
A.S. 2019-2020 gamec.it



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

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

Orari
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 dell’Infanzia 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:
Paolo Ghilardi
Quadrato giallo (+ viola, nero, rosso e verde), 1971
Quadrato rosso (+ verde, nero, arancio e azzurro), 1971
Quadrato arancio (+ azzurro, nero, rosso, verde), 1971
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Dono dell’artista, 2005

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 
dell’Infanzia, sempre più numerosi nelle sale della GAMeC, abbiamo co-
struito una nuova idea di museo, labirinto magico, pista di ricerca, am-
biente 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. 
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 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 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 ri-
spetto al passato, accumulare tappi, disegnare parabrezza, dipingere a 
sciabolate, disegnare in un alfabeto segreto, volare con l’astrattismo, modi-
ficare i simboli e corteggiare le persone famose. Dalle immagini di Christo, 
che giocano a nascondino, al bollitore di César, dalle opere optical, 
ipnotiche e ammalianti, a oggetti che sembrano magici, questa mostra è 
davvero il paradiso dei piccoli.
Le possibilità di esplorare LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO sono diverse, pensate per adattarsi alle vostre esigenze 
e ai vostri progetti, disponibili sempre in lingua inglese, su richiesta, e accessibili anche a bambine e bambini con disabilità.

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

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

SPECIE DI SPAZI
ideato da R. Ceresoli
Esplorando la mostra, i bambini scopriranno che un’opera d’arte può nascere in tanti modi diversi. Un’opera d’arte 
nasce quando il colore esplode, quando le forme geometriche si avvicinano fra loro fino a formare dei disegni, ma 
soprattutto nasce quando la fantasia riesce a liberarsi fino a guidare gli occhi di chi la cerca. Ad occhi trasformati, una 
semplice cassetta per la frutta può diventare uno strumento fantastico con cui giocare dipingendo, fra gli spazi della 
sua trama, forme e disegni che nascono secondo infinite combinazioni. Ogni trama sarà uno spazio diverso da quello 
dell’altro, così come il mondo che ne uscirà.

“IO VORREI...”
ideato da R. Ceresoli
Se la matita si nascondesse dietro il foglio e se il pennello si nascondesse sotto la tela fino a incresparla, cosa suc-
cederebbe? Se i pastelli non servissero solo a colorare, ma anche a scrivere lettere nuove? E se un dipinto non fosse 
solo da guardare, ma anche da mimare, da costruire con il corpo? Un percorso animato fra arte e segno in movimento, 
in cui il corpo sarà il protagonista e darà vita alla grande tela che verrà portata lungo il percorso e in laboratorio. Ogni 
bambino scoprirà così come essere pennello, matita, ma anche stoffa in grado di accogliere.

Si segnala che i percorsi dedicati 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 informazione e per non perdere questa opportunità, scrivete a servizieducativi@gamec.it così da essere aggior-
nati tempestivamente sulla possibilità di finanziamento della visita per il vostro gruppo.

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



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 dell’Infanzia, 
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 dell’Infanzia nascono e si sviluppano molti 
percorsi che amano trovare poi in GAMeC un luogo di approfondimento 
o di valorizzazione.
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:
• BABY GAMeC, 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 GAMeC;
• ARTE PER ALTRO, percorsi pensati per avvicinare i bambini all’arte con-
temporanea, utilizzando quest’occasione per lavorare sul linguaggio e le 
relazioni. 



BABY GAMeC

Queste proposte sono pensate per chi vuole concentrare in museo l’e-
sperienza dell’incontro con l’arte.
Filo conduttore per i più piccoli sarà un racconto attraverso cui si cono-
sceranno le opere esposte. Mediante l’osservazione e il gioco, il racconto 
diventerà un pretesto per rendere i bambini protagonisti del percorso, 
stimolando la loro fantasia e creatività.
Il gioco valorizzerà l’esperienza sensoriale legata al linguaggio espressi-
vo-artistico attraverso proposte legate ai cinque sensi.
I laboratori BABY GAMeC, laddove non diversamente indicato, hanno una 
durata di 2h (visita guidata + laboratorio) e un costo di 115 €.

1. ART & STORYTELLING
a cura dei Mediatori museali 
Lo storytelling – l’arte di raccontare 
storie – è una modalità nuova di at-
traversare 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 con-
tributi dei piccoli visitatori, prendendo 
spunto dall’osservazione curiosa dei la-
vori esposti alla GAMeC. La narrazione 
sarà lo stimolo alla creazione di disegni 
ed elaborati legati alla storia e ai suoi 
personaggi.

2. TOCCARE PER CREDERE
ideato da L. Di Bella
Da una scatola i bambini estrarranno 
elementi che possono ritrovare nelle 
opere, preziosi indizi per una “caccia al 
quadro”. Elementi come lana, bottoni, 
stoffe, frammenti di materie insolite, un 
guanto di plastica, rintracciabili nei lavo-
ri in mostra, suggeriranno diversi utilizzi, 
a volte quotidiani, a volte inusuali. Insie-
me verranno realizzate cartoline tattili, 
risultato del momento di dialogo alter-
nato all’esplorazione delle varie texture.

