FURLA SERIES
ANDREA BOWERS. Moving in Space without Asking Permission
DIDATTICA E VISITE GUIDATE
Visite guidate per adulti
STEREOTIPES
Visita guidata alla mostra e alla collezione della GAM- durata 90’
Gli straordinari lavori di Andrea Bowers esposti in mostra affrontano la questione
dell’emancipazione femminile e ci guidano in un percorso che invita a riflettere sugli stereotipi di
genere. Il dialogo tra le opere contemporanee di Bowers e alcuni dei capolavori della GAM, tra cui
la Maternità di Previati e Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, restituirà tanti diversi modi di
vedere la figura femminile, nei suoi molteplici ruoli, coinvolgendo attivamente i visitatori in un
confronto sulla rappresentazione del s e sulla costruzione dell’identit .
Attività per famiglie con bambini 8-11 anni
Un altro genere di forza: LA FORZA DEI GESTI
Visita + attività – durata 90’
Il nostro corpo ci appartiene. Questa affermazione sembra scontata ma in realtà non lo è, perché i
modelli e i canoni che la società ci impone condizionano inevitabilmente il modo in cui vediamo e
usiamo il nostro corpo. Durante la visita osserveremo il linguaggio dei corpi all’interno delle opere
di Andrea Bowers e di alcuni capolavori della GAM, cercando di interpretarne il messaggio:
apertura, chiusura, coraggio, forza, delicatezza, sottomissione, dedizione, lotta...
Al termine del percorso proveremo a muovere liberamente il nostro corpo nello spazio, usando le
posture, i gesti e i movimenti che conosciamo o che abbiamo incontrato nella visita, creando una
sorta di dialogo danzato fatto di messaggi non verbali.
Un altro genere di forza: LA FORZA DELLE PAROLE
Visita + laboratorio creativo - durata 90’
Le parole nelle opere di Andrea Bowers sono molto importanti, hanno una forza legata al loro
significato ma anche al modo in cui vengono disposte, ai colori, alle dimensioni e alle forme.
Se i dipinti e le sculture della GAM potessero parlare, cosa direbbero?
Saremo noi a interpretarli e dare loro voce. Alla fine della visita, con le parole raccolte tra le opere o
con altre che ci verranno in mente, proveremo a creare un nostro slogan, un messaggio da
trascrivere su un nastro, ispirato ai “ribbons” di Andrea Bowers.
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Attività per le scuole
LIBERAMENTE
Visita-gioco per la scuola primaria- durata 90’
Giochiamo e ci mettiamo in gioco, tra opere d’arte e parole, per esplorare il mondo creativo di
Andrea Bowers, artista americana che ci dimostra come l'arte possa, attraverso il potere estetico dei
suoi linguaggi, veicolare messaggi socialmente importanti come la parità di genere e il rispetto per
ogni diversità, cultura e identità.
Usando liberamente la mente e il corpo, interrogheremo le opere in mostra e nella collezione
permanente per risolvere un crucipuzzle di gruppo che ci porterà, alla fine del percorso, a scoprire
un messaggio dell’artista.

STEREOTIPES
Visita partecipata per scuola secondaria - durata 90’
Gli straordinari lavori di Andrea Bowers esposti in mostra affrontano la questione
dell’emancipazione femminile e ci guidano in un percorso che invita a riflettere sugli stereotipi di
genere. Il dialogo tra le opere contemporanee di Bowers e alcuni dei capolavori della GAM, tra cui
la Maternità di Previati e Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, restituirà tanti diversi modi di
vedere la figura femminile, nei suoi molteplici ruoli, coinvolgendo attivamente i ragazzi in un
confronto sulla rappresentazione del s e sulla costruzione dell’identit .

Info e prenotazioni
Attività per adulti e famiglie
Attività didattiche e visite guidate gratuite, a partenza fissa, incluse nel prezzo del biglietto di
ingresso.
Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online: admaiora.education
T. 324-5328700 (lun-ven, ore 9-14), prenotazioni@admaiora.education
Dopo aver prenotato l’attivit è necessario acquistare il biglietto di ingresso alla GAM
corrispondente al giorno e all’orario dell’attivit prescelta: museicivicimilano.vivaticket.it
Attività per le scuole
Attività gratuita, su prenotazione, inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso del museo.
Fino ad esaurimento posti.
Biglietto gratuito per i minori di 18 anni e per gli insegnanti accompagnatori di scolaresche (max. 4
per classe)
Prenotazione obbligatoria: T. 324-5328700 (lun-ven, ore 9-14), prenotazioni@admaiora.education

www.gam-milano.com

www.fondazionefurla.org

Calendario attività per adulti e famiglie a partenza fissa
Sabato 8 Ottobre (giornata del contemporaneo)
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Domenica 9 ottobre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DEI GESTI
Domenica 16 Ottobre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DELLE PAROLE
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Domenica 23 Ottobre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DEI GESTI
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Sabato 5 Novembre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DELLE PAROLE
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Domenica 13 Novembre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DELLE PAROLE
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Domenica 27 Novembre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DELLE PAROLE
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
Domenica 18 Dicembre
ore 10.30 – durata 90’ – LA FORZA DEI GESTI
ore 15.30 – durata 90’ – STEREOTIPES
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