
Mostre e proposte
GRUPPI

GAMeC
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Bergamo
Via San Tomaso, 53 - Bergamo
Tel. + 39 035 270272
E-mail: servizieducativi@gamec.it
www.gamec.it

Continuano le mostre della stagione autunnale della GAMeC di Bergamo, 
tra cui le personali di due tra i maggiori artisti contemporanei, Fabio Mauri  
e Michelangelo Pistoletto, in visione fino al 15 gennaio 2017.

Fabio Mauri – Arte per legittima difesa accoglie installazioni, fotografie, oggetti 
e opere su carta che tracciano un excursus esaustivo della ricerca artistica di 
Mauri, presentando al pubblico alcune tematiche fondanti della sua poetica, 
quali Diritti, Identità, Ideologia, Linguaggio, Narrazione e Tempo.

Michelangelo Pistoletto – Immagini in più, Oggetti in meno, un paradiso ancora 
si compone di circa cinquanta opere che comprendono pezzi storici della pro-
duzione dell’artista e alcuni dei suoi ultimi lavori: i famosi Quadri 
Specchianti, messi in relazione con la serie Oggetti in meno, e un progetto 
site-specific dedicato all’opera Terzo Paradiso.

gamec.it
Save The Date!

Dal 25 novembre apriranno al 
pubblico due nuove mostre: No 
Where, Now Here, la prima per-
sonale in un’istituzione europea di 
Rochelle Goldberg, e l’ottava edi-
zione della rassegna di opere video  
Artists’ Film International, che vede 
quest’anno la collaborazione di 13 
importanti istituzioni internazionali.

BIGLIETTO D’INGRESSO

(valido per tutte le mostre in corso)
INTERO: € 6,00
RIDOTTO E GRUPPI: € 4,00
Audioguida inclusa 
SCUOLE: gratuito 

BIGLIETTO SPECIALE FAMIGLIA

1 adulto + 1 bambino*: € 7,50
2 adulti + 1 bambino*: € 12,00
2 adulti + 2 bambini*: € 15,00
*(6-14 anni)

VISITE GUIDATE GRUPPI
(min. 16 / max. 25 persone a gruppo)

Costo a persona:
biglietto di ingresso ridotto € 4,00
+ diritto di prenotazione € 1,00

Costo a gruppo:
Visita a mostra singola 
o alla Collezione Permanente
(75 min. circa)
€ 80,00 in lingua italiana
€ 95,00 in lingua straniera

Fabio Mauri +  
Michelangelo Pistoletto (90 min.) 
€ 110,00 in italiano
€ 125,00 in lingua straniera

MOSTRE TEMPORANEE

ORARI D’APERTURA 
lunedì-domenica: ore 10:00-19:00 
giovedì: ore 10:00-22:00
martedì chiuso

COLLEZIONE PERMANENTE

ORARI D’APERTURA 
lunedì-domenica:
ore 9:00-13:00 / 15:00-18:00 
martedì chiuso / ingresso libero

#fabiomauri
#michelangelopistoletto
#rochellegoldberg
#afi2016
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