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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. 
Una cornice ideale per attraversare, come in una macchina del tempo, 
l’arte e la storia della seconda metà del XX secolo, quando l’uomo risponde 
agli orrori della guerra e, qualche decennio dopo, quando reagisce alla 
società dei consumi, inventando 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 dav-
vero una palestra perfetta per affrontare sia le arti visive che l’educazione 
alla legalità e alla cittadinanza!
La mostra, inaugurata a maggio, resta aperta sino al 6 gennaio 2020. Nella 
seconda parte dell’anno prossimo la nostra Collezione, riproposta in manie-
ra sempre diversa, vi accoglierà come laboratorio permanente di creatività 
e sperimentazione, collegandosi alla vostra programmazione o propo-
nendo 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:
Victor Vasarely
Riu-Kare, 1956 (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





Per l’età dell’adolescenza, ricca di interrogativi, ma anche del desiderio di 
mettersi in gioco, di vivere lo stupore così come di affinare la capacità di 
osservare e darsi da soli delle risposte, in modo interattivo, valorizzando 
al massimo la spinta creativa di ciascuno, alla GAMeC abbiamo costruito 
una nuova idea di museo. Vogliamo essere un laboratorio aperto, un’incu-
batrice di idee, un palcoscenico per le emozioni, un libero atelier, perché 
tutti, come diceva l’artista tedesco Joseph Beuys, siamo artisti, nella mi-
sura in cui diamo voce alla nostra creatività con passione.

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 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 possibilità di laboratori, percorsi ed esplorazioni vi 
proponiamo 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, passando dagli impac-
chettamenti di Christo alle sciabolate 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 rac-
colta confiscata, e mette in gioco parole forti e importanti, come giustizia, 
cittadinanza, trasparenza, lealtà. Se volete avvicinarvi a questo tema, 
molte opere d’arte contengono indizi che in modo sapiente, guideranno 
i ragazzi a una riflessione vivace. Per questo abbiamo pensato a tre pro-
poste, una declinata solo sull’arte e le altre due 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 €

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 e scrittore brasiliano, a partire dagli anni ’60. 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 RISCAL-
DAMENTO 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:
Laboratorio creativo nella mostra BLACK HOLE (2018)
Foto: © Paolo Biava

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 un viaggio 
suggestivo alla scoperta del legame tra la chimica degli elementi e le 
trasformazioni della materia. Sarà, per la Scuola Secondaria di I 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 nella Scuola Secondaria, 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 abbiamo 
progettato una ricca scelta di proposte che sono sempre collegabili alle 
opere esposte che, pur variando, si prestano facilmente a diventare pale- 
stre di sperimentazione di percorsi tematici a voi cari. Sono percorsi pen-
sati 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 tempo-
ranee 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:
• WORKSHOP CREATIVI, che si sviluppano negli spazi della GAMeC;
• ATTRAVERSAMENTI, percorsi di visita e laboratori congiunti tra la 
Pinacoteca Carrara e la GAMeC;
• PERCORSI, progetti più articolati che si sviluppano in classe e si con-
cludono con un incontro in museo.



WORKSHOP CREATIVI

Il laboratorio costituisce per i ragazzi una preziosa occasione per immer-
gersi nell’arte in modo attivo, valorizzando lo spirito d’osservazione, la cre-
atività e la capacità di “mettersi in gioco”, con una modalità di approccio 
partecipata e dialogica. 
Tutti i workshop hanno la durata di 3h in GAMeC (visita guidata + labora-
torio) e un costo di 170 €.

1. IL RITRATTO MULTIMEDIALE
ideato da G. Arsuffi, R. Capelli, R. Ferrari, 
S. Marabelli e A. M. Spreafico

Il percorso si imposta sul concetto di ritratto contemporaneo. 
Gli adolescenti, in effetti, sono affascinati dalla conoscenza 
psicologica di sé attraverso il confronto con gli altri e la loro 
vita quotidiana è caratterizzata dall’impiego di tecnologie 
multimediali. Sarà interessante quindi analizzare i modi di 
riprodurre la realtà: l’imitazione diretta, la copia da copia, la 
reinterpretazione fantasiosa del mondo reale (Pop Art, Teatro, 
Surrealismo, Informale segnico) in alternativa alla perfetta ri-
produzione fotografica.
L’attività consente di scoprire il ritratto naturalistico, il ritratto 
psicologico e in maschera, il ritratto fotografico, arrivando al 
“tableau-vivant” filmato in una video-performance di gruppo.

2. HIP POP ART
ideato da R. Capelli, D. Di Gennaro e S. Marabelli

Graffiti, disegni, wall art, musica, fumetto, sogni disegnati 
sui muri, segni di ribellione, dichiarazioni d’amore, desideri 
sono le tematiche affrontate in questo laboratorio pensato 
per avvicinare i ragazzi all’arte contemporanea attraverso un 
linguaggio fatto di immagini che li renda protagonisti di espe-
rimenti  multisensoriali.
Ognuna di queste attività terminerà con la creazione di una 
canzone hip-hop i cui versi in rima saranno i pensieri o gli 
slogan di ogni studente. L’insegnante potrà scegliere tra i se-
guenti argomenti: i murales, il fumetto pop, la scultura sociale.

