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premessa

Il 2013 è stato un anno di grande impegno per la Fondazione, 
per gli organi di indirizzo e per tutto il personale.
ll 14 febbraio 2013 un incendio, partito dal tetto dell’ala storica  
del museo e domato dopo oltre 10 ore di intervento dei vigili del 
fuoco, ha gravemente compromesso tutto il complesso museale 
interrompendo improvvisamente lo svolgimento della regolare 
attività culturale. 
Questo evento catastrofico e imprevedibile ha inciso 
profondamente su tutte le attività del museo, gestionali, 
patrimoniali, culturali, di conservazione e restauro, aprendo 
fronti e scenari non previsti nella programmazione pluriennale 
messa in campo nel 2012.
L’intera relazione consuntiva annuale va dunque letta sotto 
questa luce, anche in considerazione del fatto che a novembre 
2013 solo una parte del museo di Via De Magri è stata riaperta 
al pubblico mentre il padiglione che ha subito direttamente le 
fiamme e l’acqua di spegnimento è ancora chiuso e considerato 
cantiere.
Oltre all’incendio nel 2013 la Fondazione si è data alcuni importanti 
obiettivi: il rinnovo della Convenzione con il Comune di Gallarate 
che regola i rapporti tra i due enti; la ricostituzione, a piccoli passi, 
del fondo di dotazione della Fondazione; la ridefinizione della 
mission del Museo e della sua identità culturale in una logica di 
attenzione e partecipazione della città da un lato e di apertura 
internazionale dall’altro. Obiettivi da raggiungere in un momento 
di gravissima difficoltà economica generale che vede le risorse 
pubbliche destinate alla cultura sensibilmente diminuite e in corso 
di diminuzione. Nei singoli capitoli della Relazione si darà conto 
nel dettaglio dell’attività svolta: va ricordato che l’esigenza di 
consegnare alla fine dell’anno un bilancio in ordine, nonostante il 
consistente taglio subito dal contributo del Comune di Gallarate, 
ha rappresentato il vincolo principale, ottenuto senza intaccare 
la qualità e la dimensione della produzione culturale del Museo. 
Va ricordato nello specifico che la proposta culturale della 
Fondazione è in larga parte curata e prodotta dalla Fondazione 
stessa, dai suoi esperti e dai suoi uffici, con l’apporto di fornitori 
esterni (trasporto, assicurazione, comunicazione, allestitori 
eccetera).
Fanno scuola da questo punto di vista le due importanti mostre 
“E subito riprendo il viaggio…Opere dalle collezioni del MA*GA 
dopo l’incendio”, studiate e completamente realizzate nei mesi 
immediatamente successivi all’incendio (maggio e settembre) 
dando rilievo all’intero museo e alla città. In quest’ottica non va 
dimenticato il ruolo di MA*GA, capofila di progetto, nella vincita 
del Bando Cariplo “Sistemi Culturali Urbani”, dopo due anni di 
selezioni, che ha condotto alla costituzione della rete urbana 
OFFICINA CONTEMPORANEA, attiva sulla città per i prossimi 
tre anni cui partecipano altri 10 enti attivi in città, primi fra tutti 
l’assessorato alla cultura dello stesso Comune di Gallarate.
Nonostante la forzata chiusura del museo e il decentramento 
delle attività, il rapporto con il pubblico ampio, dalle scuole 
ai singoli visitatori, è stato costante, sia dal punto di vista 
informativo, sia per l’attenzione con la quale siamo stati seguiti 
in gni nostra attività, dall’Appello alla riapertura, quest’ultima 
seguita da centinaia di persone sia nel giorno dell’inaugurazione 
sia nelle settimane a seguire. L’ingresso al museo tra la fine del 
2013 e il 2014 è gratuito.
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STAFF FONDAZIONE

Organi della Fondazione

Organigramma a dicembre 2013
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TABELLE DI SINTESI

   25/11/12 - 14/02/13

   10/05/13 - 25/08/13

   4/09/14 - 6/01/2014

   23/11/13 - 22/12/13
  

   16 /12/13 – 11/05/14

   Galliani e Busci

   E subito riprende il viaggio. Opere dalle collezioni del MA*GA 
   dopo l’incendio,  Triennale di Milano

   E subito riprende il viaggio. Opere dalle collezioni del MA*GA  
   dopo l’incendio, Villa Reale Monza

   With a little help from my friends. Artisti per il MA*GA
   Alternative nomadi. Videofocus@MuseoMAGA

   Frattini. Aeroporto Malpensa sale vip

       743

     7.593

     2.504

     3.100

   45.585

   PERIODO                                    ATTIVITA’ ESPOSITIVE                                                                   VISITATORI

  TOTALE VISITATORI    59.525

   febbraio/ novembre 2013
    21 - 22/03/2013
   
   
  11/02/13

   Sostieni il MA*GA Appello 25 febbraio – 22 novembre 2013
   IL MA*GA raccontato da Luca Andreoni – progetto site specific 
   Ripartire dalla cultura

   Cinque priorità e dieci obiettivi per guardare al futuro

    5.000

 
       200

   PERIODO                                   EVENTI                                                                                              VISITATORI

  TOTALE VISITATORI     5.200
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          gen        feb       mar      apr    mag   giu lug ago      set       ott       nov       dic        Totale

Scuole Infanzia,        500       259     297     500    540     120                                     80      300       200         2256
Primaria, 
Secondaria I ° 
         
Secondaria II °         340        200      240      380     500   270            160      340     160       1930

Conferenze
visite guidate        390        380        40        45     153     50              100     200       85        60       1503

Formazione 
insegnanti                                300           300

Extralab estivi       250             250

Ludod’arte e 
laboratori festivi                  122     500         622

Progetti speciali 
Rescaldina (elementari)                 1500

Totale                                                                                                                                                                    8.361

Utenze web
Numero di visite al sito web nel 2013: 128.859
Numero di persone iscritte alla newsletter: 5.859

 DIDATTICA                    PERIODO                                                                                                                                                           TOTALE
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PROGETTI E BANDI

In risposta ai bandi proposti dalla Regione Lombardia, 
dalla Fondazione Cariplo o dalla Fondazione Comunitaria 
del Varesotto, il MA*GA di Gallarate, nel 2013, ha vinto i 
seguenti bandi:

Regione Lombardia 
L.R. 39/1974
Bando per la presentazione di 
progetti in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale, sistemi 
museali locali e reti regionali di 
musei (l.r. 12 luglio 1974, n. 39) – 
anno finanziario 2012
Tipologia: didattica museale e 
educazione al patrimonio

Regione Lombardia 
L.R. 39/1974
Bando per la presentazione di 
progetti in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale, sistemi 
museali locali e reti regionali di 
musei (l.r. 12 luglio 1974, n. 39) – 
anno finanziario 2010.

Regione Lombardia - Finlombarda 
Fondo di rotazione
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

Regione Lombardia 
Legge regionale 35
Contributo straordinario
In convenzione con Comune di 
Gallarate, sett. Urbanistico arch.
Cundari.
Stipulata convenzione

Fondazione Comunitaria del 
Varesotto
Didattica
Progetto per il Bando Arte e Cultura 
n. 2 anno 2011

Fondazione Cariplo
Valorizzare le attività culturali 
come fattore di sviluppo delle aree 
urbane.
Concorso di idee - Terza selezione
Progetto triennale con 10 partener.- 
MAGA capofila

Progetto Pro Helvetia

Progetto Integrato di promozione e 
valorizzazione di di
attività culturali di rilevanza 
regionale.

Recupero e riqualificazione della 
piazza e del parco del Museo 
MA*GA di Gallarate

Allestimento della nuova sede del 
museo di Gallarate, via De Magri: 
sala conferenze, biblioteca, archivio, 
depositi, sala didattica
Termine: 2013
Costo totale Euro 470.010,00

Contributo straordinario finalizzato 
al progetto “Bonifica e messa in
sicurezza del Museo MA*GA di 
Gallarate, parziale riapertura di 
un’ala del Museo, allestimento
nuovi depositi temporanei per le 
opere d’arte e arredi

Didattica MA*GA

Officina Contemporanea – 
Ideazione, pianificazione e gestione 
di un Sistema culturale territoriale a 
Gallarate per la valorizzazione e lo 
sviluppo di qualità delle risorse del 
territorio.

Voglio vedere le mie montagne

Museo diffuso: sostegno a tutta 
la programmazione cultutale del 
MA*GA, appoggiata  a enti e 
istituzioni esterne al museo dopo 
l’incendio.
 Il progetto Museo Diffuso  è un 
complesso e articolato sistema di 
azioni che prevedono la presenza 
delle attività del museo presso e in 
collaborazione con differenti attori 
culturali della città di Gallarate e di 
Regione Lombardia

1. Bonifica e ristrutturazione della 
piazza e del parco
2.Riqualificazione del parco 
affinché diventi un luogo 
accogliente d’incontro e relax 
aperto a tut a  tutti.

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

1. messa in sicurezza del Museo 
MAGA 2. Bonifica
3. Deumidificazione
4. verifica impianti e loro 
sezionamento
5. sanificazione condotte e cambio 
totale filtri
6. Sistemazione depositi provvisori 
opere MAGA 
7. tinteggiatura pareti e pannelli 
espositivi
8. opere di natura edile ed 
impiantistica connesse alla 
riattivazione e all’adeguamento 
funzionale degli spazi del corpo A

Redazione di uno studio di 
fattibilità.
Progetto inviato a settembre 2012
realizzazione mostra

realizzazione mostra

Costo complessivo del progetto: 
Euro 87.497,32

Finanziamento richiesto a Regione 
Lombardia 
Euro 26.249,20 (30%)

Cofinanziamento a Museo MAGA 
Euro 61.248,12 (70%)

Cofinazniamento Ente:
Euro 10.644,21

Finanziamento Regione:
Euro 19.767,83

Cofinanziamento Ente: 
Euro 230.310,00

Finanziamento ottenuto:
Euro  239.700,00
Di cui:
75% = Euro 179.775,00 
da rimborsare (tasso agevolato)
25% = Euro 59.925,00
a fondo perduto

Costo totale:
Euro 5.000,00

Costo totale:
Euro 894.481,00
Cofinanziamento:
Euro 294.481,00
(risorse finanziarie enti)

115.000,00 franchi svizzeri

Stato progetto

Assegnati 10.000,00 euro

Approvato ma non finanziato per 
mancanza fondi

Sospeso per  mancanza
di  fideiussione

Euro 150.000,00

Euro 600.000,00

 BANDO                                   TITOLO PROGETTO              SINTESI INTERVENTI       COFINANZIAMENTO ENTE    STATO PROGETTO
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Il 14 febbraio 2013 un incendio, partito dal tetto dell’ala 
storica  del museo e domato dopo oltre 10 ore di intervento 
dei vigili del fuoco, ha gravemente devastato il museo 
comportando l’immediata chiusura dell’edificio.
Numerosissime sono le attività straordinarie che sono state 
affrontate nei giorni e nei mesi immediatamente successivi 
e che ancora nel 2014 incidono profondamente sulla 
programmazione del MA*GA.

L’INCENDIO
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Le opere esposte, salvate durante il divampare dell’incendio 
da una cordata di vigili del fuoco, dipendenti del museo e 
volontari accorsi in aiuto, sono ancora oggi conservate in 
una sede temporanea sita nella ex GAM, in v.le Milano 21.
Al momento dell’incendio nelle sale erano esposte 233 
opere della collezione permanente di cui 177 di proprietà  
comunale e 56 di proprietà privata in comodato presso 
il Museo, 80 opere di Omar Galliani e 38 opere di 
Alessandro Busci concesse in prestito in occasione della 
mostra temporanea che era in corso. Nessuna opera è 
andata persa. Danni di una certa consistenza sono stati 
rilevati sulle opere di Omar Galliani, su circa 50 opere di 
proprietà comunale e su circa 10 opere di Busci, monitorate  
dalla Soprintendenza di Milano e dal Centro di restauro 
Zanolini e Ravenna di Milano. Dal mese di maggio sono 
state avviate le campagne di restauro, ancora in corso 
(vedi apposito paragrafo) il cui onere è a carico delle 
compagnie di assicurazioni e delle polizze sulle opere. Il 
restante patrimonio artistico del museo non è stato toccato 
dall’incendio in quanto conservato in una sede diversa dal 
MA*GA.

staff e volontari che salvano le opere

opere ricoverate nel cortile del MA*GA

le opere
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Oltre a mettere in sicurezza le collezioni e le opere in 
comodato del museo e a spostare gli uffici provvisoriamente 
nella sede della ex-GAM, nei giorni immediatamente 
successivi all’incendio le attività culturali e didattiche 
sono state provvisoriamente ospitate in altre istituzioni 
cittadine (vedi apposito paragrafo): teatri, scuole, centri e 
associazioni culturali che si sono strette attorno al MA*GA 
per sostenerlo e impedire che alla forzata chiusura fisica 
della sede espositiva segua quella, ben più grave, culturale 
e morale.
In quest’ottica la Fondazione ha progettato e curato, in tempi 
record anche grazie al sostegno della Soprintendenza di 
Milano e di Roma, la mostra  “E subito riprende il viaggio…” 
per la Triennale di Milano (9 maggio – 25 agosto) e la  
Villa Reale di Monza 4 settembre – 6 gennaio 2014 (vedi 
apposito paragrafo).
Pochi giorni dopo l’incendio  MA*GA e Premio Gallarate 
hanno promosso un significativo appello “Perché il MA*GA 
non si fermi” pubblicato sui rispettivi siti internet e diffuso a 
livello nazionale. In pochi giorni hanno firmato oltre 4.000 
persone, del mondo dell’arte, della cultura e della città. 
All’appello hanno aderito anche prestigiose istituzioni 
nazionali quali ICOM, AMACI, FEDERCULTURE, Ordine 
degli architetti della Provincia di Varese e molti altri. 
L’appello ha avuto il merito di destare attenzione e di 
mostrare ad alcuni enti pubblici l’importanza del MA*GA e 
l’affezione delle persone. 

