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Condizioni operative 

L’Associazione, costituita in data 11 giugno 1999 (atto a rogito Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo – Rep. n. 76071/26879), è, 

a deccorrere dal 12 maggio 2021, ente non commerciale destinato alla promozione del patrimonio pubblico artistico inerente l’arte 

moderna e contemporanea, di proprietà del Comune di Bergamo. 

Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha svolto la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, con lo scopo 

di favorire: 

• la valorizzazione, l’incremento e la conoscenza del patrimonio del Comune di Bergamo in dotazione alla Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea; 

• la tutela, la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la 

valorizzazione del patrimonio della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, centro di promozione della cultura e dell’arte, 

nonché di produzione culturale e perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

• l’acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. 

 

L’Associazione ha esercitato la propria attività anche nella sede secondaria di Palazzo della Ragione per la mostra Ernesto Neto. 

Mentre la vita ci respira -– SoPolpoVit’EreticoLe. Non ha esercitato la propria attività attraverso enti controllati aventi come 

scopo primario la raccolta fondi volta a supportare le attività associative. 

Nel rispetto della norma di legge si considerano attività istituzionali quelle volte alla promozione e tutela delle opere di cui all’art 

2 del codice dei beni culturali. (D. Lgs. 42/2004). 

I soci fondatori sono il Comune di Bergamo e TenarisDalmine; dal 2003 la struttura associativa ha beneficiato di un significativo 

sviluppo, grazie al sostegno di UBI, ora Banca Intesa, di Bonaldi Motori Spa e di Carvico Spa in qualità di sostenitori.  

 

L’organo amministrativo dell’Associazione è rappresentato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 5 membri, a cui spettano i 

compiti individuati nell’articolo 10 dello statuto vigente, approvato da Regione Lombardia con decreto del 10/08/2022. 

 

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione si avvale di un Direttore, le cui competenze sono espresse dall’articolo 

14 dello statuto vigente e prevedono il coordinamento delle seguenti quattro aree funzionali: 

• Affari generali, con funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo, di consulenza alla direzione per gli aspetti amministrativi, di 

organizzazione e gestione generale, e di sviluppo risorse. 

• Ufficio Mostre, con il compito di supportare la direzione nella curatela, nell’organizzazione e nella promozione di mostre e 

manifestazioni. 

• Comunicazione e promozione, con la funzione di diffondere la conoscenza delle attività promosse e realizzate 

dall’Associazione, sia sul territorio, sia al di fuori del contesto territoriale. 

• Servizi Educativi, con i compiti di educazione al patrimonio della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, di divulgazione 

scientifica, di gestione dell’attività didattica, e di coordinamento della formazione degli insegnanti e degli operatori didattici. 

 

Si ritiene opportuno segnalare che a partire dal 01 gennaio 2018 ha assunto la Direzione Lorenzo Giusti.  

 

Nello svolgimento delle proprie attività, nel 2020-21 all’Associazione è mancato il supporto del Responsabile Servizio GAMeC e 

gestione Convenzione Accademia Carrara, cui spettavano fino al 2019, in particolare, le seguenti funzioni: collaborare con la 

direzione dell’Associazione per il perseguimento degli scopi associativi, gestione del bilancio comunale relativo al Museo (acquisti, 

servizi, forniture, utenze, pulizie, noleggi, ecc), tutela e conservazione delle opere della collezione permanente (inventario, restauri, 

manutenzioni, movimentazioni, prestiti, accettazione donazioni e lasciti), gestione delle problematiche relative agli edifici in 

dotazione all’Associazione (manutenzione, sicurezza e sorveglianza) e i rapporti con gli Uffici del Comune di Bergamo, gestione 

della Convenzione stipulata con l'Associazione GAMeC, gestione della Convenzione stipulata con la Fondazione Accademia 

Carrara e gestione della Biblioteca Accademia Carrara/GAMeC. 

 

Anche in merito a quanto disposto nell’articolo 8 della convenzione in essere tra Associazione e Comune di Bergamo, nel 2020-21 

l’Associazione si è avvalsa di un numero inferiore di unità rispetto al 2019: 

• personale di segreteria dell’Unità Operativa Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, due unità, invece delle 3 previste;  

• personale di guardiania della collezione permanente, una unità, invece delle 2 previste. 
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Situazione dell’Associazione e andamento della gestione 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha finanziato le proprie attività attraverso: 

 
 

a) Contributi ed erogazioni liberali          

Euro 2021   2020   Variazione 

Contributi finalizzati 235.369   496.745   -261.376 

Contributi liberali 1.357.150   250.000   1.107.150 

Totale 1.592.519   746.745   845.774 

           

b) Proventi attivi          

Euro 2021   2020   Variazione 

Proventi da visitatori e vendita cataloghi 130.681   36.738   93.943 

Proventi da sponsorizzazioni 16.500   64.315   -47.815 

Da attività per Enti pubblici 0   0   0 

Da attività per privati 0   36.668   -36.668 

Totale 147.181   137.720   9.461 

           

c) Altri proventi          

Euro 2021   2020   Variazione 

Altri proventi 43.029   14.973   28.056 

Rendita del patrimonio investito 48   60   -12 

Totale 43.077   15.033   28.044 

*senza variazione  rimanenze          

          

Euro 2021  2020   Variazione 

1) Proventi da attività tipiche  
       

1.594.144  
  

          

664.597  
  

          

929.547  

3) Proventi da attività connesse 
          

182.817  
  

          

222.251  
  

-          

39.434  

4) Proventi finanziari                   48                      60    -                12  

5) Proventi straordinari            12.419                 1.472               10.947  

6) Altri proventi  0   0   0 

Totale proventi 1.789.428   888.378   901.050 

 

 

Considerata la variazione di periodo delle rimanenze di cataloghi e merchandising (positiva per Euro 6.651) il totale dei proventi 

dell’esercizio è stato di Euro 1.789.428 (Euro 888.378 nell’esercizio precedente). 

 

La seguente tabella evidenzia la variazione tra gli esercizi 2021 e 2014 delle fonti di finanziamento, riclassificate in base alla loro 

natura: 
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Per quanto concerne l’incidenza delle fonti da gestione commerciale, le voci che compongono i proventi da gestione commerciale 

sono dovute: 

• al coinvolgimento dell’Associazione nella fatturazione dei laboratori che le guide e i mediatori GAMeC effettuano negli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado;  

• ai corsi a pagamento che i Servizi Educativi organizzano per il territorio. 

 

Si rimanda alla Nota Integrativa, sezione Proventi, per un maggiore dettaglio della loro composizione. 

 

Nel grafico seguente s’illustra la diversa natura delle fonti di finanziamento dalle quali l’Associazione trae le risorse per la 

realizzazione delle proprie attività:  

 

 
 

 

 
 

Suddivisione dei proventi per tipologia di attività:  

 

Euro 2021   2020   Variazione 

1) Proventi da attività tipiche  1.594.144   
          

664.597  
  

          

929.547  

3) Proventi da attività connesse 182.817   
          

222.251  
  

-          

39.434  

4) Proventi finanziari 48                     60    -                12  

5) Proventi straordinari 12.419                1.472               10.947  

6) Altri proventi  0   0   0 

Totale proventi 1.789.428   888.378   901.050 

 

 
 
 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Enti pubblici       740.685    409.348        641.144        400.700        409.800        430.419        380.061 353.560

Privati       868.335    337.397        439.013        509.565        473.870        482.391        490.967 494.035

Gestione commerciale       126.485    139.376        199.933        171.654        230.547        375.430        355.799 273.645

Gestione finanziaria               48            60                15              160              120              455            2.962 3.465

Altro        47.225     13.317          12.219          26.665          56.318          10.227          19.604 9.418

Totale  1.782.777  899.498    1.292.324    1.108.744    1.170.655    1.298.923    1.249.393 1.134.123
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I proventi da attività tipiche ammontano a Euro 1.594.144 (Euro 664.597 nell’esercizio precedente), mentre i proventi da attività 

connesse sono pari a Euro 182.817 (Euro 222.251 nell’esercizio precedente). I proventi finanziari ammontano a Euro 48 (Euro 60 

nell’esercizio precedente), i proventi straordinari sono pari a Euro 12.419 (Euro 1.472 nell’esercizio precedente). 

 

I costi e oneri di competenza del periodo sono così sintetizzabili: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Acquisti, servizi e god. beni di terzi 
       

1.279.055  
  

          

464.524  
  

          

814.531  

Costi per il personale 
          

360.783  
  

          

335.054  
             25.729  

Ammortamenti            11.032               12.196    
-            

1.164  

Spese generali 
          

110.992  
             36.113               74.879  

Oneri finanziari 0   0                      0  

Totale 1.761.863   847.886   913.976 

 

 
 

Suddivisione degli oneri secondo le diverse tipologie di attività: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

1) Oneri da attività tipiche             1.163.236    
          

131.181  
         

       

1.032.055  

3) Oneri da attività connesse                  59.230    
          

207.945  
  

-        

148.715  

6) Oneri di supporto generale                539.396    
          

508.761  
             30.635  

Totale oneri           1.761.863            847.886            913.977  

  
 

Gli oneri da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 1.163.326 (Euro 131.181 nell’esercizio precedente), mentre gli oneri da 

attività connesse sono pari a Euro 59.230 (Euro 207.945 nell’esercizio precedente). Gli oneri di supporto generale sono pari a Euro 

539.396 (Euro 508.761 nell’esercizio precedente). 

 

Il periodo chiude con un risultato gestionale positivo pari a Euro 27.565. 

5 per mille 

L’Associazione, rientrando tra le categorie beneficiarie previste dall’art.45 della Legge Finanziaria 2006, ha partecipato al riparto 

della quota del 5 per mille, rientrando, anche per l’anno 2021, tra i possibili beneficiari. Nel corso del 2021 l’amministrazione 

finanziaria non ha erogato i contributi derivanti dalla scelta del 5 per mille relativo agli anni 2018 e 2019 (dichiarazioni 2019 e 

2020 – redditi 2018 e 2019) che probabilmente arriveranno nel 2022.  
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La politica culturale 

Nell’ambito di una strategia istituzionale finalizzata a far diventare il museo un punto di riferimento per l’arte contemporanea in 

Italia e a collocarlo nella rete dei musei internazionali, la politica culturale del museo è stata orientata lungo quattro direttrici 

principali:  

• Arte contemporanea: il museo sostiene l’innovazione nella ricerca artistica internazionale, percepita come elemento 

fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità; 

• Arte moderna: il museo promuove la ricerca e lo studio della storia artistica del ‘900, poiché su di essa si appoggia la 

contemporaneità; 

• Arte a Bergamo: il museo si propone come centro per il monitoraggio e per il sostegno della ricerca artistica sul territorio 

bergamasco, attraverso un archivio artisti ed eventi, e attraverso la realizzazione di varie mostre in sede e negli spazi 

cittadini; 

• Collezioni permanenti: il museo intende sviluppare attraverso nuove acquisizioni e donazioni le proprie collezioni 

permanenti. 
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Il contesto ambientale di riferimento 

L’anno 2021 registra un aumento dei visitatori in sede rispetto all’anno precedente, come si evince dal grafico seguente che illustra 

l’andamento dei dati relativi all’utenza mostre. I dati sono da contestualizzare nel persistere della situazione pandemica, che non ha 

consentito l’afflusso presso gli spazi espositivi a causa di una chiusura disposta per legge per un numero di giorni pari a 115. Tuttavia 

tra le iniziative di promozione che hanno inciso in termini di affluenza si segnala l’apertura estiva della sede esterna con accesso 

gratuito presso Palazzo della Ragione (segnalata come fuori sede) da luglio a novembre, come previsto dalla convenzione con il 

Comune di Bergamo firmata nel 2018 che prevede la cessione degli spazi di Sala della Capriate. 

Oltre alle mostre in sede e fuori sede, nel corso del 2021 la GAMeC ha sviluppato una serie di attività in presenza e online che hanno 

interessato tutti gli ambiti di propria competenza, coinvolgendo differenti pubblici al fine di tenere saldi i rapporti con la comunità 

del museo, ampliarla grazie ai network digitali e promuovere la solidarietà.  

Nel 2021 il museo ha ottenuto il riconoscimento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il 

perseguimento di una società più inclusiva grazie all’attivazione del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati) e, all’interno del “Best of” di Artribune del 2021, il catalogo prodotto in occasioen della mostra “Regina” è stato dichiarato 

il miglior catalogo dell'anno.  
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Relativamente al grafico sopra, si evidenzia che:  

• i dati dei visitatori relativi agli esercizi 2007, 2009 e 2011 sono comprensivi degli ingressi alle mostre di Jan Fabre organizzate 

in occasione delle ultime tre edizioni della Biennale di Venezia. Tali ingressi hanno inciso rispettivamente per 30.000 

visitatori nelle edizioni 2007 e 2009 e per 80.000 visitatori per l’edizione 2011; 
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• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2012 sono comprensivi della mostra fuori sede Arte povera in città; 

• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2014 sono comprensivi della mostra fuori sede Alberto Vitali, svoltasi in Città Alta e 

della mostra dedicata a Sonia Ciscato, organizzata negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Bergamo, per un totale 

complessivo di 5.322 visitatori (rispettivamente, 5.005 e 317); 

• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2015 sono comprensivi della mostra gratuita e allestita presso la Sala dei Giuristi di 

Palazzo della Ragione dedicata a Cory Arcangel che ha registrato19932 ingressi e della mostra autunnale dedicata a Kazimir 

Malevič; 

• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2017 sono comprensivi della mostra fuori sede Attilio Nani, svoltasi in Città Alta, che 

ha registrato 2.346 visitatori; 

• nel 2017, va segnalato che la mostra dell’artista Jan Fabre, Glass & Bone Sculptures, evento collaterale della 57° Biennale di 

Venezia, ha registrato 417.000 presenze; 

• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2018 sono comprensivi della mostra gratuita e allestita presso la Sala delle Capriate di 

Palazzo della Ragione dedicata a Gary Kuhen che ha registrato 20.839 ingressi e della mostra dedicata a Raffaello organizzata 

da Accademia Carrara; 

• i dati dei visitatori relativi all’esercizio 2020 sono comprensivi della mostra gratuita allestita presso la Sala delle Capriate di 

Palazzo della Ragione dedicata a Daniel Buren che ha registrato 50.443 ingressi, della mostra dedicata ad Antonio Rovaldi 

organizzata negli spazi dell’Accademia Carrara, e della mostra Ti Bergamo, allestita presso la sede di via San Tomaso e della 

mostra dedicata a Peterzano organizzata da Accademia Carrara; 

• relativamente agli anni 2019-2021 si evidenzi che sono venuti a mancare i numeri dei visitatori della collezione permanente 

non più allestita in forma stabile; 

• nel 2020 i giorni di chiusura al pubblico imposti per legge causa covid sono stati 183; 

• nel 2021 i giorni di chiusura al pubblico imposti per legge causa covid sono stati 115. 

 

 

Di seguito sono riclassificati i dati relativi agli utenti della GAMeC nell’anno 2021, suddivisi per tipologia di attività, comparati 

con i due anni precedenti: 
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Relativamente all’andamento del costo medio per utente, ovvero il rapporto tra i visitatori complessivi annuali e i relativi costi 

totali delle attività associative, il grafico seguente lo rappresenta dal 2001 al 2021. Si segnala che poiché i costi relativi alla mostra 

“Materia” sono di competenza 2021, il numero di visitatori complessivi utilizzato per il conteggio del costo utente comprende i 

visitatori della mostra “Materia” fino al 13/2/2022. 

Si segnala inoltre che, in relazione agli anni 2007, 2009, 2011 e 2017 il costo medio per utente indicato non tiene conto dei 

visitatori delle mostre di Jan Fabre presso la Biennale di Venezia. Allo stesso modo in relazione all’anno 2018 il costo medio per 

utente non tiene conto dei visitatori della mostra Raffaello e l’Eco del Mito, i cui costi – tranne per la sala dedicata al 

contemporaneo - e ricavi sono in capo alla Fondazione Accademia Carrara.  

