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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!
ARTE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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. 
Una cornice ideale per attraversare, come in una macchina del tempo, 
l’arte e la storia del “secolo breve”, quando l’uomo risponde agli orrori 
della guerra e, qualche decennio dopo, alla società dei consumi, inven-
tando nuove tecniche, nuovi modi di fare arte, in dialogo costante con la 
letteratura, la poesia, la scienza, la pubblicità, non senza un’attenzione ai 
temi della memoria e della coscienza. È davvero una palestra perfetta per 
affrontare le arti visive ma, allo stesso modo, un’occasione imperdibile per 
arricchire il curriculum di studentesse e studenti sul fronte delle temati-
che legate a Cittadinanza e Costituzione, che l’esposizione dà modo di 
approfondire.
La mostra, inaugurata a maggio, resta aperta sino al 6 gennaio 2020. Nella 
seconda parte dell’anno la nostra Collezione, riproposta in maniera sem-
pre diversa, vi accoglierà come laboratorio permanente di creatività e 
sperimentazione, collegandosi alla vostra programmazione o proponendo 
inediti itinerari.

Per farvi conoscere le nostre proposte legate a LIBERA. TRA WARHOL, 
VEDOVA E CHRISTO vi invitiamo a una passeggiata esplorativa in GAMeC 
venerdì 20 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:
Emilio Vedova
Ciclo 61/62 N.4, 1961-1962 (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
Foto: © Roberto Marossi
© Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia

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





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 delle Scuole 
Secondarie 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’ascolto, 
all’osservazione e al dialogo. Vogliamo essere un’incubatrice di idee, un 
libero atelier, perché tutti, come diceva l’artista tedesco Joseph Beuys, 
siamo artisti, nella misura in cui diamo voce alla nostra creatività con pas-
sione. Per questo la mostra LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO 
educa a un pensiero critico sul rapporto tra arte e società, e consente di 
confrontarsi con i temi legati a Educazione Civica, Cittadinanza e Costi-
tuzione, dando ai docenti la possibilità di valorizzare, come formazione, 
i momenti passati in museo, e agli studenti di approfondire le tematiche 
affrontate.
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 accreditati per godere di questa opportunità, 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 parlano di 
Identità, come la dama dalla testa di struzzo di Savinio, di Storia, come il 
paesaggio di de Chirico in cui si scorgono i colori del tricolore, di Silenzio, 
come il teatro degli oggetti di Casorati, di Futuro, come la carta forata 
da Fontana, o di Velocità, come il paesaggio di Balla, vi aspetteranno alla 
GAMeC. Decidete in quale periodo farci visita e scoprirete quali artisti vi 
accoglieranno, e quali attività potere fare insieme a noi.

I nuovi spazi dei Servizi Educativi GAMeC
Dan Perjovschi per GAMeC, 2018
Foto: © Paolo Biava
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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 
rispetto al passato, passando dagli impacchettamenti di Christo alle scia-
bolate di colore di Vedova, dalle opere optical, ipnotiche e ammalianti, 
sino alle icone delle moda, come l’Armani di Warhol, e alle accumulazioni 
di César, critico verso la società dei consumi. Ma LIBERA. TRA WARHOL, 
VEDOVA E CHRISTO è anche la storia di una raccolta confiscata, del-
la vittoria della Legge sull’illegalità. Per questo abbiamo pensato, per chi 
desidera andare oltre la visita guidata, a tre proposte: una declinata solo 
sull’arte e le altre due su Arte, Cittadinanza e Costituzione. 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 €

ORIGAMI vs KIRIGAMI. FRA IL DARCI UN TAGLIO E IL NON FARE UNA PIEGA
ideato da R. Ceresoli
Fra il pieno e il vuoto, fra il colore e il segno, fra la superficie e la storia delle opere visibili in mostra esistono molti spazi 
in cui poter far nascere il pensiero. Il percorso di visita porterà i ragazzi a farsi domande su ciò che in un’opera è im- 
mediatamente visibile, sulle possibilità di espressione che molti degli artisti in mostra hanno cercato dopo le vicende 
della Seconda guerra mondiale, ripartendo da zero, in cerca di nuove strade, materiali, stili, interrogandosi sul senso 
dell’arte e sulle possibilità dell’artista di intervenire liberamente nel presente attraverso di essa.

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 da Augusto Boal, regista teatrale, scrittore e politico brasiliano, a partire dagli anni ’60, prima in Brasile 
e poi in Europa. Si tratta di un metodo che usa il teatro come mezzo di conoscenza, come linguaggio, e come strumento 
di trasformazione della 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 forme di partecipazione e non necessariamente 
parole. Nel laboratorio successivo alla visita, in particolare, verranno messe in scena situazioni dedicate ad alcuni temi 
che emergeranno durante il percorso in mostra.

