
GAMeC Time - IL CALENDARIO 
Ogni attività ha un numero, così potrai trovarla nell’elenco delle descrizioni e soddisfare la tua curiosità. 
 

13.06.2011 14.06.2011 15.06.2011 16.06.2011 17.06.2011 

9.30-12.45: ART WEEK – CORSO DI DISEGNO A FUMETTI (1) a cura di Alessandra Beltrami 

14.30-17.45 
DIRE, FARE, GUARDARE 
(2) 
a cura di  
Anahì Gendler 

14.30-17.45 
DIRE, FARE, GUARDARE 
(2) 
a cura di  
Anahì Gendler 

14.30-17.45 
SCUOLA, BYE BAJ! (3) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
DIRE, FARE, GUARDARE 
(2) 
a cura di  
Anahì Gendler 
 

14.30-17.45 
DIRE, FARE, GUARDARE 
(2) 
a cura di  
Anahì Gendler 
 

20.06.2011 21.06.2011 22.06.2011 23.06.2011 24.06.2011 

9.30-12.45: ART WEEK –  LABORATORIO DI SCULTURA (4) a cura di Alessandra Beltrami 

14.30-17.45 
INCA$$A L’ARTE E 
METTILA DA PARTE! (5) 
a cura di Rita Ceresoli  

14.30-17.45 
INCA$$A L’ARTE E 
METTILA DA PARTE! 
(5) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
STORYTELLING 
MUSEO sCASSAto: 
FALSO ALLARME (6) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
INCA$$A L’ARTE E 
METTILA DA PARTE! 
(5) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
INCA$$A L’ARTE E 
METTILA DA PARTE! 
(5) 
a cura di Rita Ceresoli 

27.06.2011 28.06.2011 29.06.2011 30.06.2011 01.07.2011 

9.30-12.45: ART WEEK – LA CLASSE NON C’E’ PIU’!!! (settimana 1) (7) a cura di Giada Massaro 

14.30-17.45 
CORSO DI DISEGNO (8) 
a cura di  
Chiara Giupponi 

14.30-17.45 
CORSO DI DISEGNO (8) 
a cura di  
Chiara Giupponi 

14.30-17.45 
HO FATTO UN 
RITRATTO DISTRATTO 
(9) 
a cura di  
Anahì Gendler 

14.30-17.45 
CORSO DI DISEGNO 
(8) 
a cura di  
Chiara Giupponi 

14.30-17.45 
CORSO DI DISEGNO (8) 
a cura di  
Chiara Giupponi 

04.07.2011 05.07.2011 06.07.2011 07.07.2011 08.07.2011 

9.30-12.45: ART WEEK – IL BUONO, IL BRUTTO e IL CATTIVO e altre STORIE! (10) a cura di Chiara Giupponi 

14.30-17.45 
IL MUSEO DA VIAGGIO 
(11) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
ONE CHILD HOUSE (12) 
a cura di  
Cristiana Capelli 

14.30-17.45 
STORYTELLING 
L’INVENTAFAVOLE 
(13) 
a cura di  
Giada Massaro 

14.30-17.45 
IL MUSEO DA 
VIAGGIO (11) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
IL FLAUTO MAGICO 
(14) 
a cura di  
Cristiana Capelli  

11.07.2011 12.07.2011 13.07.2011 14.07.2011 15.07.2011 

9.30-12.45: ART WEEK – LA CLASSE NON C’E’ PIU’!!! (settimana 2) (7) a cura di Daniela Di Gennaro  

14.30-17.45 
WORKSHOP di 
SCULTURA (15) 
a cura di  
Alessandra Beltrami  

14.30-17.45 
WORKSHOP di 
SCULTURA (15) 
a cura di  
Alessandra Beltrami  

14.30-17.45 
STORYTELLING 
RACCONTAMI UNA 
STORIA (16) 
a cura di  
Giada Massaro 

14.30-17.45 
WORKSHOP di 
SCULTURA (15) 
a cura di  
Alessandra Beltrami  

14.30-17.45 
WORKSHOP di 
SCULTURA (15) 
a cura di  
Alessandra Beltrami  

18.07.2011 19.07.2011 20.07.2011 21.07.2011 22.07.2011 

9.30-12.45: ART WEEK –  AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA. Percorso interculturale (17) a cura di Almir San Martin  

