
 

 

         Gallarate, 31 Marzo 2011 
  
      
 
  

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2010 SULLE ATTIVITA’ MUSEALI DEL MAGA  
 

 
Il 27 novembre 2009 è stato approvato con atto di CC. n. 88 del 27/11/2009 lo statuto della 
Fondazione GAM, cui è seguita la firma davanti al notaio, atto n. 874 serie 1T del 18 dicembre 2009. 
Successivamente alla nomina del presidente della Fondazione, dott. Angelo Crespi, e del Consiglio di 
Gestione (composto oltre che dal Presidente anche da Alan Elkann nominato dal MIBAC,  da Alfredo 
Sardella eletto dal Sindaco e da Rina Garda in rappresentanza di Yamamay, sponsor del museo), del 
Comitato tecnico scientifico (composto dal Sindaco di Gallarate, da Beatrice Buscaroli, Sandrina 
Bandera, Piero Giardini, Armando Guenzani, Luca Molinari e Emma Zanella) sono stati avviati i primi 
fondamentali passi per il pieno funzionamento della Fondazione, impegnata da un lato nella 
conclusione dei progetti e delle opere della GAM ora MAGA, dall’altro nella predisposizione e nel 
coordinamento dell’inaugurazione della nuova sede espositiva e della mostra inaugurale previste per il 
marzo 2010. 
In sintesi e di seguito i principali obiettivi affrontati: 
Avviamento della Fondazione da tutti i punti di vista: amministrativo, contabile, organizzativo, 
gestionale: 
Insediamento del Presidente e del Consiglio di gestione. 
Incarico al Direttore e al Revisore dei Conti 
Incarichi al Comitato Tecnico Scientifico e prime riunioni 
Avviamento delle pratiche di riconoscimento giuridico della Fondazione 
Messa in opera di accordi con il Comune per il trasferimento dei fondi e gestione diretta di una parte 
delle forniture degli arredi del museo. 
Il 25 gennaio 2010 con delibera di Giunta n. 25, tra il Comune di Gallarate e la Fondazione è stato 
stipulato un contratto per la concessione in uso dei beni mobili e immobili di dotazione e per la 
gestione dei servizi ad essa inerenti. All’oggi l’edificio non è ancora stato affidato dal Comune alla 
Fondazione per la gestione ordinaria. 
Incarichi al personale facente capo alla GAM e nuovi incarichi. 
Totale riorganizzazione della struttura, pur nel rispetto delle caratteristiche storiche. 
Chiusura dei lavori della GAM e contestuale apertura lavori della Fondazione-MAGA. 
Affidamento dei servizi aggiuntivi (biglietteria, Maga-bar, bookshop). 
Stesura e approvazione del Contratto di Servizio tra la Città di Gallarate e la Fondazione 
Adesione della Fondazione al Contratto Federculture 
Stesura e sottoscrizione di importanti Convenzioni di collaborazione e/o sponsorizzazione (cfr punto 
n.9). 
 
La presente relazione è suddivisa nei seguenti capitoli: 
 
 

1.1. Staff, sintesi dei dati e bandi 
1.2 La nuova sede e gli investimenti iniziali 

1.3 L’inaugurazione del Museo e la Mostra Modigliani 
1.4 Attività del MaGa Gennaio – Maggio 2010 

1.5 Attività del MaGa Giugno – Settembre 2010 
1.6 Attività del MaGa Ottobre – Dicembre 2010 

 



 

 

1.1 STAFF FONDAZIONE GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO 
ZANELLA 

MUSEO MAGA - 2010 
 
Presidente 
Angelo Crespi 
 
Consiglio di Gestione 
Angelo Crespi 
Alain Elkann 
Rina Maria Garda 
Alfredo Sardella 
 
Comitato Tecnico Scientifico 
Nicola Mucci, presidente 
Sandrina Bandera 
Beatrice Buscaroli 
Piero Giardini 
Armando Guenzani 
Luca Molinari 
Emma Zanella 
 
Revisore 
Guido Senaldi 
 
Direttore 
Emma Zanella 
 
Conservazione Collezioni 
Giulia Formenti, Conservatore Senior 
Laura Carrù 
 
Mostre, Eventi e Comunicazione 
Vittoria Broggini, Conservatore-curatore 
Giulia Airoldi  
Patrizia Pastorelli  
 
Dipartimento Educativo 
Francesca Marianna Consonni, Responsabile 
Settore infanzia e famiglie 
Pierluigi Calignano  
Marta Ferina  
Elena Scandroglio  
 
Settore adulti e scuole superiori  
Alessandro Castiglioni  
Lorena Giuranna  
 
Biblioteca  
Daniela Anselmi 
 



 

 

Segreteria generale 
Emma Verduci, Responsabile 
Cinzia La Piana 
 
Accoglienza al pubblico  
Franco Baffi  
Monica Ghiraldini 
Gilles Ielo  
Sofia Mele 
Michela Morelli 
Alberto Vernale 
 
Graphic Design 
B.Comunication di Titti Fabiani 
Chiara Foletto 
 
Sito internet 
Alessandro Castiglioni  
CLAC, Laboratorio Multimediale 
 
Collaboratori 
Silvia Bernasconi 
Marika Brocca 
Francesca Chiara 
Matteo De Carlo 
Marina Martellato 
 
Relazioni esterne 
Alessandra Pellegrini di Art Council 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SINTESI DATI PRESENZA 
 

 
SINTESI INGRESSI VISITATORI dal 19 marzo 2010 al 31 dicembre 2010 

 

Evento / utenti 

 
19/21 
marzo 

 
19 marzo-
20 giugno 

 

 
22-23-28 
maggio 

 
3 ottobre 

 
8 luglio - 
 3 ottobre  

3 ottobre - 
10 

novembre  

 
13 novembre 
31 dicembre 

 

INAUGURAZIONE 
MODIGLIANI 

 
3.100 

    

 

 

   MODIGLIANI   
  

38.733 
   

 
 

Festival poesia 

   
500 

  

 

 

Festiva jazz 
    

142 
 

 

 

MAGA ESTATE/ 
FLASH 80 

     
4.300 

   

 

CARSTEN  
NICOLAI 

     
2.505 

 

CONSOLANDI 
     

 
4.958 

TOTALE 
     

 
 

54.238 

 

 
UTENZA ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

 
Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre 

 
Novembre 
 

 
Dicembre 

 

Scuole 
elementari-

medie 
1.192 1.643 1.405 250  100 650 

 
1.725 

 
1.150 

 

 

Scuole 
superiori-

adulti 
1.212 1.175 2.955 1.859 98 76 100 

 
667 

 
435 

 

laboratori 
estivi 

    375   
   

Mostra del 
libro 

      183 175 
  

ludodarte 200 200 200 160   100 100 35 
 

conferenze  246 197     
   

TOTALE 2.604 3.264 4.757 2.269 473 176 1.035 2.667 1.620 18.865 

 
 
 



 

 

UTENZA SITO INTERNET www.museomaga.it 
Dal 1 marzo al 31 dicembre 2010: 64.338 utenti 
 
ALTRE UTENZE 
 

 marzo aprile maggio giugno Luglio Agosto settembre ottobre novembre dicembre 

Festival poesia    
936 
ps 

       

Eventi privat(già 
conteggiati nei 
biglietti) 

 1 
gruppo 

3 
gruppi 

11 
gruppi 

- - -    

Presentazione 
maghi 

        250 ps  

Mostra humor        223   

2000libri        300   

CONFERENZA 
STAMPA 
CONSOLANDI 

       120   

Giornata 
contemporaneo 

       111   

UNIVA         70  

UNICREDIT         74  

OMAGGIO 
MORRICONE 

        190  

ORDINE 
ARCHITETTI 

        100  

CONFERENZA 
STAMPA 

         50 

TOTALE   936     643 684 50 

ToTALE 
GENERALE 

         2.313 

 
 
TOTALE DI TUTTE LE ATTIVITA’:  75.416  
 
 
 
PROGETTI REALIZZATI DAL MAGA E FINANZIATI 
 

In occasione dei bandi proposti dalla Regione Lombardia, il MAGA di Gallarate ha presentato, nel 
2010 i seguenti progetti: 
 

PROGETTI FINANZIATI 
 

Bando Titolo del progetto Sintesi interventi 
Cofinanziamento 
ente 

Finanziamento 
richiesto 

 
Bando per la presentazione di 
progetti in materia di musei di 
enti locali o di interesse 
locale, sistemi museali locali e 

Implementazione del 
sistema sicurezza della 
sede museale 

 
1. Integrazione del parco 
telecamere 
2.  Attivazione di un 
collegamento ad 

28.800,00€ (60%) 

19.200,00€ (40%) 
 
FINANZIAMENTO 
OTTENUTO 
10.000,00€ 



 

 

reti regionali di musei (l.r. 12 
luglio 1974, n. 39) - anno 
finanziario 2010 
 
Allestimenti museali: messa a 
norma della sede dal punto di 
vista della sicurezza, del 
superamento barriere 
architettoniche e corretta 
gestione microclimatica. 
 
Singolo museo 
 

altissima frequenza che 
permetta di trasferire 
tutte le segnalazioni 
disponibili in sala 
operativa presso la sala 
operativa dell'istituto di 
vigilanza privato 
convenzionato 

 

 

 
Fondo di rotazione per il 
sostegno ai soggetti che 
operano in campo culturale, ai 
sensi dell’art. 4 bis, lett. a) 
della l. r.  35/95 come 
modificata dall’art. 7, comma   
13, della l. r. 19/04. 
 
Tipologia: D -  Beni immobili 

 
Allestimento della nuova 
sede del museo di 
Gallarate, via De Magri: 
sala conferenze, 
biblioteca, archivio, 
depositi, sala didattica 

 
Allestimento: 
1. biblioteca 
2. archivio 
3. deposito opere 
4. basi e vetrine per 
sculture e oggetti di 
design 
5. controsoffitto acustico 
fonoassorbente per 
biblioteca, bar, sala 
conferenze 
6. sala conferenze 
7. sala didattica e 
multimediale 
8. pavimento in pvc per 
laboratorio didattico 

 

 
 
 
 
 
 
 
188.004,00€ (40%) 

 
 
 
 
 
 
282.006,00€ 
(60%) 
FINANZIAMENTO 
OTTENUTO 
179.775,00 € 
rimborso 75% 
59.925,00 €  
fondo perduto 
25% 

 

 
 
Bando per la realizzazione di 
interventi in materia di servizi 
culturali di biblioteche di Enti 
Locali o di  interesse locale 
(l.r. 81/1985) anno 2010.  
Tipologia : A – 
CATALOGAZIONE 

 
 
 

Catalogazione del fondo 
pregresso anno 2010 - 
Biblioteca specialistica 

del Museo MAGA 
Gallarate 

 
 
 
catalogazione di 1000 
monografie, fondo 
pregresso 

 

 
 
 
3.333,35 € (50%) 

 
 
 
3.333,35€ 
FINANZIAMENTO 
OTTENUTO 
3.000,00€ 

 

 
 
Progetto Sistema Informativo 
Regionale Beni Culturali – 
SIRBeC - anno 2010, ai sensi 
delle ll.rr. n. 81/1985 e n. 
39/1974 e in attuazione della 
d.g.r. 25 luglio 2003, n. 
VII/13797, relativa alle 
modalità per la presentazione 
dei progetti ed interventi in 
materia di beni, servizi e 
attività culturali.   

 

 
catalogazione di beni 
storico-artistici e oggetti 
di design delle collezioni 
del maga di gallarate 
schede oac; smi; design 

 
catalogazione di: 75 
opere di grafica di nuovo 
ingresso (schede SMI) 
87 libri d’artista (scheda 
OAC) 
150 oggetti di Design 
(scheda Design)  
campagna fotografica di 
312 opere. 

 

 
6.210,00€ (50%) 

 

 
6.210,00€ (50%) 
FINANZIAMENTO 
OTTENUTO 
3.730,00€ 



 

 

 
 
 
PROGETTI IN ATTESA DI RISPOSTA 
 
 
Fondazione Cariplo 
“Valorizzare la creatività 
giovanile in campo artistico e 
culturale.” 