3. Intervento in classe (60 min.) + Visita alla mostra con laboratorio (120 minuti)         170 €

L’intervento in classe affronta, su misura degli studenti, il tema del rapporto tra commercio dell’arte, illegalità, strumenti 
della giustizia e confisca, in modo propedeutico alla visita, per sollecitare un pensiero critico e consapevole su questi 
concetti, importanti per costruire il percorso di Cittadinanza e Costituzione.
All’intervento si può abbinare il laboratorio ORIGAMI vs KIRIGAMI. FRA IL DARCI UN TAGLIO E IL NON FARE UNA 
PIEGA, o il laboratorio ESERCIZI DI RISCALDAMENTO DI PENSIERO.

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:
Pino Pascali
Delfino, 1966
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Lascito Tito G. Spini, 2018
Foto: ©  Roberto Marossi
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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 un viaggio 
suggestivo alla scoperta del legame tra la chimica degli elementi e le 
trasformazioni della materia. Sarà, per la Scuola Secondaria di II grado, 
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 per docenti in modo da arrivare prepa-
rati 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 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 siamo consapevoli 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 valorizzazione. Siamo da quasi trent’anni interlocutori attenti del mondo 
della Scuola e sappiamo che il museo può essere visto anche come inter-
ruttore 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 della GAMeC, ma di tutte le occasioni espositive.

Confidiamo che le scuole attivino un dialogo proficuo con il museo per 
valorizzare le nostre proposte. Siamo per questo 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 cur-
riculum formativo di ragazzi curiosi e interessati al mondo dell’arte, della 
cultura e di tutti quei settori – marketing, grafica, turismo, economia, re-
stauro, mediazione, social network – che intorno ad esso gravitano, anche 
nella forma di Percorsi per le Competenze Trasversali di Orientamento.

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

• PCTO / GAMeC HUB;
• ATTRAVERSAMENTI, percorsi di visita e laboratori congiunti tra la Pina-
coteca Carrara e la GAMeC;
• PERCORSI, progetti più articolati che si sviluppano in classe e si con-
cludono con un incontro in museo.



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI DI ORIENTAMENTO 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo attivato alcuni progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro, ora Percorsi per le Competenze Trasversali di Orientamento. 
Di queste proposte non forniamo, per scelta, un “catalogo”, in quanto ri-
teniamo che debbano essere costruite con i docenti delle singole scuole, 
valutando quali intrecci siano possibili tra la specificità curricolare di ogni 
Istituto e la GAMeC stessa. Abbiamo formato studenti perché potessero 
accompagnare 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. 

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 
newsletter, organizzare le affissioni in città, gestire l’agenda 
degli eventi, muoversi sui social network. L’incontro a scuola 
consentirà agli studenti di entrare nel vivo del mondo dell’in-
formazione, per capire quali competenze e abilità siano ne-
cessarie, quali gli errori più comuni 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 studen-
ti, per testare il loro spirito di osservazione e la loro capacità 
di dare vita a una comunicazione sul 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, passando attraverso 
il linguaggio dei segni e i percorsi tattili? L’incontro a scuola 
consentirà di capire quali siano le sfide, gli obiettivi e le stra-
tegie messi in campo, portando esempi reali e materiali pro-
dotti, 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.

GAMEC HUB

Che cos’è un “Hub”? È un dispositivo in rete che serve per smistare e 
convogliare dati. Ed è questo che la GAMeC vuole essere, proponendo in-
terventi 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.



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 Carrara e la GAMeC (visita guidata 
+ laboratorio) e un costo di 170 € + biglietto/diritto di prenotazione per 
l’ingresso ai musei.

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 pae-
saggio: da sfondo decorativo per scene religiose o mitolo-
giche, fino alla sua autonomia di soggetto protagonista del 
dipinto, declinato con caratteri romantici o documentari. 
Proseguendo la narrazione, le opere della Collezione del-
la GAMeC ci raccontano come gli artisti delle Avanguardie 
storiche e delle post Avanguardie interpretino il paesaggio, 
sviluppandone le potenzialità metafisiche, futuriste e surreali, 
con tecniche e stili mirati alla rielaborazione 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 so-
cietà 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 caval-
cata affascinante attraverso i secoli. Nel percorso guidato, 
che passerà attraverso le sale della Pinacoteca Carrara per 
approdare alla Collezione 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 della 
metamorfosi, in un affascinante gioco di sguardi tra i visitatori 
e i personaggi ritratti nelle opere esposte.



PERCORSI 

Avete già provato i workshop? Anziché la sola visita alla GAMeC vi pia-
cerebbe un percorso più articolato che si sviluppi nel tempo, con incon-
tri presso il vostro istituto e un’esperienza conclusiva in museo? Queste 
sono le nostre proposte!
Qualora non trovaste ciò che state cercando, vi ricordiamo che siamo 
sempre a disposizione per strutturare insieme a voi nuovi percorsi co-
struiti ad hoc a partire dalle specifiche esigenze delle vostre classi.