 

Si evidenzia inoltre come, nel corso del 2012, 2015, 2018 e 2020 i costi relativi alle attività promosse dall’Associazione sia 

diminuito rispetto agli altri anni, anche a causa della mancanza di un ciclo di mostre vista la cessione degli spazi alla Fondazione 

Accademia Carrara per le mostre dedicate a Carlo Ceresa, Palma il Vecchio, Raffaello e Peterzano. Quest’ultima a causa delle 

disposizioni di chiusura per covid è rimasta aperta al pubblico una sola settimana non consentendo quindi l’affluenza dei visitatori. 
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Il grafico nella pagina seguente evidenzia l’andamento dei visitatori delle principali mostre realizzate dall’Associazione presso la 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, dal 2001 al 2021. 
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Le attività svolte nel triennio 2018 – 2019 - 2020 

Dal momento della sua nascita, la GAMeC ha promosso un’intensa attività espositiva e numerose iniziative a supporto delle 

mostre e della collezione permanente, in un’ottica di perseguimento dei suoi scopi sociali. Di seguito si presenta un’ampia 

selezione delle iniziative promosse nell’ultimo triennio: 

 

RAFFAELLO E L’ECO DEL MITO 
Dal 27 01 18 al 06 05 18  

 

Partendo dal San Sebastiano dell’Accademia Carrara, l’esposizione racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la 

sua fortuna. 

Preziose opere di Raffaello in prestito dai più importanti musei del mondo hanno dialogato con grandi maestri dal ‘400 ai giorni 

nostri: oltre venti lavori originali di Raffaello, opere di Memling, Berruguete, Perugino, Pintoricchio, Signorelli, per citarne alcuni, 

hanno ricostruito con rigore uno spettacolare contesto culturale di altissimo profilo, offrendo al visitatore un percorso emozionante 

che restituisce Raffaello alla dimensione più alta del mito. 

Il percorso espositivo si è completato di un corpus scelto di opere del Novecento e del XXI secolo realizzate dagli artisti che 

meglio ne hanno raccolto l’eredità.  

 

ENCHANTED BODIES / FETISH FOR FREEDOM 

PREMIO LORENZO BONALDI PER L'ARTE – ENTERPRIZE, IX EDIZIONE 
Dal 08 06 al 09 09 18  

 

Il progetto Enchanted Bodies / Fetish for Freedom è stato sviluppato indagando l’epistemologia e la cosmovisione della religione 

afro-brasiliana Candomblé. La mostra ha esplorato la possibilità umana di creare oggetti in grado di trasmettere un senso di libertà 

e di forza e pone in evidenza la capacità tipica del corpo migrante di generare e trasmettere la propria cultura in Paesi diversi da 

quello di origine, divenendo al contempo fruitore delle culture con cui viene a contatto. Dopo aver analizzato la permanenza e le 

trasformazioni del patrimonio africano nella cultura brasiliana in seguito alla diaspora e alla schiavitù, Mosqueira ha concepito 

un progetto che ha riunito opere di 17 artisti internazionali diversi per provenienza, bagaglio culturale e ricerca artistica, ma 

accomunati dall’esperienza quotidiana della lontananza dal luogo di nascita, in quanto migranti temporanei, nomadi oppure 

profughi, deportati o esiliati.  

Mosqueira ha invitato gli artisti a presentare opere di piccole dimensioni ispirate alla forza del corpo migrante e del soggetto 

straniero che porta con sé una cultura, affinché resista, riviva e si rapporti ad altre culture nello spazio e nel tempo. 

 

LA COLLEZIONE IMPERMANENTE #1 
Dal 08 06 al 09 09 18  

 

La Collezione Impermanente è una piattaforma di ricerca, espositiva e laboratoriale – concepita come una parte fondamentale del 

nuovo programma culturale della GAMeC, impostato da Lorenzo Giusti – che riflette sul carattere dinamico  – e per certi aspetti 

contraddittorio –  di una collezione solitamente definita per mezzo dell’attributo contrario (permanente) e che, attraverso una serie 

di appuntamenti, mette in campo un’azione programmatica che va a costituire allo stesso tempo uno strumento di ricerca sul 

patrimonio custodito, uno spazio di riflessione sul collezionismo e sulle politiche istituzionali di acquisizione e un terreno di 

sperimentazione curatoriale propedeutico all’apertura della nuova sede della Galleria e all’acquisizione di nuovi nuclei di opere 

per la città. Il lancio della piattaforma è stato affidato all’artista rumeno Dan Perjovschi, invitato a progettare 

una provocatoria campagna pubblicitaria per gli spazi cittadini e per i canali social della Galleria, orientata alla riflessione 

sulla crisi del modello tradizionale di museo legato alle collezioni e, al contempo, sulla problematica trasformazione delle 

istituzioni culturali in spazi per eventi tendenti alla spettacolarizzazione. 

In occasione dell’apertura del nuovo ciclo di mostre, l’artista è stato inoltre invitato a realizzare un intervento site-specific per gli 

spazi della GAMeC, nell’ambito de La Collezione Impermanente #1. 

Primo degli appuntamenti di questa nuova piattaforma, la mostra ha raccontato il costituirsi e l’evolversi della 

Collezione, presentando una selezione dei principali nuclei di opere della raccolta in relazione al loro periodo di ingresso in museo, 

facendo convivere, dentro un insieme articolato e a tratti cacofonico, autori moderni, maestri del Novecento e opere 

d’arte contemporanea, assecondando in questo modo la complessa articolazione del patrimonio della GAMeC, comprensivo anche 

del capitale librario conservato nella biblioteca congiunta Accademia Carrara/GAMeC. 

 

GARY KUEHN – IL DILETTO DEL PRATICANTE 
Dal 08 06 al 09 09 18  

 

Il diletto del praticante è stata la prima personale in un’istituzione museale italiana dello scultore americano Gary Kuehn, il cui 

linguaggio crudo e radicale, portato avanti a partire da una riflessione sulla fisicità dei materiali, ha giocato un ruolo significativo 
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nella nascita di una nuova concezione della scultura, equidistante tanto dal soggettivismo dell’astrazione espressionista, quanto 

dall’oggettività e dal rigore geometrico del minimalismo. 

Attraverso quattro sezioni, suddivise tra gli spazi espositivi della Galleria e la prestigiosa Sala delle Capriate, nell’antico Palazzo 

della Ragione di Bergamo, la mostra ha presentato un nucleo significativo di circa 70 opere, tra le più importanti della produzione 

dell’artista: sculture, disegni, dipinti e installazioni realizzati dall’inizio degli anni Sessanta, che vanno a tracciare un percorso 

stratificato – comprensivo di una serie di nuove produzioni realizzate appositamente per questa occasione – volto a restituire le 

evoluzioni stilistiche del linguaggio di Kuehn e a mettere in luce la sorprendente attualità del suo lavoro. 

 

BLACK HOLE 

ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME E INVISIBILE 
Dal 04 10 2018 al 06 01 2019 

 

Black Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile è la prima mostra di una ambiziosa trilogia dedicata al tema della materia, 

ideata da Lorenzo Giusti e sviluppata insieme a Sara Fumagalli, con la consulenza scientifica del fisico Diederik Sybolt Wiersma e 

la partecipazione di BergamoScienza. Attivando un dialogo con la storia delle scoperte scientifiche e tecnologiche e un confronto 

con lo sviluppo delle teorie estetiche, Black Hole ha rivolto lo sguardo al lavoro di quegli artisti che hanno indagato l’elemento 

materiale nella sua più intrinseca valenza, laddove il concetto stesso di “materiale” si infrange per aprirsi a un’idea più profonda 

di “materia” come elemento originario, come sostanza primordiale costituente il tutto. In particolare, l’esposizione ha raccontato 

questa dimensione attraverso tre diverse restituzioni: quella di chi ha guardato all’elemento materiale, concreto, come a 

un’entità originaria, precedente o alternativa alla forma; quella di chi ha interpretato la natura umana come parte di un più ampio 

discorso materiale e quella di chi, nel processo di penetrazione della materia, si è spinto nel profondo, ai confini della materialità 

stessa, cogliendone la dimensione infinitesimale ed energetica. 

Attraverso una ricca selezione di opere realizzate tra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri, il percorso espositivo ha illustrato, 

all’interno di un’unica visione integrata, questa preziosa dialettica, oscillante tra la materialità dell’Informe e la materialità 

dell’Invisibile, poli soltanto apparentemente antitetici e in realtà coesistenti e complementari.  

 

OSCAR GIACONIA – HOYSTERIA 
A cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni 

Dal 17 01 al 24 02 2019 

 

La mostra è realizzata con il supporto del Club GAMeC – l’associazione degli amici del museo che dal 2005 sostiene le attività 

della Galleria -, prima di una serie di iniziative volte a promuovere la ricerca artistica contemporanea in tutte le sue forme. Il titolo 

dell’esposizione – una ricognizione sulla più recente produzione pittorica dell’artista – è una “parola valigia” che contiene una 

fusione tra “osteria”, “ostrica” e “isteria”, termini che alludono a contenitori di diversa natura, capaci di accogliere un qualche tipo 

di ospite. L’assonanza concettuale e fonetica che accomuna queste parole produce un titolo intraducibile, un equivoco linguistico, 

una disfunzione di senso incarnata nelle figure che abitano l’esposizione. Locandieri, falsari, vecchi nostromi, sentinelle, spettri, 

mostri sono i soggetti che hanno popolato lo Spazio Zero della GAMeC, mettendo in scena una degenerazione contemporanea 

della pittura di genere. La mostra è stata accompagnata da un catalogo monografico bilingue, edito da GAMeC Books. 

 

BIRGIT JÜRGENSSEN - IO SONO. 
A cura di Natascha Burger e Nicole Fritz 

Dal 07 03 al 19 05 2019  

 

Io sono. è la prima grande retrospettiva che un’istituzione museale italiana dedica a Birgit Jürgenssen (Vienna, 1949-2003), tra le 

più importanti e sofisticate interpreti delle istanze del suo tempo. La GAMeC ha reso omaggio a questa straordinaria e ancora poco 

valorizzata artista ospitando un progetto espositivo, a cura di Natascha Burger e Nicole Fritz, nato in stretta collaborazione 

con Estate Birgit Jürgenssen, Kunsthalle Tubingen (Germania) e Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk (Danimarca). 

Birgit Jürgenssen ha attinto ai linguaggi del Surrealismo per trattare convenzioni sociali, sessualità, canoni di bellezza e rapporti 

tra i sessi con un linguaggio ironico e un umorismo sovversivo che ha spesso coinvolto l’immagine dell’artista stessa. Il corpo 

messo in scena non è mai ostentatamente esibito, quanto piuttosto celato e poi svelato attraverso l’uso di maschere, inserti, 

materiali naturali, quasi delle estensioni, o protesi, utili a scandagliare le profondità psicologiche ed emotive del femminile. Ha 

accompagnato la mostra un catalogo monografico, edito da Prestel.  

 

LIBERA. TRA WARHOL, VEDOVA E CHRISTO - LA COLLEZIONE IMPERMANENTE #2 
A cura di Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Lorenzo Giusti e A. Fabrizia Previtali 

Dal 30 05 2019 al 06 01 2020 

 

Dal 30 maggio 2019 al 6 gennaio 2020 le sale della GAMeC hanno ospitato Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo, secondo 
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progetto del ciclo La Collezione Impermanente. Concepito come un omaggio alla libertà creativa e all’emancipazione dai vincoli 

della tradizione, il progetto espositivo nasce dall’incontro tra le raccolte della GAMeC e un nucleo di prestigiosi lavori confiscati 

in Lombardia e gestiti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati, e presenta al pubblico una ricca 

selezione di opere di alcuni tra i più celebri artisti internazionali della seconda metà del Novecento. Trasferita al Comune di 

Bergamo per volere del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia, la raccolta 

confiscata è stata messa per la prima volta in dialogo con la Collezione della GAMeC, e ha offerto un’occasione unica di 

conoscenza e approfondimento delle più importanti correnti artistiche internazionali – dall’Informale all’Astrazione geometrica, 

dal Nouveau Réalisme alla Pop Art, dal Minimalismo all’Arte Povera – attraverso stimolanti confronti e associazioni. 

 

LUKE WILLIS THOMPSON - HYSTERICAL STRENGTH 
A cura di Edoardo Bonaspetti 

Dal 30 05 al 01 09 2019 

 

Prima personale in Italia dell’artista Luke Willis Thompson (Auckland, 1988; vive e lavora a Londra), nell’ambito di un nuovo 

programma di mostre promosso dal Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize. 

Luke Willis Thompson ha presentato nello Spazio Zero la trilogia di film Untitled Trilogy (2016-2018) e un nuovo lavoro site 

specific, Black Leadership (2019), ognuno dei quali esamina il rapporto tra le persone e la loro rappresentazione. 

 

JENNY HOLZER - TUTTA LA VERITÀ (THE WHOLE TRUTH) 
A cura di Lorenzo Giusti 

Dal 30 05 al 01 09 2019 

 

Il Palazzo della Ragione di Bergamo ha ospitato Tutta la verità (The Whole Truth), la mostra di Jenny Holzer che ha sancito il 

ritorno in Italia di una delle più acclamate e influenti artiste del panorama internazionale. Il lavoro di Jenny Holzer utilizza la 

parola scritta come mezzo di riflessione critica e di espressione creativa, i versi dei lavori di Jenny Holzer parlano di violenza, 

oppressione, genere, sessualità, potere, guerra e morte con modalità di comunicazione più spesso associate alle informazioni 

istituzionali, ai notiziari e alla pubblicità. Le pareti della Sala delle Capriate, luogo simbolico dove storicamente veniva 

amministrata la giustizia cittadina, hanno costituito la base visiva per una serie di nuove proiezioni luminose in cui i testi scelti da 

Jenny Holzer hanno toccato tematiche di identità, genere, dialogo e, in particolare, il tema della crisi migratoria. Nove panchine in 

marmo, prodotte per l’occasione dalla Fondazione Henraux, hanno completato l’installazione.  

 

FRANCESCO GENNARI – STA ARRIVANDO IL TEMPORALE 
A cura di Lorenzo Giusti 

Dal 26 10 19 al 06 01 20 

 

Nato a Pesaro nel 1973, Francesco Gennari è uno degli artisti più importanti della sua generazione. Nel suo lavoro, in cui le 

diverse esperienze della Metafisica e del Minimalismo trovano un punto di contatto, dà forma a percezioni e stati d’animo 

personali realizzando sculture, disegni come rappresentazioni di paesaggi mentali e fotografie di se stesso. L’artista 

definisce “autoritratti” tutti quei lavori che, in maniera differente, registrano la sua presenza, non solo in senso fisico, come corpo, 

ma anche in senso emotivo, restituendo una sensazione o un’atmosfera percepita. Nella pratica di Gennari i materiali rivestono una 

grande importanza: da quelli tradizionali della scultura a quelli d’uso comune, organici o industriali, tutti diventano espressione di 

una precisa condizione psicologica, variabile in relazione ai diversi momenti della giornata, ad accadimenti più o meno ricorrenti o 

ad azioni ripetute ogni giorno. 

La personale alla GAMeC ha voluto raccontare questa dimensione fluida ed eclettica del lavoro dell’artista, dando vita a un 

paesaggio mutevole, nelle forme e nei materiali, capace di restituire la complessità della ricerca di Gennari intorno al tema 

dell’autorappresentazione. Completerà il progetto un catalogo bilingue, edito da Skira, in uscita nel 2020. La mostra è parte di una 

serie di iniziative realizzate con il supporto del Club GAMeC. 

 

ANTONIO ROVALDI 

IL SUONO DEL BECCO DEL PICCHIO 

A cura di Lorenzo Giusti, insieme a Steven Handel e Francesca Benedetto 

Dal 13 02 al 31 08 2020 

 
Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard, il Kunstmuseum di San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold 

Spring (NY), la mostra ha costituito la seconda tappa del progetto End. Words from the Margins, New York City con cui Antonio 
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Rovaldi ha vinto la quinta edizione dell’Italian Council, il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo 

della Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MiBACT.  

 

Ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara, la mostra ha raccontato, attraverso una serie fotografica, la metropoli più iconica al 

mondo dal punto di vista dei suoi margini, restituendo l’immagine di una New York complessa, periferica e poco conosciuta. 

 

Il progetto è stato finanziato dal fondo Italian Council e la quasi totalità dei costi è stata sostenuta nel 2019. 

 

DANIEL BUREN 

ILLUMINARE LO SPAZIO. LAVORI IN SITU E SITUATI 

A cura di Lorenzo Giusti 

Dal 9 07 al 1 11 2020 

 
L’apertura della mostra di Daniel Buren, primo evento espositivo promosso a Bergamo dopo il primo lockdown, ha rappresentato un 

segno tangibile della vicinanza della GAMeC alla propria comunità durante la delicata fase di ripartenza.  

Nel suggestivo contesto della Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione è stata presentata – per la prima volta in un museo italiano 

– una serie di opere in fibra ottica del celebre artista francese, che ha gettato “nuova luce” sulle antiche forme del Palazzo e sugli 

affreschi in esso conservati. 