 
Linee guida per il 
programma triennale del 
museo MAGA di 
sostegno alla creatività 
giovanile 2011 - 2014 

 
Programma pluriennale 
rivolto ai giovani artisti 
con tre linee guida 
principali: 
 
1.Promozione e 
sostegno 
2.Produzione 
3.Acquisizione 

 

 
 
 
 
 
145.000,00€ 

 
 
 
 
 
145.000,00€ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
1.2 LA NUOVA SEDE E GLI INVESTIMENTI INIZIALI 

 
La definizione della data inaugurale al 19 marzo 2010 ha determinato la ripresa dei lavori interni ed 
esterni alla nuova sede museale. In particolare il MAGA è stato punto di riferimento per tutti i soggetti 
interlocutori, Ufficio tecnico, Settore risorse, Ufficio Cultura, imprese incaricate, responsabile della 
sicurezza, direttore lavori per la parte museologica e altri. Inoltre il Museo ha coordinato la stesura e 
chiusura delle gare d’appalto e delle trattative private per gli arredi, seguendo nello specifico le parti 
tecniche in accordo con l’architetto Pandakovic progettista e direttore lavori. 
In tempi ristrettissimi (novembre 2009-marzo 2010) sono stati portati a termine tutti i lavori edili, 
impiantistici e di arredo del museo per renderlo funzionante sin dal 19 marzo, giorno della 
inaugurazione. 
Il MAGA accoglie e fa propria l’immagine più aggiornata di Museo, letto e presentato sia come luogo 
ricco di una propria specifica identità, la collezione permanente, capace di farsi strumento vitale di 
ricerca e di arricchimento culturale per il vasto pubblico, per gli studiosi e per gli stessi artisti; sia come 
luogo d’incontro e di relazione, centro di servizi culturali ampi e diversificati che affiancano e 
amplificano le collezioni permanenti e temporanee in esso custodite e quindi come complesso sistema 
di comunicazione. 
Gli spazi riservati al museo nella globalità dell’intervento e la qualità della progettazione rendono 
possibile la valorizzazione delle importanti opere conservate e l’acquisizione di nuove; l’organizzazione 
e la presentazione di eventi espositivi di grande qualità; l’accoglienza del grande pubblico attraverso 
proposte culturali di ricerca e spazi adeguati e confortevoli che rendono il museo luogo di piacevole 
incontro; la creazione di strutture di altissima specializzazione riservate all’arte contemporanea. 
Il complesso architettonico del MAGA, con i suoi 5000 mq, è costituito da due corpi edilizi attigui e 
comunicanti: il primo è un fabbricato industriale degli anni Trenta del Novecento appositamente 
ristrutturato e il secondo è un edificio progettato e costruito ex novo, caratterizzato da una sorta di 
quinta scenica in laterizio che, per la sua forma curvilinea abbraccia la piazza circolare antistante, 
diventando un elemento di calda accoglienza per i visitatori. 
L’interno, variamente articolato, permette di organizzare lo spazio in modo dinamico e flessibile in 
linea con la missione del museo tesa alla valorizzazione del proprio patrimonio, alla ricerca, attraverso 
mostre temporanee di diversa entità e tipologia, alla capacità di accogliere il pubblico e invitarlo a 
sentire il museo come un vivace luogo d’incontro e di dialogo culturale. 
Lo spazio espositivo dedicato alle mostre temporanee, si sviluppa tra il piano terra e il primo piano 
attraverso un collegamento che permette al pubblico di seguire un percorso lineare e consequenziale. 
Dal secondo piano ha inizio l’esposizione della collezione permanente: lo spazio è articolato da 
particolari sistemi espositivi a pannelli estraibili che premettono al pubblico di seguire un percorso 
vario, stimolante e con approfondimenti tematici. I laboratori didattici e uno spazio performativo sono il 
luogo fondamentale per lo svolgimento delle attività creative rivolte agli studenti, al pubblico e ai 
bambini.  
La progettazione architettonica dell’edificio è stata affidata dal Comune a due studi di architettura di 
Gallarate: lo Studio Provasoli che si è occupato del restauro dell’edificio industriale e lo Studio Miano 
che ha progettato la piazza e il corpo costruito ex novo. 
L’allestimento interno è stato progettato dallo Studio Pandakovic di Como. 
La gestione del bar interno è stata affidata a Scarlett Eventi di Rossella Filippini, la gestione del 
bookshop è stata affidata, a A-book di Fabio Castelli e la gestione della biglietteria è stata affidata a 
Mostrami. Questi incarichi terminano il 31 dicembre 1010. 
 
Nei mesi successivi l’inaugurazione, numerosi sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di costante monitoraggio sul funzionamento degli impianti che non avevano avuto un 
precedente periodo di sperimentazione. 



 

 

Alcune problematiche sono ancora in corso di definizione, come la collocazione dei depositi delle 
opere della collezione permanente, ora conservate presso la GAM di viale Milano e della biblioteca 
specialistica ora aperta in viale Milano.    
 

 

  
  

  
 
 

 

  
 
 
 
ALLESTIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE PERMANENTE 
Il Museo è stato inaugurato presentando al pubblico quattro spazi espositivi dedicati alle collezioni 
permanenti del museo che, per la oro ricchezza, hanno permesso, già nei primi mesi di attività, di 
cambiare le opere esposte anche nelle sale permanenti, secondo un criterio che ha privilegiato le 
nuove acquisizioni, i progetti speciali come nel caso dell’opera di Pierluigi Calignano o 
l’approfondimento tematico in linea con le mostre temporanee. 



 

 

Le collezioni del MAGA, costituite da più di 5.000 opere tra dipinti, sculture, disegni, installazioni, 
ceramiche, libri d’artista, opere multimediali, fotografie, oggetti di design e opere di grafica, offrono ai 
visitatori un ricco ed articolato panorama degli orientamenti che hanno animato la scena artistica 
nazionale dalla metà del Novecento ai giorni nostri. Numerose sono le opere donate dal Premio 
Gallarate e dagli artisti, altre concesse in deposito temporaneo da collezionisti privati. Le opere della 
collezione permanente testimoniano le espressioni degli ultimi esiti del Novecento italiano, l’arte 
figurativa del secondo dopoguerra, l’influenza dell’astrattismo sulla figurazione pittorica e scultorea, il 
naturalismo astratto, il neonaturalismo padano, l’astrattismo e il concretismo, l’arte cinetica e 
tecnologica, l’arte ambientale, l’arte informale, l’arte concettuale, la “pittura-pittura”, la 
transavanguardia, il post-moderno, i “nuovi-nuovi”, gli anacronisti e la pittura colta, il nuovo realismo, il 
nuovo futurismo, l’astrazione ridefinita, l’astrazione povera, l’arte multimediale, i nuovissimi linguaggi e 
il design italiano. 
Tra i principali artisti presenti in collezione, troviamo Carrà, Sironi, Guttuso, Treccani, Morlotti, 
Santomaso, , Afro, Soldati, Veronesi, Prampolini, Munari, Arnaldo e Gio Pomodoro, Melotti, Fontana, 
Vedova, Colombo, Dadamaino, Varisco, Gilardi, Studio Azzurro, Mauri, fino ai giovanissimi, ma già 
rinomati, Cecchini, Borghi, Calignano, Paci, Mocellin e Pellegrini e alle recenti acquisizioni delle opere 
video di Marcel.lì Antunez Roca, Bianco-Valente e Alice Cattaneo. 
Una ricca collezione di opere di grafica costituitasi a partire dalla VI edizione del Premio Gallarate nel 
1957 e ampliatasi negli anni fino a comprendere 1711 beni, testimonia la libertà e la ricerca 
espressiva dei principali artisti del Novecento attraverso la sperimentazione di tecniche diverse.  
Nel 1989 viene istituita la Commissione Design per costituire una sezione di oggetti di design italiano 
dagli anni Cinquanta agli anni Novanta per creare confronti, dialoghi, approfondimenti e suggestioni 
tra le opere d’arte della collezione e gli oggetti di produzione industriale. Con la XVII Edizione del 
Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate “Il design degli oggetti” del 1993 vengono acquisiti 
oggetti dei principali designer come Zanuso, Pozzi, Sapper, Munari, Mari, Colombo, Ponti, Sottsass, 
Ferrieri. 
Il MAGA possiede inoltre gli archivi del MAC del Madì, della Mail Art e del Premio Gallarate. 

 
Il percorso della collezione prende avvio dal secondo piano con fotografie di Silvio Zanella, fondatore 
del museo e prosegue secondo un percorso volto a testimoniare le ricerche e le sperimentazioni che 
hanno caratterizzato l’arte italiana dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. 
 
Sezione 1: Arte in Italia tra gli anni venti e gli anni cinquanta                                                                                                      
La prima sala presenta opere emblematiche che delineano le diverse tendenze che caratterizzano 
l’arte italiana tra le due guerre e nel Secondo Dopoguerra. 
Il percorso si apre con Composizione di Silvio Consadori, il primo dipinto acquisito nella prima 
edizione del Premio Nazionale Arti Visive città di Gallarate, e prosegue con le ricerche figurative volte 
a rinnovare la pittura plastica e realista degli anni di regime, legata al gruppo di Novecento. 
L’esposizione prosegue con opere che documentano le diverse tensioni stilistiche della pittura italiana, 
dalla ripresa delle avanguardie storiche al confronto con le esperienze astrattiste europee. 
Una sala è dedicata ad alcuni dei principali esponenti della la corrente non figurativa e 
multidisciplinare del M.A.C., Movimento Arte Concreta, fondato nel 1948 a Milano, che si propone di 
conferire una nuova legittimità alla ricerca astratta in contrapposizione alle contemporanee esperienze 
post-cubiste e realiste. Il movimento sceglie il termine “concreto” per sottolineare come la ricerca 
proposta non comporti un processo di semplificazione del dato naturale condotto fino ad esiti astratti, 
ma nasca dall’indagine di forme pure, mentali, analizzate di per se stesse o nei loro rapporti cromatici, 
formali, compositivi. 
 
Sezione 2: Declinazioni della pittura informale e ricerche spazialiste 
In sala sono rappresentati alcuni dei principali protagonisti di quel procedimento di dissolvenza delle 
forme nel colore che è preludio alla pittura informale. 



 

 

Il percorso prosegue con opere che testimoniano una ricerca di spazio completamente rinnovata. Il 
movimento spaziale promosso da Lucio Fontana, fondato a Milano nel 1949, intende sia descrivere 
l’esigenza di un’arte in grado di raccontare una nuova era in cui la scienza permetterà all’uomo di 
conquistare nuovi spazi, sia il tentativo di interpretare lo spazio in termini inediti, lontani da esiti cubo-
futuristi come dall’illusionismo prospettico. Il quadro cessa di essere il luogo della rappresentazione, 
per diventare testimonianza del gesto dell’artista. Sempre sospinta da una concezione più dinamica di 
spazio, negli anni sessanta si sviluppa l’arte Cinetica (o Programmata). I protagonisti di questo 
movimento si avvalgono dell’uso di materiali e strumenti innovativi nel settore artistico, come ad 
esempio le materie plastiche, l’elettricità, per favorire il coinvolgimento e l’interazione con lo 
spettatore. Al pubblico è infatti chiesto di sospendere l’atteggiamento tradizionale puramente 
contemplativo per assumere un ruolo attivo nei confronti dell’opera-oggetto, che solo così raggiunge la 
sua compiutezza. 

Sezione 3: Dagli anni settanta ai giorni nostri 
Negli stessi anni in cui si affermano e diffondono le esperienze concettuali, tra anni sessanta e 
settanta, si configura un’arte che prende le mosse dalla realtà consumistica dilagante nell’era del 
boom economico, per criticarla dall’interno. L’alienazione dell’individuo nella società industriale, e lo 
sguardo costante su selezionate porzioni di realtà, caratterizzano queste tendenze che intendono 
offrire e favorire una riflessione sul rapporto tra arte, società e nuovi strumenti di comunicazione di 
massa. Verso la metà degli anni sessanta si assiste poi a un mutamento generale - e di portata 
internazionale - nella concezione dell’arte e del sistema dell’arte, che sfocia nella nascita dell’Arte 
Concettuale. Caratteristica centrale delle ricerche concettuali è il fatto di considerare che l’opera sia 
l’idea. In questo modo la sua comprensione è affidata, più che all’esecuzione tecnica e materiale, al 
suo significato, che si compie nella mente dell’osservatore.  
Negli anni ottanta si assiste invece ad un ritorno alla tradizione pittorica. L’opera riacquista materia e 
rinnovato interesse per la figurazione, e gli artisti guardano alla storia dell’arte nei suoi momenti 
salienti. 
Lo stesso intento di rifondare la pittura, sebbene con intenti estetici ed etici differenti perché memori 
delle esperienze sottrattive concettuali, si riscontra tra gli esponenti della “pittura pittura” degli anni 
Novanta, denominazione che intende indicare l’intenzione di porre il soggetto della pittura nella pittura 
stessa. 
 
 
 

  
  



 

 

 
 

 

 
 

GUIDA ALLE COLLEZIONI DEL MAGA 
Per l’inaugurazione del nuovo museo è stata predisposta dal dipartimento Conservazione e Servizi 
educativi dello stesso un catalogo-guida delle principali opere del museo pubblicato da Electa. 
Il catalogo presenta le opere principali della collezione sistematizzandole secondo una lettura storico-
critica delle più significative ricerche dell’arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi. 
La guida si presenta come un quaderno di medio formato che favorisce una consultazione 
maneggevole, per illustrare in modo pratico e fresco le duecento opere più rappresentative della 
collezione, riportando, accanto ad ognuna, le immagini, la scheda tecnico-critica e alcune curiosità.  
Le opere sono organizzate in sezioni, ognuna delle quali è introdotta da un testo critico.  
Il volume mette altresì in luce le sezioni speciali della collezione come il design, i libri d’artista, la mail 
art, attraverso soluzioni grafiche particolari. Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti: 
- Testi istituzionali 
- Testo introduttivo sulla storia delle collezioni e del museo a cura del direttore 
- Sezioni - ambiti tematici e autori: 

1. La realtà e la sua rappresentazione. Evoluzione di un linguaggio artistico. 
Funi, Severini, Casorati, De Grada, Carrà, Carpi, Consadori, Guttuso, Birolli, Migneco, Morlotti (La 
Pace), Ajmone, Santomaso, Cassinari, Meloni, Valenti, Treccani. 

2. Ambiguità e rigore. La pittura astratto-concreta  
Soldati (Autoritratto), Sironi, Radice, Vedova Prampolini, Monnet, Munari, Soldati, Reggiani, Garau, Di 
Salvatore, Dorfles. 
Scheda di approfondimento: MADI 

3. La dissoluzione della forma. Ricerche informali in Italia 
Del Bon, Spilimbergo, Morlotti, Ruggeri, Zanella, Tavernari, Afro, Peverelli, Scanavino, Garelli. 

4. Un altro spazio un altro tempo  
Melotti, Fontana, Bonalumi, Castellani, Dadamaino, Mari, Alviani, De Vecchi, Boriani, Varisco, 
Colombo. 

5. Per un’idea critica del reale. Società dei consumi e ricerca esistenziale. 
Guerreschi, Romagnoni, Vespignani, Boschi, Bodini, Fomez, Mondino, Tadini, Bertini, Baj, Carol 
Rama Pozzati, Del Pezzo.  

