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
2017-2018

Il progetto “Musei per un anno” è coordinato dall’Assessorato alla Cultura, Turismo, Tempo libero,
Marketing territoriale ed Expo del Comune di Bergamo e 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
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
MUSEI GESTITI DALLA FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI “ENRICO CAFFI”
ORTO BOTANICO LORENZO ROTA
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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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GAMeC - Galleria d’Arte Moderna
Info
Si rammenta che nella
visite, operative e non, alle
Collezioni Permanenti
(chiuse il martedì e a
ingresso gratuito), ogni
guida può condurre un
massimo di 25 studenti (il
lavoro generalmente è
calibrato sul gruppo classe).
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.

e Contemporanea
1. Metamorfosi: forme e figure nell’arte
contemporanea
Scuola Primaria
I Servizi Educativi della GAMeC propongono un percorso affascinante
alla scoperta della Metamorfosi nell’arte contemporanea, vista non
esclusivamente come repertorio figurativo, ma anche come capacità
magica dell’artista di trasformare non solo persone e oggetti, ma
anche gli stessi materiali. L’animalbero di Sutherland, il teatro di Baj in
cui annaffiatoio e fiore si animano sotto il nostro sguardo curioso, la
dama struzzo di Savinio e molte altre meraviglie si pongono come
suggestivi strumenti di indagine e riflessione sul tema della
metamorfosi.
Durata: 2 ore
Costo: € 110,00

2. Storytelling: raccontami una storia
Scuola Primaria

Oltre ai 4 percorsi proposti
vi è la possibilità – per tutte
le scuole, anche
dell’infanzia – di richiedere
la sola visita guidata alla
collezione permanente
della durata di 75 minuti
circa al costo di 55 euro per
gruppo classe.

Prenotazioni

Lo storytelling – l’arte del raccontare le storie – è una modalità nuova
di attraversare 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
contributi dei bambini, prendendo spunto dall’osservazione curiosa
dei dipinti esposti alla GAMeC e dall’utilizzo di “carte” che riproducono
le opere stesse. La narrazione sarà poi lo spunto per stimolare i
bambini alla creazione di disegni legati alla storia e ai suoi personaggi.
Durata: 2 ore
Costo: € 110,00

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
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GAMeC – Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea
3. Punti di vista: lo sguardo dell’artista
Scuola Secondaria di I Grado
Lo sguardo dell’artista è diverso dal nostro? Qual è il suo punto di
vista rispetto agli oggetti, alla natura, alle persone, alla musica,
alla storia? I dipinti di Giorgio Morandi e quelli di Filippo De Pisis
mostrano due modi diversi di “amare” gli oggetti, guardandoli
dall’alto o dal basso, da vicino o da lontano. Ordine e disordine,
senso di indefinito, come in Robert Sebastian Matta, o di
sovvertimento, come nel Giuseppe di Sisley Xhafa, mostrano
come lo sguardo dell’artista non sia mai neutrale, ma vada
decifrato per carpirne il significato e svelarne il mistero.
Durata: 2 ore
Costo: € 110,00

4. Novecento!
Scuola Secondaria di II Grado
Un assaggio del XX secolo tra avanguardie artistiche, ritorno alla
figurazione e astrattismo. I ragazzi possono trovare nella GAMeC
una funzionale rassegna dei movimenti fondamentali del
Novecento. Dall’astrattismo lirico di Kandinskij a quello
geometrico di Veronesi, dal dripping emozionante di Parmeggiani
all’informale dei Catrami di Burri, dalla metafisica di De Chirico
allo spazialismo di Fontana, le collezioni permanenti della
GAMeC sono un’esposizione paradigmatica dell’arte del
Novecento.
Durata: 2 ore
Costo: € 110,00

Informazioni e
prenotazioni
Si rammenta che nella
visite, operative e non, alle
Collezioni Permanenti
(chiuse il martedì e a
ingresso gratuito), ogni
guida può condurre un
massimo di 25 studenti (il
lavoro generalmente è
calibrato sul gruppo classe).
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.
Oltre ai 4 percorsi proposti
vi è la possibilità – per tutte
le scuole, anche
dell’infanzia – di richiedere
la sola visita guidata alla
collezione permanente
della durata di 75 min. circa
al costo di 55 euro per
gruppo classe.
Per 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
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