 

Il progetto è nato dall’incontro tra un gruppo di interventi “in situ”, immaginati appositamente per la mostra, e una serie di lavori 

“situati”, adattati cioè agli ampi spazi della Sala ma idealmente trasferibili in altri contesti; le fibre ottiche di Buren hanno così 

sperimentato per la prima volta una nuova dimensione spaziale e un inedito dialogo con lo storico Palazzo medievale. 

 

TI BERGAMO - UNA COMUNITÀ 

A cura di Valentina Gervasoni e Lorenzo Giusti 

Dal 1 10 2020 al 28 02 2021 

 
A ottobre 2020 l’attività espositiva della GAMeC ha ripreso nella sede di Via San Tomaso con una mostra sul senso di comunità. 

Nel raccontare la comunità di Bergamo – allargata alle tante persone che con la città hanno interagito in tempi diversi – la mostra ha 

restituito il cortocircuito emotivo innescato dalla convergenza di eventi drammatici e gesti di solidarietà scaturiti durante la prima 

fase della recente crisi sanitaria, adottando un punto di vista che, dal presente, ha volto lo sguardo al passato, per immaginare il 

futuro. 

 

L’esposizione ha tratto il titolo dal disegno realizzato e donato al museo dall’artista rumeno Dan Perjovschi per sostenere la campagna 

di raccolta fondi per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII che la GAMeC ha promosso attraverso i propri canali nel corso dell’emergenza 

sanitaria in città, e ha presentato un percorso articolato in sei sezioni. 

Una narrazione che, oltre ad attingere ai contributi di artisti bergamaschi, italiani e internazionali, ha tenuto conto delle produzioni 

di cittadini comuni, della presenza del volontariato e di una serie di iniziative promosse da organi di stampa, startup, istituzioni del 

territorio, associazioni culturali e benefiche che, in un momento di grande difficoltà, hanno contribuito a tenere unita la comunità di 

Bergamo. 

 

RADIO GAMeC POPUP 

Da un’idea di Lorenzo Giusti. In collaborazione con Lara Facco e Radio Popolare 

Dal 17 10 2020 al 13 02 2021 

 
Dal 17 ottobre 2020 è iniziata una nuova fase per Radio GAMeC, con trasmissioni in diretta sulle frequenze FM di Radio Popolare 

grazie alla collaborazione con il programma PopUp e in stretta connessione con la mostra Ti Bergamo - Una comunità.  

 

Ogni sabato, dalle 14:30 alle 16:00, Alberto Nigro e Andrea Frateff-Gianni – storici conduttori di Pop Up Live – con uno studio 

mobile a bordo di un camper hanno dato vita a una trasmissione itinerante che ha attraversato i luoghi simbolo di Bergamo e della 

sua provincia, gettando ponti culturali con altre comunità nel nostro Paese e nel resto del mondo grazie alla partecipazione di ospiti 

italiani e internazionali. 

 

 

IN THE FOREST, EVEN THE AIR BREATHES 

PREMIO LORENZO BONALDI PER L’ARTE - ENTERPRIZE, X EDIZIONE 

A cura di Abhijan Toto 

Dal 1 10 2020 al 28 02 2021 
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In The Forest, Even The Air Breathes (Nella foresta, persino l’aria respira), è il progetto del curatore indiano Abhijan Toto, vincitore 

della X Edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte - EnterPrize. 

 

L’esposizione ha riunito i lavori di sette artisti internazionali – Khvay Samnang, Soe Yu Nwe, Sung Tieu, Karl Castro, Robert Zhao 

Renhui, Joydeb Roaja, Nguyen Trinh Thi – e si è posta l’intento di immaginare quali forme di politica e pedagogia possano essere 

inventate per rendere più intimo il rapporto dell’uomo con le terre in cui abita. 

In particolare, le opere in mostra hanno indagato la relazione tra mondi umani e non umani all’interno dei diversi contesti e paesaggi 

di Zomia, la cintura boscosa che corre dal Nord-Est dell’India fino alle Cordigliere delle Filippine. 

 

In diretto dialogo con i lavori dell'esposizione, cinque pubblicazioni a cura di artisti e ricercatori – Christian Tablazon, Pujita Guha, 

Huiying Ng, Wong Bing Hao e Chairat Polmuk; prodotte in collaborazione con RAREditions – hanno illustrato le modalità per 

rapportarsi a Zomia come campo di studio. 

 

RADIO GAMeC 

Da un’idea di Lorenzo Giusti. In collaborazione con Lara Facco e Leonardo Merlini. In redazione: Lara Facco, Lorenzo 

Giusti, Leonardo Merlini. Con la collaborazione di: Francesca Battello, Roberto Bianchi, Simona Bonaldi, Paola Colombo. 

Segreteria di redazione: Claudia Santrolli 

Dal 22 03 al 26 05 2020 

 
Il 22 marzo 2020, durante i giorni più critici della crisi sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, è nata Radio GAMeC, una 

piattaforma per il live streaming su Instagram. Un’emittente “dal fronte”, come Radio Londra, pensata per condividere testimonianze 

da una delle città più drammaticamente colpite e, parallelamente, per continuare a respirare cultura, raccontare il presente e 

immaginare un futuro tutto da costruire.  

In due mesi di dirette quotidiane, con 66 appuntamenti che hanno visto protagonisti oltre 100 ospiti italiani e internazionali del 

mondo dell’arte, della cultura, dello sport, della politica, della scienza, della musica e dello spettacolo, Radio GAMeC ha dato voce 

al dolore della città, tenendo saldo il prezioso rapporto con la propria comunità e, al contempo, ampliando il punto di vista grazie a 

testimonianze dal mondo.  

Tutte le trasmissioni possono essere riascoltate in podcast sul sito della GAMeC e sui canali Youtube, Spotify e Soundcloud. 

 

RADIO GAMeC REAL LIVE 

Da un’idea di Lorenzo Giusti. In collaborazione con Lara Facco e MASBEDO.  

Dal 18 06 al 23 07 2020 

 
Dopo 66 giorni di diretta quotidiana sul canale Instagram della Galleria, Radio GAMeC è diventata “Real Live”, una piattaforma di 

performance e incontri dal vivo che ha accompagnato l’inizio della stagione estiva usando come palcoscenico il Videomobile del 

collettivo artistico MASBEDO.  

 

Cinque appuntamenti serali nel cortile della GAMeC hanno avuto come protagonisti i performer Nic Cester, Cristiano Godano, 

Andrea Pennacchi, Alessandro Sciarroni e Virgilio Sieni, affiancati da nuove voci dalla città per raccontare la ripartenza mettendo 

al centro l’arte e la cultura.  

 

Parallelamente, la vetrina della GAMeC che affaccia sulla Piazza Carrara si è trasformata in un display visivo per la proiezione di 

film d’artista, con il progetto Education Through Art a cura di Paola Nicolin. 

 

ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL - XII EDIZIONE 

A cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni  

Dal 14 04 al 20 07 2020 

 
Come ogni anno, dal 2008, la GAMeC ha preso parte ad Artists’ Film International, il prestigioso network dedicato alla videoarte 

che coinvolge alcune tra le più importanti istituzioni d’arte contemporanea internazionali, con artisti provenienti da tutto il mondo. 

A causa della chiusura di musei e istituzioni, i siti web e i canali social delle oltre venti realtà aderenti al network hanno dato vita a 

una mostra diffusa, proponendo online i video selezionati. Un messaggio di solidarietà e collaborazione internazionale in un 

frangente storico che ha imposto il distanziamento sociale. 

Per la dodicesima edizione – il cui tema era il “linguaggio” – le curatrici Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni hanno selezionato 

per la GAMeC l’artista Francesco Pedraglio.  

L’opera video Racconto antiorario (6 costellazioni) è rimasta visibile sul sito GAMeC per tutta la durata della rassegna; con cadenza 

settimanale, inoltre, il sito ha ospitato i video proposti dalle altre istituzioni partecipanti. 
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Attività culturali svolte nel corso del 2021 

Mostre  

REGINA. DELLA SCULTURA 

A cura di Lorenzo Giusti e Chiara Gatti  

Dal 28 04 al 19 09 2021 

 

La prima retrospettiva in un museo italiano dedicata a Regina Cassolo Bracchi, una 

delle figure più affascinanti, innovative e ancora oggi meno note del panorama artistico 

europeo del Novecento. 

La mostra nasce dall’acquisizione da parte della GAMeC e del Centre Pompidou di 

Parigi di un importante nucleo di opere dell’artista e mira ad analizzare – dagli esordi 

negli anni Venti fino ai primi anni Settanta – la riflessione formale di una personalità 

unica, rimasta a torto ai margini della storia e riscoperta adesso quale figura complessa, 

sperimentatrice, versatile e poetica. 

Regina è stata la prima donna dell’avanguardia italiana a dedicarsi interamente alla 

scultura, di cui ha riletto i linguaggi in direzione audace e sperimentale, piegando la 

ricerca accademica e naturalistica all’uso di materiali inediti. Alluminio, filo di ferro, 

latta, stagno, carta vetrata sono stati i mezzi privilegiati di una continua e inesausta 

indagine compositiva ed espressiva che ha abbracciato inizialmente i modi del 

Futurismo (firma nel 1934 il Manifesto tecnico dell’aeroplastica futurista) e poi quelli 

del MAC, il Movimento arte concreta (1948), a cui Regina si avvicina nel 1951 grazie 

a Bruno Munari. La leggerezza dei materiali, il dinamismo delle forme, un linguaggio 

fatto di sintesi geometrica e astrazioni liriche animano il suo lavoro, accanto a una 

pratica quotidiana, volitiva e rigorosa. 

Duecentocinquanta opere – tra sculture, mobiles, disegni, cartamodelli e taccuini – 

sono state esposte in un percorso sviluppato per temi ed epoche, intrecciando i contatti 

con i movimenti dell’avanguardia e le vicende biografiche, dal Ventennio al boom del 

dopoguerra. Ha completato la mostra una monografia, pubblicata da GAMeC Books 

ed Éditions du Centre Pompidou. 
 

 

 

Descrizione costi Euro 

Spese varie € 2.038 

Assicurazione opere € 5.506 

Ospitalità e viaggi € 4.115 

Trasporto opere € 18.556 

Comunicazione e promozione € 31.277 

Guardiania e controllo sale € 26.127 

Realizzazione catalogo € 60.060 

Produzione, allestimento e disallestimento € 33.414 

Restauri € 4.520 

Totale € 185.612 
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DAIGA GRANTINA 

ATEM, LEHM "FIATO, ARGILLA" 

A cura di Valentina Gervasoni e Sara Fumagalli  

Dal 10 06 al 19 09 2021 

 

 
Atem, Lehm “Fiato, Argilla” è la prima personale in un’istituzione 

museale italiana dell’artista lettone Daiga Grantina (Saldus, 1985). 

Per l’occasione, l’artista ha realizzato un nuovo corpus di opere, una 

sorta di concetto spaziale site-specific pensato per lo Spazio Zero. 

La consistenza, la composizione, l’adattabilità, il colore e la texture 

dei materiali si offrono allo sguardo dello spettatore come un 

insieme di entità scultoree che ne stimolano il sistema percettivo. 

L’esposizione rappresenta un’evoluzione importante nella poetica 

dell’artista, un risoluto e coerente cambio di palette e di passo 

rispetto alle grandi installazioni ambientali che ne hanno 

caratterizzato la produzione sino ad ora. 

La mostra è parte di una serie di iniziative realizzate con il supporto 

del Club GAMeC – l’associazione degli amici del museo che dal 

2005 sostiene le attività della Galleria, volte a promuovere la ricerca 

artistica contemporanea in tutte le sue forme. Si segnala che i costi 

di acquisizione pari a euro 61.000 sono stati sostenuti e interamente finanziati nell’ambito del bando PAC promosso dal MIBAC, 

per cui GAMeC ha ottenuto un contributo di 65.733 euro. 
 

Descrizione costi  Euro 

Spese varie € 114 

Ospitalità, viaggi e trasferte € 983 

Comunicazione e promozione € 1.698 

Catalogo € 25.250 

Assicurazioni € 116 

Trasporto € 14.988 

Produzione, allestimento e 

disallestimento 
€ 16.303 

Guardiania e controllo sale  

(Acquisizione € 61.000) 

Totale € 120.451 
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ERNESTO NETO. MENTRE LA VITA CI RESPIRA – SoPolpoVit’EreticoLe 

A cura di Lorenzo Giusti  

Dal 10 06 al 26 09 2021 

 
Mentre la vita ci respira – SoPolpoVit’EreticoLe è il titolo 

della mostra del celebre artista brasiliano Ernesto Neto (Rio De 

Janeiro, 1964) ospitata nel Palazzo della Ragione di Bergamo. 

L’esposizione è la prima di un nuovo ciclo triennale curato da 

Lorenzo Giusti per la suggestiva Sala delle Capriate, sede 

estiva della GAMeC per il quarto anno consecutivo. A distanza 

di vent’anni dalla prima partecipazione dell’artista alla 

Biennale di Venezia curata nel 2001 da Harald Szeeman, 

Ernesto Neto è tornato in Italia con un progetto inedito, che ha 

rappresentato un preludio alla mostra Nulla è perduto. Arte e 

materia in trasformazione in programma nell’autunno del 

2021. 

Le installazioni multisensoriali di Neto pervadono lo spazio, 

immergendo il visitatore in ambienti carichi di suggestione, 

all’interno dei quali i materiali, le essenze e le forme assumono 

significati molteplici. Tutto, nell’opera di Neto, concorre alla 

creazione di nuovi universi di senso, concepiti come strumenti per curare le ferite della società contemporanea.  

L’installazione costituisce un potente inno alla vita, alla natura nella sua dimensione più ancestrale, e un invito a riconsiderare 

l’importanza di una visione non funzionale e non antropocentrica dell’universo, insieme al principio, proprio di una concezione 

olistica del mondo, della sostanziale materialità del tutto.  
Ingresso gratuito alla mostra. 
 

Descrizione costi  Euro 

Ospitalità, viaggi e trasferte € 9.046 

Comunicazione e promozione € 6.726 

Trasporto opere € 918 

Assicurazione opere € 1.594 

Produzione, allestimento e disallestimento € 46.432 

Guardiania e controllo sale € 11.088 

Realizzazione catalogo € 8.000 

Altro 1.922,16 

Totale € 85.726 
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NULLA È PERDUTO. ARTE E MATERIA IN TRASFORMAZIONE 

A cura di Lorenzo Giusti e Anna Daneri 

Dal 15 10 al 13 02 2022 

 

 
Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione è il secondo 

capitolo della Trilogia della Materia, un progetto espositivo 

pluriennale inaugurato nell’ottobre 2018 con la mostra Black 

Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile. 

Il progetto coinvolge storici dell’arte, curatori, filosofi e 

scienziati per affrontare un discorso trasversale attorno al 

tema della materia, attivando contestualmente un dialogo con 

la storia delle scoperte scientifiche e con lo sviluppo delle 

teorie estetiche. Il programma prevede un ciclo di tre mostre, 

accompagnate da altrettante pubblicazioni, contraddistinte 

dalla presenza di autori e opere di generazioni diverse. 

Dopo il primo appuntamento del ciclo, dedicato all’essenza 

della materia in dialogo con le teorie della fisica moderna, la 

seconda mostra in programma rivolge lo sguardo al lavoro di 

artiste e artisti che, in momenti diversi, hanno indagato le 

trasformazioni della materia traendo ispirazione dalla vita degli elementi per sviluppare una riflessione sulla realtà delle cose, sul 

mutamento e sul tempo. 

Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione occupa interamente gli spazi della GAMeC sviluppando un percorso di forte 

impatto sensoriale, data la natura materica e sinestetica delle numerose opere esposte, provenienti da importanti collezioni 

internazionali, sia pubbliche sia private. Le quattro sezioni della mostra – Fuoco, Terra, Acqua e Aria – riferiscono agli elementi 

naturali, intesi come stati di aggregazione della materia, e ne sondano le relazioni e le trasformazioni: fuoco/stato ardente; terra/stato 

solido; acqua/stato liquido; aria/stato gassoso. 

Attraverso una ricca selezione di opere, la mostra intende comporre un quadro articolato capace di mettere in luce il forte legame 

che da sempre lega gli artisti alla chimica degli elementi e alle trasformazioni della materia. Un campo di indagine e di 

sperimentazione che nel nostro tempo trova anche una significativa declinazione sul piano della riflessione attorno all’impatto 

dell’azione dell’uomo sugli equilibri naturali (dalla reperibilità delle risorse alle trasformazioni climatiche). 