6. Dare forma al pensiero. Tendenze concettuali degli anni Settanta 
Baruchello, Blank, Xerra, Isgrò, Tagliaferro, Ravedone, Bravi.  

Schede di approfondimento di Mail Art, Parola Immagine, Libri d’artista 

7. Il mito del reale: correnti postmoderne 
Ontani, Spoldi, Lodola, Innocente, Plumcake, Postal, Galliani, Germanà, Borghi. 

8. I paint a painting 
Aricò, Verna, Pinelli, Griffa, Asdrubali, Ciussi, Olivieri, Dessì, Tirelli. 



 

 

9. Nuovi media, nuovo pubblico  
Studio Azzurro, Gilardi, Bertrand, Tozzi.Bianco-Valente, Marcel.lì. 

10. Identità e relazione. Le recenti acquisizioni  
Mauri, Fantin, Cecchini, Bartolini, Calignano, Dynys, Borghi, Mocellin-Pellegrini, Name Diffusion, 
Norese, Paci, Cattaneo, Ricci, Spranzi. 
 
- schede di approfondimento: grafica, design, il museo e la sede espositiva 
- indice dei nomi degli artisti 
- regesto delle edizioni del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate 
- Servizi al pubblico 
- Posters: Garutti e Blank 
 
La guida è stata stampata in 5.000 copie.  
 
 
VIDEO STORICO DI PRESENTAZIONE DELLA STORIA DEL MUSEO E DI SILVIO ZANELLA 

Per ricordare la storia del Museo, la sua nascita e il suo fondatore è stato incaricato Ultrafragola 

Channels per la produzione del video “Il sogno di Silvio Zanella” realizzato attraverso materiale 

d’archivio del MAGA (fotografie e video) e attraverso interviste al mondo dell’arte e della cultura che 

hanno contribuito alla nascita del museo. Il video è stato esposto fino a settembre nelle sale del 

museo. 

GRAFICA E IMMAGINE COORDINATA 
La progettazione del nuovo logo del MAGA e tutta la grafica coordinata (carta intesta, cartelle stampa, 
biglietti da visita è stata affidata allo Studio B- Comunication di Titti Fabiani che ha realizzato anche 
tutto il materiale pubblicitario per la mostra dedicata a Modigliani (depliant, manifesti, striscioni, 
locandine e invito). 
La progettazione del materiale informativo relativo all’inaugurazione della nuova sede museale (invito 
all’inaugurazione dell’apertura del MAGA) e alle attività culturali proposte dal MAGA (depliant sulle 
proposte e i percorsi del dipartimento dei servizi educativi, cartolina informativa delle attività didattiche 
speciali dei tre giorni inaugurali e depliant sul programma delle conferenze)  è stata curata dalla 
grafica del MAGA Chiara Foletto. 
La segnaletica interna è stata progettata da Chiara Foletto, mentre le didascalie delle opere della 
collezione dal grafico Andrea Bocci. 
 
SITO INTERNET 
Il sito internet è stato completamente rifatto sia come struttura informatica sia come veste grafica. 
Viene progressivamente aggiornato sia sugli eventi e sulle iniziative, sia nel repertorio fotografico. 
 



 

 

 
 

 
 
CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE E PRIME CONVENZIONI CON SPECIAL PARTNERS 
La Fondazione ha come soci fondatori il Comune di Gallarate e il MiBAC. 
Regione Lombardia e Provincia di Varese sono perone istituzionali. 
La Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Silvio Zanella” ha stipulato convenzioni e 
accordi con importanti società o gruppi bancari che prevedono finanziamenti o sponsorizzazioni a 
diversi livelli. Le società che firmano accordi di finanziamento pluriennali diventano soci sostenitori del 
museo, entrano a far parte del CDA e beneficiano di un ritorno di immagine tramite la pubblicazione 
del logo su tutti i materiali pubblicitari.  
Di seguito sono elencate le società con cui sono stati presi accordi per finanziamenti o 
sponsorizzazioni, per categoria: 
 
1. soci sostenitori: 
 
YAMAMAY 
Il 29 gennaio 2010 tra la Fondazione e Yamamay è stata stipulata una convenzione che stabilisce un 
programma di finanziamento pluriennale per le attività del museo. 
Il franchising-project Yamamay si genera dalle idee innovative di Inticom S.p.A., azienda che vanta 
una lunga tradizione nel settore della produzione di underwear, nonché una consolidata esperienza in 
ambito franchising. 
Con il MAGA è stata studiata una campagna pubblicitaria che sfrutta reciprocamente i rispettivi canali 
di comunicazione per estendere la visibilità di entrambe le realtà. 
Da poco è stato installato sulla facciata del museo rivolta all’area mercato un poster che comunica la 
partnership YAMAMAY-MAGA. 
 
BPM – BANCA POPOLARE DI MILANO 
Banca Popolare di Milano (BPM), fondata a Milano nel 1865, oggi è una delle principali banche 
popolari italiane, ha oltre il 70% delle proprie filiali concentrate in Lombardia. 
Con il MAGA, il 18 marzo 2010, ha concordato la pubblicità gratuita delle mostre e degli eventi verso i 
correntisti. 
 
SEA AEROPORTI DI MILANO 
SEA è la società di gestione aeroportuale degli scali di Linate e di Malpensa.  
Con il MAGA, il 18 marzo 2010, ha concordato la promozione gratuita delle mostre all’interno degli 
spazi aeroportuali. 
 



 

 

FERRARI PROMOTION 
Il gruppo Ferrari Pubblicità opera dal 1972 su tutto il territorio nazionale.  I settori in cui la società 
opera sono principalmente:   pubblicità esterna; stampa digitale per allestimenti; insegne luminose e 
grandi impianti. In particolare Ferrari è concessionaria in esclusiva di pubblicità sui pali della luce Enel 
di cui fornisce gratuitamente l’utilizzo al MAGA.  

2. convenzioni: 
La Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Silvio Zanella”, ha come scopo 
istituzionale la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali, e la pianificazione e 
l’organizzazione di mostre d’arte e ha correlata esigenza di predisporre una tutela del patrimonio 
artistico che intende realizzare anche con l’acquisizione di coperture assicurative e servizi 
specializzati sempre più adeguati, allo scopo di garantirsi la migliore, la più efficace e la più 
tempestiva tutela.  
La Fondazione ha instaurato un reciproco rapporto preferenziale al fine di sfruttare al meglio le 
rispettive competenze con lo scopo di tutelare nel miglior dei modi il patrimonio artistico della 
Fondazione e creare così un polo di eccellenza che possa essere preso a riferimento nel campo della 
tutela del patrimonio artistico nazione ed internazionale. 
A tale scopo il 31/12/2009 e con durata triennale, è stata sottoscritta una convenzione triplice tra 
MAGA e: 
 
AXA ART Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia, compagnia leader a livello 
internazionale nel mercato dell’arte. Dispone dell’esperienza e della professionalità di una Compagnia 
assicuratrice che, unica in Italia e nel mondo, si dedica esclusivamente all’assicurazione d’arte e che 
dispone di solidità e di know-how specifico di oltre quarant’anni di attività.  
ARTERIA SRL, azienda italiana leader nel mercato del trasporto, imballaggio, movimentazione e 
installazione di opere d’arte e, come tale, in grado di garantire elevati standard qualitativi e di 
sicurezza per quanto attiene lo specifico settore di competenza. 
ART DEFENDER SPA, società leader in Italia nel settore della custodia e del deposito di opere d’arte 
e, come tale, in grado di garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza per quanto attiene lo 
specifico settore di competenza. 
 
3. Media Partner 
Corriere della sera 
Primo quotidiano nazionale per diffusione, Corriere è diventato partner del MAGA per il 2010 fornendo 
gratuitamente spazi pubblicitari sulla testata. In cambio il MAGA ha dedicato al Corriere il proprio 
corner di lettura e distribuisce gratuitamente il giornale presso il bar. 
 
4. Sponsor tecnici 
IVNG 
L’Istituto di Vigilanza notturna di Gallarate si occupa della sicurezza del MAGA tramite 
videosorveglianza e guardia armata. Ha offerto una sponsorizzazione al museo. 
 
5. Special partner 
TAURUS 
Azienda storica produttrice di biciclette, ha fornito a prezzo convenzionato al MAGA alcune biciclette 
ad uso pubblico. 
 

MAGA BAR – CONTEMPORARY BAR 
Il concetto di Con.Temporary.Bar, elaborato e messo a punto da Rossella Filippini per l’accoglienza 
nei luoghi d’Arte, nasce come applicazione alla ristorazione del concetto di Temporary Store (più 
conosciuto con il nome di Pop Up Store), che da alcuni anni sta  trasformando il mondo della 



 

 

promozione e vendita commerciale in Inghilterra, in Francia e negli Stati Uniti. 
Si tratta di locali che aprono a tempo determinato per dare il meglio in un breve periodo 
concentrandosi sulla qualità stagionale degli alimenti e bevande proposte e sull’originalità degli arredi 
e degli eventi programmati per il proprio tempo di apertura. Anche per MA*GA,la proposta è stata 
quella di riservare lo spazio caffetteria all’alternarsi di  progetti presentati da artisti e designer, che 
sposando la   filosofia delle installazioni temporanee, diano spazio alla creatività e all’utilizzo di 
materiali e oggetti inusuali destinati a scomparire alla fine di questo evento “ad orologeria”. 
A partire dal mese di giugno il MA*GA BAR avrà anche una versione "estiva" con servizio nei giardini 
e nella piazza del museo e orario serale prolungato il giovedi e venerdi sera con musica e 
performance artistiche. 
Il disegno del primo Con.Temporary Bar al MA*GA è stato affidato a Marti Guixé, artista catalano che 
vive tra Barcellona e Berlino. 
Guixé crea un grande intreccio di panche e tavoli, per simboleggiare come il museo, luogo vivo e 
centrale per l’incontro di diverse persone, interessi, funzioni, forme, cibi, storie, possa dar vita a nuovi 
stimoli, nuove esperienze culturali e sociali, persino gastronomiche. 
Sedendosi attorno o al centro dell’installazione di Marti Guixé, i visitatori del MA*GA BAR sono 
“costretti” a relazionarsi tra di loro scambiandosi informazioni ed esperienze, contribuendo così ad un 
generale processo di crescita culturale e creativa. 
 

 
 
 
 



 

 

 
1.3 L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO E LA MOSTRA MODIGLIANI  

 
 

INAUGURAZIONE 
L’inaugurazione del Museo è stata organizzata in collaborazione con Rossella Salvador di 
Performance Italy, programmata e organizzata in riunioni congiunte con tutti i responsabili del 
Comune e della Fondazione, guidate dal Sindaco Nicola Mucci. 
In particolare l’inaugurazione ha riguardato tre giornate così strutturate: 
 
Venerdì 19 marzo 2010 
Ore 11.30: CONFERENZA STAMPA con cocktail e visita guidata alla mostra e alle collezioni 
Ore 19.30: INAUGURAZIONE su invito (800-1000 ospiti) 
Ore 20.15: CERIMONIA ISTITUZIONALE 
Ore 21.15: QUARTETTO JAZZ – visite guidate 
 
Sabato 20 marzo 2010 
Ore 17.32: INAUGURAZIONE al pubblico (1000 ospiti) 
Ore 18.15: CERIMONIA INAUGURALE 
Ore 19.00: Violinista SAULE KILAITE + Conservatorio Puccini 
Ore 21.00: Teatro Condominio: CONCERTO MARIO BIONDI 
Ore 22.30: Violinista SAULE KILAITE + Conservatorio Puccini 
 
Domenica 21 marzo 2010 
Ore 10.00: FRANCO MAZZUCCHELLI – due installazioni site specific 
       APERTURA LUDODARTE 
Ore 11.00: FLUFFY PUPPETS 
Ore 15.00: GIOVANNI MUCCIACCIA 
Ore 17.00: FLUFFY PUPPETS 

 
 
 
IL MISTICO PROFANO. OMAGGIO A MODIGLIANI 
La mostra inaugurale, prevista per il 19 marzo 2010 è stata dedicata a Amedeo Modigliani e intitolata  
Il Mistico profano. Omaggio a Modigliani, a cura di Beatrice Buscaroli e Emma Zanella. 
L’organizzazione e il coordinamento generale è stato affidato a Cinzia Chiari che ha seguito il rapporto 
con il Ministero, la richiesta dei prestiti delle opere a musei e collezionisti privati, il rapporto con il 
museo, con l’allestitore e con tutti i soggetti coinvolti, in stretto collegamento con il presidente della 
Fondazione, il direttore del museo e il settore mostre dello stesso. 
In un percorso alla scoperta delle evoluzioni di stile e pensiero nell’opera di Modigliani, la mostra ha 
ricostruito le tappe salienti della ricerca pittorica dell’artista livornese negli anni parigini, dal 1906 alla 
prematura scomparsa nel 1921, attraverso circa 80 opere tra tele, guaches e disegni provenienti dai 
più importanti musei e collezioni italiane e internazionali, tra cui la Pinacoteca del Lingotto Giovanni e 
Marella Agnelli di Torino, la GNAM di Roma, la Pinacoteca di Brera e i Musei Civici di Milano. Il 
percorso espositivo inizia con il piccolo dipinto giovanile Stradina toscana del 1898 e si sviluppa 
attraverso una serie di disegni in cui l’artista reinterpreta stilemi e suggestioni tratti dalla statuaria 
africana. Gli esiti di questa ricerca convergono nella pratica pittorica successiva al 1912, anno in cui 
Modigliani abbandona la scultura per dedicarsi interamente alla pittura. Tra i volti delicati e malinconici 
degli amici parigini e le forme essenziali e morbide dei nudi femminili, si coglie tutto il senso della 
costante attenzione di Modigliani per la figura umana, sempre tesa tra ispirazione classica ed 



 

 

esplorazione modernista. La mostra ha presentato inoltre una ricca collezione di documenti originali, 
come fotografie, epistolari e scritti autografi, che inquadrano precisamente i differenti contesti, 
personali o di relazione alla base della formazione di Modigliani e dello sviluppo della propria 
personalità artistica, a cominciare dall’ambiente familiare livornese fino alle frequentazioni artistiche a 
Parigi. L’allestimento, curato dallo scenografo Maurizio Sabatini, ha posto le opere di Modigliani in 
dialogo con gli spazi museali, creando un ambiente di grande suggestione e coinvolgimento. La 
mostra, a novant’anni dalla morte dell’artista, ha sottolineato il ruolo di centro di ricerca sul moderno, 
oltre che sul contemporaneo, del MAGA, consegnando al pubblico uno straordinario omaggio ad uno 
dei padri indiscussi dell’arte del Novecento. 
Il catalogo è stato pubblicato da Electa e stampato in 2000 copie. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA E DEL NUOVO MUSEO 
La comunicazione dell’inaugurazione della mostra e della nuova sede museale è stata curata da Art 
Council in collaborazione con il settore comunicazione del museo Maga. L’incarico per l’ufficio stampa 
è stato affidato allo Studio Esseci. 
Il piano di comunicazione è stato progettato in modo che agisse in modo diversificato per raggiungere 
un più ampio pubblico. 
La campagna di comunicazione è stata condotta su diversi fronti: 
- stampa: quotidiani nazionali (Corriere della Sera Milano con inserto Corriere Eventi – la Repubblica 
Milano - Il Sole 24 Ore con allegato Il Domenicale - Il Giornale - La Stampa); quotidiani locali (La 
Prealpina - Lombardia Oggi - La Provincia); riviste specializzate (Arte Mondadori - Giornale Dell’arte - 
Exibart On Paper – Artshow - Flash Art Italia - Mousse Magazine); 57 spot da 20” su Radio 24. 