Attività educative al Museo Studi Patri di Gallarate

il museo diffuso
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L’edificio è stato posto sotto sequestro dalla Magistratura 
di Busto Arsizio il giorno stesso dell’incendio, nella notte 
tra il 14 e il 15 febbraio; come custode giudiziario è stata 
nominata Emma Zanella  in qualità di direttore del Museo e 
della Fondazione che lo gestisce. Il dissequestro dell’edificio 
è avvenuto in tre stati di avanzamento, il 22/02, il 08/03 e 
il 11/04.
Nella tarda primavera il Comune di Gallarate, proprietario 
dell’edificio,  ha avviato le procedure di gara per aggiudicare i 
complessi lavori di bonifica e ripristino degli spazi incendiati, 
degli impianti, di messa in sicurezza del tetto.
Lo stato di degrado appariva estremamente avanzato 
con particolare riguardo all’edificio effettivamente toccato 
dall’incendio. Nelle settimane più critiche l’ingresso ai 
fabbricati era possibile solo con dispositivi di sicurezza 
(maschera, tuta, guanti, occhiali, eccetera) a riguardo della 
salute.
I lavori di bonifica sono stati portati avanti in tre lotti diversi 
temporalmente. Il terzo non è ancora terminato.

MA*GA, secondo piano, sala F, collezione permanente

bonifica e recupero 



16



17



18

Riapertura parziale dell’edificio, messa in sicurezza 
ala incendiata, sistemazione depositi provvisori del 
museo.
Ecco i principali lavori:
>> messa in sicurezza edificio MA*GA;
>> bonifica generale di tutto il museo, degli ambienti  
direttamente interessati dall’incendio e di quelli non 
toccati dal fuoco ma dall’acqua, dai fumi e dalle polveri 
con demolizione, rimozione e smaltimento degli arredi 
e dei manufatti danneggiati dal calore dell’incendio o dal 
bagnamento e non recuperabili; pulitura e recupero degli 
arredi e dei manufatti non danneggiati o parzialmente 
danneggiati e loro trasferimento in altra sede; copertura 
provvisoria del tetto incendiato necessaria per mettere in 
sicurezza gli ambienti interni in attesa della ricostruzione 
definitiva;
>> deumidificazione forzata di tutti gli ambienti;
>> verifica degli impianti e loro sezionamento
>> sanificazione delle condotte aerauliche e cambio totale 
dei filtri
Il Comune ha assegnato alla Fondazione la scuola 
elementare di Arnate, libera dagli alunni, perché venisse 
trasformata in deposito dei numerosissimi materiali di 
allestimento del museo, basi, vetrine, luci, cataloghi, tavoli 
sedie eccetera. L’edificio di via De Magri necessitava infatti 
di essere totalmente svuotato per permettere lo svolgersi 
delle fasi di bonifica e ricostruzione. Le opere invece sono 
rimaste nella sede della ex GAM e qui riorganizzate.
I lavori di cui sopra hanno permesso la riapertura dell’ala 
nuova del museo, inaugurata il 23 novembre 2014 a sole 9 
mesi dall’incendio. 
In questa occasione sono stati rivisti e riprogettati gli spazi 
del piano terra per poter accogliere, provvisoriamente, le 
aule didattiche, il bookshop, la biglietteria, la caffetteria, gli 
uffici.
La stima totale dei danni, ancora in corso di valutazione da 
parte degli enti coinvolti  e dei periti delle assicurazioni.
La Fondazione ha redatto tutti gli inventari dei beni mobili 
di proprietà sia del Comune sia della Fondazione, in 
accordo con i periti, evidenziando per ogni bene lo stato di 
conservazione (buono, da sistemare, da smaltire) nonché il 
valore di acquisto e, per la Fondazione, le fatture.
Tutto il lavoro è stato consegnato sia al Comune che al 
perito incaricato dal Comune.

Custodia dei beni:
Anche se nella sede di Via De Magri non erano conservate 
opere d’arte, il personale della Fondazione ha custodito 
l’edificio sempre dall’esterno quando ancora sotto 
sequestro e dall’esterno/interno nelle fasi di bonifica e di 
riallestimento.

primo lotto di interventi
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La prima convenzione che regolava i rapporti tra Comune 
e Fondazione è scaduta nel gennaio 2013. La revisione 
del testo e la quantificazione dell’importo da erogare alla 
Fondazione ha comportato diversi mesi di elaborazione 
riviste e discusse da entrambi le parti. La nuova 
convenzione è stata approvata con delibera di giunta n.79 
del il 21 maggio 2013 ad oggetto “Approvazione schema 
di convenzione tra il Comune di Gallarate e la Fondazione 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella”.
La Convenzione riguarda nello specifico “la concessione 
in uso di beni e l’affidamento della gestione dei servizi 
museali”. La convenzione regola in particolare:
la durata della stessa: quattro anni dalla data di approvazione 
(art.3); la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni 
mobili ed immobili (art.4 e 5); la custodia e la conservazione 
dei beni mobili di rilevanza culturale (art.6); la valorizzazione 
del Museo (art.7); gli impegni dei contraenti e il divieto di 
cessione a terzi (art.8 e 9); l’assunzione in carico del Museo 
e dei beni (art.10 e 11); i rapporti economici (art. 12 e 13); 
la risoluzione della Convenzione, modifiche, controversie 
(art.14-18); la gestione dei beni mobili e immobili nelle fasi 
successive all’incendio (art.19-20)
Le modifiche più sostanziali rispetto alla prima convenzione 
riguardano  sia la drastica diminuzione del contributo annuale 
accordato dal Comune alla Fondazione, sia l’assegnazione 
alla stessa Fondazione di tutti i consumi (utenze) 
dell’edificio a partire dalla riapertura del MA*GA.  Oltre a 
ciò in convenzione sono stati affidati provvisoriamente sia 
la ex scuola di Arnate sia la ex GAM, per la custodia degli 
arredi e delle opere di proprietà del Comune dati in gestione 
al MA*GA. Come tutti i documenti della Fondazione, la 
Convenzione è pubblicata sul sito del MA*GA alla sezione 
Amministrazione Trasparente.

LA CONVENZIONE
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Le opere sono tutte inventariate in registri cartacei di 
inventario e suddivise per tipologie (dipinti e sculture, opere 
di grafica, Libri d’Artista, opere di Mail Art, oggetti di design 
e disegni e progetti di architettura).
La catalogazione informatica SIRBeC è iniziata nel 2000 ed 
è in corso di  aggiornamento con un certo rallentamento dal 
2012 per mancanza di finanziamenti regionali e dunque di 
personale dedicato.
Anche in questo caso l’incendio ha determinato un 
cambiamento sostanziale nelle attività di conservazione: 
l’attività di cura, gestione e valorizzazione delle collezioni 
museali nell’anno 2013 si è concentrata prevalentemente 
sulle operazioni di messa in sicurezza e conservazione 
delle opere che erano esposte al MA*GA durante l’incendio 
di febbraio e sulla valorizzazione della collezione museale 
in altri spazi espositivi.
Parallelamente allo svolgersi di azioni straordinarie, si sono 
continuate le attività ordinarie rivolte all’incremento e alla 
gestione delle collezioni.
Il patrimonio delle collezioni del MA*GA consta, alla data 
della presente relazione, conta 6.200 opere.

CONSERVAZIONE 
E VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO
ARTISTICO

   OA-OAC   (Opere d’Arte -Opere d’Arte Contemporanea)
   Grafica
   Arte Multimediale
   Libri d’Artista
   Oggetti di Design
   Disegni e Progetti di Architettura
   Ex Libris
   Mail Art (in corso di inventariazione)

    1.329
    1.465
         17
       159
       339
       100
       291
    2.500

   REGISTRI DI TIPOLOGIA DEL BENE                                                                                                     OPERE

  TOTALE OPERE                                                                                                                                        6.200
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Durante l’incendio del MA*GA del 14 febbraio 2013, tutte le 
opere esposte nelle sale espositive, comprese quelle che 
erano conservate nel piccolo deposito al secondo piano 
nell’ala non toccata dall’incendio, sono state portate nella 
sede “GAM” (Palazzo Pubblici Uffici) in viale Milano 21 e 
ivi collocate nei depositi e nelle varie sale a piano terra e al 
primo piano.
Quindi si è stilata una check list di controllo per verificare 
che tutte le opere esposte al MA*GA fossero effettivamente 
state trasportate e archiviate alla “GAM” incrociando i 
dati con i registri d’inventario per verificare che nessuna 
opera fosse andata perduta nel trasferimento da una sede 
all’altra.
Sono stati quindi aggiornati i registi topografici con le nuove 
collocazioni delle opere.
Tutte le opere che erano esposte al MA*GA sono state 
controllate dal conservatore del museo, dai funzionari della 
Soprintendenza per i Beni culturali della Lombardia, dal 
perito assicurativo e dalle restauratrici del Centro di Restauro 
Zanolini-Ravenna di Milano che da anni collaborano con il 
museo. 
La Soprintendente dott.ssa Sandrina Bandera e il 
funzionario di zona dott.ssa Isabella Marelli, il giorno 
successivo all’incendio, hanno verificato sia gli eventuali 
danni subiti dalle opere a causa dell’incendio e a causa 
della movimentazione da una sede all’altra, sia le condizioni 
ambientali in cui le opere sono state collocate in seguito 
all’incendio. Hanno quindi proposto un piano di’intervento e 
tutela delle opere che è stato messo in atto.
Il perito incaricato dalla compagnia assicurativa XL con 
cui sono assicurate le opere in comodato gratuito e dalla 
compagnia Lloyd’s con cui sono assicurate le opere del 
museo, ha effettuato un sopralluogo per riscontare i danni 
e concordare le procedure di risarcimento.
Il conservatore e la restauratrice Paola Zanolini hanno 
redatto i condition report corredati da fotografie di ogni 
opera, sulla base dei quali è stato progettato l’intervento 
di restauro.
Il 15 marzo 2013  il Diretttore ha esposto formale denuncia 
per il danno delle opere consegnando tutti gli elenchi delle 
opere danneggiate della collezione permanente  (all.A della 
denuncia composto da 19 pagine), di Busci (allegato B della 
denuncia composto da 4 pagine), e di Galliani (allegato C 
composto da 7 pagine), prot. n E2/0086/15.03.2013.
Al MA*GA sono rimaste le opere di Enrica Borghi, Architettura 
di luce, 2004 e di Pierluigi Calignano, Il doppio dell’altezza 
delle spalle, 2004 nell’ala non toccata dall’incendio e l’opera 
di Alik Cavaliere, Grande pianta Dafne, 1991, gravemente 
danneggiata dall’incendio, perché situata proprio sotto il 
tetto da cui si è scatenato l’incendio e inamovibile per la 
sua complessità.

le analisi dopo l‘incendio
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Le opere della collezione museale danneggiate dall’incendio 
sono in restauro  dal Centro di restauro Zanolini-Ravenna 
di Milano che collabora da anni con il museo.
Le opere, a parte qualcuna (Bordoni presenta uno squarcio 
al centro della tela) non hanno riportato, per fortuna, gravi 
danni. Tutti gli interventi di restauro sono monitorati dalla 
Soprintendenza di Milano.
Le opere di Enrica Borghi e di Pierluigi Calignano che 
erano rimaste al MA*GA durante l’incendio, ma nella parte 
non direttamente coinvolta, presentavano solo polvere, 
fuliggine e nerofumo che sono stati asportati con apposite 
puliture da parte della ditta EDAM incaricata per la bonifica 
del museo. All’oggi è stato eseguito il restauro di 12 opere 
ed è in corso il restauro di altre 17 opere. 
Restano da restaurare altre 20 opere (TERZA Tranche).

   1. Plinio Mesciulam, ”Composizione”, 1954
       tempera grassa su cartoncino, cm. 30x45
   2. Valentina Berardirone, ”Sulle tracce dell’immagine”,  
       1977, collage su carta, cm. 70x100
   3. Gualtiero Nativi, ”Simbolo”, 1847-48
        tempera su carta intelaiata su masonite, cm. 40x32
   4. Lucia Marcucci, “Colpevoli di lavorare troppo”, 1964
        collage su carta, 35x25 cm.
   5. Nino di Salvatore, “Struttura spaziale in tensione”, 
       1952, olio su tela, 86x116 cm.
   6. Silvio Consadori ”Composizione”, 1950
       olio su tela, cm. 70x90
   7. Augusto Garau, “Composizione”, 1952
       olio su tela,55x125 cm.
   8. Emilio Isgrò, “Ciu en lai”, 1975
       foto su tela emulsionata, 55x75 cm.
   9. Aldo Mondino, “Senza titolo”, 1963/70
       tecnica mista su tela, 55x75 cm.
 10. Galliano Mazzon, “Fantasia in azzurro”, 1946
       olio su masonite, cm. 70x50
 11. Carol Rama, ”Movimento e immobilità di Birman”,
       1980, tecnica mista polimaterico su tela, 35x70cm
 12. Enrico Paulucci, ”La rada”,1953
       olio su tela, 55x 73 cm

   PRIMA Tranche _ 16 ottobre / 19 dicembre 2013

  1. Renzo Vespignani, “Rottame”, 1966
      olio su tela tesa su tavola, cm. 100x130
  2. Enrico Baj, “Antoniette du Ligier”, 1974
      polimaterico, cm. 146x114
  3. Agostino Bonalumi, “Grigio”, 1967
      tempera estroflessa e tempera vinilica, 121x150x25
  4. Cesare Peverelli, ”Naissance”, 1958
      olio su tela, cm. 146x114
  5. Giuseppe Guerreschi, ”Città invasa”, 1960
      olio su tela, cm. 100x100
  6. Raffaele De Grada, ”San Giminiano”, 1951
      olio su tela, cm. 60x72,5
  7. Enrico Prampolini, “Ballerina in movimento” 1935
      olio su tela, cm. 74,5x54,5
  8. Silvio Zanella, “Prato, case, colline”, 1966
     olio su tela, 70x50 cm.
  9. Giuseppe Migneco, “Autoritratto”, 1950
      olio su tela, 70x50 cm.
 10. Bruno Cassinari, “Donna in viola”, 1953
       olio su tela, 130x60 cm.
 11. Grazia Varisco, “Schema luminoso variabile-R.VOD”,
      1962, motorino elettromeccanico, neon, 50x50 cm.
 12. Fausto Melotti, “La baracca”, 1965
      ottone, 119x43x40 cm.
 13. Francesco De Rocchi, “Fiori secchi”, 1960
      olio su tela, 50x40 cm. (coll. Ferrazzi)
 14. Gino Severini, “La colomba”
       olio su tela, 20x34 cm. (coll. Ferrazzi)
 15. Achille Funi, “Ritratto del padre”
       olio su tavola, 46x46 cm. (coll. Ferrazzi)
 16. Sergio Romiti, ”Natura morta”, 1955
       olio su tela, cm. 50x65
 17. Getullio Alviani, ”Superficie a tesatura vibratile/16
       quadrati”, 1962/66, alluminio incollato su legno, 36x36

   SECONDA Tranche _ 5 febbraio / in corso

opere di proprietà 
comunale
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Oltre alle opere di proprietà comunale, il museo conserva 
anche opere di privati, concesse in comodato gratuito alla 
Fondazione, di queste erano esposte al MA*GA le opere 
della collezione Consolandi e i dipinti della collezione 
Ferrazzi. 