3. PRESI PER I CAPELLI
e QUADRI IN SCATOLA
ideato da A. Rizzi
Attraverso i sensi, in particolare il tatto, 
i bambini scopriranno le opere d’arte 
in mostra. La narrazione e il gioco li 
coinvolgeranno attivamente, aiutando-
li a esprimere le loro sensazioni. Per 
stimolare la fantasia e la creatività dei 
bambini viene data particolare attenzio-
ne alla manipolazione e all’espressione 
corporea.

4. AGGIUNGI IMPASTO A TAVOLA
ideato da C. Adobati e S. Sandrinelli
Gli alimenti compaiono in molti dipinti, 
alcune opere contemporanee sono ad-
dirittura da gustare.
Grazie a una storia e alcuni indizi che 
potranno anche essere assaggiati ver-
rà scoperta la loro presenza in mostra. 
I bambini realizzeranno con la pasta di 
sale piccoli frutti a cui potranno essere 
aggiunti elementi decorativi per realiz-
zare una composizione che verrà resti-
tuita alla classe.

5. SENTI CHI SUONA
ideato da C. Capelli
I bambini giocheranno con l’ascolto di 
suoni e musiche, esperienza che li gui-
derà alla ricerca e scoperta delle opere 
associabili al piacere e alla magia dell’a-
scolto, realizzate con tecniche e moda-
lità diverse. Durante il percorso i bam-
bini saranno invitati a “colorare” con 
l’acrilico il rumore o la melodia preferiti.

6. MUSICA PER OCCHI
E ARTE PER ORECCHIE
ideato da A. Beltrami
Kandinskij farà giocare i bambini con le 
forme, i colori e la musica alla scoperta 
di elementi compositivi legati al lavoro 
dell’artista. A ogni forma corrisponderà 
il suono di uno strumento musicale. I 
bambini, sentendolo, si muoveranno 
tenendo fra le mani la forma scelta e, 
allo stop della musica, la poseranno per 
terra. Il gioco verrà ripetuto con un altro 
strumento, quindi un’altra forma, realiz-
zando così, in modo casuale, composi-
zioni di forme che verranno fotografate 
e osservate insieme ai bambini come 
opere d’arte astratta.

7. PICCOLI SEGUGI
ALLA RICERCA DELL’ARTE
ideato da G. Mastrogiacomo
Accompagnati da un piccolo cane di 
peluche, i bimbi ricercheranno in mu-
seo l’opera di Boccioni. Il cane dell’ar-
tista diventerà rappresentativo del sen-
so dell’olfatto nell’itinerario di visita. Il 
grande prato di Dorazio, il bosco magi-
co e misterioso di Morlotti e il mare del-
la conchiglia di De Pisis sono solo tre 
tra gli ambienti, dalle diverse fragranze, 
che verranno esplorati e ricreati in que-
sto laboratorio. Stimolati e ispirati da 
essenze odorose i bambini conosce-
ranno, attraverso l’olfatto, gli ambienti e 
il lavoro degli artisti.

8. LE OMBRE NEL CASSETTO
ideato da G. Massaro
I bambini saranno impegnati in una 
“caccia all’ombra” alla scoperta di for-
me e sagome. L’ombra a grandezza na-
turale di ogni bambino avrà il “potere” 
di parlare e animarsi grazie alla fantasia 
dei piccoli protagonisti del laboratorio. Il 
percorso condurrà l’allegra brigata alla 
scoperta di luci e ombre nelle opere in 
museo.

Foto: © Paolo Biava



IN & OUT. Dalla scuola alla GAMeC

Avete già provato il BABY GAMeC? Anziché la sola esperienza di visita 
alla GAMeC vi piacerebbe un percorso più articolato che si sviluppi nel 
tempo, tra scuola e museo? Queste sono le nostre proposte. Qualora non 
trovaste ciò che state cercando, vi ricordiamo che siamo sempre a di-
sposizione per strutturare insieme a voi nuovi percorsi costruiti ad hoc a 
partire dalle specifiche esigenze delle vostre classi.

1. IN COMPAGNIA DELLA FATA FORMINA
Ideato da D. Di Gennaro, realizzato da A. Beltrami e R. Ceresoli
6 interventi di 1h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 390 €

La Fata Formina accompagnerà i più piccoli in un percorso 
creativo da favola, incantandoli con piccole storie di ogget-
ti e personaggi misteriosi, mostrando immagini suggestive 
e dialogando con loro. Conclude il percorso una visita alla 
GAMeC, la casa della Fata Formina, dove si incontreranno 
sale ricche di colori, quadri e opere, gnomi e folletti che si 
aggirano curiosi per le stanze.
Temi suggeriti per il percorso sono: i colori, le forme, la diver-
sità, la figura umana, i primi segni.