14.30-17:45 
CHE FACCIA! (18) 
a cura di  
Selene Carboni 

14.30-17.45 
UNA MASCHERA  PER 
TUTTI! (19) 
a cura di  
Selene Carboni  

14.30-17.45 
MINILAB 
MESSAGGI D’ARTE IN 
BOTTIGLIA (20) 
a cura di Rita Ceresoli 

14.30-17.45 
SEI LENTO o SEI POP? 
(21) 
a cura di  
Selene Carboni 

14.30-17.45 
THE ART IS ON THE 
TABLE (22) 
a cura di  
Rita Ceresoli 

25.07.2011 26.07.2011 27.07.2011 28.07.2011 29.07.2011 

9.30-12.45: ART WEEK – GAMeC, FARE SCOLPIRE GIRARE SCATTARE (23) a cura di Giada Massaro 

14.30-17.45 
ALTRO CHE NATURE 
MORTE! (24) 
a cura di Daniela Di 
Gennaro 

14.30-17.45 
KAMIKIRI (25) 
a cura di Miwa 
Matsuhashi 

14.30-17.45 
STORYTELLING 
RACCONTAMI UNA 
STORIA (26) 
a cura di  
Alessandra Beltrami 

14.30-17.45 
ALTRO CHE NATURE 
MORTE! (24) 
a cura di Daniela Di 
Gennaro 

14.30-17.45 
KAMIKIRI (25) 
a cura di Miwa 
Matsuhashi 
 

 
 
 
 

 



GIOCHIAMO A cARTE SCOPERTE – DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

La scelta di un percorso è importante, perché deve consentire a bambine e bambini di cimentarsi in modo creativo 
con le proposte artistiche per loro più stimolanti. Per questo giochiamo a cARTE scoperte. Leggete le proposte, 
parlatene con i vostri figli e scegliete quella che vi piace di più. 
 
