Ciascun percorso è dedicato a una
specifica fascia d’età:

L’estate più divertente di sempre (anche ad agosto) è con noi!
Con la fine della scuola, tenetevi pronti per il vostro appuntamento estivo
preferito, con tantissime proposte per
tutti, in un museo sempre più accogliente, con spazi confortevoli per i
vostri laboratori e nuove mostre.
Vi aspettiamo per continuare a divertirci insieme e per festeggiare il decimo compleanno del GAMeC TIME!
Dall’11 giugno al 10 agosto e dal 27
agosto al 7 settembre vi aspetta un
calendario di attività settimanali, tutte
diverse e pensate per una specifica

Soci Fondatori

Attività estive per piccoli e giovani artisti

gamec.it

fascia d’età, per solleticare la creatività e la fantasia di bambini e ragazzi
dai 4 ai 14 anni.
Scoprite all’interno i percorsi progettati da uno straordinario gruppo di
Educatori!
Vi aspettiamo quest’estate, da lunedì a
venerdì, dalle 8:30 alle 18:00!
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tomaso, 53 — 24121 Bergamo
tel. +39 035 235345
e-mail: servizieducativi@gamec.it
gamec.it

Sostenitori

	per i bambini della Scuola
dell’Infanzia (4-6 anni)
	per i bambini della Scuola
primaria (6-11 anni)
	per i ragazzi della Scuola
secondaria di I grado (11-14 anni)
Tutte le proposte hanno una durata
di 5 mezze giornate, al mattino o nel
pomeriggio.
I laboratori — a numero chiuso, a
garanzia di qualità e cura (max. 16/20
bambini o ragazzi) — vengono attivati
al raggiungimento di 8 iscritti.

Anche quest’anno sarà possibile
pranzare con noi!
Dalle 13:00 alle 14:00 GAMeC mette a
disposizione degli iscritti lo spazio e
l’assistenza per consumare il pranzo
– al sacco o prenotato presso la
caffetteria – insieme agli altri ragazzi.
Il servizio di assistenza – a cura di
un nostro Educatore – avrà un costo
aggiuntivo di € 15,00 a settimana.
Il GAMeC Café, nel cortile interno,
offre la possibilità di prenotazione
del pasto giornaliero a un prezzo
speciale, riservato ai corsisti GAMeC
TIME. Il menù sarà disponibile
all’inizio di ogni settimana.

ORARI
9:30 - 12:45 / 14:30 - 17:45
Per chi avesse necessità, sarà
possibile usufruire gratuitamente di
un servizio di accoglienza, dalle 8:30
alle 9:30, dalle 14:00 alle 14:30 e di un
servizio di “compagnia” dalle 17:45
alle 18:00.

TERMINE ISCRIZIONI

COSTI
Costo di ciascun laboratorio: € 90,00*
Quota ridotta (€ 80,00):
— secondo figlio iscritto allo stesso
percorso
— Soci Club GAMeC
— corsisti GAMeC TIME 2017
— chi frequenta più percorsi (sconto
a partire dal quarto laboratorio).

Per informazioni e iscrizioni:

* Il costo dei percorsi

Visita la HOME PAGE del nostro
sito per scaricare la scheda di
iscrizione che contiene anche tutte
le indicazioni per il pagamento.
L’iniziativa GAMeC TIME è tra gli
EVENTI!

8 DOVE TUTTO È PIÙ BLU,
17 INCISIONE: L’ARTE INFINITA,
28 ALCHIMIE
è di € 110,00 (quota ridotta: € 100,00).

14 giorni prima dell’inizio di ciascun
percorso.
L’attivazione delle singole proposte
verrà di conseguenza confermata
sulla base delle adesioni pervenute.

GAMeC
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
tel. +39 035 235345
e-mail: servizieducativi@gamec.it
gamec.it

SETT. 1 — Dall’11 al 15 giugno
MATTINO
MICROMONDO
	a cura di Alessandra Beltrami,
Educatrice GAMeC
Pietre minuscole, sughero, sottili fili
di metallo e materiali minuti saranno
gli ingredienti per costruire mondi,
ambienti e personaggi straordinariamente preziosi per le loro dimensioni
ridotte.

grafie di ieri e di oggi, nastri e scotch
colorati, alla scoperta di spazi e scorci
non sempre noti.
Sono previste uscite in città.
È richiesta una fotocamera digitale.