2. CHE FIGURA!
ideato da D. Di Gennaro e S. Galimberti
3 incontri di 1h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 225 €

Obiettivo principale di questo programma è lo sviluppo del-
la rappresentazione della figura umana a partire dal sé, dalla 
sagoma, dai profili, dal dentro e fuori, dall’autoritratto. Una 
serie di incontri di tipo ludico-espressivo porterà a esplorare 
le possibilità creative della corporeità, con giochi di ritagli e 
assemblaggi, attività grafiche e pittoriche, esempi tratti dalla 
creatività degli artisti. Per lo sviluppo del percorso si segnala 
la necessità di uno spazio ampio (una palestra).

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

Durante gli incontri in classe, dedicati all’esplorazione dei cin-
que sensi attraverso attività ludiche, racconti di storie e fiabe, 
giochi di ruolo e animazioni, vengono presentate immagini di 
artisti che hanno operato su questo tema con tecniche di-
verse. Il laboratorio prevede esplorazioni grafiche, pittoriche, 
uditive e manipolative attraverso giochi espressivi.

4. IL PITTORE SONO IO!
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
Percorso completo:
4 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 500 €
Percorso ridotto:
2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 280 €

Il programma, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia, risulta articolato in tre momenti: una parte in-
troduttiva in cui il bambino familiarizza con i mestieri e gli 
strumenti propri dell’artista; una seconda di approccio pra-

tico a tecniche diverse, e un ultimo incontro in cui si affronta 
l’aspetto contenutistico del quadro tramite il racconto di una 
favola presso la GAMeC.

5. ROSSO TRAMONTO E BLU ORIZZONTE                                             
ideato da D. Di Gennaro e C. Luiselli
2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 280 €

La proposta è rivolta ai bambini di cinque anni. Affrontato 
anche da artisti contemporanei con tecniche e materiali di-
versi, l’elemento colore, associato a quello delle sensazioni 
cromatiche che ne derivano, sarà il cuore del percorso. L’e-
splorazione si muoverà alla scoperta dei colori caldi e freddi, 
di quelli complementari, del monocromo, del bianco e nero 
e della luce.

6. UNA FORESTA SUL TAVOLO
ideato da D. Di Gennaro e A. Rizzi
2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 280 €

Il programma si propone di avvicinare i bambini al tema 
dell’ambiente naturale per scoprirne la bellezza e la potenzia-
lità espressiva. Attraverso elementi naturali presenti intorno 
alla scuola, i bambini costruiscono collage materici. Dopo 
aver presentato opere di artisti della Land Art, o di artisti che 
hanno reinventato l’idea di paesaggio, (Christo, Paul Morri-
son, Nils-Udo, Fabio Mauri) si costruirà un lavoro collettivo 
basato sulla proiezione alla luce radente di silhouette di ele-
menti naturali.

7. IL FUMETTO DOVE LO METTO?
ideato da R. Ceresoli
2 interventi di 2h in classe + 1 di 1h in GAMeC = 280 €

Il fumetto dove lo metto? Al museo! Un breve percorso de-
dicato a questa particolare tipologia di linguaggio che può 
essere decifrata e sperimentata anche da chi ancora non sa 
leggere e scrivere. Come? Trasformando i bimbi nei perso-
naggi di una striscia e costruendo insieme la scenografia di 
un fumetto tridimensionale ambientato nelle sale del museo, 
alla scoperta delle opere in mostra.

Laboratorio creativo nella mostra BLACK HOLE (2018)
Foto: © Paolo Biava



1. DIRNE DI TUTTI I COLORI
1 intervento di 2h in GAMeC = 115 €

Lo sviluppo del linguaggio ci permette di esprimerci e relazio-
narci con gli altri e il museo si offre come strumento prezioso 
per “parlare” attraverso similitudini, giochi fonologici e lettura 
delle opere d’arte. Il percorso è indicato per tutte le classi 
con particolare attenzione ai gruppi con bambini dislessici e 
dislalici, con l’obiettivo di avvicinarli all’arte contemporanea, 
costruendo esperienze spendibili anche in altri contesti e 
tempi, valorizzando la creatività e le esperienze personali.

2. A PRANZO CON IL LINGUAGGIO
1 intervento di 2h in GAMeC + 1 di 2h in classe = 225 €

Vista nelle sue molteplici accezioni e declinazioni, culturali 
e interculturali, la comunicazione riveste una grande impor-
tanza nello sviluppo del bambino. Identificare i soggetti delle 
opere della GAMeC, costruire sequenze, raccontare il proprio 
punto di vista stimola il linguaggio. L’obiettivo è sviluppare nei 
bambini la comprensione dell’idea di sequenza, quindi l’ordi-
ne temporale degli eventi e le relazioni tra gli avvenimenti che 
sono alla base della comunicazione, sia visiva che linguistica.

“ARTE PER ALTRO”
progetti curati e realizzati da E. Benedetti (Educatrice museale GAMeC e pedagogista clinico)

Questi due progetti sono particolarmente indicati per creare armonia tra 
i più piccoli, facilitando lo sviluppo di relazioni di qualità e imparando attra-
verso l’arte a gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti. Per i visita-
tori più piccoli la GAMeC è un luogo di pace dove il tempo di permanenza 
nelle sale si modella sulle esigenze e i tempi d’apprendimento.



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
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