
 
 
 
UN GRANDE MAESTRO DELL’AVANGUARDIA 
DA OTTOBRE UN’ECCEZIONALE MOSTRA A BERGAMO! 
 

 
Dal 2 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016, la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo ospita un’importante retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič (Kiev, 1878 – Leningrado/San 
Pietroburgo, 1935), artista chiave del XX secolo, che ha attraversato uno dei periodi storico-artistici più intensi 
del Novecento. 
Curata da Eugenia Petrova - vice direttore del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, e Giacinto Di 
Pietrantonio - direttore della GAMeC, coprodotta dalla GAMeC e da GAmm - Giunti Arte mostre musei, in 
collaborazione con il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, la mostra, unica nel suo genere per 
completezza e per l’accurata indagine storico-critica, accoglierà circa 70 opere di Malevič accanto a un 
nutrito corpus di lavori di importanti esponenti russi, appartenenti ai movimenti artistici di inizio 
Novecento, oltre a documenti e filmati relativi al periodo storico di riferimento. 
Il percorso espositivo copre trent’anni della produzione artistica di Malevič, in un excursus che si apre 
con il periodo simbolista per passare attraverso i capolavori del periodo suprematista,tra cuila sua 
opera più riconosciuta – il Quadrato nero – insieme a Cerchio nero e Croce nera (1923). Accanto alle 
opere pittoriche, le sale accoglieranno il filmato e la ricostruzione di 19 costumi dello spettacolo Vittoria 
sul sole, disegnati da Malevič nel 1913, ed esempi della sua produzione legata al design e 
all’architettura, a testimonianza dell’idea d’arte totale d’avanguardia volta a eliminare i confini tra arte e vita.  
La mostra presenterà, infine, un importante nucleo di opere realizzate negli ultimi anni di vita dell’artista, 
composto da una quindicina di oli in cui è possibile vedere come, pur sotto assedio della dittatura, la sua 
pittura continui a mostrare una potenza espressiva innovativa. 
Il percorso accoglierà inoltre, in costante dialogo e confronto con le opere di Malevič, un’esaustiva 
selezione di lavori di importanti esponenti russi appartenenti ai movimenti artistici di inizio Novecento 
quali Ilya Repin, Natalia Gončarova, Mikhail Yakovlev, Jean Pougny, David Burliuk, Lyubov Popova, 
Olga Rozanova, Aleksandr Deineka, Alexander Samokhvalov, Kuzma Petrov-Vodkin.Saranno infine 
esposte alcune icone russe del XIV e XV secolo, a dimostrazione dell’ispirazione che Malevič ha tratto da 
esse.  

Catalogo GAmm Giunti. 



 
 

 
SAVE THE DATE

  

OFFERTA SPECIALE PER I GRUPPI  
CHE EFFETTUERANNO LA VISITA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2015 
 
BIGLIETTO RIDOTTO SPECIALE a € 8,00 (anziché € 10,00). 
Prenota subito!  
Ad Artem – Tel. +39 02 6597728 / E-mail: info@adartem.it 
 

IN EVIDENZA 

Nei primi giorni di apertura, GAMeC offre ai referenti dei gruppi una VISITA 
GUIDATA GRATUITA PRECOGNITIVA: un’occasione unica e dedicata per vedere la 
retrospettiva da vicino. 

Queste le date in calendario: 

Sabato 3 ottobre 2015, ore 15:30 
Domenica 4 ottobre 2015, ore 11:30 
Giovedì 8 ottobre 2015, ore 18:30 e ore 20:00. A seguire, aperitivo in museo 
 
L’iniziativa è riservata a un referente per ogni gruppo. 
Prenotazione obbligatoria – Ad Artem – Tel. +39 02 6597728 / E-mail: info@adartem.it 



PROPOSTE RISERVATE AI GRUPPI 
 
 
A) MALEVIČ 

 
Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič, artista chiave del 
XX secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
 
Durata: 75 minuti 
Costi 
Biglietto intero per gruppi fino a 15 persone: € 12,00 a persona 
Biglietto ridotto per gruppi da 16 a 25 persone: € 10,00 a persona 
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
 

B) MALEVIČ & APERITIVO  
 

Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič,artista chiave del XX 
secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
Non perdete l’occasione di degustare un aperitivo a buffet prima della visita alla mostra, in una cornice 
d’eccezione. 
 