Opere della famiglia Consolandi 
Per quanto riguarda le opere di proprietà della famiglia 
Consolandi, le opere sono state visionate dal restauratore 
Lucchini, incaricato dai proprietari, alla presenza del 
conservatore del museo e degli eredi Consolandi. Il 
restauratore ha compilato i condition report, corredati da 
immagini fotografiche e predisposto il piano di restauro. 
Anche in questo caso le opere non presentavano gravi 
danni, perché esposte nella parte non direttamente 
coinvolte dall’incendio. 
I restauri sono stati completati e la pratica risarcitoria da 
parte dell’assicurazione è stata conclusa.

opere in comodato

   1. Stefano Arienti, Turbina, 1989
   2. Vincenzo Agnetti, Permutabile, 1967
   3. Enrico Castellani, Superficie bianca n.2, 1966
   4. Loris Cecchini, Termosifone

   OPERE SOTTOPOSTE A RESTAURO

   1. Piero Manzoni, Achrome (tela grinzata), 1958
   2. Piero Manzoni, Achrome (fibra artificiale), 1961
   3. Lucio Fontana, Concetto spaziale (buchi oro), 1961

  OPERE CON CORNICE SOTTOPOSTA A RESTAURO

Opere della collezione Ferrazzi
Le opere della collezione Ferrazzi sono state concesse 
in comodato al Comune di Gallarate e quindi fanno parte 
del gruppo di opere del patrimonio comunale che saranno 
restaurate dal Centro di Restauro Zanolini e Ravenna. Le 
opere che hanno subito intervento di restauro rientrano 
nell’elenco al punto 1.3.2. 2^ tranche.

Stefano Arienti, Turbina, 1989
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Opera di Alik Cavaliere
L’opera di Alik Cavaliere, Grande pianta Dafne, 1991, è 
stata quella maggiormente danneggiata, perché situata 
nella zona coinvolta dall’incendio, proprio sotto il tetto del 
secondo piano.
Purtroppo non è stato possibile spostare l’opera per le 
sue grandi dimensioni e la sua complessità. In un primo 
momento sono state quindi attuate misure protettive: 
l’opera è stata coperta da impalcature per evitare che 
travi pericolanti dal tetto potessero cadere sull’opera e 
comprometterla ulteriormente.
Successivamente l’opera è stata smontata e portata nel 
deposito del Centro Alik Cavaliere a Fizzonasco dove ha 
subito un attento restauro ad opera del tecnico del Centro 
Alik Cavaliere, sig. Marabelli e del Centro di restauro 
Zanolini-Ravenna.
Il restauro è stato concluso e l’opera è ora esposta al 
MA*GA.
È tutt’ora aperta la pratica di risarcimento da parte 
dell’assicurazione.
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Anche le opere delle mostre temporanee dedicate a Omar 
Galliani e a Alessandro Busci hanno subito danni, così 
riassumibili:

opere di Omar Galliani 
e Alessandro Busci

mostra  temporanea

  1. Tra le tue macchie (le tue macchie nei miei occhi), 
      inchiostri su carta cinese, 1982, 200 x 400
  2. Eurasia, ditticopastello e grafite su tavola, 2012, 
      160x160
  3. Il rito dell’oro, bulino su oro in foglia, 1999-2007
  4. Ritratto di dama con unicorno, matita su tavola, 
      cristallo, cuoio e oro,1977, 140x265
  5. Il disegno mira lontano, olio su carta, 1976, 70x100 
  6. N. 10 disegni dal ciclo “NOTTURNO, inchiostro e
     carboncino su carta, 2003, 31,8x23,8 
  7.Tra le tue fauci, tempera su tela e inchiostri, 1981,
     180x300

  OPERE DI GALLIANI PARZIALMENTE DANNEGGIATE 

   1. Autoritratto, scultura legno e ferro, 1986
   2. Inremeabilis error, carboncino su carta cinese, 1977
   3. Mantra del vulcano, 1997
   4. Disegno in punta d’argento, polvere di grafite su
       tavola, 1991
   5. Tristano, olio su tela, 1986
   6. Di cobalto vestiva, olio su tela, 1985-86
   7. Breve storia del tempo, matita su tavola, 1998
   8. Disegno, matita su tavola, 1995
   9. Nuove anatomie, matita su tavola, 2003
 10. Scultura cavallo, matita su terracotta e pigmento,
       2009
 11. Le tue macchie nei tuoi occhi, carboncino e pece su 
       carta, 2008
 12. Ti accarezzerò a mezzanotte, carboncino e pece su
       carta, 2008

Omar Galliani, Scultura Cavallo, 2003

   OPERE DI GALLIANI GRAVEMENTE DANNEGGIATE 
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  1. Panoramica brescia 2005 
  2. Aeroporto blu, 2008, acrilico su tavola, 80x110
  3. Le bateau ivre, 1999, acrilico su allum., 140X230
  4. Distributore, 1999, smalto su alluminio, 140x230
  5. BB003_Aereo rosso, 2008, smalto su ferro, 160x240
  6. Beijing Stadium_trittico, 2010, smalto su ferro, 71x153
  7. Beijing_rosso, 2012, smalto su ferro, 51x71
  8. Dittico_bianco, 2012, smalto su ferro, 2 lastre 40x40
  9. Malpensa_avorio, 2012, smalto su ferro, 51x71
 10. Pirelli rosso, 2011, smalto su ferro, 51x71
 11. Cargo_v, 2012, smalto su ferro, 71x51
 12. Power station_arancio, 2007 
 13. BB121_Luna bianca, 2007, smalto su tavola, 
      290x350
 14. Lightbox, 2003, smalto su carta, 290x350
 15. Variazioni Goldberg, 2012, opera composta da 32
       pezzi, smalto su ferro, 40x40 cm

   OPERE DI BUSCI DANNEGGIATE

Omar Galliani, Autoritratto, 1986
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Il Museo riceve ogni anno numerose offerte di dono opere 
da parte di artisti, collezionisti e istituzioni. Le proposte 
vengono valutate dal ComitatoTecnico Scientifico.

incremento 
delle collezioni

 1. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti–ibridazione 6,
      2011, inv. 1318 OA; 
 2. Mirella Bentivoglio, Logos, 1993, inv. 1319 OA
 3. William Xerra, Orizzonte, 1973-2013, inv. 1320 OA
 4. William Xerra, Orizzonte, 1973, inv. 1320 OA
 5. Luca Vitone, Stanze (Casa Lambardi), 2009, inv. 1322
 6. Betty Danon, Le chante du signe, 1972-1993, inv. 158 LA
 7. Betty Danon, Pagine dimenticate e non, 1969-1998, 
     inv. 159 LA  
 8. Liliana Ebalginelli, L’immateriale, 2013, inv. 160 LA

  DONAZIONI 2013

Mirella Bentivoglio, Logos, 1993
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comodati

  1. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti (1), 2011 
  2. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti (2), 2011 
  3. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti (3), 2011 

  Associazione Culturale Ariella Vidach-AIEP
  30/7/2012 - 30/7/2017

  Sig.ra Mariagrazia Franzosi Fossa
  18/4-/2013 - 18/4/2018

  1. Franco Fossa, Donna o Figura femminile, 1957

  1. Badodi Arnaldo, Gineceo, 1939
  2. Birolli Renato, Inverno n°3, 1956
  3. Campigli Massimo, Ragazza, 1935
  4. Casorati Felice, Natura morta, pere, 1944 
  5. Consagra Pietro, Racconto del demonio n°4 - 1/1,   
      1962-1971 
  6. Manzù Giacomo, Sedia, 1965 
  7. Minguzzi Luciano, Il cane fra le canne n°2, 1964 
  8. Moreni Mattia, Immagine quasi beige, 1960
  9. Morlotti Ennio, Vegetazione R5, 1964
10. Rognoni Franco, I giorni del boom, 1970
11. Tozzi Mario, L’aragonese, 1931

  Collezione Walter Fontana 
  4/9/2013 - 5/9/2018

  1. Alberto Burri, Bianco plastica 1, 1961
  2. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1964
  3. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1959
  4. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1961-2
  5. Sebastian Matta, Senza titolo, 1957
  6. Tancredi, Facezie, 1951
  7. Tancredi, Senza titolo, 1953
  8. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1965

  Collezione Passarè 
  4/02/2014 - 31/05/2014

  AMACI 
  4/02/2014 - 31/05/2014

  1. Chiara Camoni, Senza titolo, Mosaico #2, 2012
  2. Sergio Breviario, Anche oggi sono felice, 2012

Minguzzi Luciano, Il cane fra le canne n°2, 1964 

Tozzi Mario, L’aragonese, 1931 
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Contratti di comodato conclusi
In seguito all’incendio, nel mese di marzo 2013, sono 
state restituite ai proprietari le opere in comodato della 
collezione Consolandi. Alla consegna è stato controllato lo 
stato di conservazione di ciascuna opera, con la stesura di 
condition report firmati dal conservatore del museo, dalla 
proprietaria e dalla restauratrice incaricata. 

Sistemazione archivi e archivi fotografici
Al rientro delle opere al termine della mostra in Triennale, 
nel mese di agosto tutti i Libri d’Artista sono stati controllati 
e sistemati in appositi scatole, verificando e aggiornando i 
registri d’inventario e topografico. 
Contestualmente è stato aggiornato e riorganizzato anche 
l’archivio fotografico delle immagini dei libri d’artista e 
l’archivio digitale.

Rinnovo polizze assicurative
Nel mese di dicembre 2013 sono stati aggiornati tutti i 
valori delle opere del museo per il rinnovo delle due polizze 
assicurative con la compagnia Lloyd’s per le opere di 
proprietà comunale e con la compagnia XL per le opere 
concesse in comodato alla Fondazione.

Opere del museo conservate negli uffici comunali
Nel mese di gennaio si è avviato il controllo delle opere 
del museo esposte negli uffici comunali. Sono rientrate 4 
opere che erano affidate alla dott.ssa Magnoni; 4 opere che 
erano in consegna all’assessore alla cultura prof. Nicosia e 
4 opere che erano in consegna al dott. Malvestiti.
Nei mesi futuri si continuerà il controllo.

Prestiti per mostre temporanee
L’opera di Massimo Campigli, Ragazza, 1935 della 
collezione Fontana è stata concessa in prestito alla mostra 
Campigli e il Novecento antico presso la Fondazione 
Magnani Rocca a Traversetolo (Parma).

altre pratiche relative 
al patrimonio opere 
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La gestione delle mostre, degli eventi e della comunicazione 
verso l’esterno rappresenta un altro dei processi 
fondamentali svolti dalla Fondazione nell’ambito della 
gestione del Museo MA*GA. Gli obiettivi di questo processo 
sono sintetizzati nei seguenti punti:
» organizzare le mostre e gli eventi culturali programmati 
da Presidenza, Direzione e Comitato Tecnico Scientifico;
» gestire la promozione e la comunicazione delle mostre, 
degli eventi e di tutte le attività del museo legate agli altri 
settori;
» organizzare gli eventi con privati e aziende all’interno 
degli spazi del museo;
» gestire la ricerca e quindi il rapporto con gli sponsor 
istituzionali o delle singole iniziative, mantenendo i contatti 
e sviluppando gli accordi.
» progettare mostre e eventi in collaborazione con altri 
enti (Premio Nazionale Arti Visive Gallarate, Aiep, Istituto 
svizzero di cultura, Politecnico di Milano) stendendo 
progetti culturali finalizzati alla richiesta di fondi attraverso 
la partecipazione ai bandi (Fondazione Cariplo, Interreg, 
Regione Lombardia)
» partecipare alle iniziative di MiBAC e di Amaci e Icom, 
agendo all’interno di un sistema museale istituzionale, 
rispondendo a tutta la produzione di materiali richiesti e 
mantenendo continuamente i contatti con i tre enti.

Sale delle mostre temporanee

MOSTRE, EVENTI 
E COMUNICAZIONE
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Omar Galliani | Alessandro Busci.
Un passaggio di generazione

5/11/2012 - 3/03/2013 
(SOSPESA il 14 febbraio 2013 a causa dell’incendio)

A cura di Flavio Caroli
Catalogo Silvana editoriale
Galliani, Busci. Un Passaggio di Generazione (centro di 
gravità permanente) è stata una doppia personale, dedicata 
alla produzione e alla ricerca artistica di due protagonisti 
dell’arte italiana, appartenenti a due diverse generazioni: 
Omar Galliani (Montecchio Emilia, 1954) e Alessandro 
Busci (Milano, 1971).

