DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO. Arte e tecnologia.
Dalle Collezioni di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria con il coordinamento generale di
Gianfranco Brunelli
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano
31 maggio - 8 settembre 2019

Attività collaterali

VISITE GUIDATE E LABORATORI PER ADULTI
• DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO
Visita guidata alla mostra (60 min.)
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo confronto. La mostra li pone
in un serrato dialogo al fine di dimostrare come gli avanzamenti tecnologici modificano l’esperienza
della realtà, trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività artistica.
Tutte le domeniche dal 2 giugno all’ 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso il 15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e ore 17.00
Costo 5€ a persona, biglietto d’ingresso escluso
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 12 persone, fino ad un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com

VISITE GUIDATE PER POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA
• DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO
Visita guidata alla mostra (60 min.)
Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala offrono agli abbonati Musei Lombardia la possibilità di visitare
gratuitamente la mostra DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO. ARTE E TECNOLOGIA. Dalle Collezioni
di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, accompagnati da giovani
mediatori culturali.
Venerdì 14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto e 6 settembre 2019, ore 18.00
Attività e ingresso gratuiti per i possessori Lombardia Card.
Ogni abbonato, potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà gratuitamente della visita guidata;
rimarrà a suo carico l’acquisto del biglietto ingresso.
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 12 persone, fino ad un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com.
LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE
• GIOCHIAMO CON L’ARTE
Visita laboratoriale (75 min.)
Per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni
Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la gomma piuma, i magneti ed i video
si possono creare opere strabilianti? Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi trasportare
dall’antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio Fontana.
Tutti i sabati dall’8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
Costo 12 Euro a bambino e 10 Euro per i fratelli, biglietto d’ingresso incluso.
Per i genitori che volessero visitare le Gallerie mentre i bambini svolgono le attività è previsto il biglietto
ingresso ridotto a 8 Euro.
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 12 bambini, fino ad un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com
LABORATORI DI FILOSOFIA PER BAMBINI in collaborazione con l’associazione culturale
Ludosofici
• UNA DOMANDA TIRA L’ALTRA TRA ARTE, TECNOLOGIA E ... UN PO’ DI FILOSOFIA!
Ciclo di quattro appuntamenti seguiti da laboratorio (90 min.)
Per bambini da 6 a 12 anni
Sabato 15 giugno ore 11.00
Cartoline dal futuro
Sabato 22 giugno ore 11.00
Arte al tempo delle A.I
Sabato 29 giugno ore 11.00
Mappe emozionate

Sabato 13 luglio ore 11.00
Laboratorio per bimbi pigri che non sanno disegnare
Costo 5 Euro a bambino, biglietto d’ingresso incluso.
Per i genitori che volessero visitare le Gallerie mentre i bambini svolgono le attività è previsto il biglietto
ingresso ridotto a 8 Euro.
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 10 bambini, fino ad un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero 331.6161279 o info@ludosofici.com
L’associazione culturale Ludosofici si occupa di progettare eventi e percorsi didattici utilizzando
gli strumenti che provengono dal mondo della filosofia e della didattica dell’arte. I Ludosofici creano
laboratori di filosofia per bambini che non si accontentano delle risposte e per adulti che cercano
nuovi strumenti per rispondere a vecchie e nuove domande.
ORATORI
Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala offrono gratuitamente agli oratori estivi la possibilità di avvicinare il
pubblico di bambini e ragazzi all’arte, ispirandosi al tema dell’estate 2019 “Bella Storia”.
Ecco un’idea diversa per passare un pomeriggio estivo divertendosi e scoprendo.
• GENI ALL’OPERA
Visita laboratoriale (75 min.)
Per ragazzi dai 6 ai 13 anni
Aneddoti e segreti, trucchi del mestiere e leggende. La mostra DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO.
ARTE E TECNOLOGIA. Dalle Collezioni di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, accompagnerà i ragazzi a scoprire opere di ogni secolo, frutto della fantasia e della
sperimentazione di artisti fenomenali.
Da martedì a domenica, dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Biglietto e attività gratuita per ragazzi e accompagnatori
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com.

