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4 RAGIONI PER FARCI VISITARE

Acqua, aria, terra, fuoco: i quattro elementi che da sempre si intrecciano 
con la nostra esistenza sono il cuore di Nulla è perduto. Arte e materia in 
trasformazione, la grande mostra con cui, quest’anno, la GAMeC saluta 
la riapertura delle scuole. Arte, scienze, educazione ambientale, sono le 
piste di ricerca e lavoro con cui incanteremo sguardi e apriremo orizzonti, 
intrecciando le nostre proposte con le materie scientifiche.

Ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di I grado sono sempre stati al 
centro della nostra progettazione: le sale ampie e luminose della GAMeC, 
la fantasia e il calore delle nostre educatrici e dei nostri educatori sono 
pronti ad accogliervi invitandovi a quella meraviglia e a quella scoperta 
che solo la visione diretta delle opere, della loro trama materica, dei feno-
meni fisici e chimici in atto possono attivare. Vedere come l’arte dialoghi 
con la scienza, ma anche con l’alchimia, interroghi la natura e la metta al 
centro della propria riflessione è un’occasione da non perdere, a cui ab-
biamo lavorato con passione.

E per chi insegna? Nessun timore: è già pronto un corso di formazione on 
line, gratuito, riconosciuto, che tocca arte, musei, educazione ambientale 
e approfondisce la mostra, per darvi modo di toccare con mano ed esplo-
rare con gli occhi le infinite possibilità che l’esposizione dischiude, e per 
fornirvi tutti gli strumenti per accompagnare le vostre classi.

Infine, nella seconda parte dell’anno, appuntamento con la Collezione im-
permanente #3, la piattaforma espositiva che ciclicamente rivista le opere 
della nostra raccolta, proponendo letture inedite, e riscoperte, mentre re-
sta sempre visibile la Raccolta Spajani, dove potete trovare la passeggia-
trice con testa di struzzo di Savinio, l’astrazione musicale di Kandinskij, 
l’animale ibrido di Sutherland, il silenzio di de Chirico e tante altre opere, 
pronte ad accogliervi.

Quattro elementi, quattro ragioni: ci siamo fatti in quattro perché abbiamo 
voglia di ripartire alla grande, e vi aspettiamo a braccia aperte.

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
Per conoscere gli orari e le modalità
di accesso visita il sito
www.gamec.it

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 persone con disabilità.

INGRESSO
Per la scuole:
1 € / gratuito
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. 15 per la scuola 
dell’infanzia, per gli altri ordini di scuole 
numero da  concordare in base alla 
normativa vigente) 
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 (numero
da concordare in base alla normativa 
vigente)
visita guidata in lingua italiana = 80 €
visita guidata in lingua straniera = 95 € 

Per proposte e agevolazioni riservate 
a disabilità e fragilità:
servizieducativi@gamec.it

Per prenotazioni:
da lunedì a venerdì 
dalle 10:00 alle 16:00
Tel. 035 270272
servizieducativi@gamec.it

CONTATTI
Responsabile Servizi Educativi: 
Giovanna Brambilla
(giovanna.brambilla@gamec.it) 
Coordinamento Servizi Educativi
Rachele Bellini,
(servizieducativi@gamec.it)

Orari segreteria Servizi Educativi:
da lunedì a venerdì
dalle 10 alle 16:00

In copertina:
Leandro Erlich,
Champignon Collection de Nauges, 2018
vetro chiaro, stampa digitale con inchiostro 
ceramico, vetrina di legno, luci a led, vetrina

199,5x175x81 cm;
fogli di vetro: 110x140 cm (9 strati)
Courtesy l’artista e Galleria Continua
Foto: Sara De Santis
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NULLA È PERDUTO, TUTTO È ALLESTITO

In GAMeC ci siamo messi in ascolto delle vostre richieste, così abbiamo 
costruito percorsi personalizzati per accompagnarvi alla scoperta delle 
mostre, e supportarvi se desiderate avere un tempo “vostro” nei nostri 
spazi. Siamo pronti ad accompagnarvi, ma anche a darvi suggerimenti e 
spazi per condurre esperienze in autonomia. Cosa vi aspetta?

In collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lombardia, e con il 
sostegno di Fondazione Dalmine abbiamo messo a punto un CORSO DI 
FORMAZIONE RICONOSCIUTO, online, tra arte, cittadinanza ed educa-
zione ambientale in data 23/9, 30/9, 7/10 e 14/10 dalle 15.00 alle 17.00, sulla 
mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione, e un successivo 
incontro pensato come una visita in mostra. La materia e i fenomeni fisi-
ci e chimici messi in atto dalle opere non avranno segreti, e vi stupirete 
di quanti collegamenti sono possibili con i percorsi di arte, cittadinanza, 
scienze ed educazione ambientale, così come con l’Agenda 2030.
Informazioni sul corso e link per iscriversi sono già disponibili sul sito della
GAMeC. Vi aspettiamo!

Siete appassionati di esperienze artistiche e dell’esplorazione di mostre 
e musei, e volete condurre voi le vostre classi? Vi piacerebbe avere uno 
spazio dedicato dove fermarvi per un’ora per rielaborare con ragazze 
e ragazzi l’esperienza vissuta in GAMeC? Anche quest’anno è attiva la 
proposta FUORI SEDE: vi offriamo la possibilità di utilizzare gli spazi del 
museo in autonomia, e siamo pronti a darvi degli spunti legati alla vostra 
progettualità per farvi gestire in prima persona le attività. Contattateci!

Volete lavorare su un argomento che è adesso al cuore della vostra atti-
vità? Allora ARTE SU MISURA è la proposta perfetta: diteci quanti siete, 
quali le parole chiave su cui volete lavorare, quanto il tempo che avete 
scelto di mettere a disposizione della scoperta dell’arte, e noi creeremo, 
come dei sarti d’alta moda, un’attività che vi starà addosso a pennello. 
Metteteci alla prova, senza impegno!
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NIENTE PAURA, SIAMO APERTI!

Quest’anno l’orario di apertura della GAMeC al pubblico potrebbe varia-
re, ma niente paura! L’apertura alle scuole in visita è sempre garantita. Le 
sale del museo, ampie e luminose, in caso di restrizioni possono ospitare 
gruppi di circa 15 ragazze e ragazzi a della tutela della vostra salute. Se 
avete dei dubbi o volete confrontarvi in merito, siamo sempre a vostra di-
sposizione, non esitate a scriverci!

VISITE GRATUITE: Siamo consapevoli che alcune classi, in caso di norme le-
gate al distanziamento, dovranno essere divise in due gruppi: non vogliamo 
che questo sia un ostacolo a visitare la straordinaria mostra Nulla è perduto. 
Arte e materia in trasformazione. La GAMeC ha così deciso di sostenere i 
costi della seconda visita guidata per 100 classi che ne facciano richiesta. 
Potete riservarvi sin da ora questa grande opportunità, e decidere succes-
sivamente la data in cui venire.

GAMeC PASS: Si tratta di un semplicissimo sistema, senza costi, per accre-
ditarsi, e ottenere sempre la gratuità di accesso al museo, basta compilare un 
semplice modulo on line. È il modo con cui il museo vuole farvi sentire quanto 
siete importanti, attivare un dialogo proficuo, e consentirvi un canale di comu-
nicazione privilegiato per conoscere in anticipo proposte, iniziative e gratuità.

GAMeC YOU: Non vi è possibile accompagnare le classi in museo? Abbia-
mo una soluzione: Invitate ragazze e ragazzi a venire da noi in autonomia, a 
scattare immagini, scrivere recensioni: anche a loro sarà possibile accre-
ditarsi con il pass GAMeC YOU, entrare gratuitamente sempre e avere, su 
richiesta, una certificazione della presenza. A voi la scelta di quali strumenti 
adottare per incoraggiare e valorizzare la loro visita autonoma in museo.

MUSEI PER UN ANNO 2020-2021: Si segnala che le proposte dedicate 
alle mostre 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 ai Servizi Educativi, così da 
essere aggiornati tempestivamente sulle possibilità di finanziamento della 
visita per la vostra classe.
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NULLA È PERDUTO. ARTE E MATERIA IN TRASFORMAZIONE
(14 ottobre 2021 – 15 ottobre 2022)
a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti 

Il titolo della mostra viene da una affermazione attribuita al famoso chimi-
co francese Lavoisier, che desiderava mettere in luce come, al di là delle 
sue incredibili e continue trasformazioni, la materia non si perde. Prendendo 
spunto da questa riflessione, l’intero percorso espositivo è stato dedicato 
alle artiste e agli artisti che hanno attivato processi fisici e chimici in grado 
di modificare la materia. 
Tra arte, scienza ed educazione ambientale, in un itinerario attraverso ac-
qua, aria, terra e fuoco, con un’incursione nell’alchimia, siamo pronti a stu-
pirvi e a tuffarci in questo terreno di attraversamenti disciplinari, adatto a 
tutte le età. Andy Warhol, Max Ernst, Pier Paolo Calzolari, Ana Mendieta, 
Yves Tanguy, Marcel Duchamp, Robert Smithson, Man Ray, Olafur Eliasson, 
Wolfgang Tillmans e Gordon Matta Clark sono solo alcune delle importanti 
personalità del mondo dell’arte presenti nel percorso espositivo.
Gli approfondimenti scientifici delle mostre sono stati portati avanti grazie al 
sostegno di Fondazione Dalmine.

