomat presso la biglietteria del 
museo il giorno stesso della visita. I programmi didattici po-
tranno 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.

L’attività dei Servizi Educativi della GAMeC è ricca e articolata. L’opportu-
nità di visita – guidata e in autonomia – e i numerosi programmi didattici 
sono affiancati da un ricco calendario di proposte per tutti gusti e tutte le 
età. Venite a scoprirci sulle pagine dedicate ai Servizi Educativi all’interno 
del sito www.gamec.it. Qui potrete consultare i nostri programmi e trovare 
informazioni sulle iniziative rivolte al mondo della scuola, e non solo…
Vi ricordiamo la possibilità, ancora aperta, di ottenere il GAMeC PASS, un 
titolo di accredito presso la GAMeC, riservato a educatori e docenti del 
mondo della Scuola, per noi amici preziosi, che possono così godere in 
modo permanente dell’ingresso gratuito compilando un semplice modulo. 
Per informazioni scrivere a servizieducativi@gamec.it.



Soci Fondatori Sostenitori Soggetto di
rilevanza regionale

Security Partner

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)
Ufficio Servizi Educativi:
Rachele Bellini (rachele.bellini@gamec.it)
Tel. 035 270272 (interno 419 o 435)
gamec.it

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