L’esposizione ideata da Flavio Caroli si propone nel 
segno della ricerca della qualita` come “centro di gravita` 
permanente”, ed e` concepita come un duplice percorso 
espositivo, coerente e intimamente collegato, secondo un 
impianto antologico che segue una ritmica scandita per 
decenni, nella presentazione del lavoro di Galliani e per 
lustri, in quella di Busci. Ne esita un dialogo ideale, tra un 
artista gia` storicizzato e un autore giovane ma affermato, 
che mostra le diverse modulazioni della poetica di ciascuno: 
una dimensione “classica”, “disegnata”, “mitica” quella di 
Galliani; “romantica”, “coloristica”, “visionaria” quella di 
Busci.
“Galliani ci propone un viaggio nell’archetipo della bellezza 
occidentale, un viaggio nel mito”, spiega Flavio Caroli. 
“Busci invece ci riporta all’arcano del visibile, a un mondo 
misterioso e futuribile, il cui primo cantore e` stato Ridley 
Scott.”

Omar Galliani | Alessandro Busci
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A seguito dell’incendio che ha colpito il Museo MA*GA il 14 
febbraio 2013, determinandone la chiusura temporanea, 
dell’impegno profuso dal personale dell’Istituzione culturale 
e dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale 
di Gallarate, il Comune di Monza, la Fondazione La 
Triennale di Milano e il Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza si è  sviluppato questa iniziativa  espositiva affinché 
si realizzasse il proposito del MA*GA di non fermare le 
proprie attività. 
E’ nato da questi presupposti il progetto espositivo “E 
subito riprende il viaggio…Opere dalle collezioni del 
MAGA dopo l’incendio” con il quale oltre 140 opere del 
patrimonio museale salvate dal fuoco si sono mosse verso 
le prestigiose sedi espositive, La Triennale di Milano (dal 11 
maggio al 25 agosto)  e Reggia di Monza (dal 4 settembre 
al 6 gennaio 2014).
Si è realizzata così un’operazione di concreto sostegno 
istituzionale ed economico ad un museo della Regione 
Lombardia in forte difficoltà ed anche una progettazione 
culturale condivisa e partecipata dalle tre Istituzioni coinvolte. 
Le due mostre hanno presentato, con angolazioni diverse, la 
storia e la costante attività di ricerca e valorizzazione dell’arte 
contemporanea del MA*GA, attraverso l’esposizione di 
opere simbolo della sua collezione permanente.

E subito riprende il viaggio… 
Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio

La Triennale di Milano
11 maggio - 25 agosto 2013

A cura di Emma Zanella e Giulia Formenti
Organizzazione: Vittoria Broggini, Laura Carrù, 
Alessandro Castiglioni, Lorena Giuranna
Movimentazione opere e allestimento: personale museo
7.593 visitatori

La mostra, costituita da 140 opere tra dipinti, sculture, libri 
d’artista e installazioni della collezione permanete del MA*GA, 
è organizzata ripercorrendo i temi, le sperimentazioni e le 
principali ricerche che hanno caratterizzato l’arte dagli anni 
Cinquanta ai giorni.
Oltre alla progettazione del percorso espositivo, il personale 
del museo ha organizzato la mostra da ogni punto di 
vista: il trasporto, l’assicurazione, l’autorizzazione della 
Sorpintendenza, l’allestimento, il materiale didattico e ha 
supportato l’ufficio stampa nella comunicazione. 
Non è stato realizzato il catalogo della mostra. Per questo 
motivo riteniamo necessario pubblicare l’elenco dettagliato 
delle opere esposte, a futura memoria storica.

E subito riprende il viaggio… 
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Opere esposte in Triennale:

LA NASCITA DEL MUSEO 1950 | 1966

1. Consadori Silvio, Composizione, 1950, N. inv. 1
2. Radice Mario, Composizione pentagonale, 1950, N. inv. 3
3. Del Bon Angelo, Fiori, 1950, N. inv. 5
4. Valenti Italo, Composizione, 1950, N. inv. 10
5. Migneco Giuseppe, Autoritratto, 1950, N. inv. 14
6. Vedova Emilio, L’urto, 1949/50, N. inv. 18 
7. Soldati Atanasio, Ambigutà composizione, 1951, N. inv. 19
8. Reggiani Mauro, Composizione, 1951, N. inv. 24
9. Pellini Eros, Nudo di giovinetta, 1951, N. inv. 29
10. Afro Basaldella, A De Falla, 1952, N. inv. 31
11. Birolli Renato, Leggenda di mare, 1951, N. inv. 33
12. Prampolini Enrico, Composizione, 1952, N. inv. 40
13. Santomaso Giuseppe, Finestra, 1952, N. inv. 41
14. Cassinari Bruno, Donna in viola, 1953, N. inv. 42
15. Ajmone Giuseppe, Natura morta, 1953, N. inv. 43
16. Carrà Carlo, Firenze, 1953, N. inv. 49
17. Paolucci Enrico, La rada, 1953, N. inv. 54
18. Morlotti Ennio, Paesaggio, 1955, N. inv. 59
19. Romiti Sergio, Natura morta, 1955, N. inv. 65
20. Spilimbergo Adriano, Nevicata, 1955, N. inv. 67
21. Treccani Ernesto, L’accusa, 1955 N. inv. 68
22. Tavernari Vittorio, Donna che si spoglia, 1965, N. inv. 134
23. Zanella Silvio, Prato, case, colline, 1966, N. inv. 152
24. Soldati Atanasio, Marina di Grottamare, 1931, N. inv. 333
25. Sironi Mario, Alpino e nave, 1939/40, N. inv. 345
26. Soldati Atanasio, Autoritratto, 1930, N. inv. 346
27. Felice Casorati, Nel giardino, n.d., N. inv. 1208 
28. Ennio Morlotti, La pace, 1949/50, N. inv. 761
29. Gino Severini, La colomba, 1930, N. inv. 1200
30. Achille Funi, Mio padre, 1924, N. inv. 1209
31. Renato Guttuso, Paesaggio, 1959, N. inv. 1214
32. Francesco De Rocchi, Fiori secchi, 1960, N. inv. 1233
33. Fossa Franco, Figura femminile, 1957, comodato
34. Ubaldo Oppi, Ragazzo, 1926, N. inv. 1237
35. Garelli Franco, L’ingegnere, 1960, n.inv. 284
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MAC MOVIMENTO ARTE CONCRETA

1. Scroppo Filippo, Sviluppo formale n.2, 1953, N. inv. 56
2. Munari Bruno, Scultura continua-6 elementi, 1955, n.inv. 223
3. Mazzon Galliano, Fantasia in azzurro, 1946, n.inv. 228
4. Chevrier Ferdinando, Pittura n. 5, 1952, n.inv. 316
5. Angelo Bozzola, Funzione-sviluppo di forma concreta, 
1958, n.inv. 318
6. Nino Di Salvatore, Struttura spaziale in tensione, 1952, 
n.inv. 344
7. Soldati Atanasio, L’ultima opera del maestro “Incompiuta”, 
1953, n.inv. 347
8. Garau Augusto, Composizione, 1952, n.inv. 349
9. Soldati Atanasio, Opera incompiuta, 1952/53, n.inv. 396
10. Mesciulam Plinio, Composizione, 1954, n.inv. 421
11. Dorfles Gillo, Immagini ambigue, 1951, n.inv. 454
12. Monnet Gianni, Costruzione, 1946, n.inv. 522
13. Monnini Alvaro, Struttura IV, 1953, n.inv. 656
14. Munari Bruno, Progetto per negativo positivo 1950, 
1950, n.inv. 792
15. Bertini Gianni, Composizione, 1950, n.inv. 685
16. Nativi Gualtiero, Simbolo, 1947-48, n.inv. 387

UN ALTRO SPAZIO

1. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, n.inv. 1019
2. Cesare Peverelli, Naissance, 1958, n.inv. 1021
3. Dadamaino, Volume a moduli sfasati, 1960, n.inv. 215
4. Agostino Bonalumi, Grigio, 1967, n.inv. 1020 
5. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1530
6. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1531
7. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1532
8. Fausto Melotti, La baracca, 1965 n.inv. 1024
9. Alviani Getulio, Superficie a testura vibratile 16 quadrati, 
1962/66, n.inv. 212
10. Boriani Davide, Superficie magnetica,1961/76, n.inv. 213
11. Varisco Grazia, Schema luminoso variabile R.VOD, 
1962, n.inv. 225
12. Scanavino Emilio, Immediatamente prima?, 1960, 
n.inv. 117
13. Marinella Pirelli, Meteora n.10, 1970, opera in comodato
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ARTE COME IMPEGNO SOCIALE

1. Tadini Emilio, Archeologia, 1972, n.inv. 172
2. Mondino Aldo, Senza titolo, 1963/70, n.inv. 353
3. Gianni Bertini, Icaro infuocato, 1971, n.inv. 1129
4. Baj Enrico, Maternità, n.inv. 282
5. Baj Enrico, Antoninette du Ligier, 1974, n.inv. 289
6. Vespignani Renzo, Rottame, 1966, n.inv. 113
7. Giuseppe Guerreschi , Città invasa, 1960, n.inv. 1023
8. Bepi Romagnoni, Racconto 1963 n.inv. 1022
9. Mario Persico, Courbet e altre cose, 1983, n.inv. 444
10. Aldo Tagliaferro, Visitate l’America, 1967, opera incomodato
11. Sergio Sarri, Spazio elettrico, 1998, n.inv. 909

PAROLA IMMAGINE

1. Cavellini Guglielmo Achille, Operazione andata e ritorno 
n. 2308, 1982, n.inv. 385
2. Blank Irma, Commento, 1975, n.inv. 595
3. Gut Elisabetta, La fioritura, 1991, n.inv. 599
4. Marcucci Lucia, Colpevoli di lavorare troppo, 1964, 
    n.inv. 604
5. Magdalo Mussio, Senza titolo, 1990, n.inv. 606
6. Martino Oberto, Museomparole, 1975, n.inv. 607
7. Ori Luciano, L’edicola del frutto, 1984, n.inv. 608
8. Pignotti Lamberto, De-composizione, 1989, n.inv. 610
9. Sanesi Roberto, Omaggio a Ferlinghetti, 1964, n.inv. 612
10. Accame Vincenzo, Pagina senza titolo, 1991, n.inv. 616
11. Luciano Caruso, Tavola dell’afilosofia, 1969, n.inv. 617
12. Miccini Eugenio, Ex libris, 1990, n.inv. 618
13. Villa Emilio, Coro della scola, 1967, n.inv. 619
14. William Xerra, Vive-Bene, 1972, n.inv. 1011
15. Mirella Bentivoglio, Ostensorio vuoto, 1972, n.inv. 1094
16. Luigi Di Sarro, Senza titolo, 1970, n.inv. 1097
17. Luigi Di Sarro, Senza titolo, 1970, n.inv. 1098
18. Luca Patella, Progetto per l’Attico n.1, 1968/69, n.inv. 1113
19. Luca Patella, Progetto per l’Attico n.2, 1969, n.inv. 1114
20. Nanni Balestrini, Acqua, 1965, n.inv. 1282
21. Sarenco, Cronache dell’età dell’oro, 1987, n. inv. 613



40

LIBRI D’ARTISTA

1. Vittore Baroni, S.I.N. Mail Art, recycled book, 1988, inv. n. 005  
2. Mirella Bentivoglio, Zero seme (zero al quadrato, zero 
tagliato) multiplo 9/20, 1991, inv. n. 007 
3. Guy Blues, Station of the cross-book, 1991, inv. n.010 
4. Betty Danon, Punto-linea (multiplo 25/125), 1991, inv. n. 021  
5. Marcello Diotallevi, Erection, 1980, inv. n. 025   
6. Ruggero Maggi, Una giungla di parole, 1976, inv. n. 046 
7. Eugenio Miccini, Words as world, 1975, inv. n. 049  
8. Luca Patella, Pas Sage, 1990/91, inv. n. 059   
9. William Xerra, Vive 1973, 1973, inv. n. 069
10. Fernanda Fedi, Scritture-libro (copia unica), 1999, inv. n. 075  
11. Gino Gini, Progetto 012, 1994, inv. n. 076   
12. Michele Lombardelli, Meridiano nero, 2010, inv. n. 088 
13. Giancarlo Norese, Expertise express, 1997, inv. n. 097 
14. AAVV, Arte concreta, 1950-1951, inv. n. 098   
15. Luca Scarabelli, interno dell’esterno dell’interno, 2010, 
inv. n 100   
16. Michela Formenti, “fuori: Tokyo (a) fuori: Los Angeles 
(b) fuori: Berlino ( c )”, 2003, inv. n 105 a|b|c
17. Giancarlo Pozzi, Etoiles, 1984, inv. n 106 
18. Mirella Bentivoglio, 8 situazioni / 1 parola (traffico), 
1971, inv. n 108  
19. Lamberto Pignotti, Biblia pauperum, 1977, inv. n 109  
20. Amedeo Martegani, Onde, 1998, inv. n 140   
21. Nanni Balestrini, Ciels, inv. n 157 
22. George Tudor, Il libro errante, 1988, inv. n. 149 
23. Vincenzo Ferrari, Il divertimento intellettuale dell’infinito, 
1976, inv. n. 091  
24. Vincenzo Ferrari, Corso di deculturizzazione, 1971, inv. 
n. 092   
25. Vincenzo Ferrari, Il respiro nell’arte, 1990, inv. n. 093  
26. Vincenzo Ferrari, Mito Logica Mente, 2000, inv. n. 119 
27. Vincenzo Ferrari, TRA, 1981, inv. n. 126 
28. Vincenzo Ferrari, Penso, vol. 1, 2000, inv. n. 131  
29. Vincenzo Ferrari, e, 1999, inv. n. 136   
30. Vincenzo Ferrari, ABC, inv. n. 137  
31. Vincenzo Ferrari, Progetto per una coscienza banale, 
1971, inv. n. 147
32. Fabio Mauri, Manipolazione di cultura, 1976
33. Angelo Bozzola, Tecnoscultura operazionabile, 1971 
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TRA RIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Aldo Tagliaferro, L’Io-Ritratto – part. n° 14, 1978, opera 
in comodato
2. Aldo Tagliaferro, Studio per: identificazione oggettivizzata 
(n°1), 1973, opera in comodato
3. Marchegiani Elio, Oro specchio luce e tre grigi, 1974, 
n.inv. 217
4. Coletta Pietro, Concreto nella non realtà, 1977, n.inv. 249
5. Isgrò Emilio, Ciu en lai, 1975, n.inv. 250
6. Ravedone Francesco, L’arte come servizio. L’artista 
come servo vizioso, 1975, n.inv. 254
7. Baruchello Gianfanco, Chateau le moi, 1979, n.inv. 351
8. Carol Rama Olga, Movimento e immobilità di Birman, 
1980, n.inv. 356
9. Pescador Lucia, Le tavolette del vento, 1980/81, n.inv. 374
10. Bravi Giannetto, Paesaggio ripetuto n.6, 1975, n.inv. 248
11. Fabio Mauri, Manipolazione di cultura, 1976, inv. n. 048
12. Angelo Bozzola, Tecnoscultura operazionabile, 1971
13. Chiara Dynys, Tutto/niente, 2004, n. inv. 1192

