
COLLEZIONI GAM
DALL’UNITÀ D’ITALIA
ALL’ALBA DEL
NOVECENTO

La mostra  intende offrire l’occasione per riscoprire parte della collezione ottocentesca del
museo, la sua formazione e  il legame con la città.
Il progetto espositivo, che conta settantuno opere tra dipinti, pastelli, grandi disegni a carbone,
sculture , delicati gessi e cere,  presenta nella prima parte opere, non esposte da diverso tempo,
in cui si riflettono soggetti tratti dalla storia e dalla letteratura, esempi di quella pittura di figura,
che all'epoca riscuoteva il massimo apprezzamento e rispondeva all’alto valore educativo
assegnato al Museo; accanto a questi capolavori prendono posto  coraggiosi tentativi volti a
rinnovare la tradizione. La seconda parte del percorso permette, invece, di seguire le diverse
declinazioni della pittura di paesaggio, in particolare le ricadute dettate dallo studio dal vero
della natura, che ne fecero il campo delle sperimentazioni più promettenti per le svolte di fine
secolo.
Otto sezioni tematiche accompagnano il visitatore lungo la mostra: Nascita di una collezione,
Nuove sensibilità e ricerche, La pittura di paesaggio al Museo Civico, Dalla Scapigliatura al
Divisionismo e Ricerche simboliste tra pittura e scultura. Ad arricchirle sono tre spazi monografici
dedicati ad Andrea Gastaldi, Antonio Fontanesi e Giacomo Grosso, che sottolineano la loro
influenza sulla scena artistica torinese anche attraverso i significativi nuclei delle opere
conservate alla GAM

ATTIVITA' EDUCATIVE
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE GAM



ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA
 

 
IN MUSEO

Il Dipartimento Educazione GAM,  in
occasione della nuova esposizione
dedicata ad una selezione di opere
dell'800 appartenenti alla collezione
del museo, offre un ampio ventaglio di
proposte strutturate secondo le
tipologie di pubblico a cui sono
dedicate.

TUTTI GLI SPAZI IN MOSTRA 
SONO ACCESSIBILI

Colori: infinite possibilità
5 /11 ANNI

L'attività prevede inizialmente una 
 sperimentazione in laboratorio per
comprendere le principali teorie sul
colore del XIX secolo. I bambini   
 riporteranno pittoricamente questi
studi sulla tela di una sacca/zaino. 
Si prosegue con la visita alla mostra
dell'Ottocento soffermandosi in
particolare sulle opere della
Scapigliatura e del Divisionismo in cui
sono evidenti i nuovi approcci alla
pittura di figura e di paesaggio.
Ogni bambino termina l'incontro con la
realizzazione della propria sacca/zaino,
da portare  con sé a  ricordo delle
tecniche viste e sperimentate.



 per le Scuole Secondarie
a cura di Theatrum Sabaudiae

 

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ritratti al femminile
DAGLI 11 ANNI

La mostra  permette di approfondire, tramite una selezione di importanti opere, la
figura della donna nel XIX secolo, offrendo spunti di riflessione sul ruolo che essa ha
avuto all’interno della società, le conquiste che duramente sono state raggiunte
dalle donne nel corso dell’800 toccando temi di stringente attualità.
Il percorso offre la possibilità di analizzare come la figura femminile diventi, nel
corso del secolo, il fulcro di immagini sempre più aderenti alla realtà
contemporanea  passando  da temi e rappresentazioni ancora legati alla tradizione,
per arrivare a toccare argomenti  più complessi come l’emancipazione della donna
dalla famiglia e il ruolo sempre più importante che essa ha assunto nella società e
nella cultura del suo tempo.

Visite tematiche a cura di Theatrum Sabaudiae
Tariffa: 96 € a classe 

(comprensivo di diritto di prenotazione)
Durata: 90 minuti

Per informazioni e prenotazioni: 011 5211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com 
 

 



Pecore ... in rilievo
 

La proposta educativa nasce dalla
collaborazione con  Imperfect
Comunicazione, uno studio di
comunicazione e design, che ha
lanciato nei mesi scorsi  una call
semplice e accattivante: per favore mi
disegni una pecora? così da radunare
un enorme gregge e dar vita ad
un’esposizione finalizzata a un’asta
benefica.
Hanno risposto con entusiasmo
illustratori, pittori, disegnatori,
scarabocchiatori e sognatori senza
limiti di età, nazionalità, tecnica o
idee. 
I lavori sono attualmente esposti fino
a dicembre negli spazi laboratoriali
della GAM.

