
 

 

MUSEI            
PER UN ANNO 

 

Catalogo attività didattiche dei Musei Civici e 

partecipati del Comune di Bergamo per gli 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della 

Città e della provincia di Bergamo  

Anno 

Scolastico 

2019-2020 



1 
 



 

 



1 
 

 

 
 

MUSEI PER UN ANNO 
Anno Scolastico 2019-2020 

 

Il progetto “Musei per un anno” si avvale della collaborazione dei Musei Civici della Città e da quelli retti da 

Fondazioni o Associazioni a partecipazione comunale.  

Partecipano all’iniziativa i seguenti Musei: 

- ACCADEMIA CARRARA         pag.   2 

- CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO       pag.   6 

- MUSEI GESTITI DALLA FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA    pag.   8 

- GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea     pag.  12 

- MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI “ENRICO CAFFI”     pag.  15 

- ORTO BOTANICO DI BERGAMO LORENZO ROTA      pag.  17 

Il progetto “Musei per un anno” è indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado (incluse le Scuole per l’Infanzia), sia 

paritarie sia statali aventi sede nel Comune di Bergamo e nella provincia di Bergamo. 

Le scuole devono prenotare l’attività prescelta contattando direttamente i Musei aderenti (vedi sezione Informazioni 

e prenotazioni). 

Il Comune di Bergamo contribuisce alla parziale copertura del costo delle attività. La percentuale di partecipazione 

alla spesa da parte del Comune sarà al massimo del 50% dell’importo complessivo della proposta, con un tetto 

massimo di € 75,00 di copertura finanziaria per ciascuna proposta. La quota di partecipazione della scuola sarà pari al 

costo dell’attività, al netto della compartecipazione del Comune.  

Il progetto è pubblicato anche sul sito internet del Comune di Bergamo (cerca “Musei per un anno”). 
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Info 

Si rammenta che ogni educatore 

può condurre un massimo di 25 

studenti (15-17 bambini per la 

Scuola dell’Infanzia). Oltre tale 

numero è necessaria la richiesta 

di un secondo percorso che è 

possibile svolgere 

parallelamente.  

In caso di alunni disabili i Servizi 

Educativi sono a disposizione 

per mettere in atto una serie di 

strategie comunicative e 

laboratoriali per rendere il 

percorso fruibile alle diverse 

abilità. 

La GAMeC è aperta tutti i giorni, 

ad eccezione del martedì. 

 

Prenotazioni 

tel. 035.270.272 (int. 435) 

fax 035.236.962 

servizieducativi@gamec.it 

 

Orari Segreteria Servizi 

Educativi: 

lunedì 10.00-18.00 

giovedì 9.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gamec.it 

 

 

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea 

1. Specie di spazi (dal 12/09/19 al 06/01/20) 
Scuola dell’Infanzia  

Proposta didattica relativa alla mostra Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. 

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. Il laboratorio darà vita a forme e disegni in infinite combinazioni. 
Ogni trama sarà uno spazio diverso da quello dell'altro, così come il mondo che 
ne uscirà. 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 

 

Costo: € 110,00  

Biglietto: € 1,00  

Partecipanti per gruppo: max 15-17 bambini 

2. “Io vorrei...” (dal 12/09/19 al 06/01/20) 
Scuola Primaria 

Proposta didattica relativa alla mostra Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. 

Se la matita si nascondesse dietro il foglio e se il pennello si nascondesse sotto 
la tela fino a incresparla, cosa succederebbe? 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, protagonista, darà vita a una 
grande tela. Ogni bambino scoprirà così come essere pennello, matita, ma 
anche stoffa in grado di accogliere. 
 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 

Costo: € 110,00  

Biglietto: € 1,00  

Partecipanti per gruppo: max 15-17 bambini 
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Info 

Si rammenta che ogni educatore 

può condurre un massimo di 25 

studenti (15-17 bambini per la 

Scuola dell’Infanzia). Oltre tale 

numero è necessaria la richiesta 

di un secondo percorso che è 

possibile svolgere 

parallelamente.  

In caso di alunni disabili i Servizi 

Educativi sono a disposizione 

per mettere in atto una serie di 

strategie comunicative e 

laboratoriali per rendere il 

percorso fruibile alle diverse 

abilità. 