RIDEFINIZIONE DELLA PITTURA ASTATTA

1. Blank Irma, Il corpo del silenzio, 1984, n.inv. 440
2. Verna Claudio, A.158, 1971/72, n.inv. 175
3. Pino Pinelli, Pittura R 1995, 1995, n.inv. 729
4. Griffa Giorgio, Tre linee con arabesco 1444, 1994, n.inv. 727
5. Aricò Rodolfo, Presagio inquieto, 1995, n.inv. 725
6. Carlo Ciussi, Senza titolo, 1995, n.inv. 750
7. William Xerra , Composizione i-f, 1989, n.inv. 555
8. Claudio Olivieri, Incunabolo 92, 1992, n.inv. 728
9. Maurizio Arcangeli, Maurizio Arcangeli?, 1991/94, n.inv. 748 
10. Pietro Antonio Verga, Apparso, 1995, n.inv. 747
11. Alberto Garutti, Senza titolo, 1990, n. inv. 735
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IDENTITA’ E RELAZIONE

1. Giancarlo Norese, Starting with S, 2006, n.inv. 1260
2. Vanessa Beecroft, Vogue Hommes VBVH.04.mi.dr, 
2002 n.inv. 1261
3. Moira Ricci, 20.12.53 - 10.08.04, 2007, n.inv. 1312
4. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti 2011, opera 
in comodato
5. Alessandra Spranzi, Stanze, 2009, n.inv. 1317
6. Adrian Paci, Home to go, 2001, n.inv. 1302

NARRAZIONI

1. Alice Cattaneo, The Singer 3/10, 2004, n.inv. 1242
2. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema 
visivo, 2012, opera del Premio Gallarate
4. Luigi Presicce, Il grande architetto, 2012, opera del 
Premio Gallarate
5. Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, Controcorrente, 
2004, n.inv. 1190   
6. Maria Giovanna Nuzzi, Al-rumul, 2012, opera del Premio 
Gallarate
7. Studio Azzurro, Visit to Pompei, 1991, n.inv. 0007 AM

UN’IDEA DI PAESAGGIO

1. Galvani Andrea, La morte di un’immagine # 10, 2006, n. 
inv. 1308
2. Francesca Rivetti, White sticks for blind people and 
space #3, 2007, n. inv. 1314
3. Tancredi Mangano, Inabitanti, 2005, n. inv. 1303/1
4. Tancredi Mangano, Inabitanti, 2005, n. inv. 1303/2
5. Signorini Marco, ((Ra)), 2008, n. inv. 1316/1
6. Signorini Marco, ((Ra)), 2008, n. inv. 1316/2
7. Maurizio Montagna, Stazione Garibaldi, 2008, n. inv. 1249
8. Alis/Filliol, Fusione a neve persa n.4 e n.5, 2012, opera 
del Premio Gallarate
9. William Xerra, Orizzonte, 1973-2013, n. inv. 1320
10. Mme.DUPLOK, KW24, 2009-2013
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E subito riprende il viaggio… 
Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio

Luca Andreoni, campagna fotografica

La Triennale di Milano
11 maggio - 25 agosto 2013

Luca Andreoni, che nel periodo precedente e successivo 
all’incendio, stava insegnando “Fotografia” al Biennio 
Specialistico in Arti visive e discipline dello spettacolo, 
didattica per il museo, presso il MAGA, ha chiesto la 
possibilità di poter fare una campagna fotografica di 
documentazione degli spazi del museo dopo l’incendio.
Mentre stava svolgendo questa campagna fotografica, si è 
reso conto che  in quelle immagini c’erano i presupposti per 
uno specifico lavoro artistico su cui sta tutt’ora lavorando.
Nella mostra E subito riprende il viaggio, opere dalle 
collezioni del MAGA dopo l’incendio, alla Triennale di 
Milano, sono state esposte otto fotografie.

Di seguito alcune brevi righe scritte da Luca Andreoni 
relativamente a questo lavoro fotografico:
“Mi è stato subito evidente che gli spazi delle sale e le loro 
pareti avevano conservata intatta tutta la loro forza e la loro 
capacità di valorizzare le presenze che le abitano, quasi 
che in esse vi fosse una capacità di permanenza di senso 
anche, e perfino, al cospetto di un evento distruttivo.
E dunque ho cercato di accostarmi con delicatezza, con 
qualcosa che tra me e me chiamo affettuoso distacco e 
rispetto agli spazi che vi sono così cari.”

E subito riprende il viaggio… 
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E subito riprende il viaggio… 
Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio

Serrone di Villa Reale, Monza
4 settembre 2013 - 6 gennaio 2014 

Mostra a cura di Giulia Formenti ed Emma Zanella
Organizzazione: Vittoria Broggini, Laura Carrù, Alessandro 
Castiglioni, Lorena Giuranna
2.504 visitatori

La mostra presenta 100 opere tra dipinti e sculture che 
approfondiscono le ricerche artistiche che hanno segnato la 
cultura italiana dal secondo dopoguerra agli anni Settanta, 
con qualche affondo fino ai giorni nostri.
Per la prima volta, viene inoltre presentato al pubblico 
un nucleo di opere della Collezione Walter Fontana, 
un’importante raccolta privata che entra, proprio a partire 
da questo momento, a far parte delle collezioni del MA*GA 
in comodato. 
Vi sono due sezioni monografiche dedicate a due artisti: 
Giuliano Mauri che per il museo MA*GA ha realizzato l’opera 
Passerella di Gelsomini sul fiume perduto, 2004, e che nel 
parco di Monza aveva costruito la Voliera per umani. Le 
due opere sono presentate e messe in confronto attraverso 
i disegni preparatori e le maquette. Nella rotonda decorata 
dall’Appiani, per contrasto è posta la scultura gonfiabile di 
Franco Mazzucchelli.
Oltre alla progettazione del percorso espositivo, il personale 
del museo ha organizzato la mostra da ogni punto di 
vista: il trasporto, l’assicurazione, l’autorizzazione della 
Sorpintendenza, l’allestimento, gli apparati didattici e ha 
supportato l’ufficio stampa nella comunicazione. 

E subito riprende il viaggio… 
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Opere esposte a Villa Reale:

TRA REALTA’ E ASTRAZIONE

1. Del Bon Angelo, Fiori, 1950, n. inv. 5
2. Valenti Italo, Composizione, 1950, n. inv. 10
3. Vedova Emilio, L’urto, 1949/50, n. inv. 18
4. Viviani Giuseppe, La bionda del caffè , 1950, n. inv. 27
5. Santomaso Giuseppe, Finestra, 1952, n. inv. 41
6. Carpi Aldo, Sulla spiaggia, 1953, n. inv. 48
7. Carrà Carlo, Firenze, 1953, n. inv. 49
8. Spilimbergo Adriano, Nevicata, 1955, n. inv. 67
9. Ubaldo Oppi, Ragazzo, 1926, n. inv. 1237
10. Treccani Ernesto, L’accusa, 1955, n. inv. 68
11. Luigi Spazzapan, Courmayeur, n.d, n. inv. 1202
12. Zoran Antonio Music, Paesaggio senese, 1950, n.inv. 1204
13. Felice Casorati, Nel giardino, n.d., n. inv. 1208
14. Arnaldo Badodi, Figura seduta, 1940, n. inv. 1213
15. Renato Guttuso, Paesaggio, 1959, n. inv. 1214
16. Sironi Mario, Elementi di paesaggio urbano, n.d, n. inv. 1215
17. Virgilio Guidi, Figura, Anni 20, n. inv. 1222
18. Fossa Franco, Figura femminile, 1957, opera in 
comodato
19. Tozzi Mario, L’aragonese, 1931, opera coll. Fontana 
20. Arnaldo Badodi, Gineceo, 1939, opera coll. Fontana
21. Massimo Campigli, Ragazza, 1935, opera coll. Fonatana
22. Felice Casorati, Natura morta, pere, 1944, opera coll. 
Fonatana
23. Gino Severini, La colomba, 1930, n. inv. 1200
24. Achille Funi, Mio padre, 1924, n. inv. 1209
25. De Grada Raffaele, S. Gimignano, 1951, n. inv. 34
26. Migneco Giuseppe, Autoritratto, 1950, n. inv. 14
27. Cassinari Bruno, Donna in viola, 1953, n. inv. 42
28. Francesco De Rocchi, Fiori secchi, 1960, n. inv. 1233
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LA NATURA TRA LIRISMO E LIBERTA’ FORMALE 

1. Afro Basaldella, A De Falla, 1952, n. inv. 31
2. Birolli Renato, Leggenda di mare, 1951, n. inv. 33
3. Morlotti Ennio, Paesaggio, 1955, n. inv. 59 
4. Vittorio Tavernari, Donna che si spoglia, 1965, n. inv. 134
5. Birolli Renato, Inverno n°3, 1956, opera coll. Fonatana
6. Ennio Morlotti, Vegetezaione R5, 1964, coll. Fonatana
7. Giacomo Manzù, Sedia, 1965, opera coll. Fonatana 
8. Luciano Minguzzi, Il cane fra le canne n°2, 1964, opera 
coll. Fontana 
9. Silvio Zanella, Prato, case, colline, 196, n. inv. 152 
10. Romiti Sergio, Natura morta, 1955, n. inv. 65

AMBIGUITA’ E RIGORE

1. Radice Mario, Composizione pentagonale, 1950, n. inv. 3
2. Atanasio Soldati, Ambigutà composizione, 1951, n. inv. 19
3. Mauro Reggiani, Composizione, 1951, n. inv. 24
4. Prampolini Enrico, Composizione, 1952, n. inv. 40
5. Bruno Munari, Scultura continua-6 elementi, 1955, n. inv. 223
6. Gillo Dorfles, Immagini ambigue, 1951, n. inv. 454
7. Gianni Monnet, Costruzione, 1946, n. inv. 522
8. Enrico Prampolini, Ballerina in movimento, 1935, n.inv. 1225

LA DISSOLUZIONE DELLA FORMA

1. Emilio Scanavino, Immediatamente prima?, 1960, n. inv117
2. Franco Garelli, L’ingegnere, 1960, n. inv. 284
3. Mattia Moreni, Immagine quasi beige - Moulin Rouge, 
1960, opera coll. Fontana
4. Cesare Peverelli, Naissance, 1958, n. inv. 1021

UN ALTRO SPAZIO

1. Davide Boriani, Superficie magnetica, 1961/76, n. inv. 213
2. Dadamaino, Volume a moduli sfasati, 1960, n. inv. 215
3. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, n. inv. 1019
4. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n. inv. 1530|31|32
5. Marinella Pirelli, Meteora n .10 , 1970, n. inv. 56 C
6. Getulio Alviani, Superficie a testura vibratile 16 quadrati, 
1962/66, n. inv. 212
7. Grazia Varisco, Schema luminoso variabile R.VOD, 
1962, n. inv. 225
8. Fausto Melotti, La baracca, 1965, n. inv. 1024
9. Agostino Bonalumi, Grigio, 1967, n. inv. 1020
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CULTURA POP E RICERCHE ESISTENZIALI

1. Emilio Tadini, Archeologia, 1972, n. inv. 172
2. Francesco Ravedone, L’arte come servizio. L’artista 
come servo vizioso, 1975, n. inv. 254
3. Enrico Baj, Maternità II/VE.A, n.d.,n. inv. 282
4. Gianni Bertini, Icaro infuocato, 1971, n. inv. 1129
5. Aldo Tagliaferro, Sopra-sotto un metro di terra “rapporto 
intimistico “coppia-terra cielo”, 2000, opera in comodato
6. Bepi Romagnoni, Racconto, 1963, n. inv. 1022
7. Franco Rognoni, I giorni del boom, 1970, opera in 
comodato
8. Pietro Consagra, Racconto del demonio n°4 1/1, 1971 
comodato
9. Giuseppe Guerreschi, Città invasa, 1960, n. inv. 1023
10. Renzo Vespignani, Rottame, 1966, n. inv. 113
11. Enrico Baj, Antoninette du Ligier, 1974, n. inv. 289

LA TRACCIA DEL TEMPO

1. Valentino Vago, A.87, 1971, n. inv. 174
2. Giorgio Vicentini, La fragile parete della mente, 1979, n. 
inv. 395
3. Francesco Somaini, Tracce e impronte di due matrici, 
1984-85, n. inv. 537
4. Francesco Somaini, Matrice macabra, 1984, n. inv. 538
5. Francesco Somaini, Scultura erotica, 1984, n. inv. 539

GIULIANO MAURI

1. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 
4 disegni, 2004
2. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 
maquette, 2004

FRANCO MAZZUCCHELLI

1. Franco Mazzucchelli, PNEUMA, 2008, n. inv. 1277
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With a Little Help From My Friends
MA*GA 
23 novembre – 22 dicembre 2013

Catalogo MA*GA
A cura di Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate in 
collaborazione con il MA*GA.
3.100 c.a visitatori
 

A distanza di nove mesi dall’incendio che il 14 febbraio ha 
lesionato gravemente l’edificio, il MA*GA ha riaperto sabato 
23 novembre 2013.  L’apertura di un’intera ala del museo, 
bonificata e riallestita grazie all’impegno e al contributo 
del Comune di Gallarate, di Regione Lombardia e della 
Fondazione Cariplo, ha permesso la ripresa delle attività 
culturali ed espositive sino a quel momento ospitate in 
diverse sedi cittadine e regionali attraverso l’idea di “Museo 
diffuso”. 
Per l’occasione, è stata organizzata la mostra With a Little 
Help From My Friends con le opere che 180  artisti hanno 
prontamente donato al  MA*GA tramite il Premio Gallarate  
in segno di solidarietà all’indomani dell’incendio. I fondi 
raccolti dal Premio Nazionale Arti Visive con la vendita delle 
opere saranno devoluti alla Fondazione per il sostegno 
delle attività culturali e istituzionali del museo tra il 2014 e 
il 2015.
Sono stati raccolti infatti 90.000,00 euro che Premio e 
MAGA finalizzeranno ad interventi mirati.
 