L’esposizione raccoglie opere di periodi diversi tra loro, dalle creazioni dada e surrealiste, indicative dell’interesse di alcuni autori – 

come Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray o Leonora Carrington – per il tema dell’alchimia, alle produzioni di alcuni tra i più 

importanti esponenti delle neoavanguardie – da Yves Klein a Otto Piene, da Robert Smithson ad Hans Haacke – includendo le 

composizioni di alcuni artisti affini alle poetiche dell’Arte Povera – Pier Paolo Calzolari e Paolo Icaro –, opere scultoree e 

installazioni di autori emersi negli anni Ottanta – come Rebecca Horn o Liliane Lijn – fino ad arrivare alle ricerche recenti di alcuni 

tra i più significativi artiste e artisti internazionali delle ultime generazioni, come Olafur Eliasson, Wolfgang Tillmans, Cyprien 

Gaillard, Otobong Nkanga, Erika Verzutti e numerosi altri. 
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La mostra si avvale della collaborazione della Fondazione Meru/Medolago Ruggeri per la ricerca biomedica, già promotrice, tra il 

2013 e il 2017, con Associazione BergamoScienza e GAMeC, del prestigioso Meru Art*Science Award, finalizzato alla promozione 

di progetti artistici legati allo sviluppo delle ricerche scientifiche. 

Il catalogo, edito da GAMeC Books, presenta numerosi approfondimenti sulle implicazioni dei processi fisico-chimici della materia 

in una prospettiva ecologista. 
 

Descrizione costi Euro 

Ospitalità, viaggi e trasferte € 8.946 

Assicurazione  € 51.764 

Trasporto opere € 167.699 

Realizzazione catalogo € 31.054 

Comunicazione e promozione € 53.346 

Guardiania e controllo sale € 62.546 

Produzione, allestimento e disallestimento € 84.818 

Varie € 5.488 

Totale € 465.660 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 

 

ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL #13 

GIULIO SQUILLACCIOTTI 

A cura di Valentina Gervasoni e Sara Fumagalli  

Dal 08 04 al 30 05 2021 

 
Prosegue la partecipazione della GAMeC ad Artists’ Film International, 

il prestigioso network dedicato alla videoarte, nato nel 2008 da 

un’iniziativa della Whitechapel Gallery di Londra, che coinvolge alcune 

tra le più importanti istituzioni d’arte contemporanea internazionali – ad 

oggi oltre venti – e artisti provenienti da tutto il mondo. 

Anche per questa tredicesima edizione continua il format inaugurato lo 

scorso anno, quando musei e istituzioni, chiusi a causa della pandemia, 

hanno promosso online le opere video selezionate dal network, 

attraverso i propri siti web e i propri canali social. 

Le curatrici Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni hanno selezionato per 

la GAMeC l’artista e filmmaker Giulio Squillacciotti (Roma, 1982) 

con What Has Left Since We Left. 

 
 

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO, XVII EDIZIONE 

UNUSUAL THINGS HAPPEN (IT’S ALL THERE) - Performance dell’artista BRUNO JAKOB in occasione della 

Giornata del Contemporaneo 

12 12 2021 

 
Come ogni anno la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo partecipa alla Giornata del Contemporaneo, 

il grande evento promosso da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che da diciassette edizioni coinvolge 

musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea 

nel nostro Paese. 

Per l’occasione, nell’ambito della mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione visitabile nella giornata con ingresso 

gratuito– la GAMeC ha presentato la performance Unusual Things Happen (It’s all There) dell’artista Bruno Jakob (Jegenstorf, 

1954), la cui opera omonima è parte del percorso espositivo, tra le sale della sezione Aria. 

 

RADIO GAMeC ON CLUBHOUSE 

Da un’idea di Lorenzo Giusti. In collaborazione con Lara Facco  

Febbraio – Aprile 2021 

 
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 9:00, Lorenzo Giusti e Lara Facco hanno invitato numerose personalità del sistema 

dell’arte a conversare apertamente e in modo partecipativo su tematiche attuali. 

Radio GAMeC è tornata quindi al formato delle origini: un appuntamento quotidiano per condividere testimonianze a un anno 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 

Un’occasione per continuare a respirare cultura, nonostante le tante limitazioni, per raccontare la complessità del mondo dell’arte e 

immaginare un futuro da costruire. Una finestra aperta alla partecipazione e al confronto, come nella natura della nuova piattaforma 

social. 

Sono state prodotte 45 dirette con il coinvolgimento di oltre 100 ospiti italiani e internazionali. 
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Attività dei Servizi Educativi 

L’attività dei Servizi Educativi della GAMeC mira a offrire ai pubblici gli strumenti per conoscere ed interpretare le opere d’arte 

costruendo percorsi che inneschino una relazione tra i soggetti e il bene che duri nel tempo: la chiave dell’esperienza educativa infatti 

sta nell’interazione tra museo, oggetto e visitatore.  

I Servizi Educativi e l’attività didattica sono elementi qualificanti ed indispensabili nella vita del museo e offrono proposte 

diversificate basate sul principio dell’accoglienza. I percorsi progettati dal Dipartimento includono offerte formative per le scuole di 

ogni ordine e grado, laboratori per bambini e bambine, corsi e attività per persone adulte, per famiglie, per persone anziane e fragili, 

occasioni di formazione per docenti e non solo. Con l’operato dei Servizi Educativi il museo si pone come luogo di confronto, di 

approfondimento e di scambio ma anche di integrazione culturale e di inclusione sociale aperto a tutti, sostenendo percorsi di 

partecipazione attiva e processi creativi.  

 

Segue una rendicontazione delle principali attività svolte nel corso dell’anno 2021 con dati atti a costruire uno storico utile 

nell’analisi.  

 

Si segnala che dal 2 novembre 2020 al 3 febbraio 2021 e dal 1 marzo 2021 al 27 aprile 2021, la Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo è stata chiusa per le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore 

dei beni e delle attività culturali. 

 

 

SCUOLE  

 

Per quanto concerne le scuole si prende in esame l’anno scolastico settembre 2020 / giugno 2021.  

Altresì si segnala che tutte le scuole sono state chiuse dal 5 marzo al 7 aprile 2021 per fronteggiare le esigenze legate all’emergenza 

Coronavirus.  

 

IN PRESENZA 

 

Collezione Permanente - Attività  
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9 

 

Si segnala che la Collezione Permanente è sostituita dal progetto pluriennale Collezione “Impermanente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – Onlus 
Via San Tomaso, 53 – Bergamo - Codice Fiscale e Partita Iva 02711040168 

  

 

26 

Mostre Temporanee in sede - Attività  

 

ANNO SCOLASTICO  

(sett. 2020 / giu. 2021) 

TOT. 

VISITATORI  

PERIODO A.S. 

N. CLASSI N. 

STUDENTI 

% SU VISITATORI 

DEL PERIODO A.S.  

A.S. 2020/2021 7.447 52 981 13,17% 

A.S. 2019/2020 12.484 191 3.766 30,2% 

A.S. 2018/2019 21.637 264 4.305 19,9% 

A.S. 2016/2017 22.317 166 2.128 9,6% 

A.S. 2015/2016 25.710 150 3.272 13% 

A.S. 2014/2015 7.964 46 1.230 15% 

A.S. 2013/2012 6.434 59 1.229 19% 

A.S. 2012/2013 9.898 151 3.240 33% 

 

 

ONLINE 

 

Nel 2021 non sono state attivate proposte online per le scuole 

 

 

BAMBINI, BAMBINE E FAMIGLIE 

 

IN PRESENZA  

 

KID PASS DAY  

16 maggio 2021  

Kid Pass è un portale italiano che promuove la qualità del tempo fuori casa vissuto dagli adulti assieme ai bambini e alle bambine, 

un contenitore di eventi pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Kid Pass Day è una 

maratona di attività in presenza e online organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, 

parchi archeologici e associazioni.  

Per l’occasione i Servizi Educativi della GAMeC hanno proposto un laboratorio per famiglie dedicato alla mostra temporanea 
Regina. Della Scultura.  

Iniziativa gratuita (biglietti a pagamento) 

n. partecipanti 16 

  

VISITE GUIDATE FAMIGLIE 

Attività periodica  

In occasione delle mostre temporanee adulti, bambini e bambine vengono accompagnati alla scoperta delle esposizioni e delle opere 

d’arte attraverso una narrazione ricca di contenuti adatti a tutte le età. I percorsi sono un’occasione di condivisione e consentono a 

tutti i partecipanti, grandi e piccoli, di indagare se stessi scoprendo nuovi punti di vista e molteplici significati attraverso la relazione 

con l’arte e con gli altri.  

Iniziativa a pagamento/gratuita  

 

LABORATORI FAMIGLIE / BAMBINI  

Attività periodica 

In occasione delle mostre temporanee, i Servizi Educativi della GAMeC ideano attività di laboratorio per coinvolgere le famiglie i 

bambini e le bambine, attraverso percorsi che non si limitano a trasferire conoscenze, ma pongono domande, sviluppano strategie e 

mobilitano talenti attraverso esperienze significative con passaggi dal sapere al saper fare. Un’occasione per tutti per conoscere le 

opere esposte ed il museo ma non solo, un tempo dedicato alla sperimentazione condivisa, alla manualità e alla scoperta.  

Iniziativa a pagamento/gratuita  

 

BABY PIT STOP 

18 maggio 2021 (inaugurazione) 
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In occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, la GAMeC ha organizzato un’apertura straordinaria per 

raccontare alla cittadinanza, e in particolare ad alcuni pubblici speciali, nuove scelte di accoglienza e ascolto adottate dal museo. 

Oltre a una nuova segnaletica attenta alle identità di genere così come alle differenti tipologie di pubblico e alla pluralità delle 

religioni, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo ha inaugurato un Baby Pit Stop UNICEF. Nella sede di via San 

Tomaso è stato allestito uno spazio facilmente accessibile dedicato a genitori, bambine e bambini. Grazie al Baby Pit Stop e 

all’istituzione di momenti dedicati, molti genitori hanno potuto affrontare un’uscita sul territorio con maggior tranquillità e praticità.   

Servizio disponibile negli orari di apertura del museo. 

 

PERCORSI PER BAMBINI O-3 ANNI  

Attività periodica  

Per illustrare la volontà del museo di reinventarsi, i Servizi Educativi hanno avviato una progettazione specifica per i neogenitori e 

per i bambini da 0 a 3 anni.  

Nel corso del 2021 sono stati organizzati tre percorsi: Visite particolari e suggestive, passeggiate nelle sale della GAMeC in cui le 

educatrici e gli educatori museali hanno illustrato le opere esposte, fornendo ai genitori spunti per la creazione di momenti di 

osservazione e gioco insieme ai figli e alle figlie, e “chiavi di lettura” adatte alle loro nascenti abilità. La formulazione del percorso 

è avvenuta in collaborazione con un’ostetrica che è anche stata presente durante le visite guidate ed è intervenuta collegandosi alla 

narrazione educativa fornendo nozioni di tipo specialistico legate a diversi aspetti dello sviluppo della prima infanzia.  

Le attività rivolte a questi pubblici sono pensate per vivere il museo come luogo di relazione e incontri e come spazio del quotidiano 

e della comunità.  

Iniziativa gratuita (biglietto a pagamento)  

18 maggio 2021 - n. 2 percorsi 28 partecipanti 

Iniziativa a pagamento (€ 10,00)  

19 giugno 2021 - n. 1 percorso 19 partecipanti  

 

START   

giugno - novembre 2021 

GAMeC e Associazione Compensa Onlus hanno promosso quattro cicli di laboratori gratuiti dedicati ai bambini e alle bambine tra 

i 4 e i 7 anni. Il progetto è stato una sperimentazione progettuale in cui le competenze del Museo e dell’Associazione si sono 

intrecciate e confrontate. Le attività proposte miravano ad allenare le competenze artistiche cognitive come la manualità fine, 

l’attenzione e la memoria, abilità importanti nel contesto scolastico, quotidiano e sociale. I laboratori sono stati progettati per seguire 

lo sviluppo dei più piccoli, e per stimolare la loro capacità di attenzione e flessibilità cognitiva al fine di incentivare l’apprendimento 

e il livello di sviluppo prossimale. Le attività proposte hanno poi contribuito a favorire la conoscenza di diverse forme artistiche 

quali le arti visive, il teatro, la danza e la musica, favorendo competenze percettive, linguistiche e motorie.  

Ogni percorso era articolato in tre incontri della durata di due ore l’uno; tutti gli appuntamenti sono stati condotti da un’educatrice 

museale e una psicologa con formazione neuropsicologica. L’attività è stata realizzata grazie al contributo che Associazione 

Compensa Onlus ha ricevuto a seguito della partecipazione al bando LETS GO! di Fondazione Cariplo.  

Iniziativa gratuita 

I ciclo 5, 12, 19 giugno 2021 - n. partecipanti 12 

II ciclo 16, 23, 30 ottobre 2021 - n. partecipanti 14 

III ciclo 6, 13, 20 novembre 2021 - n. partecipanti 11  

IV ciclo 8, 15, 22 novembre 2021 - n. partecipanti 8  

 

THE MUSEUM IS PRESENT 

14.6.2021 - 10.9.2021  

Dal 2009 al termine dell’anno scolastico la GAMeC propone un programma di attività estive dedicate ai bambini e alle bambine dai 

6 ai 14 anni. L'articolazione dei corsi ha subito negli anni alcune modifiche strutturali; dal 2020 i laboratori sono gestiti e progettati 

in collaborazione con l’Accademia Carrara. I due musei cittadini propongono alle famiglie un calendario ricco di suggestioni e 

possibilità di sperimentazione rispondendo insieme, in nome della propria funzione educativa e sociale alla chiamata del Comune di 

Bergamo e alle esigenze dei cittadini. I laboratori si svolgono negli spazi destinati alle attività e nelle sale espositive. Gli educatori 

museali lavorano con competenza attraverso proposte capaci di stimolare l’inventiva di ciascuno con lo scopo di fare dell’arte uno 

strumento di crescita e di relazione con gli altri.  

Dal 2020 a causa dell’emergenza sanitaria il numero massimo degli iscritti per ciascun gruppo è stato rivisto per garantire il rispetto 

delle norme igienico sanitarie e poter svolgere i percorsi in totale sicurezza.  

Iniziativa a pagamento (€ 120,00 quota settimanale intera giornata, € 80,00 quota settimanale laboratori mattina, € 60,00 quota 

settimanale laboratori pomeriggio) 

n. partecipanti edizione 2021 – 274 
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ANNO N. 

SETTIMANE 

N. PERCORSI N. 

ISCRIZIONI 

PRESENZE  

2009 0 Primi percorsi “pilota” (da 1 a 3 giornate)  — — 

2010 4 8 percorsi attivati (di cui 2 singole giornate) 65 — 

2011 6 10 percorsi attivati (di cui 4 singole giornate) 96 — 

2012 6 13 percorsi attivati, su 20 proposti 174 870 

2013 7 19 percorsi attivati, su 21 proposti 238 1.190 

2014 10 23 percorsi attivati, su 28 proposti 347 1.735 

2015 10 16 percorsi attivati, su 23 proposti 236 1.180 

2016 9 24 percorsi attivati, su 28 proposti 324 1.620 

2017 9 23 percorsi attivati, su 27 proposti 288 1.440 

2018 11 21 percorsi attivati, su 36 proposti 209 1.045 

2019 11 14 percorsi attivati, su 20 proposti 163 825 

2020 7 6 percorsi attivati, su 7 proposti  105 96* 

2021 9 17 percorsi attivati, su 18 proposti  274 1.370 

 

* si segnala una rettifica del dato. Le presenze per l’anno 2020 sono state 525 e non 96  

 

Dal 2015 al 2019 i Servizi Educativi hanno promosso un format analogo in corrispondenza con le vacanze scolastiche nel periodo 

delle festività natalizie, il GAMeC WINTER TIME (iniziativa a pagamento: € 55,00 a percorso).  

Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 non sono state pianificate queste attività.  

 

ANNO N. 

SETTIMANE 

N. PERCORSI N. 

ISCRIZIONI 

PRESENZE  

2015 2 (4 gg. cad.) 1 percorso attivato, su 2 proposti 7 28 

2016 2 (4 gg. cad.) 1 percorso attivato, su 5 proposti 9 36 

2017 2 (3 gg. cad.) 2 percorsi attivati, su 4 proposti 23 69 

2018 1 (3 gg. cad.) 1 percorso attivato, su 1 proposto 5 15 

2019 1 (3 gg. cad.) 1 percorso attivato, su 1 proposto  6 24 

2020 — — — — 

2021 — — — — 

 

ASPETTANDO SANTA LUCIA  

12 dicembre 2021  

Laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. L’educatrice ha condotto i bambini in un percorso legato al tema dei quattro 

elementi, Aria, Acqua, Terra e Fuoco, in occasione della mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione. L’evento rientra 

nella programmazione curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo in occasione di Santa Lucia 2021.  