SETTIMANA 1: dal 13 al 17 giugno 2011 
1. ARTWEEK: CORSO DI DISEGNO A FUMETTI - Educatore museale: Alessandra Beltrami – 80 € 
Un corso pensato per i bimbi a partire dagli 8 anni che hanno già dimestichezza con il disegno per imparare piccoli trucchi e i 
primi segreti dei fumetti, partendo dall’osservazione della realtà per arrivare alla creazione di personaggi. Particolare cura sarà 
data alla valorizzazione della creatività di ogni bambino, che verrà accompagnato nell’ideazione dei propri personaggi. 
2. WORKSHOP: DIRE FARE GUARDARE! (4 pomeriggi) – Mediatore museale: Anahì Gendler – 60 € 
Il workshop vuole dare vita ad un'interazione creativa tra osservazione delle opere, pittura e recitazione. Guidati da Anahì, i 
bimbi, divisi in gruppi, sceglieranno alcune opere d'arte, le collegheranno tra loro e ne trarranno spunto per inventare una storia. 
Questa storia prenderà vita in un quadro collettivo, si trasformerà in una narrazione e verrà poi messa in scena in una mini-
rappresentazione teatrale in cui anche gli oggetti utilizzati saranno realizzati dagli stessi bimbi durante il laboratorio.  
3. WORKSHOP: SCUOLA, BYE BAY! (1 POMERIGGIO) – Educatore museale: Rita Ceresoli – 15 € 
La scuola è finita e finalmente ci si può divertire! L’anti-maestro delle vacanze Enrico Baj aiuterà ogni bambino a scoprire come si 
può imparare senza dover seguire sempre le regole. Imparare a guardare e a riconoscere oggetti e materiali con gli occhi della 
fantasia può essere molto facile se si prova a realizzare un’opera ispirandosi ai suoi lavori. 
SETTIMANA 2: dal 20 al 24 giugno 2011 
4.  ART WEEK: LABORATORIO DI SCULTURA (4 pomeriggi) – Educatore museale: Alessandra Beltrami – 80 € 
Cinque mattine dedicate alla manipolazione e alla creazione di fantastici lavori tridimensionali, partendo dall’osservazione 
diretta delle opere in GAMeC e dalla loro riproduzione “in miniatura” sino ad arrivare a dare vita alla propria scultura. Particolare 
cura sarà data alla valorizzazione della creatività di ogni bambino, che verrà accompagnato nella creazione del proprio progetto. 
5.   WORKSHOP: INCA$$A L’ARTE E METTILA DA PARTE! – Educatore museale: Rita Ceresoli – 60 € 
Ogni opera d’arte è un bene di inestimabile valore, unico, da salvaguardare. Un museo è una grande cassaforte, ma il suo tesoro 
diventa veramente prezioso quando apre la porta per farsi ammirare e vedere. Nel workshop i bambini sceglieranno fra le opere 
del museo le quattro che ritengono più preziose, per farne delle personali copie da custodire in una nuova cassaforte senza 
combinazione destinata alla propria casa. 
5. STORYTELLING: MUSEO sCASSAto: FALSO ALLARME (1 pomeriggio) – Educatore museale: Rita Ceresoli – 15 € 
Qualcuno ha scassinato la cassaforte di Cattelan che si trova all’ingresso del museo … ma le preziose opere d’arte che conteneva 
non sono sparite! Una notte alcune di esse hanno messo le ali alla cornice, altre i piedi al piedistallo e, di corsa, tutte insieme, 
hanno preso il proprio posto fra corridoi e sale. Le opere quando incontrano i bambini si divertono a ricordare questa vecchia 
storia che non annoia mai. 
SETTIMANA 3: dal 27 al 1 luglio 2011 
7.   ARTWEEK: LA CLASSE NON C’E’ PIU’!!! – Educatori museali: Daniela Di Gennaro e Giada Massaro – 80 € 
Un percorso alla scoperta della mostra La classe non è acqua attraverso esperimenti grafici, pittorici e performativi. Il 
laboratorio si concluderà con una piccola mostra degli elaborati dei bambini, visitabile da genitori ed amici a conclusione del 
laboratorio nello Spazio OrdineDisordine. 
8. WORKSHOP: CORSO DI DISEGNO (4 pomeriggi) – Educatore museale: Chiara Giupponi – 60 € 
Un corso di disegno pensato per i ragazzi a partire dai 10 anni per imparare a disegnare, partendo dalla copia dal vero di opere e 
oggetti, dentro il museo e negli spazi aperti, sino ad arrivare a dare voce alle proprie idee. Un primo approccio alle diverse 
tecniche del disegno per giovani talenti. 
9. MINILAB: HO FATTO UN RITRATTO DISTRATTO (1 pomeriggio) – Mediatore museale: Anahì Gendler – 15 € 
Il workshop, della durata di un pomeriggio, ruota intorno all'opera di Enrico Baj, "Ritratto Floreale": stiamo partendo per un 
viaggio lontano e vogliamo fare il ritratto a una o più persone a cui teniamo, da portare con noi, ma abbiamo finito tempere e 
colori. Che facciamo? Utilizziamo materiali di scarto e di riciclaggio per creare un'opera d'arte materica che sfiora il surreale o il 
dadaista, attraverso un collage ideato personalmente da ogni bambino. 
SETTIMANA 4: dal 4 all’8 luglio 2011 
10. ART WEEK: IL BUONO, IL BRUTTO e IL CATTIVO e altre STORIE! – Educatore museale: Chiara Giupponi - 80 € 
Un laboratorio diverso ogni giorno, dedicato ad un artista presente nella mostra La Classe non è acqua, alla scoperta del 
“buono”, del “brutto” e del “cattivo” e molto di più, sperimentando tecniche nuove e insoliti mezzi per disegnare e creare mondi 
fantastici, personaggi, scenografie e oggetti. 
11. WORKSHOP: IL MUSEO DA VIAGGIO (2 pomeriggi) – Educatore museale: Rita Ceresoli – 30 € 
Solitamente quando si parte per una vacanza si va in cerca di una valigia spaziosa che possa contenere tutto il necessario. Ma 
quanto sono noiosi i suoi colori, spesso scuri! Allora perché non costruirne una nuova, di cartone sì, ma ricca di significato? Se 
un tempo a portarla con sé era l’uomo in cerca di una casa, che la decorava con adesivi-ricordo del suo lungo viaggio, ora a 
riutilizzarla è ogni bambino che inizia a viaggiare fra i muri del museo per trasformarla in una fantasiosa compagna di viaggio. 
12. WORKSHOP: ONE CHILD HOUSE (1 pomeriggio) – Educatore museale: Cristiana Capelli – 15 € 
Osservando l’opera One man house di Thomas Schütte, esposta nella mostra la Classe non è acqua, ogni bambino proverà ad 
elaborare un “plastico” di un edificio inventato che abbia funzioni diverse e che possa essere utilizzato non solo da esseri 
umani. I diversi elaborati assemblati daranno vita ad una stranissima città. 