ACCESSIBILITÀ  E INCLUSIONE

Su questa suggestione e  dopo la visita
alla mostra in particolare al celebre Lo
Specchio della vita di Giuseppe Pellizza
da Volpedo negli spazi dell'Educational
Area  ognuno potrà  disegnare la
propria pecora, utilizzando più
strumenti, tra cui  una speciale carta  e
un  particolare inchiostro che rendono
l'immagine in rilievo.
Il disegno entrerà a far parte del
grande gregge artistico.

ATTIVITA' EDUCATIVE



ATTIVITA' FAMIGLIE

Costo visita adulti: euro 6 più biglietto di ingresso al museo ridotto (ingresso
gratuito con l’Abbonamento Torino Musei)

Costo bambini: euro 7 (ingresso gratuito al museo)

Storie in scatola
Domenica 18 dicembre, ore 15

La ricca mostra attualmente in corso
propone una selezione di opere, di
proprietà del museo, dalla seconda
metà dell’Ottocento fino agli inizi del
Novecento: una sorta di viaggio nel
tempo alla scoperta di vita, cultura,
moda e arte del nostro passato.
In questa domenica dedicata alle
famiglie, i genitori saranno
accompagnati in un percorso tematica  
guidato mentre i loro bambini
verranno coinvolti nella scoperta dei
molti personaggi raffigurati: eroi,
sirene, poetesse, fanciulli, dame e
popolani; ciascuno con la propria
storia, talvolta anche molto attuale,
da raccontare. 
In laboratorio creeranno, poi, degli
originali diorami tridimensionali
reinventando luoghi, storie e nuove
avventure.

Appunti di paesaggio
Domenica 6 novembre, ore 15

Il percorso in mostra permette di
riflettere sul ruolo della pittura di
paesaggio da metà dell'Ottocento fino
ai primi del Novecento. 
Durante la visita guidata gli adulti
avranno modo di approfondire
l’evoluzione del paesaggio da semplice
fondale a contorno di scene storiche e
brani di genere, a soggetto autonomo e
centrale, a luogo suggestivo ricco di
scambi emozionali con chi lo vive e lo
ammira, a strumento di
sperimentazioni scientifiche. 
Contemporaneamente i bambini,
attraverso una più ridotta selezione di
opere, vedranno come il paesaggio
diventi luogo che accoglie sensazioni,
emozioni personali e spunto per
ragionare sulle nuove teorie del colore
e della luce e in laboratorio
realizzeranno un personale taccuino di
paesaggi utilizzando diverse tecniche
pittoriche.

Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com

a cura di Theatrum Sabaudiae



    Dipartimento Educazione GAM      
 

Antonel la  Angeloro Responsabi le
Cater ina  F iore  Prenotaz ioni

Giorgia  Rochas  Referente  access ib i l i tà  
e  inc lus ione

Feder ica  Ses ia  Referente  scuole
Roberta  Lo Grasso Col laboratr ice

 
 

Informazioni  e  Prenotazioni :  
tel .011-  4429630

( lun. -ven.  ore  9 .00 -  13.00 e  14.00 -  16.00)  
 

infogamdidatt ica@fondazionetor inomusei . i t
 

cater ina.f iore@fondazionetor inomusei . i t  

 
www.gamtor ino. i t/ i t/educat ion-gam

 

Tariffe
 

Att iv ità  Educat ive
Scuole  mostra
€100 a  c lasse

nel la  quota  è  compresa la  sacca/zaino
per  c iascun bambino

 
Access ib i l i tà :

 Tar i ffa :  €  25 a  gruppo
Durata:  90  minut i  c i rca

 
Vis ite  tematiche a  cura  d i  Theatrum

Sabaudiae
Tar iffa :  96  €  a  c lasse 

(comprensivo di  d ir i tto  d i
prenotazione)

Durata :  90  minut i
 
 

GAM
via Magenta 31 -  10128 Tor ino

 