 

 

- Affissioni: IGP Decaux: Cartelli esterni e interni sui mezzi di trasporto pubblici di Alessandria, 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Como; 
Vetrofanie interne sui mezzi di trasporto pubblici di Como, Milano e Novara; Circuito MAXI nelle linee 
della metropolitana milanese - SEA: Totem, manifesti, postazioni retroilluminate negli aeroporti di 
Linate e Malpensa - VIENORD: 50 manifesti pubblicitari all’interno delle stazioni - Totem all’interno 
delle biglietterie di Cadorna e di Malpensa Aeroporto - Posizionamento depliant all’interno del 
Customer Care della Stazione di Cadorna - manifesti 100x140  e 6x3 a Gallarate, Busto Arsizio e 
Varese. 
- Striscioni stradali: a Gallarate 
- Spazi Video: Spot nei cinema di Cerro Maggiore e di Milano Bicocca; video promozionale di 30’’ sul 
circuito Telesia di SEA all’interno degli aeroporti di Linate e Malpensa. 
- Web: Corriere.it - Repubblica.it - Exibart Online 
 
Sponsorizzazioni solo in occasione della mostra inaugurale 
In occasione della mostra inaugurale il museo ha stipulato le seguenti convenzioni: 
 
- Special pertners: Air Italy, Electa, Trenitalia LeNord srl, Progress Fine Art, AXA 
 
- Sponsor Tecnici: Arteria, Ferrari 
 
- Sponsor Istituzionali: Fondazione comunitaria del Varesotto Onlus, Fondazione Cariplo 
 
CICLO CONFERENZE SULLA MOSTRA DI MODIGLIANI 
// Le verità che ho saputo cogliere 
11/04/2010 - 23/05/2010 
In occasione della mostra Il mistico profano. Omaggio a Modigliani il MAGA ha organizzato un ciclo di 

conferenze e dibattiti dedicati al maestro livornese.  

 Domenica 11 aprile "Modigliani e la Kabbalah. Riferimenti e tangenze" Roy Doliner  

 Giovedì 22 aprile "Amedeo Modigliani. Immaginario alchemico e cultura ebraica" Arturo 

Schwarz 

 Domenica 16 maggio "Modigliani pittore o scultore?" Beatrice Buscaroli  

 Domenica 23 maggio "L’immagine dell’uomo nelle lettere di Modigliani" Elena Pontiggia 

 

 
 
 



 

 

 
1.4 ATTIVITA’ DEL MAGA 

 
GENNAIO – MAGGIO 2010 

 
 
CATALOGAZIONE SIRBEC 
SIRBeC - Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia è il sistema di 
catalogazione del patrimonio culturale lombardo diffuso sul territorio. 

Le collezioni rappresentano l’elemento costitutivo e la ragion d’essere di ogni museo. La loro gestione 
e la loro cura costituiscono per questo un compito di primaria importanza che ogni museo deve 
attendere al fine di garantire: l’inalienabilità; la conservazione, la gestione e la cura delle opere; 
l’incremento e l’aggiornamento; l’adeguata collocazione in spazi idonei e sicuri; l’integrità, nel rispetto 
delle singole tipologie; la conoscenza, l’ordinamento e l’interpretazione delle opere; lo studio e la 
ricerca; la piena accessibilità da parte del pubblico, fisica e intellettuale. Atto indispensabile e primario 
per la tutela delle opere del museo è la fase di registrazione di ciascuna opera appartenente alle 
collezioni del museo. Questa attività si articola nelle seguenti operazioni: l’inventariazione, la 
catalogazione e la documentazione, anche fotografica, dei beni. 
 _ Obiettivi e risultati attesi 
Il progetto per l’anno 2009|2010 prosegue e completa i progetti di catalogazione di beni storico-artistici 
che la GAM di Gallarate ha attivato a partire dal 1995 in collaborazione con la Regione Lombardia. 
Nello specifico il progetto prevede la catalogazione di 76 opere di grafica di nuovo ingresso (schede 
SMI), di 151 tra dipinti, sculture e disegni di architettura (scheda OA), di 343  oggetti di Design 
(scheda Design) per un totale di 570 schede e la campagna fotografica di 266 oggetti di design. 
Il progetto permetterebbe di completare la catalogazione dell’intera sezione di opere di grafica e della 
sezione di dipinti, sculture e disegni, con il conseguente allineamento della la banca dati SIRBeC ai 
registri e cataloghi cartacei. 

Obiettivi specifici: 

- Catalogazione di 76 opere di nuova acquisizione a completamento della sezione di grafica 
- Catalogazione di 51 opere di nuova acquisizione a completamento della sezione di dipinti e 

sculture 
- Catalogazione di 100 disegni di architettura e design 
- Catalogazione di 343 oggetti di design (scheda oggetto, scheda progetto) e contestuale 

verifica dello stato di conservazione. 
- Redazione di schede AUTH e BIB collegate alle schede di catalogo SMI, OA e Design 
- Campagna fotografica per 266 oggetti di design 
- A conclusione del progetto pubblicazione sul sito del museo delle schede catalogate. 

 
 

PROPOSTE DIDATTICHE MARZO-GIUGNO 
// Franco Mazzucchelli 
Installazioni site specific 
21/03/2010 - 04/04/2010 
Il primo progetto promosso dal dipartimento educativo del MAGA vede la presenza Franco 
Mazzucchelli. L’artista milanese ha progettato due installazioni site specific appositamente pensate 
per il MAGA, creando degli inediti spazi di relazione, percorribili dal pubblico, attraverso la costruzione 
di leggere e morbide strutture gonfiabili. 
 
 



 

 

  
 
 
// Micro Museo: crea il tuo piccolo museo in una pallina 
21/03/2010 - 04/04/2010 
Questo lavoro è iniziato nelle scuole alcuni mesi prima dell’inaugurazione, con l’obiettivo di 
sensibilizzare e coinvolgere i bambini all’inaugurazione del MAGA, facendo loro realizzare piccole 
opere d’arte dentro e fuori palline di plastica. Alcune palline sono state poi donate al museo per 
essere esposte nell’installazione appositamente creata da Franco Mazzucchelli, altre verranno portate 
dai bambini nel periodo inaugurale e barattate con quelle create da altri. Tutti possono partecipare 
creando al museo la propria opera-pallina nei giorni dell’inaugurazione 
 
 

  

 
 
 
// Giga Quadro 
un grande laboratorio per tutti i Bambini 
28/03/2010 - 28/03/2010 
Attività didattica coinvolgente e relazionale di disegno e colore con enormi gessetti su una tela 
gigante. 
 
 



 

 

   
 
 
 
// LUDOdARTE 
Dal 20 marzo 2010 
Dedicata ai bambini dai tre agli undici anni e attiva, con accesso 
libero, tutti i sabati e le domeniche dalle 14.30 alle 18.30. Mentre 
gli adulti guardano le mostre e la collezione del MAGA, i piccoli 
possono sperimentare opere giocattolo libere e creative. Sarà 
possibile divertirsi con giochi e progetti ideati da artisti come Enzo 
Mari e Bruno Munari.  
 
 
 
// Mini Maga 
Mini-Maga è uno spazio espositivo in continuo mutamento, uno spazio dove le opere realizzate dai 
bambini e ragazzi durante le attività didattiche, prendono forma e si mostrano al pubblico. 
 

 
 

 
 
 
// Attività didattica bambini, scuole e adulti (marzo-ottobre) 
 
Di seguito venegono proposti i report sulle attività didattiche realizzate mese per mese. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MESE DI MARZO 
 

BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Laboratori presso il 
museo 

Accoglienza e introduzione al museo 100 bambini 

Laboratori  
presso le scuole  

Progetti Concordati  
 

28 laboratori per 700 bambini 

Laboratori  
presso le scuole  
 

Progetto Perseus 
(progetto di raccordo ultimo anno 
scuole dell’infanzia – primo anno di 
elementari)  

2 giornate di lavoro per 192 bambini 

Ludoteca e 
laboratori del week-
end 
21/28/29 MARZO 
 

Realizzati eventi su prenotazione e 
ludoteca libera 
 
Accesso e utilizzo dell’istallazione di 
Franco Mazzuchelli 

 
200 bambini 

 
 
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Attività inaugurali Formazione mini piantoni per attività 
inaugurali 

80 utenti 

 
Attività Inaugurali 
 

Workshop per la realizzazione e 
l’allestimento delle installazioni di 
Franco Mazzucchelli 

50 utenti 

Visite e  Laboratori 
con classi 

Progetti speciali di alternanza scuola-
lavoro 

 7 lab per 175 studenti 

Visite guidate con 
adulti  

Visite guidate alla mostra 15 visite per 730 utenti 

Visite guidate per 
disabili 

 1 visita per 7 utenti 

Lezioni 
 

Incontri a scuola realizzati con 
personale interno 

 3 lezione per 170 studenti 

 
 
MESE DI APRILE 
 
BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Laboratori  
presso il museo  

Viste guidate con laboratorio 
 

27 laboratori per 675 bambini 

Laboratori presso il 
museo 

Accoglienza e introduzione al 
museo 

100 bambini 



 

 

Laboratori  
presso le scuole  

Progetti Concordati  
 

4 laboratori per 100 bambini 

Laboratori  
presso le scuole  
 

Progetto Perseus 
(progetto di raccordo ultimo anno 
scuole dell’infanzia – primo anno di 
elementari)  

9 giornate di lavoro per 768 bambini 

Ludoteca e laboratori 
del week-end 
 

Realizzati eventi su prenotazione e 
ludoteca libera 
 
Accesso e utilizzo dell’istallazione 
di Franco Mazzuchelli 

200 bambini 

 
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Visite guidate con classi  
 

Viste guidate con laboratorio 11 visite per  278 studenti 

Visite e laboratori con 
classi 

Progetti speciali di alternanza 
scuola-lavoro 

 18 lab per 343 studenti 

Progetti speciali 
 

Preparazione miniguide per 
progetto “porte aperte” 

2 incontri per 30 studenti 

Visite guidate con adulti  Visite guidate alla mostra 11 visite per 221 utenti 

Visite guidate per disabili  2 visite per 15 utenti 

Lezioni 
 

Incontri a scuola realizzati con 
personale interno 

1 lezione per 42 studenti 

Conferenze 
 

Incontri realizzati con personale 
esterno. 
Progettazione del ciclo; Invito ai 
relatori e cura del materiale di 
comunicazione 

2 Conferenze per 246 persone 

 
 
MESE DI MAGGIO 
 
BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Laboratori  
presso il museo  

Viste guidate con laboratorio 
 

25 laboratori per 625 bambini 

Laboratori presso il 
museo 

Collaborazione con la facoltà di 
Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica di Milano 

30 studenti 

Laboratori  
presso le scuole  

Progetti Concordati  
 

6 laboratoriper 150 bambini 

Laboratori  
presso le scuole  
 

Progetto Educart 
(progetto presso la scuola 
Manzoni, Verghera-Samarate)  

20 laboratori per 500 bambini 

Ludoteca e laboratori del Realizzati eventi su prenotazione 200 bambini 



 

 

week-end 
 

e ludoteca libera 
Accesso e utilizzo dell’istallazione 
di Franco Mazzuchelli 

 
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

Visite guidate con classi  Viste guidate con laboratorio 17 visite per  353 studenti 

Visite e laboratori con 
classi 

Progetti speciali di alternanza 
scuola-lavoro 

 3 lab per 54 studenti 

Progetti speciali 
 

Preparazione miniguide per 
progetto “porte aperte” 

1 incontro per 15 studenti 

Progetti Speciali Domenica Porte Aperte  
(9 maggio) 

15 studenti : miniguide alla collezione 
per circa 500 utenti. 