1

MAKE A GIF!
	a cura di Sara Tonelli,
Educatrice GAMeC
Lo strumento per conoscere e trasformare con arguta ironia i lavori della Collezione GAMeC sarà in questo
caso uno smartphone che inviterà i
ragazzi a un’osservazione attenta e
li impegnerà in un intenso lavoro di
squadra per creare nuove e divertenti
gif animate.
È richiesto uno smartphone / tablet.
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CORTI D’ARTISTA
	a cura di Francesca Frosio,
Educatrice GAMeC
Il breve film animato Il genere umano, parte del Fondo Zucchelli della
GAMeC, è la fonte d’ispirazione per i
bambini, invitati in questo caso a dar
forma a un vero e proprio cortometraggio, dall’idea allo storyboard, dai
disegni alla loro digitalizzazione, per
arrivare alla colonna sonora e al montaggio finale.
È richiesta una fotocamera digitale.
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SETT. 3 — Dal 25 al 29 giugno
MATTINO
UNO DI MENO
	a cura di Irina Marieni Saredo,
Educatrice GAMeC
Un percorso che invita i bimbi a sperimentare l’arte e a scoprire le opere
con tutti i sensi, a eccezione della
vista, illustre assente in questa occasione in cui i veri protagonisti saranno
tatto, olfatto, gusto e udito. Non ci credete?! Provate e... vedrete!

WE TRAVEL THE WORLD
	a cura di Rita Ceresoli,
Educatrice GAMeC
Un ricchissimo viaggio tra le culture di
cui ci raccontano le opere che oggi si
trovano in museo e che un tempo furono realizzate in Paesi diversi e lontani. A tenerci compagnia, musica, fiabe
dal mondo e – perché no – danze nei
corridoi del nostro immaginario treno,
con nuovi giochi da scoprire insieme e
da mettere in valigia.
3

SETT. 2 — Dal 18 al 22 giugno
MATTINO
“ARAZZO” IMPERMANENTE
	a cura di Giada Massaro,
Educatrice GAMeC
Ripensare e reinventare le opere attraverso un arazzo creato dai bambini
con riquadri di stoffa che le presentano in una veste inaspettata, in continuo mutamento e sviluppo, proprio
come la nuova Collezione “Impermanente” del museo.

DOVE TUTTO È PIÙ BLU
	a cura di Valeria Angelini,
Educatrice GAMeC
Un’occasione per i più grandi di conoscere un antico metodo di stampa
fotografica, la cianotipia, caratterizzata dal tipico colore blu che diventerà
il leitmotif del lavoro in questi giorni
insieme.
È richiesta una fotocamera digitale.
8

4

PASSAGGI@PAESAGGI
	a cura di Alberta Colombo,
Educatrice GAMeC e Architetto
Una proposta tra Città Alta e la GAMeC per costruire percorsi e paesaggi che lasciano una traccia del passaggio e del lavoro dei ragazzi, questa
volta alle prese con planimetrie e foto5

I SUPEREROI SIAMO NOI!
	a cura di Marco Bombardieri,
Educatore GAMeC
Avete mai sognato di diventare dei
supereroi e di sconfiggere terribili
mostri? Con i materiali più vari e tanta immaginazione creeremo insieme
personaggi straordinariamente coraggiosi ed esseri fantastici, loro affascinanti antagonisti. Fonte di ispirazione
per dar forma a setting e paladini saranno proprio le opere e gli spazi del
museo.
9

SETT. 6 — Dal 16 al 20 luglio

SETT. 7 — Dal 23 al 27 luglio

SETT. 8 — Dal 30 luglio al 3 agosto

SETT. 9 — Dal 6 al 10 agosto

SETT. 11 — Dal 3 al 7 settembre

MATTINO

MATTINO

MATTINO

MATTINO

MATTINO

MATTINO

collezioniAMO
	a cura di Sabrina Tomasoni,
Educatrice GAMeC
I sassi sono oggetti di cui i bimbi più
piccoli fanno collezione, proprio come
gli appassionati d’arte con le opere di
importanti pittori. Saranno le superfici
delle pietre scelte dai vostri bimbi a diventare la tela su cui trasferire i lavori
della Collezione del museo, usando
tecniche diverse per impreziosire la
loro raccolta.
Sono richiesti 5 sassi, non troppo piccoli.