IL MA*GA APRE
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Alternative Nomadi – Mediterranea  16
Milano – Fabbrica del Vapore

MA*GA 
4 dicembre 2013 – 22 gennaio 2014

A cura di Alessandro Castiglioni

Percorso, suddiviso su due sedi, la Fabbrica del Vapore e il 
museo MA*GA di Gallarate che ha raccolto rispettivamente 
le opere di dieci artisti, già invitati a Mediterranea 16, nei 
cui lavori l’area geografica di appartenenza è spunto di 
riflessione e oggetto di narrazione. La mostra nelle due sedi 
è stato il frutto della collaborazione tra BJCM - Biennale 
dei giovani artisti del Mediterraneo, Comune di Milano – 
Fabbrica del Vapore e Museo MA*GA.

ALTERNATIVE NOMADI
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Vittore Frattini

Aeroporto di Milano Malpensa – Vip Lounges
16 dicembre 2013 – 11 maggio 2014

A cura di Vittoria Broggini
Catalogo MA*GA

Visitatori:
Sala Respighi – check-in: visitatori  3.573
Sala Monteverdi – imbarchi Schengen: visitatori 13.461
Sala Montale – Imbarchi non Schengen: visitatori 28.551

In continuità con l’idea di Museo diffuso si è stipulata una 
convenzione tra MA*GA e SEA per realizzare delle mostre 
negli spazi dell’aeroporto di Malpensa. Le Vip Lounges 
dello scalo sono il luogo di un calendario di mostre curate 
dal MA*GA, la prima delle quali ha visto come protagonista 
l’artista varesino Vittore Frattini.  
L’iniziativa ha inaugurato il progetto SEA e MA*GA per 
l’arte, nata dalla volontà di SEA, la società che gestisce 
gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, e del 
museo MA*GA di Gallarate di trasformare le aree d’attesa 
dello scalo milanese in un luogo dove l’arte si esprime e si 
racconta.

VITTORE FRATTINI
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ufficio stampa
immagine coordinata
comunicazione 

L’attività di ufficio stampa viene realizzata all’interno 
del settore mostre appoggiandosi ad un ufficio stampa 
esterno, laddove necessario, con il quale si attuano 
continue e costanti strategie di comunicazione quali la 
produzione di comunicati stampa, di materiale iconografico 
per i giornali, di cartelle stampa da distribuire ai giornalisti 
e l’organizzazione delle conferenze stampa (momento 
fondamentale per la pubblicazione di articoli sui media 
nazionali). Quotidianamente viene raccolta la rassegna 
stampa che costituisce poi materiale d’archivio a 
testimonianza dell’efficacia della comunicazione.
Per larga parte del 2013 l’ufficio stampa è stato gestito 
internamente al settore mostre con l’ausilio di stage 
finalizzati proprio al progetto di comunicazione del Museo.
Nel caso della mostra E subito riprende il viaggio…Opere 
dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio ci si è appoggiati 
al potente ed efficace ufficio stampa della Fondazione La 
Triennale per la mostra nella stessa sede e a un ufficio 
stampa esterno (CLP Comunicazione) per la mostra al 
Serrone della Villa Reale di Monza, in entrambi i casi è stata 
data grandissima visibilità al MA*GA e alla sua collezione.
Per la riapertura del MA*GA a novembre e per la mostra With 
a Little Help From My Friends data l’importanza dell’evento 
e la partecipazione al ripristino della sede museale da parte 
di Regione Lombardia , Cariplo e Comune di Gallarate è stato 
dato incarico all’ufficio stampa esterno CLP Comunicazione.
Da febbraio a dicembre 2013 sono usciti 837 articoli sul 
MA*GA pubblicati su quotidiani, periodici e riviste on line 
locali e nazionali.
Anche la gestione dell’immagine coordinata relativa a 
ciascuna delle mostre e ciascun evento del 2013 è stata 
sviluppata e seguita all’interno del settore mostre. 

Comunicazione per ciascuna mostra:
- infografica didattica interna agli allestimenti
- invito cartaceo (2300 indirizzi postali)
- invito digitale e newsletter  (5000 indirizzi email)
- banner per il web
- manifesti per l’affissione 
- catalogo (With a Little Help…, Vittore Frattini )
La stampa di tutti i materiali viene coordinata per qualità, 
quantità direttamente dal settore in relazione con il tipografo 
e distribuita tramite società di promozione pubblicitaria 
coordinate dal settore. Vengono redatti e corretti i testi per 
il catalogo, per il materiale promozionale, e per gli apparati 
didattici, in costante contatto e collaborazione con case 
editrici e tipografie di volta in volta incaricate.

PROMOZIONE



60

Touring Club Italiano 
Giornata dedicata ai Soci

MA*GA  
27 gennaio 2013
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Giornata al MAGA di Gallarate per i soci Touring Club con 
l’orchestra dell’Istituto Giacomo Puccini e visite guidate 
alla collezione. Per i soci del Touring Club  italiano una 
giornata dedicata al MAGA con visita guidata alla collezione 
permanente.
Nel pomeriggio per i soci Touring Club, a conclusione della 
visita e sempre negli spazi esclusivi del MAGA, il concerto 
di musica classica degli alunni dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Giacomo Puccini”.

50 persone

Quale futuro? Ripartire dalla cultura. 
Cinque priorità e dieci obiettivi per guardare al futuro

MA*GA 
11 febbraio 2013 ore 17.30

Convegno moderato da Massimiliano Serati con tema 
Ripartire dalla cultura sottoscritto dalle Istituzioni culturali 
italiane, con: Alberto Garlandini (Presidente Icom Italia), 
Pier Luigi Sacco (Professore ordinario di Economia Politica 
– IULM), Maria Antonietta Protasoni, (capo Delegazione 
Seprio del Fondo Ambiente Italiano - FAI), Alessandro Alfieri 
(PD), Francesca Brianza (LEGA NORD), Cinzia Colombo 
(SEL), Luca Marsico (PDL), Nicola Mucci (MOVIMENTO 
LOMBARDIA CIVICA)
“La crisi economica e la conseguente riduzione dei 
finanziamenti stanno mettendo a dura prova l’esistenza di 
molte istituzioni culturali, con gravi conseguenze sui servizi 
resi ai cittadini, sulle condizioni di lavoro e sul futuro di molti 
giovani specificamente preparati ma senza possibilità di 
riconoscimento professionale. A chi si candida a governare 
l’Italia e, nello specifico del nostro caso, la Lombardia, i 
promotori e i firmatari dell’appello chiedono di rifiutare l’idea 
che la cultura sia un costo improduttivo da tagliare per 
tornare invece a investire su di essa come valore pubblico 
in grado di produrre comprensione del presente e sviluppo, 
ponendo così le basi per un futuro di prosperità economica 
e sociale” (testo dell’Appello www.ripartiredallacultura.it 
firmato da ICOM, AMACI e numerose istituzioni del mondo 
della cultura)

200 persone circa

EVENTI
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Sponsor e convenzioni

SEA Aeroporti di Milano 

SEA è la società di gestione aeroportuale degli scali di 
Linate e di Malpensa. 
SEA e MA*GA per L’Arte. 
Programma di mostre nelle sale Lounge Vip dell’aeroporto 
di Malpensa
RACCONTARE I LUOGHI. L’ARTE E I LUOGHI COMUNI, 
QUOTIDIANI, IMMAGINATI… 
Corso di formazione per gli insegnanti delle scuole primaria, 
dell’infanzia e secondaria di primo grado.

Lo scorso giugno è stato firmato il protocollo di intesa tra 
SEA e il Museo MA*GA per la preziosa collaborazione che 
li vede protagonisti nell’organizzazione e promozione di 
iniziative artistiche e culturali finalizzate alla valorizzazione 
del territorio e più in generale alla sua crescita culturale e 
artistica. 
SEA ha deciso di collaborare con il Museo MA*GA a progetti 
di formazione attraverso specifiche iniziative artistiche e 
didattiche e si è resa parte attiva sostenendo il patrimonio 
e la creatività degli artisti contemporanei a partire dal 
territorio circostante programmando una serie di mostre 
nelle vip lounge dell’aeroporto.

Musei AMACI 

Sono attivi accordi con i seguenti musei appartenenti ad 
Amaci per i rispettivi sostenitori a qualunque titolo e per i 
dipendenti dei Musei coinvolti:
› Fondazione Galleria di Modena – Convenzione firmata 29 
Luglio 2011
› Fondazione Galleria civica di Trento – Convenzione 
firmata 11 Luglio 2011
› Mambo – Convenzione firmata 05 Settembre 2011
› Castello di Rivoli – Convenzione firmata 25 Luglio 2011

UNIVA 

Univa ha contribuito alla divulgazione, tra le imprese 
associate, degli eventi artistici del MA*GA attraverso il 
proprio periodico VareseFocus. 
› Convenzione con Fondazione La Triennale di Monza, per 
la mostra “E subito riprende il viaggio…”
› Convenzione con Il Consorzio Villa reale di Monza, per la 
mostra “E subito riprende il viaggio…”

SOSTENITORI
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Attività e progetti speciali per il pubblico

L’attività didattica del museo, specificatamente prevista 
quale obiettivo primario sia dello Statuto della Fondazione 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, 
sia dalla Legge Regionale 39/74 in materia di Musei di Enti 
Locali e di Interesse Locale e successive modifiche, risulta 
di fondamentale importanza perché fornisce dai primi anni di 
età gli strumenti per capire e leggere l’arte contemporanea, 
e veicola la conoscenza del Museo quale strumento di 
cultura a livello cittadino, provinciale e regionale. 
Inoltre l’attività didattica collega strettamente il museo alle 
scuole di ogni ordine e grado, fornendo una programmazione 
di ampio respiro che si integra con gli obiettivi educativi 
della scuola. 

Il dipartimento si occupa di:
› Visite-laboratorio dedicate alle scuole di ogni ordine e grado;
› Conferenze organizzate in lezioni di  storia  dell’arte  
e conferenze di approfondimento sulle discipline del 
contemporaneo
›  Viaggi culturali dedicati a un pubblico di persone adulte e 
destinate alla conoscenza di mostre extra territorio.
› Formazione per adulti, aziende e formatori
› Formazione di operatori museali con capacità di settore
›  Incontri/workshop con artisti
› Corsi pratici d’arte e teatro per adulti e bambini
›  Progetti in sistema con realtà culturali o istituzioni del Territorio
› Progetti di analisi e risposta alle urgenze sociali
› Progetti di sviluppo politiche di integrazione e convivenza
› Progetti dedicati ai pubblici disagiati (differenti abilità, 
riabilitazioni psichiatriche o psicosociali)
› Corsi di formazione destinati agli insegnanti di ogni ordine 
e grado
›  Ludoteca ed eventi dedicati alle famiglie
› Tirocini e stage per la formazione di operatori museali con 
capacità di settore
›  Rappresentanza del Museo ai convegni e alle giornate 
di studio
› Preparazione del materiale didattico (brochures, volantini, 
schede di sala, audio guide, sistemi di auto guida) per la 
mostra permanente e per le mostre temporanee
› Progetti editoriali
› Sito  www.museomaga.it e social network

EDUCAZIONE
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Durante i mesi di gennaio e febbraio sono proseguite in 
modo ordinario le attività previste per l’Anno Scolastico 
2012/2013
Da martedì a venerdì
9.30 – 12; 14 – 16.30
Costi: € 4 a studente
Per gruppi da minimo 15 e massimo 25 partecipanti
 
>> Scuola dell’infanzia
Per i più piccoli abbiamo proposto percorsi raccontati 
attraverso storie di personaggi fantastici, che parlano del 
colore, della forma e del segno, percorrendo le opere più 
importanti del museo. Per loro la visita è incentrata su 
poche opere e intervallata da momenti performativi in cui 
gli operatori realizzano piccoli esercizi sul segno e le forme. 
In laboratorio i bambini hanno la possibilità di ripercorrere 
le avventure dei personaggi delle storie con differenti mezzi 
espressivi. 
› Signor Segno 
In un paese molto lontano viveva il Signor Segno, era un 
tipo solitario e molto serio, ma un giorno incontrò Filino, un 
tipo pasticcione ma molto divertente…
› Il paese delle forme
Uno strambo personaggio vive tra le opere del museo e 
viaggia di quadro in quadro, cercando il posto più comodo, 
morbido e allegro dove andare ad abitare….
› Colore, colore, colore! E altre storie
Giallo, Rosso e Blu sono amici inseparabili, a volte giocano 
a fare le battaglie, si nascondono, fanno a gara gli uni con 
gli altri, ne combinano di tutti i colori…

 >> Scuola Primaria
Per i giovani studenti della scuola primaria abbiamo scelto 
sia percorsi base sui linguaggi artistici, sia laboratori a tema. 
Nei percorsi sul colore, il segno, la forma e lo spazio i bambini 
possono trovare le più entusiasmanti conferme di quanto 
si apprende a scuola con la geometria, la grammatica, la 
storia. Per il 2012-13 abbiamo proposto anche laboratori 
su alcuni temi precisi: la pelle, il design, il libro d’artista e 
la narrazione tutti percorsi che approfondiscono temi legati 
all’attualità, al territorio, alle relazioni con gli altri e al viaggio 
dentro le nostre singole identità.
› La pelle delle cose
La pelle è la superficie sensibile delle cose: ci accomuna 
tutti, segna il confine ma anche il contatto con gli altri, 
ci rende simili e nello stesso tempo unici. In museo si 
osservano le texture e le superfici più varie, poi si lavora 
sull’idea di pelle dal punto di vista del colore, della materia, 
del segno per scoprire che siamo tutti diversi nella nostra 
unicità. 

attività ordinaria
prima dell’incendio
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› La doppia vita degli oggetti 
Il laboratorio si concentra sugli oggetti o materiali già 
esistenti e la loro trasformazione attraverso l’azione 
creativa. Si lavora assemblando o trasformando materiali 
già esistenti, provenienti anche dalle aziende della zona. I 
laboratori possono avere una natura artistica e installativa, 
oppure concentrarsi sulla progettazione e creazione di 
oggetti di design, o “fantadesign”.
› Tante storie, la mia storia
In visita e in laboratorio ci concentreremo sull’identità, 
prima incontrando in museo quella narrata dagli artisti e 
poi concentrandoci sulla nostra. Ognuno metterà in gioco 
un aspetto di sé per poi lavorare sulla realizzazione pratica 
con il collage, la creazione di un libro d’artista, la fotografia, 
piccoli video da realizzare autonomamente o come lavoro 
collettivo.