 
Durata visita guidata: 75 minuti 
Costi 
Biglietto intero per gruppi fino a 15 persone: € 12,00 a persona 
Biglietto ridotto per gruppi da 16 a 25 persone: € 10,00 a persona 
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
Aperitivo: € 10,00 a persona 
Offerta disponibile giovedì (dalle ore 18:00), sabato e domenica (dalle ore 11:30) 
 
 

C) MALEVIČ & MENÙ SUPREMATISTA  
 
Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič, artista chiave del 
XX secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
A seguire, non perdete l’occasione di degustare il menù suprematista proposto dal rinomato ristorante 
Lio Pellegrini, a due passi dal museo. 
 
 



Durata visita guidata: 75 minuti 
Costi 
Biglietto intero per gruppi fino a 15 persone: € 12,00 a persona 
Biglietto ridotto per gruppi da 16 a 25 persone: € 10,00 a persona 
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
Menù Suprematista: € 55,00 a persona (bevande incluse). Max. 25 persone 
 
Offerta disponibile nei seguenti giorni (escluse festività e periodo natalizio): 
Martedì – cena / Mercoledì – pranzo e cena / Giovedì – pranzo e cena 
Venerdì – pranzo e cena / Sabato – pranzo / Domenica – cena 
 
Il menù è consultabile su www.liopellegrini.it  
 

 
 

Via San Tomaso, 47  
Bergamo 
www.liopellegrini.it 
 
 

D) MALEVIČ & COLLEZIONE PERMANENTE GAMeC 
 

Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič,artista chiave del XX 
secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
A seguito della visita alla mostra, potrete ammirare i capolavori della Collezione Permanente della 
GAMeC, articolata in tre nuclei: la Raccolta Spajani, che si distingue per l’importanza degli artisti 
rappresentati, dai maestri dell’avanguardia italiana (Umberto Boccioni, Giacomo Balla) alle personalità 
che hanno dato un’impronta originale al ‘900 italiano (Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Massimo 
Campigli, Giorgio Morandi, Felice Casorati). E ancora: Piero Dorazio, Enrico Baj, Valerio Adami e 
Wassilij Kandinskij, il cui dipinto Spitz-Rund rappresenta l’opera maggiore della Collezione. 
La Collezione Manzù, donata dallo scultore alla città di Bergamo, che comprende sculture, dipinti, disegni 
e incisioni; la Raccolta Stucchi, costituita da una ventina di dipinti che fanno il punto sull’arte europea tra 
gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, con particolare riferimento ai maestri dell’Informale (tra loro 
Alberto Burri, Jean Fautrier, Hans Hartung). A esse si aggiungono dipinti di maestri degli anni Trenta, 
tra i quali Mario Sironi, e opere di artisti contemporanei tra cui Maurizio Cattelan, Enzo Cucchi, Sislej 
Xhafa. 
 
 
Durata: 2 ore 
Costi 
Biglietto intero per gruppi fino a 15 persone: € 12,00 a persona 
Biglietto ridotto per gruppi da 16 a 25 persone: € 10,00 a persona 
Visita guidata in lingua italiana: €  135,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 165,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
 
 

http://www.liopellegrini.it/


E) MALEVIČ & ACCADEMIA CARRARA 
 
Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič,artista chiave del XX 
secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
A conclusione della visita, sarete guidati alla scoperta del nuovo allestimento dell’Accademia Carrara, 
da poco riaperta al pubblico. La pinacoteca vanta un patrimonio eccezionale, che presenta un’articolata 
rassegna di maestri del Rinascimento, oltre a capolavori di grandi artisti italiani e stranieri 
(Pisanello, Mantegna, Foppa, Bellini, Raffaello, Botticelli, Tiziano, Lotto, Moroni, Baschenis, 
Rubens, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Hayez tra gli altri). 
Il percorso di visita si sviluppa lungo 28 sale, per un totale di quasi seicento opere tra dipinti e sculture. 
L’itinerario interessa un arco cronologico di cinque secoli, dall’inizio del Quattrocento sino alla fine 
dell’Ottocento, disegnando un affascinante viaggio nella storia dell'arte italiana. 
www.lacarrara.it 
 