13. STORYTELLING: L’INVENTAFAVOLE (1 pomeriggio) – Educatore museale: Giada Massaro – 15 € 
Quello dello storytelling è un pomeriggio dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 7 anni. In questo pomeriggio Giada creerà una storia, 
facendosi aiutare dai bambini, utilizzando un mazzo di carte che raffigurano le opere esposte in museo. Pescando a turno le 
carte i bambini daranno vita a un’avventura narrata di cui sentirsi di volta in volta autori e protagonisti. La narrazione sarà poi 
lo spunto per stimolare i bambini alla realizzazione di disegni legati alla storia e ai suoi personaggi. 
14. WORKSHOP: IL FLAUTO MAGICO (1 pomeriggio) – Educatore museale: Cristiana Capelli – 15 € 
Ascoltando Mozart, muniti di carboncino nero e gomma pane, i bambini disegneranno e cancelleranno le figure del mondo, vere ed 
immaginarie, che si assembleranno in un tornado creato dal soffio di un phon. L’aria si farà dunque creatrice di forme che verranno lette e 
fotografate di volta in volta dai bambini. 

SETTIMANA 5: dall’11 al 15 luglio 2011 
7.   ARTWEEK: LA CLASSE NON C’E’ PIU’!!! – Educatori museali: Daniela Di Gennaro e Giada Massaro – 80 € 
Un percorso alla scoperta della mostra LA CLASSE NON E’ ACQUA attraverso esperimenti grafici, pittorici e performativi. Il 
laboratorio si concluderà con una piccola mostra degli elaborati dei bambini, visitabile da genitori ed amici a conclusione del 
laboratorio nello Spazio OrdineDisordine. 
15.  WORKSHOP: LABORATORIO DI SCULTURA (4 pomeriggi) – Educatore museale: Alessandra Beltrami – 60 € 
Un laboratorio pensato per i ragazzi a partire dai 10  anni, dedicato alla manipolazione di creta e cera, per scoprire trucchi e 
segreti della nobile arte della scultura e del modellato, partendo dall’osservazione della realtà per arrivare poi a dare vita ai 
progetti nati dalla fantasia dei ragazzini. 
16. STORYTELLING: RACCONTAMI UNA STORIA (1 pomeriggio) – Educatore museale: Giada Massaro – 15 € 
Quello dello storytelling è un pomeriggio dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 7 anni. In questo pomeriggio Giada creerà una storia, 
facendosi aiutare dai bambini, trovando ispirazione nelle opere esposte alla GAMeC. La narrazione sarà poi lo spunto per 
stimolare i bambini alla realizzazione di disegni legati al racconto e ai suoi personaggi.  
SETTIMANA 6: dal 18 al 22 luglio 2011 
17.  ARTWEEK: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!  – Mediatore museale: Almir San Martin – 80 € 
Partendo dal grande tavolo specchiante di Pistoletto, che rappresenta il Mar Mediterraneo, Amir condurrà i bambini in un 
magico viaggio interculturale attraverso le sale della mostra La Classe non è acqua. Narrazione, musica, performance, laboratori 
creativi, sono i fili conduttori di questo percorso, alla scoperta di ciò che ci rende speciali e di ciò che ci accomuna. 
18. WORKSHOP: CHE FACCIA! (1 pomeriggio) – Educatore museale: Selene Carboni – 15 € 
Ispirato al desiderio di cambiare il punto di vista sulle cose attraverso la loro trasformazione secondo la poetica di Arienti, il 
laboratorio conduce alla scoperta di materiali quali plastilina e didò, qui utilizzati per modificare ritratti di grandi artisti 
contemporanei. 
19. WORKSHOP: UNA MASCHERA PER TUTTI! (1 pomeriggio) – Educatore museale: Selene Carboni – 15 € 
