GAMeC
WINTER TIME
COSA

DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2017

Dopo il grandissimo successo dell'edizione estiva,
i Servizi Educativi propongono, durante le vacanze
natalizie, l’appuntamento più seguito da bambini e
ragazzi, nella sua veste invernale: torna il GAMeC
WINTER TIME! Per tutti i piccoli artisti dai 5 agli 11
anni una serie di laboratori, ciascuno della durata
di 3 mezze giornate, all'insegna della creatività e
del divertimento.

dalle 9:30 alle 12:45

Filo conduttore di questa edizione sarà il tema del
contrario, delle opposizioni, che impareremo a
leggere non come scontro ma come confronto e
relazione tra gli opposti: lo sguardo dei nostri
piccoli esploratori dell’arte, che sappiamo essere
curioso, imparerà a osservare il mondo in un modo
diverso, libero dai vincoli della consuetudine.
Ecco qui tutte le nostre proposte!

1. COSA SI NASCONDE NEL BUIO?
a cura di Alessandra Beltrami, Educatrice GAMeC
Il bianco e il nero,
Colori speciali,
Ci guidano nel mondo,
In un vortice giocondo!!!
Giocando con una torcia e del cartone scopriremo
un mondo fatto di magia, ma straordinariamente in
bianco e nero. Nelle nostre mani un libro si
trasformerà in un magico teatro delle ombre. A
ispirarci, gli artisti della Collezione Permanente del
museo e la nostra infinita fantasia a due tinte!
dalle 14:30 alle 17:45
2. SGUARDI IMPERTINENTI
a cura di Rita Ceresoli, Educatrice GAMeC
Due occhi, una lente e tre pomeriggi per provare a
capovolgere la storia di tre opere del museo.
Fra gioco e racconto, i bambini vedranno spuntare
il cavallo che Giuseppe credeva di aver perduto, gli
oggetti di Nicholson animarsi e diventare
tridimensionali e i buchi di Fontana rammendarsi.
Prenderanno forma così, un giorno dopo l'altro, gli
scenari di tre piccole stanze delle meraviglie
abitate dai protagonisti insoliti delle nostre storie.

ORARI

dalle 9:30 alle 12:45

9:30 - 12:45 / 14:30 - 17:45

Pieno e vuoto, lento e veloce, sottile e spesso,
fragile e resistente… Aggettivi con i quali ci si
misurerà!
La voce, il corpo, il silenzio, lo sguardo, il
movimento diventano ingredienti indispensabili per
creare elaborati bidimensionali, installazioni da
vivere e attraversare, prendendo spunto da opere
di importanti artisti contemporanei.
dalle 14:30 alle 17:45
4. PER ME È SÌ!
a cura di Francesca Ferrandi, Fotografa

Dalle 13:00 alle 14:00 GAMeC mette a
disposizione degli iscritti lo spazio e l’assistenza
per consumare il proprio pranzo, al sacco o
prenotato presso il GAMeC Café, che riserva ai
corsisti un prezzo speciale.
Il servizio di assistenza avrà un costo aggiuntivo di
€ 10,00 a settimana e verrà attivato con almeno 4
bimbi aderenti alla proposta. Il menù proposto dal
bar sarà disponibile di settimana in settimana.

I laboratori sono a numero chiuso, a garanzia
della qualità delle proposte (max. 15 partecipanti),
e vengono attivati al raggiungimento di 9 iscritti.
Le nostre proposte sono rivolte ai bambini dai 5
agli 11 anni (Scuola Primaria).
I percorsi hanno una durata di 3 mezze giornate:
dal 27 al 29 dicembre 2017 e dal 3 al 5 gennaio
2018, mattino o pomeriggio.
Si raccomanda un abbigliamento comodo e
pratico.
Come sempre non mancherà un gustoso
spuntino per tutti.

DAL 3 AL 5 GENNAIO 2018

3. SOTTOSOPRA
a cura di Daniela Di Gennaro, Educatrice GAMeC

ANCHE D’INVERNO PRANZO IN MUSEO!

INFORMAZIONI

Il bello, il giusto, il corretto: la fotografia diventa lo
strumento per imparare a capovolgere il significato
di queste parole, non solo per valutare il proprio
lavoro, ma anche per capire che le immagini
raccontano sentimenti, storie e punti di vista, che
vale la pena svelare. La scoperta di alcuni piccoli
trucchi e accorgimenti permetteranno ai bambini di
scoprire la loro inquadratura perfetta per
condividere con gli altri pensieri ed emozioni.
È richiesta una machina fotografica digitale.

Servizio compagnia gratuito:
dalle ore 9:00 alle ore 9:30
dalle ore 14:00 alle ore 14:30
dalle ore 17:45 alle ore 18:00

QUANTO
Costo di ciascun laboratorio: € 55,00
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 20 DICEMBRE 2017
PER INFO E ISCRIZIONI
GAMeC
Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo
Tel. 035 270272 - Fax 035 236962
E-mail: servizieducativi@gamec.it
www.gamec.it
Visita la HOME PAGE del nostro sito per scaricare
la scheda di iscrizione.
GAMeC WINTER TIME è tra gli EVENTI!