Iniziativa gratuita 

n. partecipanti 9 
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ONLINE 

Nel 2021 non sono state attivate proposte online per famiglie, bambini e bambine 

 

 

ADULTI  

 

IN PRESENZA 

 

PROGETTO NON RECIDERE, FORBICE QUEL VOLTO  

febbraio - maggio 2021 

Il progetto “Non recidere, forbice, quel volto”, sostenuto dal Comune di Bergamo si è articolato in un totale di 8 laboratori, sette 

dedicati a cittadine e cittadini, uno rivolto alla classe 3AP Dell’Istituto Caniana - Corso Professionale Indirizzo Produzioni sartoriali 

e artigianali per il made in Italy. Le persone che hanno partecipato ai laboratori sono state medici, operatori e operatrici di RSA oltre 

a persone segnate da lutti e situazioni difficili a causa della pandemia. La mediazione umanistica ha usato un linguaggio che le è 

proprio, e che si sostanza della relazione tra le persone; solo in presenza del volto dell’altro è possibile riconoscere e accogliere il 

dolore, la solitudine, i desideri e la storia attraverso quello che viene chiamato un “laboratorio di memoria generativa” che, in questo 

caso, si è completato con un laboratorio progettato dagli educatori e dalle educatrici della GAMeC per dare forma attraverso gesti e 

azioni, al “peso” che è stato affrontato.  

Iniziativa gratuita 

n. iscritti 120  

 

POSTO FISSO 

gennaio - dicembre 2021 

L’idea nasce da un partenariato progettuale con Cooperativa Namastè e la Fondazione Bonomelli Onlus, questo perché la GAMeC 

è da sempre presente sul territorio con una costante attenzione alle sue trasformazione a alle sue necessità, in nome dell’accessibilità 

fisica, sensoriale, economica e culturale, e le due istituzioni citate hanno una specificità e una qualità di operato ampiamente 

riconosciuti, tali da costituire, in questa proposta, una triangolazione efficace e coerente con la vocazione di ciascuno.  

Il progetto parte dall’analisi del tessuto cittadino: numerosi sono i bisogni e gli obiettivi ad essi intrecciati che hanno di fatto portato 

all’ideazione di questa proposta, e riguardano un ampio target di riferimento. Si tratta di adulti e anziani in condizioni di marginalità, 

fragilità ed esclusione, sociale o economica, anziani con leggeri scompensi, inseriti in comunità o in carico alle famiglie, per le quali 

sul territorio si sono ridotte le attività anche in seguito alla Pandemia di Covid-19, giovani/adulti e anziani desiderosi di percorsi di 

long life learning education che mettono in gioco la loro creatività e il bisogno di contatto ravvicinato con contesti artistico-culturali.  

L’attivazione delle attività è stata possibile grazie all’ottenimento del finanziamento successivo alla partecipazione al bando 2020/12 

di Fondazione della Comunità Bergamasca.  

Iniziativa gratuita  

Incontri 2021: 

1° ciclo di incontri 18 iscritti 

2° ciclo di incontri 7 iscritti 

3° ciclo di incontri 11 iscritti 

4° ciclo di incontri 10 iscritti 

5° ciclo di incontri 17 iscritti 

6° ciclo di incontri 18 iscritti 

7° ciclo di incontri 14 iscritti 

8° ciclo di incontri 15 iscritti 

9° ciclo di incontri 16 iscritti 

10° ciclo di incontri 15 iscritti 

11 ° ciclo di incontri 15 iscritti  

 

VISITA GUIDATA IN LINGUA DEI SEGNI 

19 febbraio 2021 

visita guidata in Lingua dei Segni Italiana alla mostra Ti Bergamo - Una comunità condotta da Anna Roncatti, mediatrice culturale 

del progetto The Blank LISten Project, volto a formare mediatrici e mediatori in LIS per l’arte, che ha visto la partecipazione di 

GAMeC.  

Iniziativa gratuita 

n. partecipanti 13 

 

VISITA GUIDATA NON VEDENTI  

16 luglio 2021 

Per il gruppo di persone non vedenti è stato progettato un percorso tattile in occasione della mostra Regina. Della Scultura.  
Iniziativa gratuita 

n. partecipanti 6 
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DOMENICA AL MUSEO 

novembre - dicembre 2021 

Avvio appuntamento fisso per visitatori 

Ogni domenica mattina i Servizi Educativi della GAMeC hanno organizzato delle visite guidate gratuite per condurre il pubblico 

generico alla scoperta delle mostre temporanee attraverso un percorso espositivo ricco di suggestioni. L’iniziativa è stata accolta in 

modo favorevole, tutti gli appuntamenti hanno raggiunto il numero massimo di iscritti, in alcune date sono stati organizzati dei doppi 

turni di visita.  

Iniziativa gratuita, biglietti d’ingresso a pagamento 

Calendario 2021 

7 novembre 2021 n. partecipanti 21 

14 novembre 2021 n. partecipanti 20 

21 novembre 2021 n. partecipanti 42 

28 novembre 2021 n. partecipanti 22 

5 dicembre 2021 n. partecipanti 20 

12 dicembre 2021 n. partecipanti 16 

19 dicembre 2021 n. partecipanti 16 

 

4 VOCI PER NULLA E’ PERDUTO 

27.11.2021 - 5.2.2022 

In occasione della mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione, caratterizzata da un percorso espositivo articolato in 4 

sezioni che riferiscono agli elementi naturali - Aria, Fuoco, Terra, Acqua - I Servizi Educativi hanno proposto un ciclo di visite 

guidate gratuite d’eccezione condotte da quattro professionisti che hanno dato chiavi di lettura inedite secondo le rispettive 

competenze. Il coinvolgimento di figure professionali esterne al mondo dell’arte contemporanea per la conduzione di percorsi di 

approfondimento legate alle mostre è stato promosso da GAMeC in diverse occasioni, e si è rilevato un prezioso strumento di dialogo 

e conoscenza capace di raccontare quanto la ricerca artistica sia parte della vita della collettività e presenti molteplici punti di contatto 

con numerose discipline.  

I quattro incontri sono stati sostenuti da Fondazione Dalmine. 

  

Iniziativa gratuita, biglietti d’ingresso a pagamento 

Incontri 2021: 

27 novembre 2021 Alla scoperta dell’aria - Ferdinando Stefani 1° Luogotenente presso il Reggimento di Sostegno “AQUILA” di 

Orio al Serio dal 1987 in qualità di Tecnico Elettronico di Bordo SSA su elicotteri A129 Mangusta.  

n. partecipanti (2 visite) 33 

11 dicembre 2021 - Alla scoperta del fuoco - Dario Zangarini Presidente dell’Associazione Nazioale Vigili del Fuoco sezione di 

Bergamo.  

n. partecipanti (2 visite) 30  

 

PRATICHE CLINICHE E PRATICHE ARTISTICHE  

15-22-29.11.2021 – 6-15.12.2021 

Il corso si è svolto in 15 ore di formazione presso l’ASST Papa Giovanna XXIII 

Il progetto formativo rientra nella programmazione 2021 del Programma WorkPlace Health Promotion (luogo di lavoro che 

promuove la salute), programma previsto dall’Unione Europea, successivamente recepito da Regione Lombardia e da ATS Bergamo. 

Questa iniziativa si inserisce nelle buone pratiche dell’area 6 Benessere del Manuale WHP ed. 2017 ATS Bergamo. Il progetto è 

stato richiesto a GAMeC dopo il successo riscosso dalla prima edizione e dalle richieste pervenute dal personale sanitario di 

proseguire in tale direzione. Recenti dati di lettura infatti documentano che i professionisti sanitari sviluppano maggior spirito di 

osservazione, maggior capacità diagnostica se hanno/sviluppano, una base culturale di “storia dell’arte” rispetto a coloro che non 

posseggono tale background. Altri studi hanno dimostrato che osservare un’opera d’arte, visitare un museo o un sito archeologico 

riduce lo stress. Gli obiettivi del corso sono molteplici: prevenire e curare lo stress lavorativo degli operatori sanitari attraverso il 

ricorso all’esperienza estetica della contemplazione dell’arte, affinare le competenze cliniche degli operatori sanitari mediante 

l’esercizio della lettura critica delle opere d’arte e favorire il processi di umanizzazione delle cure attraverso i rimandi simbolici e i 

significati.   

Costo percorso (€ 1.000,00)  

n. partecipanti 42 

 

 

ONLINE 

 

AULA MAGNA  

28.11.2020 – 25.2.2021 

Il ciclo di AULA MAGNA dedicato ad Arte, Cittadinanza e Costituzione ha presentato interventi di diversi relatori che, prendendo 

come punto di partenza i lavori esposti nella mostra Ti Bergamo – Una Comunità hanno esplorate le tematiche di: Diritto alla 
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cultura, Ecologia, Diritto all’ambiente, Diritti di genere, Solidarietà e Stato sociale, Diritto alla salute, Costituzione, Confini e Diritto 

internazionale, Diritto al lavoro e Dignità dei lavoratori, Diritto di parole e libertà di espressione tra correttezza e limiti.  

Gli incontri sono stati presentati nel contesto dell’Aula Magna della GAMeC, la sala all’interno del percorso espositivo costituita da 

banchi dismesse e pensata per ospitare in Galleria studenti e insegnanti delle classi bergamasche, per affrontare i temi trattati in 

mostra e svolgere, parallelamente, lezioni di arte e di educazione civica. Una scelta volta ad avvicinare il pubblico ai luoghi della 

cultura e restituire al contempo l’idea del museo come luogo di formazione permanente. Con la chiusura dei musei e l’interruzione 

del programma di lezioni in presenza, Aula Magna è stata reinterpretata al fine di non perdere il ruolo centrale del luogo dedicato 

all’educazione ed è diventata così spazio digitale.  

Iniziativa gratuita  

Incontri 2021: 

9 gennaio 2021 Filippo Pizzolato, Professore ordinario di Istituzione di diritto pubblico all’Università di Studi di Padova e docente 

di Dottrina dello Stato all’Università Cattolica di Milano.  

n. partecipanti 104 

16 gennaio 2021 Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos. 

n. partecipanti 114 

23 gennaio 2021 Alessandra Ballerini, Avvocato specializzato in diritti umani e migrazioni; consulente per Des Hommes e socia di 

ADIF – Associazione Diritti e Frontiere. 

n. partecipanti 131 

18 febbraio 2021 Aboubabakar Soumahoro - Attivista sindacale e sociale tra i fondatori della “Coalizione Internazionale Sans-

Papiers, Migranti e Rifugiati”.  

n. partecipanti 126 

25 febbraio 2021 Susanna Pesenti, Giornalista de L’Eco di Bergamo, Segretaria generale del festival BergamoScienza.  

n. partecipanti 62 

 

UN DIPINTO UNA MONTAGNA UNA COMUNITA’  

16.2.2021 e 25.2.2021 

Focus online tra arte e geopolitica attorno all’installazione “Ricordo di un dolore” dei MASBEDO 

In occasione della riapertura della mostra Ti Bergamo – Una Comunità, la GAMeC ha proposto due incontri online legati al massiccio 

della Presolana e al dipinto Ricordo di un dolore di Pellizza da Volpedo, protagonisti dell’omonima installazione del duo artistico 

MASBEDO presente nell’esposizione.  

Il lavoro mostra un uomo che porta sulle spalle una riproduzione del capolavoro di Pellizza, parte delle collezioni dell’Accademia 

Carrara; la vetta della Presolana è la meta di questa ascesa silenziosa, che racconta la solitudine di un momento di dolore e la sua 

sublimazione. La tela e l’azione riuniscono ed esprimono così la comunione tra il dolore individuale e il dolore collettivo di una valle 

e della città. Nelle sale di Ti Bergamo – Una Comunità, la grande proiezione video faceva eco a un’altra opera dei MASBEDO, il 

documentario Condivisione di un ricordo, che presenta l’operazione che ha interessato Bergamo e i comuni della Val Seriana 

nell’estate 2020, in cui numerosi manifesti raffiguranti il dipinto di Pellizza da Volpedo sono stati affissi grazie al coinvolgimento 

delle persone incontrate dagli artisti.  

I due lavori, presentati per la prima volta in occasione della mostra, sono stati prodotti appositamente dalla GAMeC e dalla 

fondazione Between Art Film, la casa di produzione cinematografica fondata dalla Presidente Beatrice Bulgari che indaga i confini 

tra arte contemporanea, cinema e video arte.  

Iniziativa gratuita  

Incontri: 

16 febbraio I TEMPI DELLA MEMORIA Conferenza condotta da Paolo Plebani, responsabile dei dipinti dal Cinquecento 

all’Ottocento, delle raccolte di scultura e degli Archivi Storici della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo. 

n. partecipanti 29 

25 febbraio I NOMI DELLA PRESOLANA Conferenza condotta da Davide Sapienza, scrittore, giornalista, reporter di viaggi e 

coautore del libro “La Valle Nel Virus”.  

n. partecipanti 37 

 

ODISSEA NELL’ARTE – AFTERNOON EDITION  

24.2.2021 – 15.12.2021  

Terza annualità del corso di storia dell’arte: 16 incontri alla scoperta di artisti e movimenti della storia dell’arte dal Romanticismo 

all’arte contemporanea. Il corso è approvato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo e vale come corso di 

aggiornamento e sviluppo professionale, con riconoscimento di crediti formativi.  

Iniziativa a pagamento (€ 180,00 / € 160,00 a persona)  

n. iscritti 58 

 

ART ACADEMY – LA MIGLIORE OFFERTA  

7-14.3.2021, 5-12-19.5.2021 

Dopo il triennale Odissea nell’Arte – Millennium Edition, i Servizi Educativi della GAMeC promuovono Art Academy, una nuova 

piattaforma online dedicata alla formazione che intende incentivare il dialogo con il pubblico appassionato di arte. Il primo ciclo di 

questo nuovo format è stato dedicato alle collezioni di celebri istituzioni del Nord Italia sviluppatesi grazie alla passione e alla 
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generosità di collezionisti e artisti, e ha anticipato la mostra Regina. Della Scultura, nata proprio dalla donazione alla GAMeC e al 

Centre Pompidou di Parigi di un importante nucleo di opere dell’artista Regina Cassolo Bracchi. Sei le raccolte presentate, 

incrociando biografie di collezionisti, capolavori esposti e scelte di allestimento.  

Incontri: 

7 aprile 2021 presentazione del corso Giovanna Brambilla, Responsabile Servizi Educativi e Lorenzo Giusti, Direttore GAMeC 

21 aprile 2021 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino – Relatrice Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente 

28 aprile 2021 Pinault Collection, Venezia – Relatore Mauro Baronchelli, Direttore operativo 

5 maggio 2021 Peggy Guggenheim Collection, Venezia – Relatrice Grazina Subelyte, Associte Curator  

12 maggio 2021 Fondazione Prada, Milano – Relatrice Chiara Costa, Head of Programs  

19 maggio 2021 Casa-Museo Boschi di Stefano, Milano – Relatrice Maria Fratelli, Direttrice 

26 maggio 2021 Villa e collezione Panza, Varese – Relatrice Anna Bernardini, Direttrice 

Iniziativa a pagamento (€ 60,00 a persona)  

n. iscritti 90 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI  

23.9.2021 – 15.10.2021 

Corso di formazione in occasione della mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione. L’esposizione ha interessato i 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la possibilità di intrecciare la Storia dell’Arte con alcune materie curricolari importanti.  

Le lezioni si sono svolte online sulla piattaforma Zoom. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la Direzione regionale 

Musei Lombardia (Ministero della Cultura), ed è stato sostenuto da Fondazione Dalmine. A tutti gli iscritti è stato rilascio di un 

certificato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento professionale.  

Incontri: 

23 settembre 2021 Nulla è perduto: le ragioni di una mostra, in un dialogo tra arte, scienza e cultura -  Lorenzo Giusti Direttore della 

GAMeC e curatore della mostra  

30 settembre 2021 Quattro elementi, quattro storie: dagli artisti in mostra ai musei lombardi - Valentina Cane, Giulia Valcamonica 

Servizi Educativi della Direzione regionale Musei Lombardia  

7 ottobre 2021 Nulla è perduto: dalla mostra alle scuole – Giovanna Brambilla Responsabile dei Servizi Educativi della GAMeC  

15 ottobre 2021 Dalla linearità di consumi e sprechi alla Economia Circolare – Enzo Favoino – Docente alla Scuola Agraria del 

Parco di Monza; tra i fondatori dell’ECN (European Compost Network) e coordinatore del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca 

Rifiuti Zero 

Iniziativa gratuita 

n. iscritti 341  

 

 

GAMeC PER IL CARCERE 

 

 

IN PRESENZA E ONLINE  

 

La collaborazione con la Casa Circondariale di Bergamo, che ha avuto inizio nel 2006, ha consentito negli anni di sviluppare 

importanti progetti a supporto dei principi cardine dell’Istituto che hanno lo scopo di portare i detenuti verso un processo di revisione 

critica, in aderenza alla funzione risocializzante della pena (art 27. Cost.). L’obiettivo dei Servizi Educativi è quello di far conoscere 

il museo e il mondo dell’arte, intesi come agorà di pensiero critico e spazio per l’attivazione di nuovi scenari di senso dell’esistenza 

di ciascuno.  