Potete concordare, in associazione o in alternativa alle proposte, MUSEI 
PER UN ANNO, o l’innovativa FUORI SEDE, chiedendo gli spazi del museo 
per rielaborare in autonomia l’esperienza fatta. La mostra, proprio per la sua 
estrema versatilità, si presta anche ad essere collegata con tutte le propo-
ste che leggerete di seguito, o a dare vita a una proposta cucita a pennello 
sulle vostre necessità.

VISITE CON CURVATURA ARTISTICA O SCIENTIFICA
Grazie alla collaborazione con docenti specializzati in mate-
rie scientifiche dare due differenti curvature alla vostra visita. 
La curvatura artistica è per chi desidera dare la priorità ai 
movimenti, alle riflessioni teoriche e stilistiche dell’arte con-
temporanea, in relazione alla trasformazione della materia. 
La curvatura scientifica approfondisce la contaminazione tra 
competenze scientifiche e formazione artistica, seguendo 
le tappe delle trasformazioni fisiche e chimiche osservabili 
nell’esposizione.

L’OPERA AL NERO: ARTE, SCIENZE E ALCHIMIA
(dal 14/10/2020 AL 13/02/2021)
Come artiste ed artisti hanno esplorato questo concetto, tra 
competenze chimiche e fisiche e derive alchemiche sarà il 
tema al centro di questa proposta, utile anche per l’ambito 
STEM e collegamenti con l’Agenda 2030 (educazione civica).

COLLEZIONE IMPERMANENTE #3
(marzo – agosto 2022)
a cura di Valentina Gervasoni e A. Fabrizia Previtali

In primavera vi aspetta la mostra Collezione Impermanente #3, una piat-
taforma di ricerca, espositiva e laboratoriale che evidenzia la natura ibrida 
della collezione museale della GAMeC. La mostra si fa teatro di cambia-
menti stilistici e tematici che hanno innervato la ricerca dei grandi maestri 
del Secolo breve e quella dei cosiddetti Millennials, consentendo un punto 
di vista privilegiato sul filo della memoria e dei passaggi generazionali. Latifa 
Echakhch, Rochelle Goldberg, Daiga Grantina, saranno in dialogo anche 
con alcune opere prestigiose del nucleo sequestrato dall’Agenzia Nazionale 
affidato in comodato al Comune di Bergamo, realizzati da autori di genera-
zioni diverse tra i quali Berlinde De Bruyckere, Yan Pei-Ming e Chen Zhen. 

Pagina sinistra:
Michel Blazy, Fleurs de bain moussant, 2000
Plastica, 6 elementi, dimensioni variabili
Courtesy l’artista e Art: Concept, Paris
Foto: Romain Darnaud
© Michel Blazy, by SIAE 2021

Courtesy l’artista e Art :Concept, Paris
Foto: RomainDarnaud
© Michel Blazy, by SIAE 2021

•  Visita alla mostra (60 min. circa) 55 €
•  Visita alla mostra con curvatura scientifica o artistica 

(120 minuti) 115 € 
•  Visita alla mostra con laboratorio (120 minuti) 115 €

•  Partecipanti per gruppo: in accordo con la normativa 
vigente all’atto della prenotazione. 

• Biglietto gratuito

•  Visita alla mostra (60 min. circa) 55 €
•  Visita alla mostra con laboratorio (120 minuti) 115 €
•  Partecipanti per gruppo: in accordo con la normativa
vigente all’atto della prenotazione. 
• Biglietto gratuito

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Il laboratorio è uno strumento efficace per attraversare un 
secolo di storia e di arte, toccare diversi continenti e mol-
teplici culture, fornendo uno sguardo capace di andare ol-
tre i confini, e di raccogliere e rielaborare una straordinaria 
ricchezza di suggestioni, personalizzabili anche in base alle 
diverse discipline o itinerari scolastici. A questo si aggiunga il 
tema della legalità (educazione civica) legato alla provenienza 
di alcune opere da una confisca.



