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Al personale docente e ATA

Oggetto: invito visita guidata GAMeC - narrazioni
In questi ultimi tre anni un
conoscenza e valorizzazione
Contemporanea di Bergamo
interamente da loro destinato
interpretano le opere esposte.

gruppo di ragazze e ragazzi, nell’ambito di un percorso di
delle collezioni della GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e
- hanno prodotto My Place/My Text, un catalogo scritto
ai "pari" e disponibile durante le visite, e elaborato video che

Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al progetto quest'anno hanno costruito delle
narrazioni che intrecciano la loro biografia con la storia, con l'iconografia e con lo stile di
dipinti e sculture della collezione permanente.
Ora, a conclusione del percorso, dopo aver ricevuto dal direttore della GAMeC Lorenzo Giusti il
Diploma di Cittadinanza culturale, con la qualifica di "Narratore museale", queste ragazze e
questi ragazzi si rendono disponibili per "donare" alla città la loro voce. Le opere della
collezione della GAMeC, infatti, sono state donate alla Città da mecenati che hanno avuto
fiducia nella capacità delle giovani generazioni di passarsi il testimone della passione per
l’arte, in una staffetta culturale: proprio questi giovani narratori museali doneranno alla città
la loro voce, il loro volto, per condurre gratuitamente chi sarà interessato in un viaggio nuovo
attraverso le sale del museo, per dimostrare che la relazione tra il visitatore e l’arte deve
superare il muro dello stupore o del disincanto, per afferrare ciò che le opere hanno, sempre,
da dirci.
Questa opportunità è offerta anche al personale docente e ATA del Vittorio.
Le studentesse Maria Bianca Carp e Dana Bekdash
giovedì 19 aprile alle ore 15.00
accompagneranno chi è interessato a partecipare a una di queste narrazioni.
Per iscriversi all’iniziativa occorre inviare una mail a giovanna.brambilla@gamec.it.
Il gruppo potrà essere al massimo di 15 persone: quindi vi chiediamo, se riservate un posto
per la vostra presenza, di non mancare oppure di disdire in caso di impedimento.
La narrazione, gratuita, dura circa un'ora e mezza, verrà rilasciata una certificazione
riconosciuta dalla Dirigente come attività formativa.
L'attività è finanziata da un Bando della Fondazione Cariplo, all'interno del progetto
"Oltrevisioni" dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo, mirato a
favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita culturale della città.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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