Progetti Speciali Learning Week 3 giornate di lavoro per 90 studenti  

Visite guidate con adulti  Visite guidate alla mostra 29 visite per 593 utenti 

Visite guidate per disabili  2 visite per 15 utenti 

Visite guidate speciali Visite guidate al museo + 
approfondimento su Dipartimento 
educativo 

2 visite per 27 utenti 

Convegni 
 

Incontri esterni realizzati con 
personale interno 

1 convegno  

Conferenze 
 

Incontri realizzati con personale 
esterno. 
Progettazione del ciclo; Invito ai 
relatori e cura del materiale di 
comunicazione 

2 Conferenze per 197 persone 

 
 
FORMAZIONE DI OPERATORI IN DIDATTICA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
Vengono valutati curricula per la formazione individuale di laureandi o laureati in storia dell’arte o 
discipline artistiche.  
La durata della formazione è valutata in relazione alle competenze di ciascun candidato ed è 
compresa tra un minimo di tre mesi e un massimo di un anno. 
La formazione ha inizio nel mesi di Ottobre, Gennaio e Aprile. 
La selezione avviene attraverso il curriculum ed un colloquio preliminare. 

 
CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO AGLI INSEGNANTI 
Ogni scuola, circolo didattico o comune può richiedere per i propri insegnanti un intervento di 
formazione mirato negli argomenti, obiettivi, tempi e costi. Il numero minimo di partecipanti è 12, il 
massimo è 24. Occorre prendere accordi diretti con il dipartimento didattico della Civica Galleria, 
illustrando le proprie aspettative ed esigenze che qualificheranno il corso di formazione. 
 
STAGE 
Ogni anno agli studenti delle scuole medie superiori e agli universitari è offerta la possibilità di 
svolgere presso il Dipartimento Didattico della Galleria un periodo di tirocinio. Questa esperienza 
permette il conseguimento di crediti scolastici è l’approfondimento di tematiche legate alla didattica 
dell’arte, utili anche nello svolgimento di eventuali progetti di tesi. 
 



 

 

FESTIVAL DI POESIA 
Gallarate Poesia Festival 
Il rosso e il nero: poesia, società, impegno civile 
22-29 maggio 2010 
 
Il MAGA ha partecipato al Festival di poesia ospitando i seguenti eventi nella propria sede museale: 

 
Sabato 22 maggio 
Poesia e jazz 
 
Domenica 23 maggio 
17.00-18.30 L’immagine dell’uomo nelle lettere di Modigliani  
conferenza a cura di Elena Pontiggia 
 
Mercoledì 26 maggio 
21.00  Poeti armati di ieri e di oggi  
incontro con Stefano Zecchi e Alfonso Berardinelli, presenta Luigi Mascheroni 
 
Venerdì 28 maggio  
21.00  Incontro con Giuseppe Conte 



 

 

1.5 Estate al Ma*Ga (Quadrimestre Giugno – Settembre) 
 

 
Di seguito le principali attività svolte: 

 
Flash 80. l’universo camaleontico degli anni ottanta 
Maga estate: arte musica spettacolo 
Art camp estivi 
Eventi privati e visite guidate 
Iniziative culturali 
Attività didattiche  
 

*  *  * 
 
MOSTRA: FLASH 80. L’UNIVERSO CAMALEONTICO DEGLI ANNI OTTANTA 
8 Luglio  –  3 Ottobre   2010 
Commissione di progetto:  
 Arte: Emma Zanella, Laura Carrù, Giulia Formenti 
 Cinema: Cristina Boracchi con la collaborazione di Alessandro Soresini 
 Teatro: Alberto dell’Orto 
 Musica: Paolo Carù, Mauro Zambellini 
 Moda: Jacopo e Giovanni Orsini 
 Oreficeria: Luciana Zaro 
 Letteratura: Luigi Mascheroni 
 
 

   
 
La mostra, prorogata fino al 3 ottobre 2010, offre un percorso ideale tra le mode e le tendenze che 
hanno costellato l’universo eclettico e camaleontico degli anni Ottanta, attraverso alcune opere della 
collezione del MAGA, arricchite da oggetti di design, abiti di alta moda, manifesti di cinema e teatro, 
film e brani musicali che hanno caratterizzato questo decennio. 
Dai Nuovi Nuovi, alla Transavanguardia, al Nuovo Futurismo e al Citazionismo, le opere di Marco 
Lodola, Luigi Ontani, Plumcake, Giuseppe Maraniello, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Omar Galliani 
testimoniano da una parte il ritorno alla pittura e alla citazione degli stili del passato, dall’altra 
l’attenzione alla modernità pop attraverso la scelta di materiali industriali e sperimentali. 
Gli abiti d’alta moda e gli oggetti di design rivelano la tendenza verso forme eccentriche, aperte e 
inconsuete, enfatizzate da colori accesi e spesso chiassosi, come la libreria Carlton o il mobile Ashoka 
di Sottsass per Memphis. 
Un’accurata scelta di film suddivisi in sezioni tematiche (la Commedia anni Ottanta, i dittici d’autore, 
l’horror) e omaggi a registi come Cronenberg, Greenway, Carpenter, Pupi Avati, Oliver Stone, 
Kiesloski viene proposta in visione secondo un programma al pubblico. Locandine e manifesti di film e 
spettacoli teatrali originali arricchiscono la sezione. 



 

 

Copertine di dischi autografate, musiche sperimentali italiane e straniere, la rivista Buscadero, fondata 
a Gallarate nel 1980, offrono una varia campionatura del panorama musicale di quegli anni, fruibile sia 
attraverso specifici punti di ascolto, sia in una saletta dedicata alla proiezione di video musicali. 
La mostra, allestita nei due piani della zona dedicata alle mostre temporanee, è quindi un focus sulla 
molteplicità degli input creativi e degli stili che hanno segnato gli anni Ottanta, raccontando un 
decennio controverso, ma dalla forte identità e riconoscibilità estetica. 
 
 

Calendario proiezione film Flash 80 
Mar 7 
 

Papà in viaggio d’affari (E.Kusturica) Lola Darling (S. Lee) Fa’ la cosa giusta 
(S.Lee) 

Merc 8 
 

Stardust and memories (Allen) Zelig (Allen) Crimini e misfatti (Allen) 

Giov 9 
 

La rosa purpurea del Cairo (Allen) Hannah e le sue sorelle (Allen) Radio days (Allen) 

Ven 10 
 

Subway (L.Besson) Stranger than Paradise (Jarmusch) Daunbailo’ (Jarmusch) 

Sab 11 
 

Amadeus (Forman) Brivido Caldo (Kasdan) Grande Freddo 
(Kasdan) 

Dom 12 
 

Il Raggio Verde (Rohmer) Il Cavaliere Pallido (Eastwood) Coraggio Fatti Amazzare 
(Eastwood) 

Mar 14 
 

Il Bacio Della Donna Ragno 
(Babenco) 

Veronika Voss (Fassbinder) Querelle De Brest  (Fassbinder) 

Merc 15 
 

La mosca 
(Cronemberg) 

The dead zone 
(Cronemberg) 

Inseparabili 
(Cronemberg) 

Giov 16 
 

Blow out (De Palma) Omicidio a luci rosse (De Palma) Scarface (De Palma) 

Ven 17 
 

Non Ci Resta Che Piangere 
(Benigni) 

Eccezziunale Veramente (Vanzina)  Borotalco 
(Verdone) 

Sab 18 
 

C’era Una Volta In America 
(Leone) 

Toro Scatenato 
(Scorsese) 

Fuori Orario 
(Scorsese) 

Dom 19 
 

Elephant Man 
(Lynch) 

Full Metal Jacket 
(Kubrik) 

Shining 
(Kubrik) 

Mar 21 
 

L’anno del Dragone (Cimino) Rusty il selvaggio (Ford Coppola) Un sogno lungo un giorno (Ford 
Coppola) 

Merc 22 
 

1997 Fuga da New York (Carpenter) La cosa (Carpenter) Starman (Carpenter) 

Giov 23 
 

Una gita scolastica (Avati) Impiegati (Avati) Una festa di laurea (Avati) 

Ven 24  Ladri di saponette (Nichetti) Ratataplan (Nichetti) Ho fatto splash 
(Nichetti) 

Sab 25 
 

L’onore Dei Prizzi (Huston) 007 Solo per i tuoi occhi (Glen) 007 Octopussy (Glen) 

Dom 26 
 

Fitzcarraldo (Herzog) Missing (Gavras)  Betrayed (Gavras) 

Mar 28 Lunga vita alla signora (Olmi) La tragedia di un uomo ridicolo 
(Bertolucci) 

L’ultimo imperatore (Bertolucci) 

Merc 29 Lunga vita alla signora (Olmi) La tragedia di un uomo ridicolo 
(Bertolucci) 

L’ultimo imperatore (Bertolucci) 

Giov 30 Fame (Tancharoen) 
 

Chorus line (Attenborough) Footlose (Ross) 

Ven 1 Hair (Forman) Dirty dancing (Ardolino) Staying alive (Stallone) 
Sab 2 Non Ci Resta Che Piangere 

(Benigni) 
Skin Deep (Edwards) Piccolo Diavolo 

(Benigni) 

Dom 3 Flashdance (Lyne) Bird (Eastwood) Un’altra donna (Allen) 
 

 
 
 
 



 

 

MAGA ESTATE: ARTE MUSICA SPETTACOLO 
 
 

 
  
 
Venerdì 11 giugno 

 
Ore 18.00 - Spazio didattica -Presentazione delle pubblicazioni dei workshop Learning Week condotti 
da Giovanni Ferrario, Pierluigi Calignano e Federico Maddalozzo 
Il Dipartimento educativo del MAGA presenta le pubblicazioni del progetto Learning Week realizzato 
nel 2009 con la collaborazione degli artisti Giovanni Ferrario, Pierluigi Calignano e Federico 
Maddalozzo e gli studenti dell’Istituto ITC Tosi di Busto Arsizio, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 
di Gallarate e il Centro di Formazione Professionale di Varese.  
“Learning Week” è il nome di una serie di percorsi formativi innovativi, promossi dalla Regione 
Lombardia attraverso il Consorzio Entertraining e il CFP di Varese, che pongono lo studente al centro 
di un cammino di apprendimento e scoperta: veri e propri corsi intensivi, dedicati a uno o più ambiti 
culturali e disciplinari, concentrati in un periodo di tempo breve. Il progetto integra didattica, 
multidisciplinarietà ed esperienza diretta per permettere agli studenti di entrare nel cuore di una 
disciplina attraverso la pratica concreta e l’esperienza del lavoro di gruppo. 
Dopo una parte di teoria condotta dal personale del Dipartimento educativo, ogni artista ha lavorato 
con un gruppo di studenti sull’aspetto pratico, favorendo un rapporto diretto con l’arte e i meccanismi 
della creazione; il risultato di tale collaborazione è stato la realizzazione, per ogni workshop, di 
un’installazione artistica che è stata visibile al pubblico per una giornata. 
Learning Week:  
25 - 30/05/2009 - Toccare l’arcobaleno con gli occhi, con Giovanni Ferrario 
29/06/2009 - 04/07/2009 - Alla fine troveremo anche un titolo..., con Pierluigi Calignano 
23 - 28/11/2009 – Workshop con Federico Maddalozzo 
L’egolatra 
Presentazione dell’Installazione di Paolo Gonzato realizzata con gli studenti del workshop 
Learning Week appena concluso, 31 maggio-4 giugno 2010 
In occasione dell’ultima Learning Week realizzata con l’artista Paolo Gonzato e gli studenti dell’Istituto 
ITC Tosi di Busto Arsizio e del Liceo Artistico Frattini di Varese, viene presentata l’installazione 
L’egolatra, frutto di un lavoro sulla visione, sul sé, sulla maschera e il nostro rapporto con una e più 
aspetti che ci contraddistinguono. 

 
 
 
Ore 19.00 – apertura di Floor#1  
– spazio progettuale contemporaneo del MAGA 
La superficie di uno specchio d’acqua 
Installazione di Pierluigi Calignano 
11/06/2010 - 19/09/2010 

  
 
La superficie di uno specchio d’acqua di Pierluigi Calignano è la prima installazione di Floor – spazio 
progettuale contemporaneo.  



 

 

Floor è lo spazio del MAGA che accoglierà i linguaggi e le ricerche artistiche più sperimentali.  
L'installazione di Calignano, realizzata in collaborazione con gli studenti della 4a SM del Liceo Artistico 
P. Candiani di Busto Arsizio, coinvolti nel vivo del procedimento costruttivo dell'opera, è il risultato di 
procedimento creativo aperto che comprende tutti gli aspetti della creazione dell'opera d'arte. L'artista 
raccoglie tutti i passaggi, gli errori, le prove, gli scarti derivati dalla realizzazione dell'opera, i processi 
e i percorsi che ne delineano la forma, gli studi e le scelte pratiche che ne determinano la tecnica. 
Tutti questi elementi separati dall'opera, ne raccontano "l'assenza" e sono evidenziati, composti ed 
esposti come fossero loro stessi l'opera d'arte, prendendo una nuova forma, rinascendo e 
riorganizzandosi nel tempo in 
modi sempre diversi.  
Le ultime ricerche di Calignano sono rivolte a “l’orizzonte” come idea di spazio assoluto. Gli orizzonti 
che compongono l’opera sono bande cromatiche dipinte su lunghissime tele installate sul muro 
verticalmente. L’orizzonte, l’orizzontale pittorico, ruotato, diventa in questo modo verticale, negando la 
sua immagine originaria, il suo ruolo rappresentativo. 
Pierluigi Calignano da anni sviluppa una ricerca ed un pensiero visivo organizzato e che da esito a 
opere sempre sorprendenti e poetiche. 
  
