
 
 
Nell’ambito della mostra 
Fra’ Galgario e il segreto della lacca: 
 
LA BOTTEGA DEI COLORI 
Laboratori didattici gratuiti  
per bambini dagli 8 ai 13 anni 

 
Domenica 5 giugno 2011 
 
Palazzo della Provincia di Bergamo, via T. Tasso 8 
Prenotazioni entro il 3 giugno 2011 
 

 
Nell’ambito della mostra “Fra’ Galgario e il segreto della lacca”, prima edizione del progetto “La 
Camera delle Meraviglie” realizzato da Assicurazioni Generali-Agenzia Generale di Bergamo e visitabile 
fino al 19 giugno al Palazzo della Provincia di Bergamo (via T. Tasso 8), domenica 5 giugno 2011 sarà 
di scena “La Bottega dei colori”, programma di laboratori gratuiti dedicati ai bambini dagli 8 ai 13 anni.  
L’affascinante itinerario espositivo alla scoperta del segreto delle celebri lacche rosse di Fra’ Galgario, 
riporta infatti ad un’epoca precedente all’invenzione dei colori “in tubetto”, quando Fra’ Galgario, 
pittore-alchimista, sperimentava personalmente la  preparazione dei propri colori, a partire da sostanze 
di origine animale, vegetale e minerale.  
Di qui nasce, nell’ambito della mostra, La Bottega Dei Colori, laboratorio didattico curato 
dall’Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo. Un’iniziativa che Generali Bergamo dedica 
alle famiglie. 
Dopo una minivisita guidata alla mostra - dove potranno idealmente entrare nel “laboratorio” di Fra’ 
Galgario, per conoscere gli ingredienti dei suoi colori, tra polveri preziose di cocciniglia, carminio, giallo 
di Napoli e lapislazzuli - i bambini potranno scoprire come nasce il colore e, guidati dagli operatori 
dell’Orto Botanico, impareranno a estrarre i pigmenti da vari tipi di vegetali, per realizzare splendidi 
acquerelli e sperimentare bizzarre alchimie di colori. 
La Bottega dei colori si svolgerà all’aperto, nella corte centrale del Palazzo della Provincia di Bergamo. 
 
 
LA BOTTEGA DEI COLORI 
Laboratori didattici gratuiti per bambini dagli 8 ai 13 anni 
Domenica 5 giugno 2011 
Palazzo della Provincia di Bergamo (via T. Tasso 8) 
Prenotazione obbligatoria entro il 3 giugno 2011 al tel. 035.358411 (Flavia) o info@lacameradellemeraviglie.it
Orari: tre turni, ore 15-16.30; ore 15.15-16.45; ore 15.30-17.00 
Durata: 1.30 h (visita guidata 30 min. + 1 h laboratorio) 
Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. 
E’ necessario che il bambino o il gruppo di bambini sia accompagnato da un adulto. 
 
Per ulteriori informazioni sulla mostra e sui laboratori: www.lacameradellemeraviglie.it 
 
LA MOSTRA: 
FRA’ GALGARIO E IL SEGRETO DELLA LACCA 
7 maggio - 19 giugno 2011 
Orari: mar-ven 16-19. Sab, dom e festivi 10-12 e 16-19. Chiuso lunedì. 
Ingresso gratuito 
Info tel. 035.358411 > info@lacameradellemeraviglie.it o  www.lacameradellemeraviglie.it
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