>>  Scuola Secondaria di Primo Grado
Per i ragazzi delle scuole medie l’arte contemporanea 
costituisce una possibile chiave di letture delle proprie 
urgenze espressive e comunicative. Per loro abbiamo 
proposto laboratori sull’idea del costruire a, partire dalla 
definizione di un progetto comune sulla costruzione e 
installazione nello spazio, lavori video e performativi. Si 
può scegliere la formula delle tre ore di attività didattica 
o decidere di dedicare più incontri al progetto per 
approfondirne le possibilità.
› Officina analogica
L’officina analogica è il laboratorio dedicato all’installazione 
collettiva e la realizzazione di oggetti di design partendo 
dall’utilizzo di materiali insoliti offerti dall’industria.
Ad esempio il tema della texture potrà essere lo spunto per 
progettare tessuti speciali come tappeti, pannelli o cordame 
in materiale non convenzionale.
› Officina digitale
Laboratorio di video e fotografia. A partire dalle narrazioni 
degli artisti presenti in collezione ci concentreremo sulla 
modalità di racconto delle nostre identità attraverso il 
fotomontaggio, lo stop motion, la realizzazione di piccole 
produzioni video, con la possibilità di prevedere più 
incontri. 
› Officina performativa
Laboratorio sul corpo e lo spazio. Ci concentreremo 
sulla simbologia del corpo a partire dal ritratto. Nell’arte 
contemporanea, il ritratto è raramente fine a se stesso; molto 
più spesso è un’indagine sull’uomo, sui suoi sentimenti, 
sulle relazioni che lo legano ad altri uomini. Il ritratto diventa 
un racconto, la cornice si allarga e include la società, con 
vizi e virtù da interpretare in chiave performativa.
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>> Scuole secondarie di secondo grado

Progetto Alternanza Scuola - Lavoro
Il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro prevede la 
permanenza, di una classe agli ultimi anni di scuola 
secondaria superiore, per un periodo di almeno una 
settimana continuativa, all’interno del museo. L’obiettivo 
principale del progetto è proporre un percorso educativo 
che, attraverso lo studio dell’arte contemporanea, renda i 
singoli studenti consapevoli dell’importanza di una visione 
individuale, critica e responsabile del proprio percorso 
formativo. Accanto a questo aspetto viene sviluppato un 
primo contatto con la ricerca scientifica nell’ambito dell’arte 
contemporanea (schede di opere, schede di catalogo, 
ricerche bibliografiche): I progetti sono declinati per ogni 
Istituto a seconda dei curricula scolastici.  Il progetto è partito 
come pilota presso due istituti di scuole superiori nell’anno 
2007/08 e si è esteso nell’anno corrente alle scuole Liceo 
Crespi di Busto Arsizio, Liceo Scientifico Leonardo Da 
Vinci di Gallarate, Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto 
Arsizio, I.S.I.S Gadda Rosselli di Gallarate, Liceo Crespi 
di Busto Arsizio, Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto 
Arsizio, Liceo Artistico A. Frattini di Varese, IS Falcone di 
Gallarate.
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>> Laboratori Speciali

Laboratorio di teatro per bambini
Dal 2 febbraio 2013, il Sabato dalle 15.00 alle 16.30
10 incontri più l’evento finale
Per bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni

Dedicato ai più piccoli, il laboratorio parte dalla pratica 
del gioco.Attraverso il corpo, luogo primario di relazione 
tra sé e gli altri, i bambini iniziano la loro personale 
scoperta del mondo.Il corso ha visto momenti di gioco con 
la voce e con la parola e momenti di libera espressione. 
L’obbiettivo è stato quello di dare al bambino la possibilità 
di sperimentare e sviluppare i suoi mezzi espressivi, voce, 
corpo, immaginazione e si concluderà con una lezione 
aperta in museo per i genitori.
Il Laboratorio è curato da Carmen Chimienti e Omero 
Affede. Il corso, dopo l’incendio è continuato presso la 
Società degli Studi Patri.

Laboratorio di teatro per ragazzi
Dall’11 gennaio 2013, il Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
20 incontri
Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Il corso si è proposto di accompagnare i ragazzi alla scoperta 
del teatro attraverso giochi ed esercizi che favoriscano 
lo sviluppo di capacità essenziali come immaginazione 
e creatività. Il laboratorio,  della durata complessiva di 
40 ore ha permesso ai ragazzi di entrare in rapporto con 
alcune opere presenti nel museo, diventate poi punto di 
partenza per il lavoro teatrale. Il Laboratorio è curato da 
Sara Mignolli.
Il corso, dopo l’incendio è continuato presso la Società 
degli Studi Patri.
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Cinque domande sull’arte contemporanea
La domenica alle 17.00 
Ingresso gratuito

I cinque incontri proposti hanno avuto l’obiettivo di sollevare 
alcune tra le questioni più controverse legate all’arte 
contemporanea.
Nel tentativo di dare una possibile risposta, si è potuto 
ampliare l’orizzonte critico della domanda.

Cosa vuol dire arte contemporanea?
Domenica 13 Gennaio 2013 
Emma Zanella

Quali sono i materiali della contemporaneità?
Domenica 20 Gennaio 2013 
Giulia Formenti

Chi decide che cosa è arte?
Domenica 3 Febbraio 2013 
Alessandro Castiglioni

Qual è il valore di un’opera?
Domenica 10 Febbraio 2013 
Vittoria Broggini

Ha senso parlare di “generi” nell’arte contemporanea?
Domenica 17 Febbraio 2013
(Tenutasi presso il Teatro del Popolo, Gallarate)
Lorena Giuranna

conferenze
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Appunti sull’opera 
Il mercoledì alle 17 
ingresso gratuito

Importanti opere della collezione permanente del MA*GA 
hanno fatto da guida all’approfondimento dei principali 
movimenti artistici dagli anni Cinquanta ad oggi.

Emilio Vedova e la pittura degli anni Cinquanta
Mercoledì 12 Dicembre 2012 
Giulia Formenti

Fausto Melotti. Leggerezza e complessità della scultura tra 
Cinquanta e Sessanta
Mercoledì 9 Gennaio 2013 
Marta Ferina

Gianni Colombo. Una nuova concezione dello spazio
Mercoledì 30 Gennaio 2013 
Francesca Chiara

Luigi Ontani. Gli anni Ottanta e il culto dell’immagine
Mercoledì 13 Febbraio 2013 
Alessandro Castiglioni

Studio Azzurro e la nascita della videoarte
Mercoledì 13 Marzo 2013 
Emma Zanella

Enrico Baj. Arte e impegno politico nella Milano degli anni 
Settanta
Mercoledì 17 aprile
Lorena Giuranna

Massimo Bartolini e l’opera d’arte nello spazio pubblico
Mercoledì 8 Maggio 2013 
Alessandro Castiglioni
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La seconda fase di lavoro ha visto l’attivazione del progetto 
Museo Diffuso: una serie di attività didattiche distribuite 
in differenti spazi della città di Gallarate e sul territorio 
regionale, concepiti per continuare a erogare servizi 
educativi al pubblico, anche dopo la temporanea chiusura 
degli spazi del museo a causa dell’incendio. 
Il piano di attività educative messe in campo per Museo 
Diffuso si sviluppa in modo articolato e si concentra attorno 
a 5 azioni principali:                         

 
>> L’attivazione sede per le attività didattiche 
Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri

Da Lunedì 25 febbraio al 30 maggio 2013, le attività 
educative del museo sono state riattivate nei suggestivi 
spazi del Museo della Società Gallaratese per gli Studi 
Patri. Il progetto ha previsto lo svolgimento delle attività del 
Dipartimento Educativo del MA*GA – i  laboratori dedicati 
alle scuole, gli stage, corsi di teatro e le lezioni – e visite 
all’interno della storica collezione gallaratese.
Il percorso ha visto anche la realizzazione di una piccola 
mostra video con la presenza di alcune opere della 
collezione del MA*GA di autori quali Giancarlo Norese, 
Alice Cattaneo, Luigi Presicce, Studio Azzurro, in dialogo 
con le diverse sezioni del museo della Studi Patri.

>> Progetto “Visite guidate” 
con il Liceo Artistico V. Frattini di Varese

Per le classi Terze e Quarte del Liceo di Varese l’alternanza 
è orientata alla formazione degli studenti perché siano in 
grado di realizzare visite guidate tematiche sulla collezione 
del Museo (nel caso Del Museo della Studi Patri). Per le 
terze il percorso è stato destinato al pubblico dei docenti del 
Liceo. Per le Quarte il percorso è stato finalizzato ad una 
visita condotta insieme alle operatrici del settore infanzia e 
famiglie, ai bambini delle scuole elementari.

il museo diffuso 
dopo l’incendio
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>> La cura del progetto MAG dedicato alla formazione degli 
adolescenti attraverso il contatto diretto con giovani artisti 
italiani.

MAG – Museo Aperto ai Giovani è un progetto che si 
è sviluppato come un programma di attività, incontri, 
discussioni, laboratori e opere realizzate dai giovani studenti 
interessati all’arte in dialogo con giovani artisti italiani. 
MAG è una piattaforma online che caratterizza le attività 
educative per le Scuole Superiori per l’Anno Scolastico 
2013/2014
MAG è un intenso insieme di attività, incontri, discussioni, 
laboratori e opere realizzate dai giovani con la mediazione 
del MA*GA, la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali di Gallarate e le scuole superiori della provincia di 
Varese. Le prime azioni, i primi laboratori e i primi incontri tra 
artisti e ragazzi sono iniziati nel 2012 e continuano tutt’oggi 
attraverso forme diverse di dialogo e partecipazione. I 
risultati sono visibili in una piattaforma digitale che illustra, 
progetto per progetto, le idee e gli accadimenti che si 
sono generati da questi incontri. Alla piattaforma digitale 
possono accedere tutti i ragazzi che hanno conosciuto 
MAG, è aperta e gratuita, di facile utilizzo, disponibile per 
tutti i giovani creativi che intendano presentare i propri 
progetti artistici, individuali o di gruppo. MAG è una forma 
di relazione e confronto attraverso l’arte e può essere usata 
dai ragazzi come vetrina per mostrare le proprie opere 
visive siano esse foto, pittura, video, scultura, installazione 
o film. La piattaforma rimane infatti aperta senza limiti di 
tempo ed è continuamente aggiornata da nuovi progetti. 
Non c’è limite di numero ai progetti caricabili che possono 
essere pubblicati in forma anonima o firmandoli e vengono 
sostenuti e commentati attraverso i social network più 
comuni e diffusi.
Sito web www.mag.museomaga.it. 
L’attività, nel 2013 ha visto la collaborazione con i seguenti 
artisti: Sergio Breviario, Alice Cattaneo, David Casini, 
Giovanni De Francesco, Andrea Magaraggia.
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>> Realizzazione di visite guidate e laboratori didattici 
all’interno delle mostre dedicate alla collezione del museo. 

In occasione delle mostre E subito riprende il viaggio…
Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio, che si 
sono tenute presso la Triennale di Milano e presso Villa 
Reale a Monza, il MA*GA ha organizzato e curato l’attività 
educativa delle mostre.
Nei mesi che vanno da Maggio ad Agosto il MA*GA ha 
curato una serie di attività didattiche rivolte al pubblico 
adulto: visite guidate, progetti speciali per studenti delle 
scuole superiori e studenti universitari durante i mesi di 
stage estivi. 
“Visite guidate” con il Liceo Classico-Linguistico Crespi
Per le classi Terze e Quarte del Liceo Crespi l’alternanza 
è orientata alla formazione degli studenti perché siano in 
grado di realizzare visite guidate tematiche sulla collezione 
del Museo. A causa dell’incendio, l’attività è stata rivolta alla 
mostra in Triennale a Milano “E subito riprende il viaggio…
Opere dalla collezione del MA*GA”, e si è conclusa con una 
giornata di visite guidate a Milano.
Nei mesi di settembre-dicembre il dipartimento ha realizzato 
percorsi di visita e di laboratorio tra arte contemporanea 
e natura, guidati dal personale scientifico di MA*GA in 
collaborazione con l’Associazione di educazione all’ambiente 
CREDA. L’occasione è stata un momento speciale dedicato 
all’educazione all’immagine e all’elaborazione dei linguaggi 
visivi. La visita è stata condotta tra le opere dei più importanti 
autori del Novecento italiano come Lucio Fontana, Emilio 
Vedova, Giacomo Manzù, Bruno Munari, Fausto Melotti e 
nei Giardini della Villa Reale, rintracciando trame, segni, 
colori, materie e fatture in entrambi i meravigliosi ambienti.