 
Ore 20.00 – Con.temporary.bar 
Attenzione locale video proiettato 
Performance mixed-media di Dj Yatu – Club Silencio e Narra Vj 
Organizzato da Scarlett Eventi 
 
Sabato 12 giugno 
ore 21.00_Carlo Morena Trio Carlo Morena/pianoforte, Joe Fonda/contrabbasso, Gorge 
Schuller/batteria. Concerto Jazz nell’anfiteatro esterno del Museo 
 
Mercoledì 16 giugno 
Ore 21.30_ Ribolle, Operetta per bolle di sapone senza parole, creazione di Renzo Lovisolo e 
Michelangelo Ricci con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi in occasione di Via 
Paal. Lo spettacolo dei bambini 
 
Venerdi 18 giugno 
Ore 18.00_ Swing Tunes - DJ Set e video proiezioni sull’edificio. (Scarlett Eventi)  
Ore 18.30_ Tutti i colori del buio di Mario Bianchi con Gianni Franceschini, Stefano Bresciani, Elena 
Chiaravalli, Stefano Dragone, Stefano Pazeri, regia Jacopo Boschini, 
in occasione di Via Paal. Lo spettacolo dei bambini 

 
Sabato 19 giugno 
ore 21.00_Gianni Azzali Quartet Gianni Azzali/sax e flauto, Mario Zara/pianoforte, Marco 
Mistrangelo/contrabbasso, Tony Arco/batteria Concerto Jazz nell’anfiteatro esterno del Museo 
 
Venerdì 25 giugno 
ore 18.00_ To Tarantine...killed Quentin live, DJ, VJ Set ... ciò che farebbe Tarantino dei suoi film se 
non fossero i suoi. DJ Set e video proiezioni sull’edificio (Scarlett Eventi) 
 
Sabato 26 giugno 
ore 21.00_Luciano Zadro Trio Luciano Zadro/chitarra, Gianluca Di Ienno/organo hammond, Massimo 
Caracca/batteria Concerto Jazz nell’anfiteatro esterno del Museo 
 
 



 

 

Venerdì 2 luglio 
ore 18.00-21.00_ Eitis DJ Set e video proiezioni sull’edificio (Scarlett Eventi) ore 21.00 Hauschka. 
Piano solo preparato Concerto nell’anfiteatro esterno del Museo 
 
Sabato 3 luglio 
ore 18.00_ White Music Black Sound DJ Set e video proiezioni sull’edificio (Scarlett Eventi)  
ore 21.00 _ Caracas Cafè - Enzo Favata/sax tenore, sax soprano, clarinetto basso, Daniele Di 
Bonaventura/bandoneon, Yuri Goloubev/contrabbasso Concerto Jazz nell’anfiteatro esterno del 
Museo 
 
Giovedì 8 luglio 
Ore 19.00_ Flash’80 Inaugurazione della mostra. L’universo eclettico e camaleontico degli anni ‘80 
 
Venerdi 9 luglio 
ore 18.00_ Reciccione & Principessavolante mediometraggio muto per musicazione dal vivo... un 
possibile mondo in tre strisce DJ Set e video proiezioni sull’edificio (Scarlett Eventi)  
ore 21.00_ Loretta Strong di Copi - Phoebe Zeitgeist Teatro regia di Giuseppe Isgrò con Margherita 
Ortolani, suono e musiche originali di Giovanni Isgrò 
 
Sabato 10 luglio 
ore 18.30 Anni 80, dibattito con Luca Beatrice 
ore 21.00_ Bakura Quartet Concerto d’archi nell’anfiteatro esterno del Museo 
 
Venerdì 16 luglio 
Notte Bianca a Gallarate: apertura straordinaria fino alle 24.00 ore 18.00_ White Music Black Sound - 
DJ Set e video proiezioni sull’edificio (Scarlett Eventi)  
ore 21.00_ Arpa di Luce/Pietro Pirelli Grandiosa installazione interattiva e concerto direttamente 
dall’ultima edizione di LUMINALE 2010 festival della luce, Francoforte 
 
Sabato 17 luglio 
Apertura straordinaria fino alle 24.00  
ore 21.00_ Arpa di Luce/Pietro Pirelli 
 
Venerdì 23 luglio 
ore 18.00_ Attenzione locale video proiettato- seconda parte Performance mixed-media di DJ Yatu 
Club Silencio e Narra VJ (Scarlett Eventi) 
 
Sabato 24 luglio 
ore 21.00_ Audioscan Milano 8am Sorround concerto live electronics di Giorgio Sancristoforo e 
Giuseppe Cordaro in occasione dell’uscita di Audioscan. Il suono di Milano, a cura di Vittoria Broggini, 
libro + cd Postmediabook, 2010 
 
 
ART CAMP ESTIVI 
MAGA EXTRA LAB 
Settimane d’arte al MAGA! 
Dal 5 al 23 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30  
Quest’estate al MAGA tre settimane di attività didattiche non stop. Laboratori, visite alla mostra e 
giochi ci aiuteranno a scoprire e capire le tecniche e i segreti degli artisti.  



 

 

Per i ragazzi più grandi le attività si concentreranno sull’immagine digitale e il video, per i bambini 
delle scuole elementari sullo spazio attraverso la pittura e l’installazione e per i più piccolini…colore, 
segno e forma saranno una scoperta continua. 
Dal 5 al 9 luglio settimana “digitale” età consigliata 9/13  
Dal 12 al 16 luglio settimana “spaziale” età consigliata 7/10  
Dal 19 al 23 luglio settimana “sensazionale” età consigliata 5/7 
 
 
EVENTI PRIVATI E VISITE GUIDATE 
27 aprile  
Milano Primogenita -Visita guidata 
4 maggio 
Banca Fideuram - Conferenza e aperitivo  
13 maggio  
Lions Club - Aperitivo e visita guidata 
25 maggio 
AXA – Art - Aperitivo e visita guidata 
3 giugno  
ROTARY CLUB - SESTO CALENDE/ANGERA - Visita guidata e aperitivo 
4 giugno 
AMICI DI BRERA – UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
Visita guidata (dott.ssa Montalbetti) e pranzo 
IL SESTANTE 
Visita guidata e aperitivo 
15 giugno 
BANCA MEDIOLANUM 
Visita guidata (2 guide) + conferenza e doppio aperitivo 
9 giugno 
A.I.G.A. – GIOVANI AVVOCATI 
Visita guidata (1 guida) e aperitivo rinforzato 
11 giugno 
MAGISTRATI  
Visita guidata - Aperitivo rinforzato 
FIGURELLA 
Visita guidata e cena dedicata 
15 giugno 
BANCA MEDIOLANUM 
Visita guidata (2 guide) + conferenza e doppio aperitivo 
17 giugno 
AMICI DI BRERA – UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
Visita guidata (dott.ssa Montalbetti) e pranzo 
BPM 
Visita guidata (2 guide) e aperitivo 
22 giugno 
CENA AGUSTA 
 
 
INIZIATIVE CULTURALI 
24-25-26 settembre 2010 
Fai il pieno di cultura: iniziativa promossa da Regione Lombardia in collaborazione con le province, 
musei, ecomusei e biblioteche. Ingresso gratuito in museo.  



 

 

 
25 e 26 settembre 2010 
Gep_ Giornate Europee del Patrimonio: iniziativa promossa da Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Ingresso gratuito al museo. 
 
L’affluenza in occasione di queste iniziative è stata la seguente: venerdì: 18 persone - Sabato: 130 – 
Domenica: 233 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 
MESE DI GIUGNO 
 
BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  Utenti 

 
Laboratori  
presso il museo  

 
Viste guidate con laboratorio per 
scolaresche 
 

 
8 laboratori 200 bambini 

 
Laboratori  
presso il museo 
 

 
Visite guidate con laboratorio per gruppi di 
privati 
 

 
2 laboratori50  
Utenti 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Realizzati eventi su prenotazione e 
ludoteca libera 
 
 

 
8 giorni 
160 bambini 

 
 

ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 
 

UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  Utenti 

 
Visite guidate 
con classi  

 
Viste guidate  

 
33 classi 
716 studenti 

 
Visite e 
laboratori con 
classi 

 
Progetti speciali di alternanza scuola-lavoro 

  
18 lab 
320 studenti 

 
Progetti Speciali 

Learning Week 3 giornate di lavoro 
90 studenti  

 
Visite guidate 
con adulti  

 
Visite guidate alla mostra 

 
29 visite 
593 utenti 

 
Visite guidate 

 5 visite per 60 utenti 



 

 

per disabili 

 
Conferenze 
 

 
Presentazione Libri Learning Week e 
presentazione installazione Paolo Gonzato 

 
Una serata dedicata 
80 studenti presenti 

 
 
MESE DI LUGLIO 
 
BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

 
Settimane estive 
al MAGA 
 

 
Tre settimane di extralab 
Dalle 8.30 alle 18.30 
Attività didattiche continuative 

 
25 bambini al giorno 375 presenze 

 
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti 

 
Visite e laboratori 
con classi 

 
Viste guidate e laboratorio 
Lions Club - visita in inglese 

 
Progetto Lions Club (in 
lingua inglese) 
 

 

 
2 classi 
45 alunni 

 
Visite guidate con 
adulti  

 
Visite guidate alla mostra 

 
3 visite 
33 utenti 

 
Visite guidate per 
disabili 

 2 visite per 10 utenti 

 
Visite guidate 
speciali 

Studenti università Cattolica 10 persone 

 
 
MESE DI SETTEMBRE 
 
BAMBINI – SCUOLE ELEMENTARI 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  Utenti 

Laboratori  
esterni  
 

Giornata della Bontà 
08/09/2010 
2 attività per mattina e pomeriggio 

Una giornata di laboratori 
100 bambini 

 
Presentazione 
attività 
 

 
Presentazione attività 
Alle insegnanti di scuole 
Primarie e dell’infanzia 

 
78 insegnati presenti 

 



 

 

 
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  Utenti 

Visite guidate con 
adulti  
 

Visite guidate alla mostra 3 visite 
76 utenti 

Preparazione 
materiale 
didattico  

Stesura fogli di sala per per la Collezione 
Permanente e la mostra dedicata a 
Carsten Nicolai. 

 

 



 

 

 
 

1.6 ATTIVITA’ DEL MAGA 
 
                                               OTTOBRE – DICEMBRE 

 
 
MOSTRE 
 
1) CARSTEN NICOLAI - 01/10/2010 - 31/10/2010 
a cura di Vittoria Broggini 
 
 

 
 

 

 

 
Carsten Nicolai / alva noto, artista la cui ricerca di grande interesse non è ancora stata oggetto di una 
mostra personale in un Museo in Italia, espone al MAGA alcune delle opere chiave della sua ricerca. 
La mostra al MAGA racconta il complesso fascino di un artista il cui lavoro scioglie i labili confini tra 
arti visive e musica. 
Il MAGA con la mostra dedicata a Carsten Nicolai prosegue il suo percorso d’indagine nei confronti 
dell’arte elettronica e della sperimentazione visiva e acustica, tracciando un filo rosso e una linea 
critica e di eventi nella più recente storia del Museo.  mostra di Carsten Nicolai al MAGA ribadisce e 
sottolinea l’importanza che il Museo attribuisce a quelle espressioni artistiche nelle quali confluiscono 
diverse discipline, accogliendo e dando spazio a teorie, pratiche, produzioni e ricerche dal fondamento 
strutturale multidisciplinare. 
Totale di visitatori della mostra dal 1/10/2010 al 31/10/2010: 1. 978 
(Di cui 675 bambini scolaresche e 1303 pubblico generico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) CONSOLANDI 
Che cosa fa la mia anima mentre sto lavorando? Opere d’Arte Contemporanea dalla Collezione 
Consolandi - 13 novembre – 13 febbraio 2010 
a cura di Angela Vettese e Francesca Pasini 
 
 

   

 
 
Il MAGA di Gallarate, a pochi mesi dalla scomparsa del noto collezionista milanese Paolo Consolandi, 
gli rende omaggio con una mostra curata da Francesca Pasini ed Angela Vettese. La mostra, 
attraverso una selezione delle straordinarie opere dell’importante collezione, ripercorre le principali 
tendenze dell’arte contemporanea nazionale e internazionale dagli anni Cinquanta ad oggi, dando 
prova della grande sensibilità e lungimiranza e dello spiccato intuito di Paolo Consolandi. 
  
Circa duecento opere di altrettanti artisti compongono l’allestimento suddiviso in sette nuclei tematici 
(Oltre la materia, Orizzonti, Scrivere e scriversi, Dialoghi eclettici, Corpo e mente, Ritratti, autoritratti e 
altro, Things), sezioni tematiche all’interno delle quali le opere di artisti storici dialogano e si mettono 
in relazione con quelle degli artisti più giovani sostenuti dal collezionista. 
“Come diceva Paolo Consolandi: Collezionare arte contemporanea significa non avere nostalgia del 
passato, ed è con questo criterio che ha scelto di interagire col suo tempo. La sua intuizione - afferma 
Francesca Pasini curatrice della mostra con Angela Vettese - si è sempre rivolta allo stato nascente 
delle ricerche, così troviamo le opere germinali di Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Giovanni Anselmo... 
ma anche la foto della prima performance di Vanessa Beecroft, la mano trafitta da una matita 
dell’indisciplinato studente Maurizio Cattelan, i primi lavori di Alberto Garutti, Stefano Arienti, Grazia 
Toderi, Elisabetta Di Maggio le lettere inviate da Sabrina Mezzaqui a Massimo Minini, prima di 
conoscerlo, prima di fare da lui la prima mostra, i ricami di esordio di Francesco Vezzoli. E poi Tacita 
Dean, Gabriel Orozco, Luca Vitone, Mark Dion, Roni Horn, Mona Hatoum, Cornelia Parker. Maestri 
acclamati come Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Thomas Hirschhorn, Andy Warhol, Mike Kelly, 
Marina Abramovic, Thomas Struth, Rebecca Horn, Cindy Sherman, Anish Kapoor, hanno avviato, 
nella sua collezione, dialoghi a distanza ravvicinata con giovani quali Gianni Caravaggio, Sabrina 
Torelli, Francesco Gennari, Luca Trevisani, Dacia Manto, Jan Tweedy. 
Come scrive Angela Vettese (Sole 24 ore, 2010), “Gusto Consolandi ne ha avuto, e molto. Ma per 
poterlo coltivare ha fatto le valigie almeno dieci volte l'anno: per visitare una fiera a Miami, una mostra 
a Istanbul o una galleria di Parigi. Ha capito – con umiltà insospettabile data la personalità da 
ammiraglio – che non si nasce imparati in fatto d'arte e tantomeno riguardo al contemporaneo, che il 
senso pieno dell'oggi lo si impara vivendo, viaggiando, e sapendo che non si avrà abbastanza tempo”. 
Nato a Milano nel 1921 e notaio di professione, Paolo Consolandi inizia a comprare arte negli anni 
Cinquanta, al fianco della moglie Franca, archeologa. Intima e personale, ma al tempo stesso 
profondamente animata da senso civico, la collezione è stata sempre un monito ancheper le istituzioni 
pubbliche: come un dire "questo si può fare". Si può cercare di seguire il presente a qualsiasi età e in 



 

 

qualsiasi condizione. Analogie cronologiche e di intuizione critica affiancano dunque la collezione 
privata (Consolandi) a quella pubblica (MAGA) istituendo confronti e paralleli interessanti che dicono 
moltissimo sull’energia culturale che permeava l’Italia all’indomani della seconda guerra quando 
entrambe vedono la propria nascita. 
 