 

INDIVIDUALLY TOGETHER 

Nel 2021 le condizioni legate all’emergenza sanitaria hanno imposto soluzioni diverse. Data l’impossibilità di recarsi in Galleria, 

alcune opere della mostra Ti Bergamo – Una Comunità sono state portate nella Casa Circondariale per un momento di scambio e 

dibattito insieme ai detenuti. I detenuti hanno poi lavorato partendo dall’analisi dell’opera Virus Diary di Dan Perjovschi, nello 

specifico è stata presa in esame l’immagine Individually Together: tante case separate, ma dove le lettere inserite in ciascuna creano 

la parola “collective”. Sono nati degli elaborati che sono poi stati esposti in GAMeC. A distanza con i detenuti e hanno lavorato gli 

studenti della classe IVF dell’ITCTS Vittorio Emanuele II che, coinvolti in un progetto PCTO condotti online da un’educatrice 

museale, hanno prodotto narrazioni ricche di suggestioni e un video.  

 

NULLA E’ PERDUTO 

Il 2021 ha visto l’avvio di un secondo progetto con la Casa Circondariale di Bergamo. Questa volta il terreno di lavoro è stato la 

mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione. La classe coinvolta è stata la IVF del Liceo Linguistico Statale “Giovanni 

Falcone”. L’arte e la materia in trasformazione si sono fatti paradigmi, metafore, di quei processi che hanno luogo nella vita di 

ciascuno: il museo è da sempre un luogo di trasformazione perché attiva processi di pensiero e riflessione sull’arte e di riflesso su 

sé e sugli altri e, con una mostra che racconta questo concetto, il progetto si è fatto denso di significati. Da una parte i detenuti che 

hanno lavorato con processi tra arte e scienza, volti ad indagare come colori, materiali, forme cambiano sotto la regia umana, una 

regia che può esercitare un controllo che però è sempre e solo parziale, perché la materia ha una sua vita e si pone in relazione 
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dialettica con l’intervento umano. Ne sono nati degli elaborati esposti al pubblico negli spazi dei Servizi Educativi della GAMeC, 

che raccontavano, nella loro cristallina leggibilità, il rapporto con le opere di Paolo Icaro, di Gerda Steiner & Jorge Lanzlinger, così 

come di altri artisti e artiste in mostra. Dall’altra parte, invece, una classe si è formata per comprendere la mostra e costruire una 

narrazione che potesse mediare i contenuti per i pari. Le due esperienze poi si sono incontrate e i detenuti hanno raccontato alla 

classe non solo le loro storie, ma anche la loro relazione con l’arte e il senso dei loro elaborati. Quest’ultimo è stato un passaggio 

fondamentale perché la classe è stata invitata a raccontare la piccola esposizione ai visitatori interessati e alle classi coinvolte 

nell’esperienza.  
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Signori Soci, 

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare:  

• la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione;  

• il bilancio di esercizio 2021, costituito da Relazione di Missione, Stato Patrimoniale, Rendiconto sulla gestione e nota 

integrativa, che evidenzia nel suo complesso un risultato gestionale positivo di Euro 27.565 così come presentato dal Consiglio 

Direttivo nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Ing. Alberto Barcella 
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>> STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVO 31.12.2021 31.12.2020 Variazione  PASSIVO 31.12.2021 31.12.2019 Variazione 

                 

A) Crediti v/ass.ti per vers.to quote 0 0 0   A) Patrimonio netto     

          I - Patrimonio libero     

B) Immobilizzazioni         1) Risult. gest.  esercizio in corso 17.803 40.492 -22.689 

I - Immobilizzazioni immateriali        2) Risult. gest. esercizio precedente 40.492 60.515 -20.023 

7) altre 5.744 4.243 1.501   3) Riserva utili esercizi precedenti 149.832 89.317 60.515 

Totale 5.744 4.243 1.501   4) Riserva da arrotondamento 0 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali        Totale 208.127 190.324 17.803 

2) Impianti e attrezzature 30.567 24.560 6.007   II - Fondo di dotazione dell'ente 52.000 52.000 0 

Totale 30.567 24.560 6.007   III - Patrimonio vincolato 0 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie        Totale patrimonio netto 260.127 242.324 17.803 

3) altri titoli 0 0 0         

Totale 0 0 0   B) Fondi per rischi e oneri 480.784 250.565 230.219 

Totale immobilizzazioni 36.311 28.803 7.508         

C) Attivo circolante         C) TFR lavoro subordinato 127.658 118.892 8.766 

I - Rimanenze         D) Debiti     

1) materie prime, suss. e di consumo 6.651 372 6.279   1) debiti verso banche     

Totale 6.651 372 6.279   - esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0 

II - Crediti        Totale 0 0 0 

1) verso clienti        7) debiti verso fornitori     

- esigibili entro l'esercizio successivo 6.123 12.371 -6.248   - esigibili entro l'esercizio successivo 412.609 93.102 319.507 

2) verso altri        Totale 412.609 93.102 319.507 

- esigibili entro l'esercizio successivo 198.520 90.228 108.292   12) debiti tributari     

- esigibili oltre l’esercizio 0 0 0   - esigibili entro l'esercizio successivo 33.978 8.910 25.068 

Totale 204.643 102.599 102.044   Totale 33.978 8.910 25.068 

IV - Disponibilità liquide        
13) debiti ist. Previd. e sicurezza 

sociale 
    

1) depositi bancari e postali 1.387.613 914.734 472.879   - esigibili entro l'esercizio successivo 12.377 14.057 -1.680 

2) assegni    0   Totale 12.377 14.057 -1.680 

3) denaro e valori in cassa 29.417 399 29.018   14) altri     

4) altri  0 0 0   - debiti verso il personale 18.348 28.280 -9.932 

Totale 1.417.030 915.132 501.898   - altri 36.920 7.789 29.131 

Totale attivo circolante 1.628.324 1.018.103 610.221   Totale 55.268 36.069 19.199 

          Totale debiti 514.232 152.137 362.095 

               

D) Ratei e risconti        E) Ratei e risconti     

- risconti attivi 3.514 19.368 -15.854   - risconti passivi 248.500 263.755 -15.255 

- ratei attivi 0 0 0   - ratei passivi 36.849 38.601 -1.752 

Totale ratei e risconti 3.514 19.368 -15.854   Totale ratei e risconti 285.349 302.356 -17.007 

                

TOTALE ATTIVO 1.668.149 1.066.274 601.875   TOTALE PASSIVO 1.668.150 1.106.766 561.384 

                

CONTI D'ORDINE         CONTI D'ORDINE     

Beni c/o terzi 0 0 0   Beni c/o terzi 0 0 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 0   TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 0 
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>> RENDICONTO DI GESTIONE 
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ONERI 2021 2020 Variazione   PROVENTI 2021 2020 

                

1) Oneri da attività tipiche         1) Proventi da attività tipiche     

1.1) Materie prime suss di cons. e merci 31.310 248 31.062   1.1) Da contributi su progetti 225.484 797 

1.2) Servizi 1.029.361 126.331 903.030   1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 

1.3) Godimento beni di terzi 7.015 0 7.015   1.3) Da soci ed associati 1.102.500 658.000 

1.5) Oneri diversi di gestione 95.534 4.411 91.123   1.4) Da non soci 254.650 0 

1.6) Sopravvenienze passive 17 191 -174   1.5) Altri proventi 0 0 

Totale oneri da attività tipiche 1.163.236 131.181 1.032.055   1.6) Sopravvenienze attive 11.510 5.799 

          Totale proventi da attività tipiche 1.594.144 664.597 

2) Oneri prom. e di raccolta fondi     0   
   

          2) Proventi da raccolta fondi 0 0 

3) Oneri da attività connesse               

3.1) Materie prime suss di cons. e merci 9.950 3.464 6.486   3) Proventi da attività connesse     

3.2) Servizi 41.979 199.906 -157.927   3.1) Da contributi su progetti 9.885 87.948 

3.3) Godimento beni di terzi 0 0 0   3.2) Da contratti con enti pubblici                  -                     -    

3.4) Ammortamenti 0 0 0   3.3) Da soci ed associati 0 0 

3.5) Oneri diversi di gestione 860 4.319 -3.459   3.5) Altri proventi 113.237 129.081 

3.6) Sopravvenienze passive 6.441 255 6.186   3.6) Var. delle rimanenze di cataloghi             6.651  -        11.120  

Totale oneri da attività connesse 59.230 207.945 -148.715   3.7) Da vendita cataloghi e merchand. 33.944 10.295 

          3.8) Sopravvenienze attive 19.100 6.046 

5) Oneri straordinari 0 0 0   Totale proventi da attività connesse 182.817 222.250 

                

6) Oneri di supporto generale         4) Proventi finanziari e patrimoniali     

6.1) Materie prime 1.271 936 335   4.1) Da depositi bancari e titoli 48 60 

6.2) Servizi 504.311 459.708 44.603   Totale proventi finanziari e patrimoniali 48 60 

6.3) Godimento beni di terzi 14.641 8.984 5.657         

6.4) Ammortamenti 11.032 12.196 -1.164   5) Proventi straordinari     

6.5) Oneri diversi di gestione 6.518 19.834 -13.316   5.1) Sopravvenienze attive           12.369              1.434  

6.6) Oneri finanziari e patrimoniali                    0                   -    0   5.2) Arrotondamenti e abbuoni attivi                  44                   38  

6.7) Sopravvenienze passive 1.623 7.103 -5.480   5.3) Utili attivi su cambi                    6                   -    

Totale oneri di supporto generale 539.396 508.761 30.635   5.5) Rimborsi vari                     0                   -    

          Totale proventi straordinari           12.419              1.472  

Imposte di competenza 9.762 0 9.762         

          6) Altri proventi     

          6.4) altri ricavi e proventi 0 0 

          Totale altri proventi 0 0 

TOTALE ONERI 1.771.625 847.886 923.739   
   

Risultato gestionale 17.803 40.492 -22.689         

TOTALE A PAREGGIO 1.789.428 888.378 901.050   TOTALE PROVENTI 1.789.428 888.378 
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>> NOTA INTEGRATIVA 
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Oggetto sociale 

L’Associazione,  nel corso dell’assemblea del 12 maggio 2021, ha deliberato di apportare alcune modifiche allo statuto sociale. In 

conseguenza di dette modifiche, a decorrere dalla medesima data, l’Associazione non riveste più la qualifica di ONLUS, ma resta 

Ente non commerciale la cui missione è tutelare e promuovere il patrimonio artistico pubblico, inerente l’arte moderna e 

contemporanea, di proprietà del Comune di Bergamo. 

Determinazione delle imposte dirette e deducibilità fiscali   

 L’Ente determina l’Imposta sul Reddito delle Società ai sensi dell’art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Determina altresì l’IRAP in base al disposto dell’art. 10  DPR 446 del 1997. 

 

 

 

ART BONUS 

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto all’art. 1 – ART BONUS, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a 

sostegno della cultura e riconosciuto a tutti  i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello 

spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. 

Il credito d’imposta, fruibile in 3 anni, spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. 

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti dei limiti massimi differenziati di spettanza 

del credito d’imposta: per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 1% del 

reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d’impresa ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il 

credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. 

 

Per i soggetti IRES, è inoltre possibile sostenere la GAMeC tramite contratti di sponsorizzazione e in quel caso il costo sostenuto è 

interamente deducibile ai fini IRES e IRAP. 
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Contenuto e forma 

Il rendiconto annuale, costituito da stato patrimoniale, rendiconto della gestione e nota integrativa, è stato redatto in unità di Euro, 

senza cifre decimali. 

In questa sede si segnala che il rendiconto annuale è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, integrata ed 

interpretata dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dalle 

raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri emanate per le aziende non profit. 

Nel seguito vengono riportate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Si evidenzia che sono state omesse quelle voci che nel presente 

esercizio e nel precedente risultavano di valore pari a zero. 

La revisione del bilancio è stata effettuata dal revisore dei conti dell’Associazione. 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo al netto del relativo ammortamento accumulato. 

L’aliquota di ammortamento annua utilizzata è la seguente: Altre immob. immateriali 20% 

Immobilizzazioni 

materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, al netto dei relativi fondi 

di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono calcolati per quote costanti secondo le aliquote ordinarie previste dal D.M. 29 

ottobre 1974 e dal D.M. 31 dicembre 1988; tali aliquote, ritenute rappresentative della durata 

economico-tecnica delle immobilizzazioni, nel primo anno di entrata in esercizio dei beni sono ridotte 

del 50%. 

In particolare sono state applicate le seguenti aliquote: 

Macchine d’ufficio elettroniche, 20%; Attrezzature allestitive, 15%; Attrezzature audiovisive, 15%; 

Attrezzature, 15% 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Il saldo di tale voce risulta pari a zero non sussistendo immobilizzazioni finanziarie alla data di 

predisposizione del bilancio.  

Rimanenze Il magazzino è stato valutato, in ottemperanza al disposto dell’art. 92 del D.P.R. 917/86 e sempre nel 

rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile, con il metodo del costo specifico.  

Crediti e debiti I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo determinato quale differenza tra il 

valore nominale degli stessi e la stima del rischio di inesigibilità dei crediti in sofferenza. 

I debiti sono esposti al valore nominale, che rappresenta il presumibile valore di estinzione. 

Ratei e risconti I ratei e i risconti vengono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 

applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio. 

Altri fondi per 

rischi e oneri 

Tale voce accoglie gli accantonamenti stimati sulla base dei debiti di natura determinata e di esistenza 

certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati alla chiusura 

dell’esercizio. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.  

Imposte Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da 

assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.  

Oneri Sono esposti in bilancio, con separata indicazione di quanto correlato all’esercizio delle attività tipiche 

e di quanto riguardante lo svolgimento di attività connesse, secondo i principi di prudenza e di 

competenza economica e temporale con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

Proventi 

 

 

 

Sono esposti in bilancio, con separata indicazione di quanto correlato all’esercizio delle attività tipiche 

e di quanto riguardante lo svolgimento di attività connesse. Nel rispetto dei principi di prudenza e di 

competenza economica i proventi derivanti da donazioni libere per contributi su progetti, da contratti 

con enti pubblici, o da erogazioni da associati sono contabilizzati quando viene acquisito il diritto al 

ricevimento e definito il loro ammontare; tale momento normalmente coincide con la data d’incasso. 

Gli altri componenti positivi sono contabilizzati al momento della loro maturazione secondo i principi 

di prudenza e competenza economica e temporale con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 
Il contributo del Comune di Bergamo, socio fondatore dell’Associazione, è stato classificato alla voce 

“Da soci e associati” tra i proventi istituzionali, tenuto conto dell’articolo 16 della convenzione stipulata 

in data 7 luglio 2016, atto a rogito Notaio Jean-Pierre Farhat di Bergamo – Rep. n. 189676/63809, in 

base al quale “in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale del Comune, l’Associazione 
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Criteri di valutazione e principi di redazione del bilancio  

Salvo esplicita indicazione i principi contabili e i criteri di valutazione adottati sono omogenei a quelli applicati negli esercizi 

precedenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione; l’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

 

Tutte le altre voci rispettano il criterio della competenza.  

 

I più importanti principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio vengono descritti nel seguito. 

 

 

  

propone al Comune stesso, che terrà conto dell’andamento della spesa storica […] il contributo da 

trasferire all’Associazione per la copertura degli oneri delle iniziative culturali programmate…”. 

 

Le donazioni di servizi da parte di terzi o, anche, di componenti della struttura organizzativa aziendale, 

qualora esista la possibilità di attendibile misurazione del valore normale, vengono rilevati come 

proventi da liberalità e, corrispondentemente, come costi per l’utilizzo del servizio, in modo da 

consentire di rappresentare in maniera chiara e veritiera l’attività operativa aziendale. Qualora non 

esista la possibilità di attendibile misurazione del valore normale, nel commento formulato in nota 

integrativa in sede di analisi della voce “Proventi”, viene fornita indicazione di detti proventi da 

liberalità. 
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Analisi dello stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

B I - Immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, le immobilizzazioni immateriali ammontano a 

Euro 5.744.  