3. FIABA, FAVOLA E MITO NELL’ARTE CONTEMPORANEA
ideato da R. Capelli, E. Delevati, D. Di Gennaro, G. Fornoni,
S. Marabelli ed E. Scotti

L’intervento, pensato per gli studenti del primo anno, vuole 
fornire ai ragazzi gli strumenti per analizzare il tema della fia-
ba e del mito non solo dal punto di vista letterario, ma anche 
artistico. Vengono messi a confronto i canoni stilistici dell’arte 
più classica e i linguaggi dirompenti e quanto mai attuali di 
quella contemporanea, evidenziando come temi comuni si 
rincorrano nel panorama letterario e artistico di tutti i tem-
pi. La creatività dei ragazzi verrà stimolata dal confronto con 
le opere e dalla possibilità di inventare in prima persona un 
nuovo “eroe” contemporaneo e dare vita alla narrazione di 
una fiaba.

4. ART @ GAMeC: PERCORSI DI LETTURA
ideato da R. Capelli, D. Di Gennaro, S. Marabelli e S. Tomasoni

Il programma suggerisce due possibili percorsi, tra loro in-
dipendenti, che prendono in considerazione alcuni dei temi 
salienti dell’arte contemporanea presenti nella Collezione 
della GAMeC.
L’arte figurativa: pur nella sua immediatezza, il figurativo cela 
temi e stili variegati che spaziano dal filone delle nature morte 
alla ritrattistica. Attraverso le tecniche pittoriche e scultoree 
si metteranno in luce la poetica e la differente sensibilità 
espressiva dei diversi artisti.
Surrealismo: un percorso per spingersi oltre lo spazio “toc-
cato” dai sensi e dalla ragione. Si propone un affascinante 
excursus pittorico in cui si passa dalla realtà riconoscibile 
attraverso l’esperienza a una più poetica e appena percepita, 
fino alla realtà “altra” della Metafisica e del Surrealismo.



ATTRAVERSAMENTI

Siete interessati a percorsi più articolati, capaci di attraversare la storia 
dell’arte fino ad arrivare ai giorni nostri? Queste le nostre proposte 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-e-
motiva 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 incontri 
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. DALLA FIGURAZIONE TRADIZIONALE
ALLE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ’900
ideato da G. Mastrogiacomo
1 incontro di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 200 €

L’intervento, dedicato agli studenti del terzo anno, si riallaccia 
ai programmi di educazione artistica, storia e lettere. L’evolu-
zione del linguaggio figurativo dal Romanticismo fino ai mo-
vimenti artistici più significativi del XX secolo (quali Cubismo 
e Futurismo) sarà affrontato attraverso l’analisi di immagini 
di opere dell’Ottocento della Pinacoteca Carrara e una visita 
guidata nelle sale della GAMeC. Brevi questionari illustrati, 
distribuiti al termine del percorso, costituiscono un supporto 
concreto per il colloquio d’esame e offrono uno spunto ope-
rativo per la realizzazione degli elaborati.

2. COLORS
ideato da D. Mancia
Percorso base:
1 incontro di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 200 €
Percorso approfondito:
2 incontri di 2h in classe + 1 di 1h e ½ in GAMeC = 310 €

La storia del colore è affrontata come un’affascinante avven-
tura alla scoperta dell’aspetto “materiale” dell’attività artisti-
ca, muovendosi tra tecnologia, scienza e arte. Tra segreti di 
bottega, processi chimici, tecniche e creatività, il progetto 
guiderà gli studenti nell’atelier dell’artista attraverso l’occhio 
dello scienziato.

3. DENTRO L’IMMAGINE
curato e realizzato da R. Ferrari e F. Frosio
Modulo completo:
6 incontri, 3 da 1 h, teorici, 3 da 2h, pratici, in classe
o in GAMeC = 500 € 
Modulo ridotto (ritratto e autoritratto, o reportage,
o sperimentazione e ricerca estetica): 
1 incontro da 1h e 1 incontro da 2 h, in classe
o in GAMeC: 170 €

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 raccon-
to 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.

4. CRE(A)TA ALLA MANO
curato e realizzato da A. Beltrami
3 incontri da 2h in classe 
+ 1 incontro da 1 h e 1/2 in GAMeC = 420 € 

Portiamo la scultura nella scuola! Attraverso la creta, un ma-
teriale poco costoso, versatile, capace di prendere forma tra 
le mani dei ragazzi, il corso avvicinerà tutti al mondo della 
scultura contemporanea, alla tridimensionalità e al fasci-
no che da sempre riveste l’azione del modellare. Partendo 
dall’osservazione di sculture contemporanee – per affinare 
lo sguardo, ma anche per leggere le caratteristiche della ma-
teria – i ragazzi saranno invitati a descrivere quello che os-
servano, lavorando contemporaneamente anche su solleci-
tazioni tattili, per comprendere i modi in cui la materia prende 
forma. Dopo questo step, ognuno si vedrà affidato un blocco 
di creta e apprenderà i segreti della scultura, realizzando og-
getti che non avrebbe mai pensato di saper fare. 

5. LABORATORIO NOMADE
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 eterogenei. Per informa-
zioni e costi: servizieducativi@gamec.it

Laboratorio creativo alla GAMeC
Foto: Simona Merati



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.





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
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24121 Bergamo
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