1. DENTRO L’IMMAGINE
curato e realizzato da R. Ferrari e F. Frosio
Modulo completo: 6 incontri, 3 da 1 h, teorici, 3 da 3h, pratici, 
in classe o in GAMeC = 665 €  
Modulo ridotto (ritratto e autoritratto, o reportage, o speri-
mentazione e ricerca estetica): 1 incontro da 1h e 1 incontro 
da 3 h, in classe o in GAMeC: 225 €

Le nuove generazioni comunicano, raccontano, partecipano 
attraverso le immagini, e lavorare su questo aspetto della loro 
identità può aiutarli a sviluppare uno sguardo consapevole 
sulla realtà, e ad affinare un loro talento. Come può un volto 
esprimere il meglio di sé? Come si costruisce la poesia o la 
suggestione di un ambiente, come si dà vita a un racconto 
fotografico? Cosa rende un’immagine “instagrammabile” 
e di qualità? Questi i temi del percorso, che toccherà nello 
specifico alcuni campi d’indagine della fotografia: ritratto e 
autoritratto, reportage, sperimentazione e ricerca estetica, 
per andare a costruire un “dossier” sulla scuola, sulla classe 
o su un contesto a vostra scelta, facendo la conoscenza di 
fotografi ed agenzie del presente e del passato, scoprendo le 
tecniche che si sono avvicendate e mettendo a nudo i trucchi 
del mestiere, tra teoria e pratica.

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 
studenti di misurarsi con linguaggi specifici in aree pro-
fessionalizzanti e in materie di indirizzo della propria scuo-
la. La GAMeC ha messo a punto due percorsi specifici per 
affrontare la conoscenza delle opere nelle lingue francese 
e inglese. Dopo aver partecipato a un incontro preliminare 
in classe, mirato a fornire le principali coordinate – cultura-
li, ma soprattutto terminologiche – per questa esperienza, 
la visita in GAMeC consentirà agli studenti di mettersi alla 
prova nell’ascolto e nella conversazione di fronte alle opere 
esposte, che comprendono gli artisti della Collezione (Balla, 

Boccioni, de Chirico, Fontana, Kandinskij, Morandi, Suther-
land...), 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 
competenza, a seguito del percorso. È inoltre possibile, pro-
prio per un prezioso attraversamento di confini e contesti, 
richiedere un percorso interculturale in lingua straniera alla 
Collezione 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 sulla Collezione, possono accompagnare 
gli studenti in un percorso dialogico attraverso le opere nelle 
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 
seguono i processi di apprendimento e integrazione degli 
studenti provenienti da altri Paesi, che è possibile richiedere, 
per gruppi di almeno 10 studenti migranti, visite guidate gra-
tuite non solo alla Collezione ma anche a tutte le mostre tem-
poranee, con ingresso omaggio. I percorsi, tenuti dai nostri 
Mediatori museali, possono essere condotti in italiano come 
lingua franca o in una delle molte lingue che i mediatori – 
provenienti da diversi Paesi – parlano: 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 scrivete 
a servizieducativi@gamec.it.

Giacomo Balla
Linee forze di paesaggio
(Simultaneità di sensazioni: cielo+case+alberi+fiori), 1918
Foto: © Claudio Bruni - © Giacomo Balla by SIAE 2019



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.

IN MUSEO SENZA I PROFESSORI: UNA SFIDA EDUCATIVA

I percorsi e le attività della GAMeC sono rivolti sia alle classi sia a 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 approfondimento, conferenze di 
docenti, storici dell’arte, critici, artisti. Saranno opportunità preziose per 
una formazione sul campo, a contatto con i protagonisti del dibattito con-
temporaneo. 

Siamo consapevoli che è difficile per i docenti e le scuole organizzare in 
modo corale la partecipazione a questi appuntamenti, così come la strut-
turazione di visite guidate, quando il calendario scolastico si fa fitto.
Per questo abbiamo pensato a due modalità per incoraggiare la fruizione, 
da parte di docenti e studenti, delle nostre proposte:

1. FORMAZIONE PERMANENTE
Per ogni evento culturale organizzato nel museo, che abbia 
uno specifico valore formativo – visite guidate, presentazioni 
di libri, conferenze – rilasceremo una certificazione di fre-
quenza nominale, sia per i professori che per i ragazzi, con 
la dicitura “evento valido al fine della certificazione di ore di 
formazione”. 

2. VISITA AUTONOMA
Per i docenti che desiderino incoraggiare i propri studenti a 
visitare la mostra, in orari e tempi da decidere in autonomia, 
abbiamo messo a punto una pratica virtuosa: è sufficiente 
inviarci l’elenco alfabetico degli studenti della classe, e in-
vitare i ragazzi a comunicare scuola e classe di apparte-
nenza e il proprio nominativo all’ingresso in museo: questo 
consentirà loro di entrare alla tariffa classe agevolata, di 1 
€ a persona, e al personale della GAMeC di registrare il loro 
ingresso. Il docente potrà ritirare successivamente l’elenco 
per accertare la visita al museo. Sarà possibile richiedere, 
anche in questo caso, la certificazione di visita nominale, con 
la dicitura “evento valido al fine della certificazione di ore di 
formazione”.
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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