Il romanzo Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello verrà messo a confronto con le immagini di Cindy Sherman sulla tematica 
della maschera e degli svariati personaggi che ciascuno può creare. Le espressioni del viso provocate da sentimenti diversi 
saranno la base per creare insieme una “galleria” di figure nate dalla fantasia dai bambini. 
20. MINILAB: MESSAGGI IN BOTTIGLIA (1 pomeriggio) – Educatore museale: Rita Ceresoli – 15 € 
Come si affida al mare il compito di portare messaggi nelle terre più diverse e lontane, così il museo, con le salite e le discese del 
suo cortile, può cullare e lanciare lontano idee e pensieri dei personaggi che popolano il museo e di chi fa loro visita. A 
trasportarli altrove, come per mare, ci penseranno tante bottiglie scartate che aspettano solo di essere ripescate per essere 
dipinte e rinfrescate a regola d’arte. 
21. WORKSHOP: SEI LENTO O SEI POP? (1 pomeriggio) – Educatore museale: Selene Carboni – 15 € 
In questo incontro si opererà direttamente sulle fotografie del volto dei bambini precedentemente inviate all’educatrice 
(selene85@aliceposta.it), modificandole in maniera “pop” per poi ottenere un’immagine d’insieme formata da quattro 
autoritratti per ogni partecipante. 
22. WORKSHOP: THE ART IS ON THE TABLE (1 pomeriggio) – Educatore museale: Rita Ceresoli – 15 € 
Ispirandosi all’opera Love Difference. Mar Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto – visto come un oggetto artistico in grado di 
accogliere e sintetizzare le differenze attraverso l’uso dello specchio - si realizzerà un mini-tavolo in polistirolo che rimarrà ai 
ragazzi come strumento di gioco ma anche di riflessione sul tema. 
SETTIMANA 7: dal 25 al 29 luglio 2011 
23. ARTWEEK: GAMeC, FARE SCOLPIRE GIRARE SCATTARE – Educatore museale: Giada Massaro – 80 € 
Un percorso alla scoperta di tecniche e generi artistici, dalla scultura all’installazione, dalla fotografia, al video e alla 
performance, lasciando libero sfogo alla fantasia e alla creatività… 
24. WORKSHOP: ALTRO CHE NATURE MORTE!!! – Educatore museale: Daniela Di Gennaro – 30 € 
Partendo dal quadro di Morandi Le uova sul libri i bambini realizzano un libretto dove l'uovo prende vita e si trasforma in 
qualcosa di diverso in ogni pagina, partendo dalla narrazione di un evento strano, buffo, suggerita da Daniela; “passa un gatto 
in velocità sul tavolo, cosa succede?” Fa la pipì sul libro, rompe le uova, cova le uova etc... le pagine verranno realizzate 
utilizzando diversi materiali. Nel secondo incontro, condotto in  modo analogo, si lavorerà su De Pisis. 
25. WORKSHOP: KAMIKIRI (2 pomeriggi) – Mediatore museale: Miwa Matsuhashi –  30 € 
Viaggio alla scoperta del KAMIKIRI, tecnica di piegatura della carta, guidati dalla sapienti mani di Miwa Matsuhashi, 
mediatrice GAMeC d’origine giapponese 
26.  STORYTELLING: RACCONTAMI UNA STORIA (1 pomeriggio) – Educatore museale: Alessandra Beltrami – 15 € 
Quello dello storytelling è un pomeriggio dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 7 anni. In questo pomeriggio Alessandra creerà una 
storia, facendosi aiutare dai bambini, trovando ispirazione nelle opere esposte alla GAMeC. La narrazione sarà poi lo spunto 
per stimolare i bambini alla realizzazione di disegni legati al racconto e ai suoi personaggi. 

mailto:selene85@aliceposta.it