Si tratta del costo, in corso di ammortamento, sostenuto per l’acquisto del software per la gestione amministrativa e del costo 

sostenuto per la realizzazione del nuovo sito internet. 

B II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al netto dei relativi fondi ammortamento ammontano a Euro 30.567. 

B III - Immobilizzazioni finanziarie 

Non sussistono al 31 dicembre 2021 immobilizzazioni finanziarie. 

C) Attivo circolante 

C I - Rimanenze 

Le giacenze di magazzino esposte in bilancio al 31 dicembre 2021 ammontano a complessivi Euro 6.651 (Euro 372 al 31 dicembre 

2020) e si riferiscono a: 

 

Cataloghi   Euro Euro 

Nulla è perduto                2.000    

Regina                3.077    

Totale               5.077   -  

       

Merchandising   Euro Euro 

Magliette TI BERGAMO                   117                  372  

Totale   117 372 

       

Edizioni Multipli d'Artista   Euro Euro 

Edizione Ernesto Neto   1457,49   

Totale               1.457   -  

       

TOTALE RIMANENZE   6.651 372 

 

 

C II – Crediti  

I crediti, interamente esigibili entro l’esercizio successivo ad eccezione di 2.489 Euro di depositi cauzionali, ammontano al 31 

dicembre 2021 a Euro 204.643 (Euro 102.189 al 31 dicembre 2020). Essi si riferiscono a: 
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  2021 

1) crediti verso clienti  

- Clienti nazionali                          5.024  

- Fatture da emettere                           1.099  

Totale crediti verso clienti                         6.123  

2) crediti verso altri  

- Crediti diversi                       187.554  

- Crediti v/erario e enti previdenziali                             132  

- Crediti v/Musei Lombardia                          1.080  

- Crediti v/GAMeC Cafè                             109  

- Crediti v/Booking                               10  

- Crediti v/MIDA                          6.039  

- Crediti v/Visit Bergamo                               16  

- Depositi Cauzionali                          2.489  

- Note di accredito fornitori da ricevere                          1.091  

Totale crediti verso altri                     198.520  

Totale                      204.643  

 

 

I crediti diversi di importo pari a Euro 187.554 risultano così composti: 

 

crediti diversi 
 

- Contributo Comune PAR                          6.500  

- Contributo Fondazione Tenaris Dalmine                          4.433  

- Contributo Fondazione Cariplo                       100.000  

- Contributo MIBAC bando PAC                         32.866  

- Contributo Pro Helvetia                         13.782  

- Contributo Fondazione Comunità Bergamasca                         13.500  

- Contributo FECS Partecipazioni                         15.000  

- Interessi attivi c/c 42560825                               39  

- Interessi attivi c/c 42561200                                 0  

- Interessi attivi c/c 42560863                                 1  

- Interessi attivi c/c 42560817                                  8  

- Altri                               -    

- Maggior pagamento RAR EDITIONS                          1.047  

-Altri                             378  

 
                    187.554  

 

 

Dal 2015 GAMeC aderisce al circuito Abbonamento Musei Lombardia che consente, ai possessori dell’abbonamento, l’ingresso 

gratuito illimitato alle mostre in corso. La società che gestisce questa card riconosce, per ogni ingresso gratuito, il 40% del biglietto 

relativo. I Crediti v/Musei Lombardia rappresentano gli ingressi in mostra con la card Abbonamenti Musei Lombardia. Tutti questi 

crediti verranno regolati nel corso del primo trimestre 2022. 
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C IV - Disponibilità liquide 

Ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.417.030 (Euro 915.132 al 31 dicembre 2020). 

 

Il dettaglio della voce è il seguente: 

 

Euro 2021 

1) depositi bancari e postali 
 

UBI Banca c/c n. 72342                    1.175.865  

UBI Banca c/c n. 72388                         52.200  

UBI Banca o c/c n. 72617                       125.094  

UBI Banca c/c n. 74227                         33.643  

Banca Prossima Spa c/c n. 67458                               15  

Carta di credito prepagata UBI Banca                             699  

Conto postale 96 

Totale                   1.387.613  

   

2) denaro e valori in cassa  

Denaro in cassa                             653  

Denaro in cassa da biglietteria GAMeC                         28.764  

Denaro in fondo cassa biglietteria GAMeC                               -    

Totale                        29.417  

   

Totale disponibilità liquide                  1.417.030  

 

 

 

In questa sede si segnala che l’Associazione intrattiene nr. 4 rapporti di conto corrente con il medesimo istituto per mantenere 

separata la gestione delle somme correlate alla costituzione del Patrimonio Associativo dalle spese correnti, nonché per consentire 

una separazione dei poteri di firma attraverso una differente attribuzione delle deleghe ad operare sui conti correnti.  

Nel 2012, l’Associazione ha aperto un conto corrente presso Banca Prossima (Gruppo Intesa) per la gestione finanziaria di un 

progetto finanziato da Fondazione Cariplo, regolarmente rendicontato nel corso del 2015. La chiusura del conto corrente è posticipata 

avendo partecipato e vinto nel 2019 un nuovo bando indetto dalla Fondazione Cariplo per il progetto di mostra Materia - Nulla è 

perduto previsto per l’anno 2021-2022. 

D) Ratei e risconti  

Ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 3.5145 (Euro 19.368 al 31 dicembre 2020), e si riferiscono a risconti attivi (ratei attivi 

non presenti nell’esercizio), determinati in base al criterio della competenza temporale.  

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei risconti attivi, esposti nello stato patrimoniale, relativi a spese già sostenute per 

l’anno 2022: 

 

  Euro 

Spese assicurative              1.302  

Costi mostre                    -    

Canoni servizi internet e mail                 212  

Costi generali               2.000  
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Costi Rondaservice                    -    

Totale risconti attivi 3.514 

 

 

Non sussistono, al 31 dicembre 2021 ratei e risconti aventi durata superiore ai 5 anni. 

Passivo 

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2021 a Euro 260.127 (Euro 242.324 al 31 dicembre 2020) e si riferisce a: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

I – Patrimonio libero          

1) Risultato gestionale esercizio in corso            17.803               40.492    
-          

22.689  

3) Riserva utili esercizi precedenti          190.324             149.832               40.492  

Totale patrimonio libero          208.127             190.324               17.803  

           

II – Fondo di dotazione dell’ente          

- Fondo di dotazione dell’ente            52.000  #            52.000                       -    

Totale fondo di dotazione dell’ente            52.000               52.000                      -    

Totale Patrimonio netto          260.127             242.324               17.803  

 

La variazione di periodo è imputabile al risultato gestionale conseguito nell’esercizio concluso al 31 dicembre 2021.  

Si segnala che, per l’ultimo esercizio, l’utile del 2021 è positivo nonostante la riduzione delle attività a seguito della pandemia. 

Si segnala inoltre che GAMeC ha ricevuto contributi pubblici legati alla pandemia per complessivi Euro 10868 (Ristoro Ministero 

per i beni e le attività culturali e DL Ristori bis), oltre a 2831 euro 7151 euro dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Al 31 dicembre 2021, il Fondo di dotazione dell’ente, è così composto: 

 

  Euro 

Comune di Bergamo 25.823 

Dalmine S.p.A.            25.823  

Incremento Ass. Soci 21.12.2016 354 

Totale Patrimonio associativo           52.000  

 

B) Fondi per rischi e oneri 

Il Fondo Per rischi e oneri è stato incrementato durante il 2021 per l’accantonamento di costi certi futuri legati alla modifica della 

governance, costi per il trasloco della nuova, aggiornamento della strumentazione tecnica e progetti futuri.   

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 dicembre 2021 i fondi rischi e oneri sono così composti: 
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Euro 2021   2020   Variazione 

Fondi rischi e oneri          

1) Costi futuri 278.096 # 115.925   162.171 

2) Costi trasloco nuova sede 160.000 0 100.000   60.000 

2) Costi modifica governance 42.688 0 34.640   8.048 

Totale Fondi rischi e oneri         480.784            250.565    -      230.219  

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Al 31 dicembre 2021, i debiti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammontano a Euro 127.658 (Euro 116.412 al 

31 dicembre 2020) come di seguito indicato: 

 

  Euro 

Fondo TFR dipendenti 127.658 

Totale Fondo TFR 127.658 

 

D) Debiti 

I debiti, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 504.470 (Euro 152.137 al 31 

dicembre 2020). Al 31 dicembre 2021 non sussistono debiti verso banche. 

 

I debiti verso fornitori ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 412.609 (Euro 93.102 al 31 dicembre 2020) e risultano così 

suddivisi: 

 

Euro 2021   2020     Variazione 

- Debiti verso fornitori Italia 
            

88.074  
  

            

39.785  
                48.289  

- Debiti verso fornitori estero 
            

51.445  
                      9                  51.436  

- Fatture da ricevere 
           

273.090  
             

53.308  
    

           

219.782  

Totale debiti verso fornitori          412.609               93.102               319.507  

 

 

I debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2021 a complessivi Euro 33.978 (Euro 8.910  al 31 dicembre 2020) e si riferiscono a 

debiti verso Erario per ritenute alla fonte. Nella tabella seguente si fornisce la rappresentazione dettagliata della voce: 

 

Euro 2021   2020     Variazione 

- Erario c/iva 
            

16.466  
0 0     

            

16.466  

- Debiti vs Erario c/ritenute IRPEF lavor. dip 
              

6.476  # 

              

7.225      

-                

749  

- Debiti vs Erario c/ritenute IRPEF lavor. occ 
                 

582  # 

                 

556      

                   

26  

- Er. c/riten. IRPEF lavorat. autonom. 
                 

692  
  

              

1.129  
    

-                

437  

- IRAP 
              

9.762  
                      -          

Totale debiti tributari 
            

33.978  
  

              

8.910  
    

            

25.068  
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I debiti verso Istituti Previdenziali ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 12.377 (Euro 14.057  al 31 dicembre 2020) e si 

riferiscono a: 

 

Euro 2021   2020     Variazione 

Debiti verso INPS 
            

12.180  # 

            

13.918      

-             

1.738  

Debiti verso Ente Bilaterale 
                   

23  # 

                   

31      
-                   8  

Debiti verso Fondo Est 
                   

96  # 

                 

108      
-                 12  

Debiti verso INAIL  
                   

78  
#                    -    

    

                   

78  

Totale debiti verso Istituti Previdenziali            12.377               14.057      -           1.680  

 

 

I debiti verso altri ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 55.268 (Euro 36.069  al 31 dicembre 2020) e si riferiscono a: 

 

Euro 2021   2020     Variazione 

- Debiti verso il personale 
            

18.348  # 

            

28.280      

-             

9.932  

- Altri 
            

36.920  
# 

              

7.789  
    

            

29.131  

Totale debiti verso altri            55.268               36.069                 19.199  

  

E) Ratei e risconti  

Al 31 dicembre 2021 i risconti passivi ammontano a Euro 248.500 (Euro  263.755 al 31 dicembre 2020). 

 

  Euro 

- Contributo UBI per Capitale Cultura 2023 
          

200.000  

- Sponsorizzazione Bonaldi per Premio Bonaldi 2022            13.000  

- Fatture              8.000  

- Contributo Dalmine SPA per "PROA" 2021            20.000  

- Contributo Medolago per "Premio Meru"              7.500  

Totale risconti passivi         248.500  

 

 

Al 31 dicembre 2021 sussistono ratei passivi per Euro 36.849 (Euro 38.601  al 31 dicembre 2020) e sono determinati in base al 

criterio della competenza temporale, come di seguito dettagliati: 

 

  Euro 

Rateo ferie non godute            18.895  

Rateo 14ma mensilità, quota 2021              9.505  

Rateo INPS su ferie/14ma mensilità 2021              8.291  

Rateo INAIL su ferie/14ma mensilità 2021                 158  

Totale ratei passivi           36.849  
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Conti d’ordine 

Si precisa che l’Associazione, pur non indicando i relativi importi nella voce dei conti d’ordine al termine dello Stato Patrimoniale, 

possiede beni che sono depositati presso terzi. Si tratta di attrezzature allestitive impiegate promiscuamente per l’attività tipica e 

per l’attività connessa, acquistate ed entrate in funzione nel corso dell’esercizio 2002. Le attrezzature sono state trasferite 

temporaneamente presso i depositi di Tenaris Dalmine, Dalmine (BG), Piazza Caduti 6 luglio 1944, 1, per sopperire alla mancanza 

di spazio nei depositi dell’Associazione. Il deposito non comporta alcun onere per l’Associazione. 

 

Analisi del rendiconto della gestione 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento generale della gestione sono esposti 

nell’ambito della relazione di missione. 

Proventi 

L’Associazione ha beneficiato nel corso dell’anno delle risorse e dei servizi di seguito elencate, il cui onere è interamente a carico 

del Comune di Bergamo in base alla convenzione in essere stipulata in data 07 luglio 2016 (atto notaio Jean-Pierre Farhat, N4. 

189676 Rep. N. 63809 Racc), sulla base delle precedenti convenzioni ormai scadute: la convenzione stipulata in data 17 settembre 

2012 (atto notaio Jean-Pierre Farhat, Nr. 180872 Rep., Nr. 58657 Racc.) e la convenzione stipulata in data 12 ottobre 2000 (atto 

notaio Antonio Parimbelli, Nr. 78504 Rep., Nr. 27920 Racc.).  

 

Di seguito si fornisce l’elenco di tali liberalità: 

 

• Nr. 3 unità di personale comunale di ruolo in servizio presso la Galleria d’arte Moderna e 

Contemporanea  

• Utilizzo dei locali a uso ufficio siti in via San Tomaso, 53 e dei relativi arredi; 

• Utilizzo degli spazi espositivi siti in via San Tomaso, 53; 

• Acqua; 

• Gas; 

• Illuminazione; 

• Riscaldamento; 

• Spese telefoniche; 

• Spese di pulizia locali. 

 

 

I proventi ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.789.428 (Euro 888.378 al 31 dicembre 2020) e si riferiscono a: 

 

Euro 2021  2020  Variazione 

1) Proventi da attività tipiche  
          

1.594.144  
              

664.597  
           

929.547  

3) Proventi da attività connesse 
             

182.817  
              

222.250  
 -          

39.433  

4) Proventi finanziari                      48                        60   -                12  

5) Proventi straordinari 
               

12.419  
                  

1.472  
            10.947  

6) Altri proventi  0  0  0 

Totale proventi 1.789.428 
 

888.378 
 

901.050 
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1) I proventi da attività tipiche, che ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.594.144 (Euro 664.597 al 31 dicembre 2020), sono 

così analizzabili:  

 

 Euro 

1.1) Da contributi su progetti  

- Contributo Club GAMeC per Daiga Grantina 5.000 

- Contributo AGI Verona per Materia 500 

- Donazioni visitatori PAR 1.667 

- Contributo Credito Bergamasco su Materia 10.000 

- Contributo Credito Bergamasco per restauro Kandinkji 6.500 

- Contributi da bandi 201.817 

Totale  225.484 

  

1.2) Da contratti con Enti pubblici  

-  0 

Totale  0 

  

1.3) Da soci ed associati  

- Comune di Bergamo 459.500 

- Comune di Bergamo, per Palazzo della Ragione 13.000 

- Comune di Bergamo, per Regina 200.000 

- Dalmine spa 430.000 

Totale  1.102.500 

  

1.4) Da non soci  

- Erogazioni liberali 254.650 

Totale  254.650 

  

1.5) Altri proventi  

- Ricavi da biglietteria e attività in mostra 0 

- Rimborsi vari 0 

Totale 0 

  

1.6) Sopravvenienze attive  

- Sopravvenienze 11.510 

Totale  11.510 

   

Totale proventi da attività tipiche 1.594.144 

 

                                                                                                 

3) I proventi da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 182.817 (Euro 222.251 al 31 dicembre 2020) e sono così 

dettagliati: 

 

 Euro 

3.1) Da contributi su progetti  

- Barcella Elettroforniture - Buren 0 

- Italgen - Buren 0 
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- Banca Galileo - TI Bergamo 0 

- Laboratorio elaborazione del dolore 0 

- Laboratorio sul carcere 2.452 

-Scandella per carcere 3.000 

Archivio Luigi Pericle - Radio GAMeC 0 

- Club GAMeC - Radio GAMeC 0 

- Tenaris Dalmine - Radio GAMeC 0 

- Fondazione Tenaris Dalmine - Servizi educativi 4.433 

Totale  9.885 

  

3.2) Da contratti con Enti pubblici  

- Comune di Bergamo 0 

Totale  0 

  