MANIfesto
	a cura di Lucia Dondossola,
Educatrice GAMeC e Artista
Le mani diventano il solo strumento
per creare la materia pittorica e reinventarla: l’argilla secca, macinata, ritorna magicamente attiva con poche
gocce di acqua, una miscela spalmabile che, con l’aggiunta di nuova polvere, diventa un impasto modellabile,
ma che, con più acqua, si trasforma in
colore liquido da usare per la stampa.

L’ALFABETO DELL’ARTE
	a cura di Valeria Angelini,
Educatrice GAMeC
Libertà, limite, ritmo, colore: una narrazione e un percorso divertente, su
misura dei piccoli visitatori, per scoprire, giocando, materiali e tecniche
usate anche da importanti artisti i cui
lavori si trovano in questo luogo magico e prezioso che è il museo.

LIBRO/CASA/MUSEO
	a cura di Chiara Giupponi,
Educatrice GAMeC
Ispirato al Libro letto di Bruno Munari,
il laboratorio impegnerà i bambini nella
creazione di un personale libro “abitabile” e apribile che raccoglierà le
opere del museo, disegnate e dipinte
proprio da loro.

TOCCARE CON GLI OCCHI
	a cura di Sara Tonelli,
Educatrice GAMeC
Durante brevi incursioni narrate nelle
sale del museo, i bambini osserveranno le diverse texture e superfici delle
opere, scoprendo le differenti caratteristiche dei materiali usati dagli artisti.
Matite, gomme e pennarelli saranno
banditi nel corso delle attività che lavoreranno sulla stimolazione tattile e
visiva dei visitatori più piccoli.

 ACCIAMO CHE SIAMO…
F
ARTISTI!
	a cura di Oscar Biffi, Educatore
GAMeC e Game designer
Quando facciamo un bel gioco, siamo così coinvolti da dimenticare tutto
il resto. Per gli artisti è la stessa cosa.
Usando la creatività, ci avvicineremo a
loro e ci divertiremo a metterci nei loro
panni. Si chiama “gioco di ruolo”. Guarderemo i dipinti come fossero cartoni
animati, immaginando le storie che
raccontano; ci appassioneremo alle
avventure di forme e colori, le scriveremo e le interpreteremo, facendo tutto
con il gioco, ma niente solo per gioco…

SLOW ART
	a cura di Nadia Mangili,
Educatrice GAMeC
Lentezza non significa noia, ma tempo
per poter gustare tutto più a lungo, per
attendere o dar forma a ciò che davvero si desidera, per dedicarsi ai dettagli e alla scoperta di quello che uno
sguardo veloce trascura. La creazione
di divertenti slowmotion e di tableaux
vivants ispirati alle opere del museo
saranno gli strumenti con cui far accadere qualcosa di davvero magico
anche quando tutto sembra immobile,
ma in realtà non lo è affatto…

TUTTI IN SCENA
	a cura di Marta Begna,
Educatrice GAMeC
I quadri sono immobili, ma non voi, invitati questa volta e raccontare le opere del museo attraverso la recitazione
che sperimenteremo con esercizi, il
corpo, lo spazio, la mimica, i costumi, i
copioni, proprio come una vera compagnia teatrale.
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POETRY SLAM
	a cura di Davide Albanese,
Educatore GAMeC
Grazie a voi le opere del museo diranno la loro al mondo, ancora più forte
di prima! Si lavorerà in gruppi alla
stesura di testi capaci di raccontare
il museo e i lavori esposti in un modo
nuovo, in una sfida all’ultima sillaba
ritmata! Venerdì saranno invitati amici e supporter per una vera sessione
di poetry slam, con giudici e manches
che decreteranno i vincitori di questa
prima edizione.
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POMERIGGIO
LINEARE MA NON TROPPO
	a cura di Alessandra Beltrami,
Educatrice GAMeC
Nastri da ginnasta e schiuma da barba?! Cosa c’entrano in un museo? Vi
accompagneranno, in un percorso
magico e bizzarro, decisamente non
convenzionale, alla scoperta della linea, elemento fondamentale del disegno e dell’arte.
13