La GAMeC è aperta tutti i giorni, 

ad eccezione del martedì. 

 

Prenotazioni 

tel. 035.270.272 (int. 435) 

fax 035.236.962 

 

servizieducativi@gamec.it 

 

Orari Segreteria Servizi 

Educativi: 

lunedì 10.00-18.00 

giovedì 9.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gamec.it 

 

 

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea 

3. SuONO LIBERO (dal 12/09/19 al 06/01/20) 
Scuola Primaria 

Proposta didattica relativa alla mostra Libera. Tra Warhol, Vedova e 
Christo. 

Un'opera d'arte può essere 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 troveranno  i suoni 
adatti ai colori, alle linee, ai segni che guideranno le mani nel gioco di 
trasformazione dei materiali. 
 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 
Costo: € 110,00  
Biglietto: € 1,00 

4. Esercizi di riscaldamento di pensiero 

(dal 12/09/19 al 06/01/20) 
Scuola Secondaria di I Grado e II Grado  

Proposta didattica relativa alla mostra Libera. Tra Warhol, Vedova e 
Christo. 

Con riferimento alle tematiche di legalità, cittadinanza, Costituzione ( la 
mostra presenta opere confiscate alla criminalità organizzata in dialogo 
con le collezioni della GAMeC), la visita è associata al ricorso ad esercizi 
e pratiche ispirate al Teatro dell'Oppresso. Questo metodo, elaborato 
da Augusto Boal, regista e scrittore brasiliano, rende attivo il pubblico 
senza un copione o competenze pregresse, tirando fuori da ciascuno 
forme di partecipazione e non necessariamente parole. Nel laboratorio 
verranno messe in scena situazioni dedicate a temi emersi durante la 
visita alla mostra. 
 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 

Costo: € 110,00  

Biglietto: € 1,00  
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Info 

Si rammenta che ogni educatore 

può condurre un massimo di 25 

studenti (15-17 bambini per la 

Scuola dell’Infanzia). Oltre tale 

numero è necessaria la richiesta 

di un secondo percorso che è 

possibile svolgere 

parallelamente.  

In caso di alunni disabili i Servizi 

Educativi sono a disposizione 

per mettere in atto una serie di 

strategie comunicative e 

laboratoriali per rendere il 

percorso fruibile alle diverse 

abilità. 

La GAMeC è aperta tutti i giorni, 

ad eccezione del martedì. 

 

Prenotazioni 

tel. 035.270.272 (int. 435) 

fax 035.236.962 

 

servizieducativi@gamec.it 

 

Orari Segreteria Servizi 

Educativi: 

lunedì 10.00-18.00 

giovedì 9.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gamec.it 

 

 

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea 

5.  Origami vs Kirigami. Fra il darci un taglio e il non 

fare una piega  

(dal 12/09/19 al 06/01/20) 
Scuola Secondaria di I e II Grado 

Proposta didattica relativa alla mostra Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. 

Fra il colore e il segno, fra la superficie e la storia delle opere in mostra 
esistono molti spazi in cui far nascere il pensiero. La visita porterà i ragazzi a 
farsi domande su ciò che in un'opera è immediatamente visibile, sulle strade 
percorse dagli artisti dopo le vicende della seconda guerra mondiale, 
ripartendo da zero, in cerca di nuovi  materiali e stili, interrogandosi sul senso 
dell'arte e sulle possibilità dell'artista di intervenire liberamente nel presente 
attraverso di essa.. 
 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 
Costo: € 110,00  
Biglietto: € 1,00 

6. Un museo su misura (dal 06/02/20 al 30/06/20) 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 

e II grado  

In un museo pensato di volta in volta come labirinto magico, pista di ricerca, 
ambiente di apprendimento, socializzazione, crescita, rispetto e uguaglianza, 
questo percorso permette di ascoltare, osservare, interrogare, raccontare, 
indovinare, mettersi in gioco, manipolare, sperimentare in relazione alle 
opere delle collezioni permanenti, creando collegamenti e approfondimenti 
su misura per ogni percorso curricolare. 
 
Durata: 120 minuti (mattina e pomeriggio) 

Costo: € 110,00  

Biglietto: € 1,00  

Partecipanti per gruppo nel solo caso della Scuola dell’Infanzia: max 15-17 

bambini 

 

 


