Circolare N° 19B
Bergamo, 25 ottobre 2021
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: uscita GAM-eC di Bergamo
Cari Genitori,
con l’intento di continuare ad offrire ai nostri alunni occasioni di apprendimento
interessanti, accattivanti e stimolanti in un contesto che vada anche oltre lo
spazio fisico della loro aula e della Scuola, Vi comunichiamo che abbiamo
calendarizzato un’uscita didattica per gli alunni della classe 1B che si terrà in data
giovedì 28 ottobre
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
presso la GAM-eC di Bergamo per assistere alla mostra “Nulla è perduto. Arte e
materia in trasformazione”.
Gli alunni partiranno da scuola alle ore 8.30 per recarsi a piedi presso la GAM-eC
dove li attenderanno numerose opere esposte, provenienti da importanti
collezioni internazionali, sia pubbliche sia private.
Prendendo spunto dalla riflessione di Lavoisier, che desiderava mettere in luce
come, al di là delle sue incredibili e continue trasformazioni, la materia non si
perde, l’intero percorso espositivo è stato dedicato alle artiste e agli artisti che
hanno attivato processi fisici e chimici in grado di modificare la materia.
Tra arte, scienza ed educazione ambientale, in un itinerario attraverso acqua,
aria, terra e fuoco, con un’incursione nell’alchimia, siamo pronti a stupirvi e a
tuffarci in questo terreno di attraversamenti disciplinari, adatto a tutte le età. Andy
Warhol, Max Ernst, Pier Paolo Calzolari, Ana Mendieta, Yves Tanguy, Marcel
Duchamp, Robert Smithson, Man Ray, Olafur Eliasson, Wolfgang Tillmans e Gordon
Matta Clark sono solo alcune delle importanti personalità del mondo dell’arte
presenti nel percorso espositivo.

Ricordiamo che l’intero percorso proposto attraverso l’analisi delle opere esposte
in mostra sarà svolto in lingua inglese.
Seguirà nelle prossime settimane un laboratorio didattico, sempre in lingua
inglese, gestito da Educatori ed Educatrici museali della GAM-eC all’interno degli
spazi della scuola.
Il ritorno a scuola è fissato per le ore 13.00; sarà regolarmente garantito il servizio
mensa e lo spazio compiti pomeridiano per gli alunni che aderiscono all’iniziativa.
Per poter accedere alla mostra è obbligatorio l'uso della mascherina e per gli
alunni maggiori di 12 anni il Green-Pass.
L’importo richiesto, da consegnare in busta chiusa alla Coordinatrice di classe
Prof.ssa Silvia Facchinetti, entro il 27 ottobre, è di 20 euro.

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

