
UBS FAMILY WEEKEND
SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2014
ORE 11.00 – 18.00

Due giorni di atelier gratuiti per adulti e bambini alla scoperta della 
GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano e della mostra “YEAR AFTER YEAR. 
Opere su carta dalla UBS Art Collection”.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 11.00 alle 18.00, UBS offre alla città di Milano 
“UBS Family Weekend”, iniziativa dedicata al pubblico che consiste in un intero fine 
settimana di attività gratuite (atelier, laboratori e visite guidate a cura di 
Opera d’Arte) per adulti e bambini dai 3 ai 12 anni, alla scoperta della Galleria 
d’Arte Moderna di Milano e della mostra “YEAR AFTER YEAR. Opere su carta dalla 
UBS Art Collection” a cura di Francesco Bonami. 

La partecipazione a una o più attività è gratuita per tutte le iniziative in programma con 
prenotazione obbligatoria da effettuare entro giovedì 5 giugno 
(Tel. 02/884.459.47 dal lunedì al venerdì,dalle ore 9.00 alle ore 13.00),
oppure via mail: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it

UBS FAMILY WEEKEND - PROGRAMMA

Partner GAM

P R O G R A M M A

SABATO 7 DOMENICA 8

ORE 11.00: Fili di colore (3/5 anni) ORE 11.00: Sei un mito! (6/11 anni)

ORE 11.00: Avventura alla GAM (6/11 anni) ORE 11.00: En plein air…(8/12 anni)

ORE 11.00: Visita guidata adulti ORE 11.00: Visita guidata adulti

ORE 15.00: Caccia agli errori (6/11 anni) ORE 15.00: En plein air…(8/12 anni)

ORE 15.00: Me and you, and everyone... (8/12 anni) ORE 15.00: Fili di colore (3/5 anni)

ORE 15.00: Visita guidata adulti ORE 15.00: Visita guidata adulti

ORE 16.30: En plein air…(8/12 anni) ORE 16.30: Avventura alla GAM (6/11 anni)

ORE 16.30: Sei un mito! (6/11 anni) ORE 16.30: Caccia agli errori (6/11 anni)

ORE 16.30: Visita guidata adulti ORE 16.30: Visita guidata adulti



ATTIVITÀ E LABORATORI

FILI DI COLORE
Atelier creativo
Nei dipinti degli artisti divisionisti conservati alla GAM fiori, alberi, bambini e anche…mucche, 
sono realizzati con tanti sottili filamenti di colore che si affiancano e sovrappongono l’un l’altro 
creando mille sfumature. Prendiamo anche noi mille fili di colore… di lana, rafia, spago e seta 
e creiamo così un’originale composizione. 
Età: 3/5 anni
Quando: sabato alle ore 11.00 e domenica alle ore 15.00
Dove: GAM, museo e aula didattica

AVVENTURA ALLA GAM
Visita gioco
Nello splendido giardino all’inglese tutto da esplorare troviamo indizi e risolviamo enigmi che 
ci permettano di ritrovare il quadro misterioso, da riconoscere nella sale della GAM. Un passo 
dopo l’altro, grandi e piccini potranno trovare quesiti adatti alle loro abilità e conoscere tutti i 
segreti della Villa Belgiojoso.  
Età: 6/11 anni 
Quando: sabato alle ore 11.00 e domenica alle ore 16.30
Dove: GAM, giardino e museo 

CACCIA AGLI ERRORI
Visita animata multimediale
Una caccia al tesoro all’incontrario, per insegnare ad aguzzare la vista e riconoscere ogni 
dettaglio delle opere d’arte più belle della GAM, partendo dall’osservazione degli “errori” 
in immagini digitali ritoccate con photoshop e proiettate. La multimedialità entra a servizio 
dell’arte, per imparare giocando.  
Età: 6/11 anni 
Quando: sabato alle ore 15.00 e domenica alle ore 16.30
Dove: GAM, aula didattica e museo

SEI UN MITO! 
Atelier narrativo-creativo
Apollo, Atena, Prometeo, Achille… dei ed eroi del mondo classico si trasformano in capolavori 
d’arte esposti alla GAM: osserviamoli e ascoltiamo le loro appassionanti storie per trarne 
ispirazione e reinterpretarli attraverso il disegno e il colore.
Età: 6/11 anni 
Quando: sabato alle ore 16.30 e domenica alle ore 11.00
Dove: GAM, museo e aula didattica

Partner GAM



EN PLEIN AIR…
Atelier creativo
L’aria, l’acqua, il verde e i fiori del giardino di Villa Belgiojoso ci vedranno impegnati in un 
vero atelier di pittura en plein air, dove con cavalletti, tavolozze e colori – come autentici artisti 
– seguiremo l’esempio di grandi paesaggisti come Segantini, Longoni, De Nittis e grazie ai loro 
“suggerimenti” saremo veri artisti per un giorno. 
Età: 8/12 anni 
Quando: sabato alle ore 16.30 e domenica alle ore 11.00 e alle ore 15.00
Dove: GAM, museo e giardino 

ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW - TRATTI E RITRATTI SU CARTA
Visita narrativo-interattiva con laboratorio creativo
Scopri con noi i ritratti di YEAR AFTER YEAR. Opere su carta dalla UBS Art Collection. Su tanti 
tipi di carta, tante persone diverse. Chi saranno mai? E chi avrà dipinto chi?
Lasciati ispirare dalle storie degli artisti e dei loro ritratti e crea il tuo primo sketchbook fai 
da te con tanti, tanti tipi di carta: carta velina, carta rosaspina, carta pergamena… Per ogni 
pagina, un ritratto… per ogni ritratto, una storia. Ci sono io, ci sei tu e ci sono anche tutti gli 
altri. Vieni a ritrarli alla GAM!
Età: 8/12 anni
Quando: sabato alle ore 15.00
Dove: GAM, museo

VISITA GUIDATA
Collezione permanente e mostra temporanea.
Una visita guidata per scoprire la GAM e suoi capolavori artistici e architettonici e per 
osservare i disegni della collezione UBS presentati nella mostra YEAR AFTER YEAR. Opere su 
carta dalla UBS Art Collection, a cura di Francesco Bonami, che esplora la produzione su carta 
realizzata da grandi artisti attivi dagli anni Sessanta a oggi attraverso cinquanta lavori di 
trentacinque artisti di fama internazionale da Lucian Freud a Roy Lichtenstein.
Età: ragazzi e adulti 
Quando: sabato alle ore 11.00, 15.00 e 16.30 e domenica alle ore 11.00, 
15.00 e 16.30. 
Dove: GAM, museo e giardino 

UBS FAMILY WEEKEND
Iscrizioni entro il 5 giugno
Tel: 02/884.459.47 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Email: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it 
TUTTE LE ATTIVITÀ SARANNO POSSIBILI, CON LIEVI MODIFICHE, 
ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.

Partner GAM



UBS

UBS è un istituto fondato 150 anni fa. L’azienda può contare su una lunga esperienza 
nel fornire servizi e consulenza alla clientela privata, istituzionale e aziendale nel 
mondo, nonché alla clientela retail in Svizzera. La propria strategia aziendale fa leva 
sulla leadership nella gestione dei patrimoni privati su scala mondiale e nelle attività di 
banca universale in Svizzera. UBS è presente su tutte le maggiori piazze finanziarie 
internazionali e dispone di uffici in oltre 50 paesi. 

UBS E L’ARTE CONTEMPORANEA

UBS è impegnata a livello mondiale in una serie di attività a sostegno dell’arte e della 
cultura.

Tra le principali sponsorizzazioni in ambito artistico di UBS, vi è il supporto a lungo 
termine per gli appuntamenti internazionali di Art Basel, la più importante fiera d’arte 
contemporanea internazionale, a Basilea, Miami Beach e Hong Kong, dove UBS è il 
primo partner globale, cui si aggiunge una partnership internazionale con il Solomon R. 
Guggenheim Museum e la sua Fondazione, riguardo l’iniziativa Guggenheim UBS MAP 
Global Art.

Le attività di sponsorizzazione d’arte UBS sono completate da una serie di partnership 
sul territorio, con importanti enti e istituzioni tra cui l’Istituto Svizzero di New York, il 
Nouveau Musée National di Monaco, la Fondation Beyeler in Svizzera e l’Art Gallery of 
New South Wales a Sydney. 

UBS è inoltre attiva nel mondo dell’arte contemporanea attraverso la UBS Art Collection 
e attraverso l’esperienza dell’UBS Art Competence Center e dell’UBS Art Forum.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.ubs.com/art

UBS NEXT / ART – MANIFESTO

Da oltre 150 anni seguiamo la nostra vocazione: offrire consulenza e servizi per la gestione di patrimoni 
privati. Presenti in oltre 50 paesi, in Italia coniughiamo la nostra visione globale con l’attenzione alle 
esigenze di chi vive e opera nel territorio, e con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Senza cultura non ci può essere uno sviluppo sociale ed economico: per questo abbiamo scelto di essere 
promotori attivi di cultura sostenendo attività legate al mondo dell’arte. In Italia abbiamo voluto rafforzare 
il nostro impegno dedicando alla città di Milano, UBS Next / Art, un programma ricco di iniziative che 
guardi al mondo attraverso l’arte. Al centro del programma vi è la decisione di affiancarci alla GAM, 
gioiello del neoclassico, che nel corso dei decenni è diventato la Casa di grandi collezioni d’arte. 

Con UBS Next / Art desideriamo trasmettervi la nostra passione per l’arte. La partnership con la GAM, 
conferma questa passione e si propone di valorizzare quest’eccellenza milanese, luogo d’elezione per 
appassionati d’arte o anche semplici curiosi alla ricerca di un’esperienza unica.

UBS Next / Art
Un nuovo punto di vista sull’arte.
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