3.5) Altri proventi  

- Ricavi da biglietteria  56.627 

- Visite guidate e laboratori mostra, corsi e att. didattiche 35.914 

- Sponsorizzazione Bonaldi 2.000 

- Sponsorizzazioni varie 14.500 

- Altri 4.196 

Totale  113.237 

  

3.6) Variazione rimanenze   

- Variazione 6.651 

Totale 6.651 

  

3.7) Da vendite  

- Cataloghi 25.942,31 

- Materiale promozionale 8.001,82 

Totale 33.944,13 

 
 

3.8) Sopravvenienze attive  

- Sopravvenienze 19.100 

Totale  19.100,22 

   

Totale proventi da attività connesse 182.817 

 

 

4) I proventi finanziari e patrimoniali ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 48 (Euro 15 al 31 dicembre 2020) e si riferiscono a: 

 

Euro 2021 

- Interessi su titoli                          

- Interessi attivi diversi  

- Interessi su c/c bancari 48 

Totale proventi  finanziari 48 

 
 

5) I proventi straordinari ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 12.419 (Euro 1.472 al 31 dicembre 2020) e sono così 
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dettagliati: 

 

Euro 2021  2020  Variazione 

- Sopravvenienze attive 12.369  1.434  10.935 

- Arrotondamenti attivi 44  38  6 

- Abbuoni attivi 6  0  6 

- Utili attivi su cambi 0  0  0 

- Rimborsi vari 0     0 

Totale proventi straordinari 12.419 
 

1.472 
 

10.947 

 

 

6) Non sussistono altri proventi al 31 dicembre 2021. 
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Oneri  

Gli oneri ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.761.863 (Euro 847.886 al 31 dicembre 2020) e sono così suddivisi: 

Euro 2021   2020   Variazione 

1) Oneri da attività tipiche             1.163.236    
          

131.181  
         

       

1.032.055  

3) Oneri da attività connesse                  59.230    
          

207.945  
  

-        

148.715  

6) Oneri di supporto generale                539.396    
          

508.761  
             30.635  

Totale oneri           1.761.863            847.886            913.977  

 

 
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

       

1.1) Gli oneri da materie prime sussidiarie, di consumo e merci da attività tipiche ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 31.310 

(Euro 248 al 31 dicembre 2020) e risultano così composti: 

 

Euro 2021  2020  Variazione 

Acquisto libri e cataloghi                  30.820           -                    157               30.663  

Acquisto beni strumentali <516,46                        91           -                          91  

Acquisto materiali di consumo                      399           -                      91                    308  

Totale oneri                 31.310                   248              31.062  

 

 
 

 

1.2) Gli oneri per servizi da attività tipiche ammontano al 31 dicembre 2020 a Euro 1.029.361 (Euro 318.428 al 31 dicembre 2019) 

e sono così analizzabili: 

 
 

Euro 2021   2020   Variazione 

Comunicazione e promozione                  73.150           -                    730               72.420  

Spese postali                        72           -                      -                        72  

Spese di rappresentanza                        -                            -    

Spese di ospitalità                  25.056           -                    157               24.899  

Spese di pulizia                  11.393           -                      -                 11.393  

Viaggi e Trasferte                    7.962           -                 2.235                 5.727  

Traduzioni e testi catalogo                  31.356           -                      -                 31.356  

Prestazioni lavoro autonomo occ.                        -                        -                        -    

Servizi professionali e consulenze                  56.946           -               23.583               33.363  

Spese per coproduzione                        -                        -                        -    

Servizi di allestimento                145.607           -                      -      
          

145.607  

Servizi di disallestimento                  14.475           -                 3.253               11.222  

Servizi fotografici                  19.993           -                      -                 19.993  

Servizi grafici                  30.144           -               10.000               20.144  

Accantonamento costi futuri e trasferimento sede                215.040           -               80.000    
          

135.040  

Assicurazioni opere                  40.590           -                    308               40.282  

Fidejussioni                   6.211           -                    150                 6.061  
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Assicurazione rischi diversi                   1.077           -                      -                   1.077  

Partecipazione a convegni e master                        -                        -                        -    

Trasporto opere                204.240           -                      -      
          

204.240  

Spese per corrieri                   4.538           -                      19                 4.519  

Spese telefonia                        -                        -                        -    

Spese doganali                   1.241           -                      -                   1.241  

Prestazioni Call Center Prenotazione                        -                        -                        -    

Servizi di guardiania                  98.913           -                      -                 98.913  

Prestazioni guide per laboratori e mostre                  10.589           -                      -                 10.589  

Servizi audiovisivi                   1.277           -                      -                   1.277  

Restauri                    8.277           -                 5.797                 2.480  

Spese varie                    2.180           -                    100                 2.080  

Noleggio audioguide                        -                        -                        -    

Raccolta fondi                   19.032           -                      -                 19.032  

Totale            1.029.361           -            126.331            903.030  

 

 

Euro 2021  2020  Variazione 

- Noleggio attrezzature ed automezzi                 7.015,0           -                      -     
-         

7.015,0  

Totale                  7.015                     -     -           7.015  

      

 

1.5) Gli oneri diversi di gestione da attività tipiche ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 95.534 (Euro 4.411 al 31 dicembre 2020) 

e sono così formati: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Costi non deducibili                         20           -                      -                        20  

Erogazioni liberali su progetti                        -                   3.111    
-            

3.111  

Contributi associativi                   1.500           -                 1.000                    500  

Abbonamenti e pubblicazioni                        -                      300    
-               

300  

Materiali didattici                         33           -                      -                        33  

Diritti SIAE e riproduzioni immagini                   6.470           -                      -                   6.470  

Perdite su cambi                      148           -                      -                      148  

Tassa affissioni su suolo pubb.                   26.363           -                      -                 26.363  

Acquisto opera                  61.000           -                      -                 61.000  

Totale                95.534           -                4.411              91.123  

 

 

1.6) Gli oneri straordinari da attività tipiche ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 17 (Euro 191 al 31 dicembre 2020) si riferiscono 

a oneri di anni precedenti non stanziati nell’anno di competenza e a crediti ormai inesigibili, e sono così formati: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Sopravvenienze passive                        17           -                    191    
-               

174  

Totale                       17                   191    -              174  
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3) ONERI DA ATTIVITA’ CONNESSE 

 

3.1) Gli oneri da materie prime sussidiarie, di consumo e di merci da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 9.950 

(Euro3.464 al 31 dicembre 2020) e risultano così composti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Cancelleria e stampati                        -                        22    -                22  

Acquisto oggettistica e gadget                        -                   2.968    
-            

2.968  

Acquisto Cataloghi                   9.950           -                    464                 9.486  

Acquisto beni strumentali <516,46                        -                        10    -                10  

Acquisto abbigliam. e access. da lavoro                      -                        -    

Totale                  9.950                3.464                6.486  

 
 

 

3.2) Gli oneri per servizi da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 41.979 (Euro 199.906 al 31 dicembre 2020) e 

risultano così formati: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Spese postali                          9           -                    513    
-               

504  

Spese di ospitalità laboratori didattici                        -                        -                        -    

Spese di ospitalità                   2.124           -                 8.046    
-            

5.922  

Spese di pulizia                        34           -                 1.577    
-            

1.543  

Comunicazione e promozione                   2.150           -                 1.213                    937  

Spese di rappresentanza                        -                        -                        -    

Viaggi e trasferte                        20           -                 1.046    
-            

1.026  

Traduzioni e testi catalogo                        -                   1.261    
-            

1.261  

Prestazioni professionali e consulenze                   1.161           -               66.991    
-          

65.830  

Servizi di allestimento                      773           -               19.178    
-          

18.405  

Servizi di disallestimento                        -                   2.921    
-            

2.921  

Servizi fotografici                        -                   2.258    
-            

2.258  

Servizi grafici                        -                   5.385    
-            

5.385  

Accantonamento costi futuri                    1.206           -               18.746    
-          

17.540  

Assicurazione opere                   1.103           -                    317                    786  

Assicurazione rischi diversi                        -                      208    
-               

208  

Fidejussioni                        -                            -    

Trasporto opere                        -                 16.960    
-          

16.960  

Spese per corrieri                        32           -                 2.077    
-            

2.045  

Spese doganali                      352           -                      -                      352  

Servizi di guardiania                   3.896           -               26.048    
-          

22.153  

Prestazioni guide per laboratori e mostre                  28.643           -               13.683               14.960  

Servizi audiovisivi                      350           -                 1.483    
-            

1.133  

Restauri                        -                        -                        -    
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Spese e servizi vari                      127           -                    216    -                89  

Noleggio attrezzature audiovisive                        -                   2.500    
-            

2.500  

Raccolta fondi attività accessoria                        -                   7.280    
-            

7.280  

Totale                 41.979           -            199.906    -       157.927  

 

 

3.3) Gli oneri godimento beni di terzi da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 0. 

 

3.5) Gli oneri diversi di gestione da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 860 (Euro 4.319 al 31 dicembre 2020) 

sono così formati: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Tassa affissione suolo pubblico                        -                   2.272    
-            

2.272  

Acquisto opera                        -                        -                        -    

Abbonamento e pubblicazioni                        -                        -                        -    

Materiali didattici                      834           -                    321                    513  

Diritti SIAE                          7           -                 1.726    
-            

1.719  

Spese varie amministrative                        -                        -                        -    

Perdite su cambi                        19           -                      -                        19  

Totale                     860                4.319    -           3.459  

 

 

3.6) Gli oneri straordinari da attività connesse ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 6.441 (Euro 255 al 31 dicembre 2020) e 

sono così formati: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Sopravvenienze passive                   6.069  0                 255                 5.814  

Rimanenze iniziali                      372                      -                      372  

Totale                  6.441                   255                6.186  

 

 
 

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

 

6.1) Gli oneri da materie prime da supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.271 (Euro 936 al 31 dicembre 2020) 

e risultano così composti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Cancelleria e stampati 1.271 0 936   335 

Totale                  1.271                   936                   335  
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6.2) Gli oneri per servizi da supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 504.311 (Euro 459.708 al 31 dicembre 2020) 

e risultano così costituiti: 
 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Retribuzioni lorde impiegati                263.697  0 
          

240.424  
             23.273  

Rimborsi spese                        -                   1.829    
-            

1.829  

Contributi INPS impiegati                  71.207           -               66.177                 5.030  

Contributi INPS lavorat. autonomi                        -                        -                        -    

Contributi INAIL impiegati                      967           -                    825                    142  

Contributi INAIL lavoratori autonomi                        -                        -                        -    

Ente Bilaterale dipendenti                      203           -                    273    -                70  

Cassa assistenza sanitaria quadri                      350           -                    700    
-               

350  

Fondo Est dipendenti                      960           -                 1.220    
-               

260  

Accantonamento T.F.R.                  23.399           -               23.605    
-               

206  

Acquisto abbigliamento da lavoro                        -                        -                        -    

Consumo energia elettrica foresteria                      436  0                 444    -                  8  

Spese telefoniche                      714  0                 700                      14  

Spese postali                        -                        56    -                56  

Spese di ospitalità                        10           -                 1.200    
-            

1.190  

Spese di pulizia                   4.499           -                    298                 4.201  

Manutenzione su beni di proprietà                   2.153           -                      -                   2.153  

Canoni di manutenz. su beni di proprietà                    2.486           -                 2.062                    424  

Manutenz. e aggiorn.sito internet                   2.563           -                 1.651                    912  

Comunicazione e promozione                   1.425           -                    175                 1.250  

Viaggi e trasferte                        -                        -                        -    

Traduzioni                        -                        -                        -    

Servizi professionali e consulenze                  29.577           -               41.876    
-          

12.299  

Prestazioni di guardiania                  27.190           -                 4.052               23.138  

Servizi di allestimento mostre                        -                        -                        -    

Servizi di disallestimento mostre                        -                        -                        -    

Accantonamento costi futuri e modifica statuto                  69.500           -               69.640    
-               

140  

Assicurazioni rischi diversi                      592           -                    805    
-               

213  

Assicurazione opere                        -                        -                        -    

Trasporto opere                        -                        -                        -    

Spese di imballaggio                        -                        -                        -    

Spese per corrieri                        -                        62    -                62  

Spese doganali                        -                        -                        -    

 Servizi audiovisivi                        -                        -                        -    

Canone Newsletter                   1.388           -                 1.418    -                30  

Spese varie                      995           -                    217                    778  

Noleggio attrezzature audiovisive                        -                        -                        -    
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Totale               504.311           -            459.708              44.603  

6.3) Gli oneri per godimento beni di terzi di supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 14.641 (Euro 8.984 al 31 

dicembre 2020) e sono così costituiti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Manutenzioni su beni di terzi                   3.916           -                    268                 3.648  

Noleggio sistema di biglietteria                   3.795           -                    854                 2.941  

Noleggio fotocopiatrice                   6.588           -                 7.076    
-               

488  

Canoni e servizi vari                      341           -                    785    
-               

444  

Totale                14.641    13.507              8.984                5.657  

 

 

6.4) Gli oneri per ammortamenti di supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 11.032 (Euro 12.196 al 31 dicembre 

2020) e sono così composti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Realizzazione sito internet                   1.353           -                 2.000    
-               

647  

Software di contabilità                   1.917           -                 1.264                    653  

a) Totale                   3.270                3.264                       6  

Immobilizzazioni materiali:          

Macchine d’ufficio elettroniche 3.101           -                 1.867                 1.234  

Mobili e arredi ufficio 2.666           -                 4.002    
-            

1.336  

Attrezzature audiovisive 1.236           -                 2.136    
-               

900  

Attrezzature generiche 0                      -                        -    

Attrezzature allestitive 562           -                    562                      -    

Impianti 196           -                    364    
-               

168  

b) Totale                   7.762           -                8.932    -           1.170  

Totale a) + b)                11.032              12.196    -           1.164  

 

 

6.5) Gli oneri diversi di gestione di supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 6.518 (Euro 19.834 al 31 dicembre 

2020) e sono così composti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Costi non deducibili                       393           -                    293                    100  

Spese varie amministrative                   1.456           -                    705                    751  

Pro rata iva indetraibile                    2.222           -               17.280    
-          

15.058  

Diritto annuale C.C.I.A.A.                        18           -                      18                      -    

Sanzioni, multe, penali e ammende                        18           -                    319    
-               

301  

Arrotondamenti e abbuoni passivi                        27           -                      31    -                  4  

Commissioni e spese bancarie                   2.166           -                 1.189                    977  

Perdite su cambi                        39           -                      -                        39  

Acquisto beni < 516,46                      146           -                      -                      146  

Abbonamenti a servizi telematici                        -                        -                        -    
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Valori bollati                        32           -          

Totale                  6.518           -              19.834    -         13.316  

 

 

6.6) Gli oneri finanziari di supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 0  (Euro 0  al 31 dicembre 2020): 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Interessi passivi                           0           -                      -                         0  

Totale                         0                      -                         0  

 

 

6.7) Gli oneri straordinari di supporto generale ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 1.623 (Euro 7.103 al 31 dicembre 2020) e 

si riferiscono all’importo dell’IVA indetraibile sugli acquisti, stante lo svolgimento prevalente di attività istituzionale. Sono così 

composti: 

 

Euro 2021   2020   Variazione 

Sopravvenienze passive                   1.499           -                 7.103    
-            

5.604  

Imposta sostitutiva titoli                        -                        -                        -    

Ammanco di cassa                      125           -                        125  

Totale                  1.623                7.103    -           5.480  

 

 

Le imposte di esercizio (IRAP) ammontano al 31 dicembre 2021 a Euro 9.762 (Euro 0 al 31 dicembre 2020). 

 

In questa sede si evidenza che nelle voci spese generali, acquisti e spese per servizi sono stati imputati tutti i costi, certi o stimati, 

derivanti dall'acquisizione di beni e servizi utilizzati nell'ambito della normale attività dell’associazione. 
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Altre informazioni 

L’Associazione ha, avuto nel corso del periodo, personale direttamente dipendente con funzioni dirigenziali, amministrative, di 

gestione della biglietteria, responsabile dei servizi educativi, dell’area comunicazione e ufficio mostre; l’Associazione non ha 

avuto nel corso dell’anno personale dipendente di enti controllanti. In ottemperanza al disposto di cui al n.16 comma 1 dell’art. 

2427 del codice civile, s’informa che per i membri del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo non è stato né deliberato né 

corrisposto alcun compenso.  

 

Il presente rendiconto annuale, composto da stato patrimoniale, rendiconto della gestione e nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale, nonché il risultato gestionale, e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Ing. Alberto Barcella 

 

 

 

 

 

 

 