POMERIGGIO

SETT. 5 — Dal 9 al 13 luglio

MATTINO
10

POMERIGGIO

7

POMERIGGIO

SETT. 4 — Dal 2 al 6 luglio

14

TRASPARENZE
	a cura di Sabrina Tomasoni,
Educatrice GAMeC
Un laboratorio per sperimentare la
tecnica della pittura su vetro. Proveremo a impreziosire oggetti portati da
casa con forme e colori, prendendo
spunto dai quadri della Collezione
esposta in museo. Tra smalti e trasparenze ci immergeremo in questo
delicato mondo, creando il nostro personalissimo bicchiere decorato.
Sono richiesti 5 vasetti o contenitori in
vetro (di scarto).
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POMERIGGIO
VIAGGIARE NELLO SPAZIO
	a cura di Camilla Marinoni,
Educatrice GAMeC e Artista
A partire dall’opera di Lucio Fontana il
laboratorio intende far vivere il fascino
e il mistero di ciò che lo sguardo può
solo intravedere e la mente immaginare, di quel che una semplice superficie
può trasmettere, una sensazione di
spazio infinito che insieme trasferiremo in un planisfero di costellazioni,
davvero tutto nostro.
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INCISIONE: L’ARTE INFINITA
	a cura di Elena Zilio,
Educatrice GAMeC e Artista
Matrici, sgorbie, spatole e inchiostri
saranno gli ingredienti indispensabili
per lavorare con una tecnica artistica
particolarmente preziosa, affascinante
e molto antica: l’incisione.
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MYCRAFT MUSEUM
	a cura di Rita Ceresoli,
Educatrice GAMeC
E se, come accade solo virtualmente
in molti videogiochi, immaginassimo
di costruire un mondo “reale”, “su
misura” per le nostre avventure, e di
dar vita all’eroe ideale cui nessun programmatore ha mai pensato prima?
Forse tutto questo è possibile proprio
all’interno degli spazi del museo e addirittura senza un PC! Dedicato solo a
veri player che nella vita amano mettersi in gioco davvero!
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 E INFINITE POTENZIALITÀ
L
DELLA MATERIA
	a cura di Daniela Di Gennaro,
Educatrice GAMeC
Un interessante lavoro sulla materia
che svelerà ai ragazzi come la creazione di qualcosa di tangibile sia importante quanto dar vita a qualcosa
destinato a scomparire, consumandosi o trasformandosi in altro, ma lasciando comunque il segno…
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VITA D’ARTISTA
	a cura di Oscar Biffi,
Educatore GAMeC e Game
designer
Far finta di essere qualcun altro è un
ottimo modo per imparare a conoscerlo: si chiama “gioco di ruolo”. Perché non provare a mettersi nei panni
degli artisti, allora? Insieme giocheremo a raccontare e a interpretare le
storie dei pittori, guardando i dipinti
come se fossero spettacoli teatrali.
Sì, perché se ogni opera è una storia,
forme, segni e colori ne sono i personaggi.
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POMERIGGIO
LET’S GO CAMPING!
	a cura di Alessandra Rizzi,
Educatrice GAMeC
Come giovani esploratori e ricercatori
curiosi, ci immergeremo in un “campeggio artistico” in cui sarà necessario costruirsi tutti i mezzi per la “sopravvivenza”, per lavorare insieme a
una precisa “missione”: trovare l’opera totem che ci rappresenti! Momenti
di gioco si alterneranno a laboratori
pratici, all’insegna della sperimentazione artistica.
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POMERIGGIO
rilegARTE
	a cura di Maddalena Lusso,
Educatrice GAMeC e Artista
Un piccolo viaggio multisensioriale
nella cultura giapponese e nell’arte
della legatoria attraverso l’utilizzo di
un prodotto caratteristico, le foglie di
tè, per produrre meravigliose carte
fatte a mano da montare in un prezioso taccuino attraverso la tecnica di
rilegatura orientale.