Affluenza: Totale di visitatori della mostra dal 13/11/2010 al 31/12/2010: 4.958 
 
 
EVENTI 
3 ottobre 2010 - ore 17.30  
In occasione di Gallarate Jazz Festival 
concerto aperitivo con i MU. 
Iniziativa promossa dal Comune di Gallarate, a cura di Max De Aloe. 
ingresso gratuito 
affluenza: 70 persone 
 
9 ottobre 2010 
Giornata del Contemporaneo - Sesta Edizione 
iniziativa promossa da AMACI Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani. 
ingresso gratuito 
affluenza: 111 persone 
 
9 ottobre – 5 novembre 2010 
Duemilalibri – Festival del Libro  
In occasione del Festival Duemilalibri, promosso dal Comune di Gallarate il MAGA ha ospitato i 
seguenti eventi: 
5 ottobre - 7 novembre 
Il mondo del Libro 
mostra laboratorio per bambini e scuole. 
Ingresso gratuito 
Affluenza:  
17 ottobre - 24 ottobre 
Arte Moderna. Humor a Gallarate, XVI Grand Prix Marco Biassoni. XVI edizione 
Concorso Internazionale di umorismo, a cura della Pro loco di Gallarate.  
La manifestazione giunta ha visto la partecipazione di oltre 280 autori, provenienti da 44 nazioni per 
un totale di oltre 500 vignette. 
Ingresso gratuito 
Affluenza nel giorno dell’inaugurazione: 223 persone. 
20 ottobre  
ore 17.30  
Premiazione Concorso Phoenix 
ingresso gratuito 
affluenza: 60 persone 
ore 18.00  
Presentazione del libro di Rachele Ferrario Regina di quadri, la prima biografia di Palma Bucarelli, 
straordinaria protagonista dell’arte italiana del Novecento 
ingresso gratuito 
affluenza: 20 persone 
22 ottobre 
ore 17.30 
Premiazione Concorso di Scrittura per racconti brevi Due Campanili 



 

 

ingresso gratuito 
affluenza: 50 persone 
ore 18.00  
Bufale Apocalittiche di Andrea Kerbaker 
ingresso gratuito 
affluenza: 50 persone 
23 ottobre  
ore 11.00  
presentazione dei finalisti del Premio Chiara 
ingresso gratuito 
affluenza: 100 persone 
 
20 novembre 2010 
Unicredi Day – visite guidate al MAGA 
iniziativa promossa da AMACI 
ingresso gratuito 
affluenza: 74 persone 
23 novembre 2010 
Suoni&Immagini2: Omaggio a Morricone 
concerto  
ingresso gratuito 
affluenza: 190 persone 
 
4 dicembre 
11.00 Presentazione del libro Uniti da una favola. Racconti di donne per Haiti 
14.30 Presentazione delle scuole superiori di Gallarate e della Provincia con il saluto del MAGA e la 
presentazione attività didattiche per le scuole superiori. 
18 dicembre 
11.30 conferenza stampa presentazione ciclo di conferenze e incontri “Tu sei qui” 

 
 
EVENTI PRIVATI 
22 novembre 2010 
UNIVA: presentazione del libro Varese. Moda e Mode, di Pietro Macchione 
affluenza: 70 persone 
 
CORSO PER ADDETTI ALL’EMERGENZA E AL PRONTO SOCCORSO 
Sono stati organizzati due corsi di formazione, uno per il personale addetto all’emergenza antincendio 
e l’altro per il personale addetto al pronto soccorso.  
Il primo corso si è tenuto presso il museo MAGA dall’Ing. Cucchiararo, responsabile della sicurezza 
per il museo e il secondo corso si è tenuto presso la sede della Croce Rossa di Gallarate. 
Al seguito di entrambi i corsi, il personale ha ricevuto un attestato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIDATTICA 
 

BAMBINI – SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE DI I E II GRADO 
 
UTENZA EFFETTIVA 
 

Attività specifiche  utenti specifiche amministrative 

 
Laboratori della 
mostra “Il 
mondo del libro” 
week-end 

 
Realizzazione 
laboratori didattici per 
famiglie nel fine 
settimana 
 

 
16 laboratori 
per 85 bambini 
e 100 genitori 

 
Laboratorio gratuito per la mostra “Il mondo del 
libro” 
 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Ludoteca sempre 
aperta per famiglie nel 
pomeriggio di sabato e 
domenica. 

 
100 bambini 

 
Ingresso gratuito 
pagamento biglietti adulti accompagnatori 

 
Laboratori della 
mostra “Il 
mondo del libro” 
Per le scuole 

 
Prenotazione e 
realizzazione 
laboratori didattici per 
le scuole 

 
26 laboratori 
per 650 
bambini 

 
Laboratorio gratuito per la mostra “Il mondo del 
libro” 

 
 
PROGETTI IN CORSO 
 

Attività specifiche Utenti 
destinatari 

Stato di avanzamento 
 

 
Laboratori 
della mostra 
“Il mondo del 
libro” 

 
Prenotazione e realizzazione laboratori 
didattici per le scuole 

 
Scuole 
primarie 
 

 
Prenotazione dei 
laboratori e realizzazione 
a cura del personale del 
dipartimento educativo 

 
Preparazione 
della sessione 
invernale dei 
laboratori 

 
Prenotazione dei laboratori, progettazione e 
preparazione degli spazi a cura del personale 
del dipartimento educativo. 

 
Scuole 
infanzia e 
primarie di 
primo e 
secondo grado  

 
Prenotazioni e 
discussione progetti con 
insegnanti, preparazione 
materiali per laboratorio 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Aggiornamento giochi e progettazione nuovi 
laboratori per la ludoteca 

 
Bambini e 
famiglie 

 
Aggiornamento costante 

Progettazione 
scuola 
elementare di 
Rescaldina 

Progetto sull’educazione attraverso l’arte 
contemporanea esteso a tutti gli studenti 
della scuola e da realizzare nella stessa. 

Scuola 
infanzia e 
primaria di 
Rescalda di 

Discussione progetto e 
costi 



 

 

Rescaldina 

 
 

ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 
 

UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti specifiche 

 
Visite guidate con adulti 

 
Visita guidata 
precognitiva per i 
Professori delle materie 
artistiche e matematica e 
fisica del Liceo artistico 
di Busto Arsizio e liceo 
scientifico di Gallarate 
alla mostra di Carsten 
Nicolai 

 
20 
Professori 

 
Visita gratuita 
propedeutica alle 
iscrizioni delle classi 

 
Visite e laboratori con 
classi 

 
Progetti speciali di 
alternanza scuola-lavoro 

  
 3 lab per 75 studenti 

 

 
Formazione Tirocinanti 

 
Realizzazione del 
percorso di formazione 
di tirocinio per una 
persona. Settore adulti e 
scuole superiori 

   
Assistenza ai laboratori 
Studio Teorico 

 
Convegni 

 
Partecipazione al 
Convegno 
ART FOR BUSINESS 
presso la Triennale di 
Milano. 

 
Specialisti del settore  
Museale  
Imprese ed esperti di 
ecnomia 
Responsabili Corporate 
University 

 
Sabato 23 Ottobre 

 
 
COLLEZIONE PERMANENTE: modifiche dell’allestimento e approfondimenti 
In occasione della mostra Che cosa fa la mia anima mentre sto lavorando? Opere d’Arte 
Contemporanea dalla Collezione Consolandi ci sono stati cambiamenti nel percorso espositivo della 
collezione permanente. 
In particolare si sono creati i seguenti approfondimenti: 
Sala dedicata alla collezione Cascioli 
Al primo piano si è creata una piccola sala dedicata all’esposizione di alcune opere della collezione di 
Adolfo Cascioli, donate al museo nel 2002 dalla signora Ghiringhelli. Le opere, dei più importanti  
artisti italiani degli anni Cinquanta- Settanta, sono per lo più disegni e opere di grafica con soggetti 
femminili. 
Libri d’artista 
Al primo piano, lungo la balconata, sono stati esposti alcuni pregiati esemplari di Libri d’artista che 
testimoniano la creatività dell’artista attraverso la libera composizione di parole, materiali, formati…. 
Tra i libri esposti abbiamo quelli di Miccini, Maggi, Lombardelli, Ferrari, Bozzola… 
Ultime acquisizioni 



 

 

In occasione delle mostre temporanee, il MAGA modifica e arricchisce l’esposizione della collezione 
permanente per creare dialoghi e suggestioni tra le opere della collezione e quelle esposte in mostra. 
In questo caso, dal momento che le opere indagano i linguaggi più contemporanei, anche il MAGA ha 
esposto, nelle ultime sale al primo piano, le ultime acquisizioni come Giancarlo Norese, Moira Ricci, 
Vanessa Beecroft, Andrea Galvani, Alessandra Spranzi, Name Diffusion, Ottonella Moccellin e Nicola 
Pelligrini. 
Tutte le opere esposte sono state corredate delle nuove didascalie e dai fogli di sala a disposizione 
del pubblico. 
 
 
PRESTITO DI OPERE DELLA COLLEZIONE DEL MAGA PER MOSTRE ORGANIZZATE DA ALTRI 
MUSEI 
Mostra Il Premio fra i Premi. La pittura in Italia dal Futurismo all’Informale (29 ottobre 2010 – 31 
gennaio 2011). 
Il CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia inaugurerà il 29 ottobre 2010 la 
mostra  Il Premio fra i Premi. La pittura in Italia dal Futurismo all’Informale. 
Il progetto espositivo intende affrontare e approfondire il ruolo svolto nel secondo dopoguerra dal 
Premio Nazionale “Golfo della Spezia”, valorizzando la cospicua collezione di opere che grazie a esso 
si è formata. Nel panorama della cultura artistica del tempo, il Premio del Golfo ha registrato e 
promosso le ricerche artistiche in atto, documentando con ampio ventaglio di partecipazioni ciò che si 
stava elaborando nella Penisola a opera di autori, gruppi e tendenze in rapido aggiornamento sulle 
poetiche internazionali. Grazie a suoi appuntamenti, prima annuali poi biennali, si è costituita la 
copiosa collezione artistica, che oggi è conservata presso il CAMeC della Spezia.  
Il MAGA ha prestato le seguenti opere: 

o Giuseppe Migneco, Autoritratto, 1950, olio su tela, 70x50 
o Mario Radice, Composizione pentagonale, 1950, olio su cartone, 35x50 
o Mauro Reggiani, Composizione, 1951, olio su tela, 80x60 
o Emilio Vedova, L'urto, 1949, olio su tela, 95x130 
o Giuseppe Viviani, La bionda del caffè, 1950, olio su tela, 41x57 

 
 
RESTAURI 
Sono state consegnate al Centro di Restauro Zanolini-Ravenna di Milano le seguenti opere per un 
restauro: 
_ Davide Boriani, Superficie magnetica, 1961-1976 
_ Alvaro Monnini, Struttura IV, ì1953 tempera su cartone 
L’opera cinetica di Boriani presenta dei problemi di funzionamento nel motorino che fa girare troppo 
velocemente i dischi su cui muove la polvere di calamita. Verrà sostituito il motorino con uno originale 
degli anni Settanta. 
Il dipinto di Monnini in alcuni punti ha il vetro incollato al colore 
Le opere sono presso lo Studio di restauro. 
 