PROPOSTE PER UN ANNO 

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, si sviluppano molti itinerari 
da valorizzare qui alla GAMeC. Siamo da tempo interlocutori attenti del 
mondo della Scuola e sappiamo che il museo può essere visto anche 
come interruttore capace di fare scattare nuove idee, per ampliare i propri 
orizzonti. Il cuore di ogni proposta è sempre un incontro emozionante con 
l’arte e gli artisti. Potete concordare, in associazione o in alternativa alle 
proposte, le novità ARTE SU MISURA, per avere un progetto cucito a 
pennello, oppure FUORI SEDE, chiedendo gli spazi del Museo da gesti-
re in autonomia l’esperienza fatta. Abbiamo suddiviso le nostre proposte 
in una serie di macroaree, contrassegnandole con degli hashtag, parole 
chiave per aiutarvi nella scelta:

1 NTRECCIARE LEGAMI
[ARTE E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA]
Ideato da V. Angelini, R. Ceresoli, C. Giupponi,
I. Marieni Saredo, F. Frosio, C. Luiselli
Percorso completo: 2 interventi di 2h in classe
+ 1 di 1h ½ in GAMeC = 305 €
Percorso ridotto: 1 intervento di 2h in classe
+ 1 di 1h ½ in GAMeC = 195 €

Il rientro a scuola rende prezioso riscoprire i legami, e que-
sta proposta si prende cura della prossimità, della memoria 
e delle speranze, a partire dalla riscoperta delle emozioni. In-
dipendentemente da quanto abbiamo studiato o conosciuto, 
le opere d’arte suscitano emozioni in chi le guarda, che si 
tratti di arte figurativa, di arte astratta, di video, performan-
ce o installazioni. Proporremo un itinerario “sentimentale” 
attraverso una serie di opere d’arte molto diverse tra loro, 
per epoca e tecnica, mettendoci in gioco in modo dialogico e 
laboratoriale, attivando confronti e riflessioni. Ad accoglierci 
nell’incontro conclusivo sarà la GAMeC luogo legato alla me-
moria della collettività, aperto sul futuro, teatro degli affetti. Il 
percorso ridotto può svolgersi interamente in museo.

2 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 ritrat-
to naturalistico, il ritratto psicologico e in maschera, il ritratto 
fotografico, arrivando al “tableau-vivant” filmato in una vide-
o-performance di gruppo. 

3 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 seguenti argomenti: i murales, il fumetto 
pop, la scultura sociale. 

4 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 for-
nire ai ragazzi gli strumenti per analizzare il tema della fiaba e 
del mito non solo dal punto di vista letterario, ma anche arti-
stico. 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 tempi. La creatività 
dei ragazzi verrà stimolata dal confronto con le opere e dalla 
possibilità di inventare in prima persona un nuovo “eroe” con-
temporaneo e dare vita alla narrazione di una fiaba.
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#IN MUSEO

Uscire da scuola e venire in museo: per due ore, per mezza giornata, 
da soli, con noi… siamo sicuri che troverete la proposta perfetta! Le op-
portunità e i laboratori proposti costituiscono per ragazze e ragazzi una 
preziosa occasione per immergersi nell’arte in modo attivo, valorizzando 
lo spirito d’osservazione, la creatività e la capacità di “mettersi in gioco”, 
con una modalità di approccio partecipata e dialogica.

Per COLLEZIONE IMPERMANENTE #3 potete concordare, in associazio-
ne o in alternativa alle proposte, MUSEI PER UN ANNO o FUORI SEDE. 
La mostra si presta anche ad essere collegata con tutte le proposte che 
leggerete di seguito, o a dare vita a una proposta cucita a pennello sulle 
vostre necessità.



Le possibilità di esplorare le mostre sono diverse, pensate per adattarsi 
alle vostre esigenze e ai vostri progetti, disponibili sempre in lingua inglese, 
su richiesta, e accessibili a ragazze e ragazzi con disabilità.