26

ART & ENGLISH
	a cura di Chiara De Leo,
Educatrice GAMeC
Un percorso in lingua inglese per scoprire non solo in teoria, ma attraverso
laboratori pratici, elementi, soggetti,
tecniche e spazi usati dagli artisti per il
loro lavoro. Un hard cover diary personale, interamente costruito dai ragazzi,
sarà la memoria di quanto indagato e
imparato in questi giorni insieme.
Il percorso sarà calibrato sul gruppo,
in base al livello di conoscenza della
lingua.
27
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CIAK, SI GIRA!
	a cura di Francesca Frosio,
Educatore GAMeC
Partendo dalla visione di alcuni cortometraggi del Fondo Zucchelli, lavoreremo anche noi come veri registi e
attori. Idea, soggetto, sceneggiatura,
location, casting, riprese e montaggio
saranno gli imprescindibili passaggi
per realizzare un breve film in una divertente sfida all’ultimo ciak!
È richiesta una fotocamera o uno
smartphone.
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ALCHIMIE
	a cura di Maddalena Lusso,
Educatrice GAMeC e Artista
Le potenzialità espressive e formali
della cera, materiale plasmabile, duttile e mutevole, e la sperimentazione
delle tecniche scultoree di calco e
colaggio saranno oggetto di indagine
di questo percorso, ispirato alle riflessioni dell’artista post-minimalista Gary
Kuehn e ai suoi “Melt Pieces” che insieme scopriremo nelle sale del museo. Sono previste uscite in città.
28

POMERIGGIO
spazIO-MONDO
	a cura di Lucia Dondossola,
Educatrice GAMeC e Artista
Vi inviteremo a scattare fotografie in
cui i soggetti sarete voi, per poi progettare e disegnare sfondi o ricercarli
nella realtà per far interagire il vostro
corpo con l’ambiente. Il ritaglio di fotografie e nuovi scatti dei vostri lavori
vi permetteranno di realizzare da soli
stravaganti fotomontaggi, senza l’ausilio di alcun software di fotoritocco!
Sono previste uscite in città.
È richiesta una fotocamera digitale.
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GAMeC FANZINE
	a cura di Chiara Giupponi,
Educatrice GAMeC
Sai cos’è una fanzine? È una rivista
amatoriale completamente scritta e
realizzata da un gruppo di appassionati, generalmente molto colorata e
ricca di illustrazioni ed elementi grafici. Ci piacerebbe pensarne una insieme, per raccontare, in modo insolito e
divertente, il museo e le sue mostre!
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POMERIGGIO
LA MAPPA DEL TESORO
	a cura di Alberta Colombo,
Educatrice GAMeC e Architetto
Il museo è uno spazio particolare, soprattutto quello della GAMeC, in cui
passaggi segreti e collegamenti che
non si immaginano dall’esterno possono diventare i luoghi di una mappa del
tesoro, custode di un patrimonio di storie tutto da esplorare e scoprire insieme.
31

SETT. 10 — Dal 27 al 31 agosto
MATTINO
CERA UNA VOLTA
	a cura di Giada Massaro,
Educatrice GAMeC
Chi ha detto che un libro può solo essere letto? Le opere in museo ci guideranno questa volta nella realizzazione di un piccolo e prezioso volume
profumato, fatto di stoffe e cera d’api
che ci racconterà la loro storia, tutta
da toccare…
32

POMERIGGIO
L’ARTE? IO NE FACCIO PARTE!
	a cura di Nadia Mangili,
Educatrice GAMeC
L’arte contemporanea è un misterioso
mondo tutto da scoprire. Capita che
artisti famosi propongano indicazioni
poetiche per far realizzare ad altri la
loro opera. Siete pronti a trasformarvi
in incredibili artisti seguendo le “regole del gioco” di Yoko Ono? La missione
è creare nuove opere immaginarie... e
talvolta anche distruggerle!
È richiesta una tazza o un piatto da poter rompere.
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POMERIGGIO
CHE CARATTERE!
	a cura di Davide Albanese,
Educatore GAMeC
Le suggestioni formali degli astrattisti
in mostra possono essere il punto di
partenza per lo studio di un lettering
personale da utilizzare per la progettazione di un bozzetto e la realizzazione di un graffito. Raccogliete la sfida e
mettete in gioco fantasia e progettualità per dare il meglio di voi!
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