 
CONFERENZE 
16 novembre 2010 
Luca Molinari Ailati. Riflessi dal futuro. Un bilancio sul padiglione Italia alla Biennale di Venezia 
Conferenza promossa dagli Architetti della provincia di Varese 
ingresso gratuito 
affluenza: 50 persone 
 
 



 

 

ATTIVAZIONE FIDELIZZAZIONE CON IL MUSEO MAGA 
 
_ Il Circolo dei Maghi 
12 novembre 2010 serata di presentazione del Circolo dei Maghi 

 
Il Circolo dei Maghi nasce dalla volontà di creare un gruppo di sostenitori del Museo e del Premio 
Nazionale Città di Gallarate. L’obiettivo è di appoggiare e finanziare le numerose attività di ricerca e di 
promozione delle arti contemporanee organizzate dal MAGA.  
Il progetto è stato ideato da Arts Council e prevede due modalità di donazione alla Fondazione 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella: 
persone fisiche a cui viene richiesta una donazione a partire da € 1.000,00 
persone giuridiche a cui viene richiesta una donazione a partire da € 10.000,00 
In cambio di tale donazione vengono offerti numerosi vantaggi, tra cui l’ingresso gratuito al Museo per 
le mostre temporanee e la collezione permanente, preview a porte chiuse, eventi dedicati in esclusiva, 
incontri con Direttori di prestigiosi musei, scambi culturali, viaggi, sconti presso il MAGAbar, il 
bookshop ed i servizi di guida, oltre che possibili sconti presso i soggetti convenzionati con la rete 
MAGA. 
Sono stati invitati a intervenire: Mariastella Gelmini, Mistro del MIUR, Mario Resca, Direttore Generale 
del Ministero dei Beni Culturali e Vincente Todolì, direttore della Tate Modern di Londra dal 2003 al 
2010. 
Utenza: 241 persone 
 
_ Gli Amici del MAGA 
Accanto all’iniziativa sulla costituzione del “Circolo dei Maghi”, gruppo di sostenitori a tutti gli effetti del 
museo, si sta lavorando a una campagna di tesseramenti detta “Amici del MAGA”, che punta ad 
ottenere una fidelizzazione degli utenti che frequentano abitualmente il museo o che potrebbero 
essere incoraggiati a farlo. Ci sono diverse categorie coinvolte e differenti benefit previsti: per il 
pubblico dei giovanissimi si è pensato alla creazione di una “community”, che prevede il tesseramento 
gratuito, e che dà diritto ad agevolazioni come ingressi scontati alle mostre e collezione, sconti al bar 
e al bookshop per studenti, e l’iscrizione alla newsletter dedicata attraverso cui si entra a far parte 
della “MAGACommunity”, piattaforma di incontro per partecipare a forum tematici on-line, conferenze, 
incontri, eventi speciali e riunioni in museo che permettono ai membri di conoscersi. Con 50 € si ha 
diritto invece alla tessera “Individuale” e alla tessera “Artisti”. In questi casi i benefit sono: l’ingresso 
omaggio e senza code alle mostre fino alla fine del 2011, l’iscrizione alla newsletter, un incontro 
annuale con il Direttore del MAGA, invito ad eventi speciali e conviviali a cui i possessori di tessera 
possono invitare i propri amici, sconti presso i musei convenzionati con il MAGA, al bar e al bookshop. 
Infine, con 100 € si può avere la tessera “Famiglia”, che, oltre ai vantaggi già elencati per le altre 
tipologie di tessera, dà la possibilità di iscriversi gratuitamente ai workshop o laboratori didattici per 
bambini e ragazzi e una copia omaggio del catalogo delle mostre. Con la tessera “Individuale più 
guest”, invece, attivata al costo di 70 €, si potrà visitare il museo gratuitamente insieme ad un amico. 
 
 
DIDATTICA 
 

BAMBINI – SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE DI I E II GRADO 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti specifiche amministrative 



 

 

 
Laboratori  
presso il 
museo  
 

 
Viste guidate con 
laboratorio 
 
 

 
20 
laboratori 
per 500 
bambini 

 
Euro 50  
PAGAMENTO rimessa diretta o bonifico;  
Occorrerà far un controllo alla fine dell'anno 
scolastico per riscossione bonifico 
 

 
Laboratori  
presso le 
scuole  
 

 
Progetti concordati 
presso scuola 
primaria di Caronno 
Pertusella. 
 

 
2 laboratori 
per un TOT 
di 50 
bambini 

 
tariffa particolare: Euro 50 a laboratorio + 
materiali+ trasferta (a chilometraggio) 
 
PAGAMENTO tramite bonifico. 
 Occorrerà far un controllo alla fine dell'anno 
scolastico per riscossione bonifici 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Ludoteca sempre 
aperta per famiglie 
nel pomeriggio di 
sabato e domenica. 
 

 
100 
bambini 

 
Ingresso gratuito 
pagamento biglietti adulti accompagnatori 

 
laboratori del 
week-end “Il 
mondo del 
libro” 

 
Realizzazione 
laboratori didattici 
per famiglie nel fine 
settimana 
 

 
4 laboratori 
per 20 
bambini e 
30 genitori 

 
Laboratorio gratuito per la mostra “Il mondo del 
libro” 

 
Laboratori 
della mostra 
“Il mondo del 
libro” per le 
scuole 

 
Realizzazione 
laboratori didattici 
per le scuole 

 
7 laboratori 
per 175 
bambini 

 
Laboratorio gratuito per la mostra “Il mondo del 
libro” 
 

 
Museo a 
scuola 

Progetto di 
educazione 
attraverso l’arte per 
tutte le classi della 
scuola primaria e 
due classi 
dell’infanzia di 
Rescalda  
 

250 
bambini 
a settimana 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 13 classi  
per 7 incontri di due ore ciascuno, per un totale 
di 91 incontri. 
 Il costo del progetto per la scuola è di € 
4.550,00 lordi. 
 
 

 
 
PROGETTI IN CORSO  

Attività specifiche Utenti 
destinatari 

Stato di 
avanzamento 

 
Preparazione 
della sessione 
invernale dei 
laboratori 

 
Prenotazione, progettazione e realizzazione 
dei laboratori a cura del personale del 
dipartimento educativo. 
Preparazione materiali per laboratorio 

 
Scuole 
infanzia  
e primarie di I 
e II grado 

 
Prenotazioni e 
discussione progetti 
con insegnanti. 

   Scuole  



 

 

Nuovi Progetti  Studio e sviluppo di nuovi progetti rivolti alle 
scuole primarie di II grado. 
Studio e sviluppo di nuovi progetti per le 
famiglie nel fine settimana. 

primarie di II 
grado 
Famiglie 

Progetto e 
Studio fattibilità 

 
Progetto 
mostra 
Consolandi  

 
Studio approfondito e progettazione nel 
dettaglio dei percorsi dedicati alla mostra 
dedicata alla collezione Consolandi 

 
Scuole 
infanzia  
e primarie di I 
e II grado 

 
progettazione nel 
dettaglio dei percorsi  
 

 
laboratori “Il 
mondo del 
libro” 

 
Realizzazione ultimi laboratori didattici per le 
scuole 

 
Scuole 
primarie 
 

realizzazione a cura 
del personale del 
dipartimento 
educativo 

  
ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 

 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti specifiche 

 
Visite e laboratori con 
classi 

 
Progetti speciali di 
alternanza scuola-lavoro 

  
5 lab per 100 studenti 

 

 
Visite guidate con adulti  

 
Visite guidate alla 
mostra 

 
 8 visite per 367 utenti 

 
Euro 50 a gruppo  

 
Visite guidate speciali 

Visite guidate al museo 
+  
Collezione Consolandi  
UNICREDIT DAY 

2 visite per 50 utenti Giornata promossa da 
Amaci 

 
Visite guidate speciali 
 

 
Visite guidate alla 
mostra 
Unione Industriali di 
Varese 

 
2 visite per 80 utenti 

 
Giornata organizzata da 
UNIVA 

Visite  guidate speciali Serata Circolo dei 
MAGHI 

visite per 70 utenti  

 
PROGETTI IN CORSO 
  

attività specifiche Utenti destinatari Stato di avanzamento 

Progettazione 
specifica e 
prenotazione 
laboratori 
alternanza scuola 
lavoro 

Riunioni in museo e nelle 
scuole 

Destinato agli istituti 
superiori del 
territorio 

In corso 

 
Formazione 
personale  
 

 
Corso di formazione di 4 
incontri  per il personale di 
custodia e accoglienza del 
Museo Maga, con appuntamenti 

 
Personale interno 

 
In corso 



 

 

di aggiornamento in 
corrispondenza delle mostre 
temporanee 
 

 
 

 

 

CATALOGAZIONE SIRBeC 
Il progetto di catalogazione SIRBeC anno 2009 prevede la catalogazione di 233 oggetti di Design 
delle collezioni del MAGA. Gli oggetti di design erano imballati in vari scatoloni in cui spesso i servizi 
di piatti o posate erano mescolati. Per avere una corretta conoscenza dei beni di proprietà del museo, 
nella sede GAM in viale Milano, sono stati ordinati tutti gli oggetti design in modo da trovare una 
precisa corrispondenza con il registro d’inventario e procedere a una corretta catalogazione. 
 
 
CONFERENZE 
19 novembre 
16.30 incontro con Giacinto Di Pietrantonio, Direttore GAMeC di Berrgamo e Cristina Rodeschini, 
Direttore d’Istituto GAMeC di Bergamo 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

BAMBINI – SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE DI I E II GRADO 
 
UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti specifiche amministrative 

 
Laboratori 
presso il museo 

 
Realizzazione 
laboratori didattici per 
le scuole 
 

 
12 laboratori per 300 
bambini  

 
Euro 50  
PAGAMENTO rimessa diretta o 
bonifico;  
Occorrerà fare un controllo alla fine 
dell'anno scolastico per riscossione 
bonifico 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Ludoteca sempre 
aperta per famiglie nel 
pomeriggio di sabato e 
domenica. 
 

 
Circa 20 bambini. 
(14-12-2010) 

 
Ingresso gratuito 
pagamento biglietti adulti 
accompagnatori 

 
Museo a scuola 

Progetto di educazione 
attraverso l’arte per 
tutte le classi della 
scuola primaria e due 
classi dell’infanzia di 
Rescalda di 
Rescaldina. 
 

 
250 bambini 
a settimana 

 
Il progetto prevede il coinvolgimento di 
13 classi  per 7 incontri di due ore 
ciascuno, per un totale di 91 incontri. 
 Il costo del progetto per la scuola è di € 
4.550,00 lordi. 
 



 

 

 
Laboratori  
presso le scuole  
 

 
Progetti concordati 
presso scuola primaria 
di Caronno Pertusella.  
 

 
2 laboratori per un 
TOT 
di 50 
bambini 

 
tariffa particolare: Euro 50 a laboratorio 
+ materiali+ trasferta (a chilometraggio) 
 
PAGAMENTO tramite bonifico. 
 Occorrerà fare un controllo alla fine 
dell'anno scolastico per riscossione 
bonifici 

 

 

PROGETTI IN CORSO  
 

Attività specifiche Utenti 
destinatari 

Stato di avanzamento 
 

 
Preparazione 
della sessione 
invernale dei 
laboratori 

 
Prenotazione, progettazione e realizzazione 
dei laboratori a cura del personale del 
dipartimento educativo 

 
Scuole 
infanzia  
e primarie di I 
e II grado 

 
Prenotazioni e 
discussione progetti con 
insegnanti, preparazione 
materiali per laboratorio 

 
Ludoteca e 
laboratori del 
week-end 
 

 
Progettazione nuovi laboratori a pagamento 
per i week- end e per ludoteca . 

 
Bambini e 
famiglie 

 
In fase di progettazione. 

 
Visite in 
museo per la 
scuola di 
Rescaldina. 

 
Programmazione delle visite guidate della 
scuola di Rescaldina in museo, e 
progettazione di attività  ad hoc. 

 
Scuola 
infanzia e 
primaria di 
Rescalda di 
Rescaldina 
 

Programmazione 
effettuata, progettazione 
iniziata. 

 
Nuovi Progetti  

 
Studio e sviluppo di nuovi progetti rivolti alle 
scuole primarie di II grado. 
Studio e sviluppo di nuovi progetti per le 
famiglie nel fine settimana. 

  
Scuole 
primarie di II 
grado 
Famiglie 

 
Progetto e 
Studio di fattibilità 

 
 
 
 
 
 
 

ADULTI – SCUOLE SUPERIORI 
 

UTENZA EFFETTIVA 

Attività specifiche  utenti specifiche 

 
Visite guidate con adulti 

 
Visita guidata 
precognitiva alla mostra 
“Cosa fa la mia anima 

 
 
20 professori 

 
Visita gratuita 
propedeutica alle 
iscrizioni delle classi 



 

 

mentre sto lavorando? 
Opere d’Arte 
contemporanea dalla 
Collezione Consolandi 

 
Visite Guidate con adulti 
 

 
Visite guidate alla 
mostra “Cosa fa la mia 
anima mentre sto 
lavorando? Opere d’Arte 
contemporanea dalla 
Collezione Consolandi  

 
43 

Euro 70  

 
Visite e laboratori con 
classi 

 
Progetti speciali di 
alternanza scuola-lavoro 

  
13 lab per 292 studenti  

 

Visite e laboratori con 
classi 

Visita guidata al Liceo 
Artistico di Brera 

2 lab per 80 studenti Euro 150 tot. 

 
Formazione Tirocinanti 

 
Realizzazione del 
percorso di formazione 
di tirocinio per una 
persona. Settore adulti e 
scuole superiori 

  
1 tirocinante 

 
Assistenza ai laboratori 
Studio Teorico 

 
 

PROGETTI IN CORSO  
 

Attività specifiche Utenti destinatari Stato di avanzamento 

Progettazione 
specifica e 
prenotazione 
laboratori 
alternanza scuola 
lavoro 

Riunioni in museo e nelle 
scuole 

Destinato agli istituti 
superiori del 
territorio 

In corso 

 
AMACI 

 
Tavolo di lavoro tra i 
Dipartimenti educativi di MAGA 
– Castello di Rivoli e MAMbo  
Per un progetto di dialogo tra 
museo e impresa 

 
Programmi di 
formazione e 
sviluppo della 
leadership di 
imprese e 
multinazionali 

 
In discussione 

 

 
 
ARCHIVIO FOTOGRAFICO OPERE DELLA COLLEZIONE 
È stato sistematizzato l’archivio fotografico delle fotografie digitali delle opere della collezione del 
MAGA. Le immagini realizzate da fotografi professionisti sono state archiviate su un hard disk esterno 
e suddivise per tipologie di opere e dei formati (TIF, JPG alta e JPG bassa). È stato redatto un 
documento che dà il quadro schematico del patrimonio di immagini digitali delle opere in vista di 
nuove campagne fotografiche. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


