
SABATO 29 E DOMENICA 30 MARZO
LA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO 
INAUGURA GAM ATELIER, IL NUOVO SPAZIO 
DIDATTICO DESTINATO AI SERVIZI EDUCATIVI.

Due giorni di appuntamenti dedicati agli atelier di primavera: percorsi e attività didattiche 
per tutti i bambini (con genitori, nonni, amici…) che permetteranno di incontrare, 
conoscere, scoprire la Galleria d’Arte Moderna e i suoi tesori.

SABATO 29 MARZO ALLE ORE 11.00
DOMENICA 30 MARZO ALLE ORE 15.00
Ti racconto la GAM, attività narrativo/interattiva (5/10 anni)
Alla scoperta della Villa Belgiojoso-Bonaparte, la splendida residenza reale che ospita
le collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Milano. Un racconto magico narrerà le vicende 
della Villa e dei suoi numerosi inquilini: il Conte Ludovico, Paolina Bonaparte, il viceré 
Eugenio ci accompagneranno in un viaggio delicato fatto di poesia e meraviglia.

SABATO 29 MARZO ALLE ORE 15.00
DOMENICA 30 MARZO ALLE ORE 11.00
Le fantasie di Flora, laboratorio creativo (7/11 anni)
Apollo e le Muse si riuniscono a consiglio: Flora chiede udienza, è arrivata la primavera e 
dalle sue mani scaturiscono ghirlande di fiori. Osserviamo gli intrecci fioriti dei soffitti di 
Villa Belgiojoso e delle più belle opere d’arte della GAM per trarre ispirazione e realizzare 
una fiorita formella polimaterica.

SABATO 29 MARZO ALLE ORE 15.30
DOMENICA 30 MARZO ALLE ORE 15.30
Caccia alle meraviglie, visita gioco nel parco e all’interno della GAM (5/10 anni)
Tra i vialetti del magnifico giardino all’inglese di Villa Belgiojoso troveremo strani oggetti: 
uno scrigno di gioielli, un nastro blu, delle rustiche stoviglie, una vecchia lucerna. A chi 
appartengono? Forse ai personaggi dipinti nei quadri? Andiamo a cercarli imparando a 
osservare con sguardo curioso soggetti e oggetti delle opere d’arte, per scoprire insieme
i capolavori della Galleria.

La partecipazione è gratuita
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 marzo

telefonando al n. 02/884.459.47 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
oppure al n. 02/454.874.00 (dalle ore 13.00 alle ore 15.30)

info: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
Galleria d’Arte Moderna, Via Palestro 16 – 20121 Milano
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