 
Durata: 3 ore 
Costi 
Biglietto cumulativo per le due sedi: € 14,00 
Visita guidata in lingua italiana: € 170,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 205,00 
Diritto di prenotazione: € 2,50 a persona 
 
 

F) FORME E COLORI NELLA CITTÀ 
 
Un viaggio emozionante alla scoperta della retrospettiva dedicata a Kazimir Malevič,artista chiave del XX 
secolo. Il percorso si snoda in dieci sale e accoglie i capolavori del fondatore del Suprematismo, 
accanto a lavori di esponenti delle avanguardie russe, documenti e filmati d’archivio. 
 
L’emozione continua con la visita di Bergamo Alta, scrigno di arte e bellezza: Piazza Vecchia, il Duomo 
e la Basilica di Santa Maria Maggiore - gioiello d’arte romanica - il Battistero e la Cappella Colleoni, 
perla del Rinascimento. Un percorso appassionante attraverso la Città dei Mille, di Gaetano Donizetti, 
Bartolomeo Colleoni e Lorenzo Lotto. 
 
 
Durata: 4 ore 
Costi 
Biglietto intero per gruppi fino a 15 persone: € 12,00 a persona 
Biglietto ridotto per gruppi da 16 a 25 persone: € 10,00 a persona 
Visita guidata in lingua italiana: € 195,00 / Visita guidata in lingua straniera: € 230,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
Trasferimenti (organizzazione e costi) a carico del gruppo. 
 

  

http://www.lacarrara.it/


INFORMAZIONI  

 
SEDE 
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna  
e Contemporanea di Bergamo 
Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo 
Tel. 035 270272 - Fax 035 236962 
E-mail: mostramalevic@gamec.it 
www.mostramalevic.it 
 
BIGLIETTI 
INTERO: € 12,00 
RIDOTTO: € 10,00 
 
 

BIGLIETTO CUMULATIVO  
MOSTRA MALEVIČ + ACCADEMIA CARRARA: € 14,00 
 
 

BIGLIETTO GRUPPI (max. 25 persone) 
< 15 PERSONE: intero € 12,00 a persona 
> 15 PERSONE: ridotto € 10,00 a persona 
BIGLIETTO GRUPPI SPECIALE  
(per visite entro il 30.10.2015): ridotto € 8,00 a persona 
 
ORARI  
MARTEDÌ - DOMENICA: 9:00-19:00 
GIOVEDÌ: 9:00-22:00 
LUNEDÌ CHIUSO 
 
PRENOTAZIONE GRUPPI 

 
 
 

AD ARTEM  
Via Melchiorre Gioia, 1 - 20124 Milano 
Tel. 02 6597728 - Fax 02 6599269 
E-mail: info@adartem.it 
www.adartem.it 
Orari Call Center:  
lunedì-venerdì, ore 9:00-13:00 / 14:00-16:00 
 

 
 
VISITE GUIDATE GRUPPI (max. 25 persone) 
 
MALEVIČ 
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
MALEVIČ & APERITIVO  
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
Aperitivo: € 10,00 a persona 
 
MALEVIČ & MENÙ SUPREMATISTA 
Visita guidata in lingua italiana: € 80,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 95,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
Menù Suprematista: € 55,00 a persona (bevande incluse), 
max. 25 persone 
 
MALEVIČ & COLLEZIONE PERMANENTE GAMeC 
Visita guidata in lingua italiana: € 135,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 165,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
MALEVIČ & ACCADEMIA CARRARA 
Biglietto cumulativo: € 14,00 
Visita guidata in lingua italiana: € 170,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 205,00 
Diritto di prenotazione: € 2,50 a persona 
 
FORME E COLORI NELLA CITTÀ 
Visita guidata in lingua italiana: € 195,00 
Visita guidata in lingua straniera: € 230,00 
Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona 
 
 

 
AFFITTO SPAZI E ORGANIZZAZIONE EVENTI PRIVATI 
Manuela Blasi 
Area Comunicazione e Promozione GAMeC 
Tel. 035 270272 – int. 420 
E-mail: manuela.blasi@gamec.it 
Orari: lunedì-giovedì, ore 10:00-13:00 / 14:00-18:00 
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