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Fino al 15 gennaio 2017 la GAMeC ospita due grandi mostre: la prima dedicata 
a Fabio Mauri (1926-2009), artista, scrittore, protagonista della cultura del “se-
colo breve”, grande interprete della storia, della memoria e delle ideologie del 
suo tempo; la seconda dedicata all’artista Michelangelo Pistoletto, Leone d’Oro 
alla Carriera a La Biennale di Venezia del 2003, da sempre interessato a temi 
come l’identità, il dialogo, la natura, il tempo, la convivenza, la ricchezza delle 
differenze, ma anche la democrazia, la logica del profitto e l’etica, il concetto 
della relazione tra tempo e spazio.

A tutti i gruppi scolastici – dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole Secondarie di 
II grado – offriamo l’ingresso gratuito alle mostre e la possibilità di usufruire 
di una visita guidata da 75 min. dedicata a una sola esposizione, al costo di 
€ 55,00. Affrettati a prenotare la visita: per le prime 50 classi aderenti (max. 5 
per istituto), prezzo speciale a € 35,00!
Il percorso di visita congiunto alle due esposizioni, per le Scuole Secondarie di 
I e II grado, ha invece una durata di 2 ore e un costo di € 85,00.

gamec.it

Infine, per conoscere gli artisti più 
da vicino e in modo più approfondi-
to proponiamo, per gli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, una 
serie di percorsi laboratoriali della 
durata di due ore (costo: € 110,00) 
dedicati alla singola esposizione, per 
entrare nel vivo delle grandi temati-
che trattate nelle mostre.

Nota: per i temi affrontati, la mostra 
di Fabio Mauri è più adatta a un pub-
blico di studenti a partire dalle Scuo-
le Secondarie di I grado.

Per conoscere tutte le opportunità  
e ricevere le schede didattiche de-
dicate alle mostre pensate per i 
docenti per un utilizzo con i propri 
ragazzi (file gratuiti e stampabili) scri-
vete a servizieducativi@gamec.it.

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

VISITE GUIDATE SCUOLE
Costo a gruppo:
Visita a mostra singola 
o alla Collezione Permanente (75 min.)
€ 55,00 in lingua italiana
€ 75,00 in lingua straniera
Diritto di prenotazione € 5,00

Per Secondarie di I e II grado
Fabio Mauri + Michelangelo Pistoletto (120 min.) 
€ 85,00 in italiano
€ 105,00 in lingua straniera
Diritto di prenotazione € 5,00

LABORATORIO 
Dedicato alla mostra singola 
o alla Collezione Permanente, 
comprensivo di visita (120 min.)
€ 110,00 in italiano
€ 130,00 in lingua straniera

Numero max. per gruppo:
15-17 bimbi per la Scuola dell’Infanzia
25 studenti per le altre Scuole

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)

#fabiomauri
#michelangelopistoletto
#rochellegoldberg
#afi2016
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