MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
H. 16.30

Il Dipartimento Educazione GAM propone ai
visitatori, per soddisfare interessi e curiosità,
due modalità differenti d’approccio
all’offerta culturale del museo; per questo
motivo si organizzano sia degli incontri
strutturati come delle conversazioni sia dei
workshop sulle Collezioni permanenti e sulle
mostre temporanee.
L’obiettivo è quello di fornire strumenti e
suggestioni che favoriscono la relazione del
pubblico con il museo, con le opere ma anche
tra i partecipanti stessi in quanto questo
migliora la qualità dell’esperienza cognitiva e
incoraggia a ripeterla da soli o in compagnia.

NELLA MARCHESINI, ARTE AL FEMMINILE TRA LE
DUE GUERRE.
La GAM rende omaggio a Nella Marchesini
negli
spazi
della
Wunderkammer
dedicandole una mostra monografica.
I partecipanti al percorso avranno la
possibilità di approfondire la conoscenza di
un’artista che ha attraversato l’arte della
prima metà del Novecento, anche grazie ai
suoi legami con il mondo della letteratura e
dell’arte.
Nella Marchesini appartiene alla cerchia
intellettuale dei giovani raccolti intorno a
Piero Gobetti e alle sue riviste, e diventa
allieva di Felice Casorati dando così inizio alla
prima scuola di pittura di via Galliari,
straordinaria esperienza in cui ebbe un ruolo
centrale, sia come allieva e modella sia come
assistente di Casorati.
Il percorso proseguirà nelle Collezioni
permanenti, dove non solo si ricorderà
l’opera di Nella Marchesini e dei suoi
contemporanei, restituendo l’atmosfera di
un’epoca, ma si avrà anche l’opportunità di
ricordare alcune delle artiste che hanno
frequentato quel cenacolo, come Lalla
Romano e Carol Rama.
Informazioni e prenotazioni
Dipartimento Educazione GAM
Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16
Tel. 011 4436999 fax 011 4429503
Costi: ingresso secondo regolamento museo +
€7 per attività.

SABATO 19 OTTOBRE H. 16.00
IT’S TIME. L’EMOZIONE DELL’INIZIO.
Il primo appuntamento musicale dell’Orchestra
Filarmonica di Torino s’intitola IT’S TIME, sulle
spalle dei giganti, ovvero il tempo dell’inizio, della
partenza. La GAM, su suggestione di questo titolo,
propone, come percorso propedeutico, il racconto
degli inizi di un processo artistico, la scintilla della
creazione, l’emozione dell’inizio. E per farlo
presenta al pubblico la mostra Paolo Icaro.
Antologia.

Le attività possono essere fruite anche da
gruppi organizzati max 20 persone
concordando date, orario e argomenti.
Le proposte nel corso dell’anno potranno
subire variazioni, per avere ulteriori
informazioni sui singoli eventi consultare la
newsletter periodica e il sito GAM.
PER INFORMAZIONI:
Dipartimento Educazione GAM
Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16
Tel. 011 4436999
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it
http://www.gamtorino.it/it/adulti

I partecipanti saranno accompagnati, attraverso
una selezione di opere, a scoprire la stagione degli
inizi, che ha determinato la visione artistica di Icaro
fin dai tempi dell’infanzia vissuta nel dopoguerra,
quando l’artista giocava tra ruderi, materiale informi
e distrutti vicino a qualcosa di miracolosamente
integro. Questa esperienza ha in qualche modo
contribuito alla decisione coraggiosa di dedicarsi
alla scultura. Riflettendo sulla lezione dei grandi
maestri come Michelangelo e attingendo anche alla
sua versatile formazione, che spazia dalla musica
alla letteratura, Icaro ha innovato la scultura,
trasformandola in processo e superando la
concezione dell’oggetto con cui tradizionalmente si
identificava.
Paolo Icaro presta una grande attenzione ai
materiali e in particolare al gesso, che agisce sul
tempo conservando l’impronta del gesto rapido che
lo ha plasmato. Dopo il percorso in mostra i
partecipanti potranno, negli spazi dell’area
Educational, sperimentare le possibilità, le qualità e
i tempi del gesso, plasmando un ricordo
dell’esperienza vissuta e provare in prima persona
l’entusiasmo di iniziare qualcosa che nasce dalla
propria creatività, IT’S TIME!
Informazioni: 0114436999
Prenotazione: Abbonamento Musei
Tel: 800.329.329
Costi: ingresso secondo regolamento museo + € 5 per
attività.