#ATTRAVERSAMENTI

Siete interessati a percorsi più articolati, capaci di attraversare la storia 
dell’arte fino ad arrivare ai giorni nostri? Queste le nostre proposte re-
alizzate in collaborazione con l’Accademia Carrara. Tutti i percorsi con-
giunti hanno la durata di 3h tra la Pinacoteca Carrara e la GAMeC (visita 
guidata + laboratorio) e un costo di 170 €.
1 TRA REALTÀ E ASTRAZIONE: 
L 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 della 
GAMeC ci raccontano come gli artisti delle Avanguardie 
storiche e delle post Avanguardie interpretino il paesag-
gio, sviluppandone le potenzialità metafisiche, futuriste e 
surreali, con tecniche e stili mirati alla rielaborazione psi-
cologico-emotiva 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’immagi-
ne di sé, del proprio potere o della propria posizione nella 
società a contemporanei e posteri, strumento di indagine 
sul rapporto tra la figura e lo spazio o sulla rappresenta-
zione di un’identità, il ritratto è un tema che consente una 
cavalcata affascinante attraverso i secoli. Nel percorso 
guidato, che passerà attraverso le sale della Pinacoteca 
Carrara per approdare alla Collezione della GAMeC, sarà 
possibile leggere in controluce il clima del gotico cortese, 
la suggestione dell’antico, le piccole civetterie nei vestia-
ri 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 LE PROPOSTE PER UN ANNO? Anziché la sola visita 
alla GAMeC vi piacerebbe 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.
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NON SOLO MOSTRE

L’attività dei Servizi Educativi della GAMeC è ricca e articolata.
L’opportunità 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.

FAQ
Per venire incontro alle vostre domande più frequenti abbiamo 
raccolto una serie di indicazioni e chiarimenti che speriamo 
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 verrà 
concordato sulla base delle più recenti normative vigenti.

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 buona 
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 
sempre in contatto gli educatori museali con i docenti.
Solitamente questo colloquio è sufficiente. L’incontro di 
programmazione, che ha il costo di 55 €, può essere utile 
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. 

Bisogna prevedere un costo d’ingresso alla GAMeC? 
L’ingresso delle scuole o è gratuito o comporta una tariffa
ridotta speciale di 1 €; è prevista la gratuità per i docenti ac-
compagnatori (2 per gruppo). 
L’accesso è sempre libero per persone con disabiltà, i loro 
accompagnatori e per i migranti condotti in visita dai Media-
tori museali della GAMeC. 

Come pagare i servizi del museo? 
Le visite guidate e i laboratori potranno essere pagati in 
contanti, carta di credito o bancomat presso la biglietteria 
del museo il giorno stesso della visita. I programmi didattici 
potranno 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 
relativi costi. 

#ARTROOM E CONFERENZE 

Alla fine dello scorso anno scolastico, durante il lockdown, abbiamo speri-
mentato e attuato una nuova modalità di interazione con ragazze e ragazzi: 
si tratta degli ARTROOM. Come funzionano? L’educatrice o l’educatore 
museale della GAMeC si collega con la scuola, con la vostra piattaforma 
preferita, e mette a punto, attraverso una serie di strategie sperimentate, 
delle attività collegate a un tema, a una tecnica, a un artista. Colori e forme, 
natura e città, viaggi ed esplorazioni, storia e storie.
È possibile richiedere anche la trattazione, in formato di conferenza, di 
una delle mille tematiche che abbiamo approntato per voi, che possono 
essere fruite sia in presenza che da remoto, sempre in modalità sincrona, 
con la possibilità di coinvolgere più classi contemporaneamente.
Le conferenze sono consultabili, suddivise per tematiche, sul nostro sito 
all’indirizzo https://gamec.it/gamec-e-la-scuola/.
• Un percorso/conferenza, della durata di 1h = 55 €

Per concordare le tematiche, in relazione all’età di ragazze e ragazzi, con-
tattateci: servizieducativi@gamec.it.

1 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 av-
ventura alla scoperta dell’aspetto “materiale” dell’attività 
artistica, muovendosi tra tecnologia, scienza e arte. Tra 
segreti di bottega, processi chimici, tecniche e creatività, 
il progetto guiderà gli studenti nell’atelier dell’artista attra-
verso l’occhio dello scienziato. 

2 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 speri-
mentazione e ricerca estetica): 1 incontro da 1h e 1 incon-
tro da 2 h, in classe o in GAMeC: 170 € 

Le nuove generazioni comunicano, attraverso le immagini: 
e se li aiutassimo 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 po-
esia o la suggestione di un ambiente? Cosa rende un’im-
magine “instagrammabile”? Il percorso toccherà ritratto e 
autoritratto, reportage, ricerca estetica, per costruire un 
“dossier” sulla scuola, o su un contesto a vostra scelta, 
scoprendo fotografi, tecniche e trucchi del mestiere. 



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) 

Coordinamento Servizi Educativi
Rachele Bellini
(servizieducativi@gamec.it)

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
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