
 
 

Il Dipartimento Educazione GAM in 
occasione della mostra PROTOBALLA- La 
Torino del giovane Balla, propone diverse 
attività  per scuole, famiglie, docenti, 
persone con disabilità e pubblico adulto. 
I percorsi, come la mostra, narrano con varie 
modalità il legame del giovane pittore con la 
sua città, le amicizie e la formazione. 
 

 

 
 

 
 
 

 
SCUOLE 
DOSSIER BALLA 
Le classi che partecipano a questo progetto 
avranno la possibilità di realizzare un vero e 
proprio dossier sull ’artista ripercorrendo la  
formazione, le esperienze e la biografia.  
Un quaderno da riempire con appunti, foto e 
schizzi per ricostruire l’evoluzione del suo 
percorso artistico. 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
IL PERCORSO DELL’ARTISTA 
Il progetto formativo per i docenti intende 
verificare come la frequentazione dei corsi 
dell'Accademia Albertina e gli incontri 
giovanili abbiano condizionato tutta 
l'esperienza artistica di Balla, dal periodo 
divisionista a quello futurista fino alla 
ripresa figurativa degli ultimi anni della sua 
vita. Si propone quindi un itinerario 
d’aggiornamento per i docenti cui potrà 
seguire la sperimentazione con le classi. 
Saranno preparati materiali per approfondire il 
contesto della formazione e della ricerca di 
Balla e per stimolare attività di elaborazione 
dei contenuti che favoriscano esperienze 
multidisciplinari utili al percorso formativo 
degli studenti. Le date degli incontri saranno 
comunicate attraverso il sito. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMIGLIE 
DISEGNI DI LUCE 
Ai bambini e ai loro accompagnatori verrà 
presentata la mostra dedicata a Giacomo Balla 
e lo spazio della Collezione permanente in cui 
sono presenti i suoi disegni. Si concluderà la 
giornata con una fase laboratoriale nell’area 
didattica.  
 
 
ATTIVITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ 
A TORINO CON GIACOMO BALLA 
 
La mostra della GAM, partendo dalle vicende 
biografiche di Balla  nato a Torino nel 1871, 
offre un ritratto della scena artistica cittadina; 
osservando le immagini fotografiche e grafiche 
esposte in Wunderkammer e le opere nelle 
Collezioni permanenti, in laboratorio si lavorerà 
con diversi materiali per riprendere le 
tematiche trattate dell’artista. 
 
PUBBLICO ADULTO 
GIACOMO BALLA: L’INIZIO DI UN’AVVENTURA 
 
L’esposizione PROTOBALLA-La Torino del 
giovane Balla e la Collezione permanente 
GAM offrono al pubblico l’occasione di 
scoprire quest’artista prima del periodo 
futurista e le sue iniziali ricerche verso un 
nuovo linguaggio artistico. Negli spazi del 
Dipartimento Educazione si cercherà, con 
immagini e testi, di analizzare con i visitatori i 
primordi di questa avventura: gli studi e le 
influenze culturali, storiche e sociali. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Dipartimento Educazione GAM    
via Magenta 31 Torino 
Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16 
tel. 011 4436999    fax 011 4429503     
e-mail: didattica@fondazionetorinomusei.it 
 
La prenotazione delle attività è obbligatoria, 
può essere effettuata di persona, 
telefonicamente o tramite e-mail. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
www.gamtorino.it  
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