>> L’attivazione di corsi d’arte e laboratori estivi per bambini 
presso il centro culturale Il Melo ONLUS Cooperativa So-
ciale di Gallarate.

IL MIO SEGNO (e colore di conseguenza)
Il corso sugli elementi basilari del disegno e del colore.
I partecipanti sono stati guidati da una parte alla 
consapevolezza delle potenzialità del segno, del tratteggio 
e della forma, fondamentali per l’espressività non solo 
figurativa ma anche astratta, dall’altra all’approfondimento 
la conoscenza e le qualità sensibili del colore attraverso 
esercitazioni mirate sulle tecniche base quali l’acrilico, la 
tempera, l’olio.
Argomenti trattati: Il segno, la composizione, la forma, 
l’inquadratura, Il chiaro e lo scuro, la luce e l’ombra, l’analisi 
dello spazio, l’autoritratto, Il ritratto, il bianco il nero e i grigi, 
i contrasti di colore, il colore come campo, segno e ritmo, la 
luminosità, i colori tonali, il colore soggettivo, la ricerca del 
colore interiore. Docente del corso: Marta Ferina
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>> Viaggio a Venezia

Il museo MA*GA ha accompagnato il pubblico, il 22 giungo 
2013, a visitare la LV Biennale d’Arte di Venezia, il Palazzo 
Enciclopedico, a cura di Massimiliano Gioni.
Un’occasione unica per approfondire e discutere i 
contenuti del più importante evento d’arte contemporanea 
internazionale, con il personale scientifico del MA*GA

>> MA*GA ExtraLAB 2013
laboratori estivi d’arte

Sono state attivate quattro settimane di attività dedicate ai 
bambini dai 6 agli 11 anni, come un vero e proprio artcamp, 
settimane intensive di laboratori e giochi, per 4 settimane 
durante tutto il mese di luglio 2013. 
DALL’ 8 AL 12 LUGLIO DAL 15 AL 19 LUGLIO DAL 22 AL 
26 LUGLIO DAL 29 AL 2 AGOSTO
Titolo - Aedi: nuove memorie immaginate
Il filo rosso dell’estate 2013 è stato un viaggio alla scoperta 
delle grandi epoche storiche ricostruite e reinventate 
attraverso l’immaginazione. 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 negli spazi 
dell’Atelier dell’Università del Melo e nel parco interno, con 
accesso da via Magenta 3.
È stato attivato anche un pre-laboratorio dalle 8.30 e post-
laboratorio fino alle 18.30.
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>> Corso di formazione dedicato a insegnati di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, in collaborazione con 
S.E.A. Aeroporti Milano.
Raccontare i luoghi.
L’arte e i luoghi comuni, quotidiani, immaginati…

Per l’inizio dell’anno scolastico 2013-2014 il dipartimento 
Educativo del Museo MA*GA in collaborazione con S.E.A. 
Aeroporti Milano, ha proposto un corso di formazione 
dedicato agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado della provincia di Varese sul 
tema “luoghi del quotidiano e dell’arte”. Quest’anno si è 
affrontata la questione dello spazio vissuto e percepito, 
trovandoci a condurre il corso in uno dei più affascinanti 
“non luoghi” per eccellenza: l’aeroporto di Malpensa. 
Nel corso dei tre appuntamenti del 3, 5 e 6 settembre 
abbiamo affrontato la definizione del senso dei luoghi nella 
contemporaneità, partendo dall’osservazione di alcune 
importanti opere d’arte e sperimentando e approfondendo i 
temi emersi attraverso laboratori pratici.
Contenuti: com’è cambiata l’idea di “luogo” nella 
contemporaneità e come si può rappresentare e raccontare? 
Come si lega il concetto di luogo, di spazio vissuto, all’arte? 
Durante il corso siamo partiti dall’analisi di alcuni argomenti 
legati all’idea di spazio: da quello quotidiano ai non luoghi 
della rete o del paesaggio urbano, creando relazioni con il 
pensiero artistico e l’ambito creativo. Avere uno sguardo 
approfondito e critico sul nostro tempo aiuta noi adulti nel 
difficile compito dell’educazione, offrendo una prospettiva 
più ampia e complessa sulle cose, dentro la società nella 
quale siamo immersi. Il corso ha previsto una parte teorica 
e una parte pratica, organizzate in tre giornate. 
Primo incontro, 3 settembre dalle 14:00 alle 17:30
Luoghi quotidiani e luoghi comuni raccontati dalle arti visive 
Laboratorio pratico a partire dalla progettazione di segni, 
moduli e texture tratti dall’osservazione della realtà 
quotidiana.
Secondo incontro, 5 settembre dalle 14:00 alle 17:30 
Luoghi immaginati e immateriali nell’arte, mappe e metafore 
del viaggio
Laboratorio pratico di composizione attraverso la tecnica 
del collage e composizione.
Terzo incontro, 6 settembre dalle 14:00 alle 18:00
Identità e non-identità dei luoghi
Laboratorio pratico di progettazione e realizzazione di 
una grande installazione collettiva che componga tutti 
gli elaborati delle giornate precedenti nello spazio del 
laboratorio. Inaugurazione dello spazio allestito.
4 settembre 
visita alla mostra “E subito riprende il viaggio...” presso la 
Reggia di Monza, dedicata agli iscritti al corso. 
Lunedì 9 settembre dalle 14:00 alle 18:00
Incontro per gli insegnati delle Scuole Superiori
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L’ultima fase del progetto è dedicata alla riapertura 
della sede del MA*GA. Le attività hanno visto coinvolto 
il pubblico generico, adulti e famiglie in museo, mentre 
l’attività è proseguita nelle scuole fino a dicembre. 

>> Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di primo grado

Percorsi didattici per l’anno scolastico 2013/2014
“Raccontare i luoghi”

Per l’anno scolastico 2013-21014 i laboratori creativi da 
realizzare a scuola, o in museo da gennaio 2014, sono 
incentrati sull’idea di misurare, percorrere, mappare, 
segnare, trasformare e reinventare i luoghi quotidiani di 
bambini, ragazzi e insegnanti. Tutti i percorsi possono avere 
esiti differenti: lavori di piccole dimensioni da realizzare 
in classe (cartoline, diorami, piccole sculture) oppure 
laboratori installativi permanenti o semi permanenti, come 
murales, stickers e “carte da parati”. Le tecniche variano a 
seconda delle età dei bambini.
Percorsi: 
› Mappe e segnali. Punti fermi e direzioni
In questo laboratorio si va alla scoperta dei nostri spazi 
quotidiani e dei luoghi a noi prossimi, per poi creare 
percorsi e direzioni, simboli e segnali, mappe immaginarie 
con i materiali più diversi. 
› Corpo + spazio = luogo 
Lo spazio diventa luogo quando si caratterizza con 
l’esperienza vissuta. I laboratori che proponiamo si 
concentrano sulla relazione fra corpo e spazio e sulle 
trasformazioni dell’ambiente con elementi grafici, pittorici e 
attività performative, tracce visibili del nostro percorso.
› In valigia, il senso del viaggio…
Spostarsi implica sempre una messa in discussione di 
se stessi. Riflettendo sull’idea del viaggiare, proponiamo 
laboratori sul tema del tragitto, del luogo e dell’incontro 
con l’altro e l’altrove, realizzando personalissimi “kit” da 
viaggio.

Progetto “l’identità del mio spazio” 
Con la scuola secondaria di primo grado di Castellanza. 
Classi prime, seconde e terze.

L’obiettivo del progetto è stato quello di allestire, sulla vetrata 
che separa la Scuola media dall’Istituto Superiore, gli esiti 
estetici e scenografici di un laboratorio sulla scrittura.
 

il MA*GA riapre
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Progetto vetrate – scuole dell’infanzia. 

Per allestire gli spazi quotidiani dei bambini, abbiamo 
lavorato con materiali trasparenti, creando texture colorate 
di segni e forme.
Per la scuola dell’infanzia Internazionale di Como (Fino 
Mornasco)
Per la scuola dell’infanzia del Centro di Gallarate
 

Progetto Cartoline – scuola Primaria di Ferno

Con i bambini della scuola primaria di Ferno abbiamo 
lavorato alla composizione di paesaggi fantastici e 
immaginari, con collage e materiali non convenzionali.
Progetto “Terra-aria” – Scuola dell’infanzia Maddalena, 
Somma L.
Progetto speciale concordato con le insegnati sul tema 
degli elementi primari, affrontato attraverso i linguaggi del 
colore e della materia
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>> Scuole secondarie di secondo grado

Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro “Comunicare l’arte in 
Città” con L’Istituto I.S. Falcone di Gallarate
La proposta per il 2013 rivolta ai ragazzi dell’I:S: Falcone 
è ampliare l’aspetto critico legato alla produzione grafica 
attraverso tre percorsi dedicati alle classi terze, quarte 
e quinte, finalizzai alla progettazione di oggetti con una 
vocazione comunicativa.

Progetto Mail Art: classi terze
Giornate di studio in museo e momenti di laboratorio dedicati 
alla realizzazione di cartoline creative a partire da immagini 
tratte dalla città di Gallarate. Nelle cartoline i ragazzi 
prenderanno in considerazione questioni sollevate dalla 
visione delle opere: la comunicazione, il rapporto tra parola 
e immagine, tra struttura e contenuto, i vincoli e le scelte dei 
formati etc. Al termine del percorso gli esiti del laboratorio 
verranno fotografati e inseriti all’interno del portale MAG.

Progetto “Mappare l’arte contemporanea in città”: classi quarte
Vista la proficua collaborazione iniziata lo scorso anno 
all’interno del progetto dedicato ai libri d’artista, per il 2013 
Dipartimento Educativo propone ai ragazzi di quarta un 
laboratorio sulla comunicazione del Museo attraverso la 
realizzazione di prodotti (mappe, cartoline, stickers, biglietti 
da visita…) che abbiano l’obiettivo di comunicare l’arte 
contemporanea sul territorio cittadino di Gallarate.

Progetto “Immagine coordinata del MA*GA dopo l’incendio”: 
classi quinte
Partendo dalle riflessioni iniziate lo scorso anno, ai ragazzi 
sarà chiesta una riflessione sull’immagine di una istituzione 
dentro e fuori i confini cittadini e nello specifico le diverse 
immagini che essa proietta attraverso diversi canali di 
comunicazione per creare più progetti finalizzati alla messa 
in opera di una immagine coordinata che tenga conto di 
mezzi e fini. I progetti confluiranno nell’archivio digitale di 
MAG e inseriti nella campagna comunicazione del MAGA.

Laboratori Speciali
Questi laboratori, pensati per le famiglie, si sono tenuti 
in occasione della riapertura del MA*GA dopo l’incendio, 
come eventi speciali. 

UP@Giotto, un’opera di Alessandro Ceresoli e A12
Un evento nella piazza antistante il Museo, un gioco collettivo 
legato al disegno da realizzare con la collaborazione di 
adulti e bambini.

Cartoline e paesaggi fantastici
Laboratorio per famiglie di collage, a partire da vecchie 
cartoline o cartoline tutte da inventare. 
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“A misura d’albero”
Laboratorio natalizio dedicato alle famiglie. Il laboratorio è 
incentrato sulla misurazione dello spazio da parte di adulti e 
bambini e sulla creazione di forme astratte e colorate ispirate 
al tema dell’albero, ed è finalizzato alla decorazione, in uno 
spettacolare allestimento, degli spazi interni del museo.
MA*GALab: 8 /15/22/ dicembre dalle 15:00
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L’esperienza dell’arte
Domenica 13 ottobre ore 16:30 - ingresso gratuito
Teatro Condominio “Vittorio Gassman”, Gallarate
“Ritratti e autoritratti da Antonello da Messina ai giorni nostri”
Conferenza a cura di Francesca Chiara e Lorena Giuranna

Venerdì 8 novembre ore 18:00 - ingresso gratuito
ex Gam, viale Milano 21, Gallarate
“La scultura contemporanea italiana ed europea”
Conferenza a cura di Alessandro Castiglioni 

Venerdì 6 dicembre ore 18:00   -ingresso gratuito 
MA*GA, via de Magri 1, Gallarate
“Tra otto e novecento: la nascita delle avanguardie e 
l’Espressionismo nordico”
Conferenza a cura di Lorena Giuranna

Intervista con…
Un ciclo di incontri dedicato alle visioni trasversali di ampi 
settori dell’arte, la scultura, la pittura, la fotografia e il 
cinema d’artista, trattati come celebri ed eterne questioni a 
cui rivolgere un’attenzione a tutto tondo.

Intervista con…la Scultura
30 novembre alle 16:30
A cura di Giulia Formenti

Intervista con…la Pittura
7 dicembre alle 16:30
A cura di Lorena Giuranna

Intervista con…la Fotografia
14 dicembre alle 16:30
A cura di Alessandro Castiglioni

Intervista con…il Cinema d’artista: i video artisti della 
Biennale del Mediterraneo.
21 dicembre alle 16:30
A cura di Alessandro Castiglioni

Visite guidate al cantiere in ricostruzione
Ciclo di visite per il pubblico negli spazi colpiti dall’incendio
24 novembre, 1 e 8 dicembre alle 16:30

Dal logos a “Logos” 
12 dicembre ore 18.00
Incontro di approfondimento aperto al pubblico sulla figura 
di Mirella Bentivoglio, a cura di Daniela Ferrari. In occasione 
della donazione dell’opera “Logos” al Museo MA*GA da 
parte dell’artista. 
Evento in collaborazione con il Museo MART di Trento e 
Rovereto.

conferenze
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Nel 2013 l’attività web è stata particolarmente importante 
poiché, soprattutto in relazione ai mesi in cui la struttura 
museale era chiusa, è stato il primo spazio di presentazione 
delle attività, traccia e documento unitario relativo alla 
presenza e alla continuità del lavoro che in quei mesi 
veniva svolto. 
Non solo, il portale web è il primo strumento di informazione 
e di interfaccia con il pubblico e l’utilizzo oculato di strumenti 
digitali permetto una più efficace diffusione dei contenuti 
del museo. Per questa ragione è stato sviluppato un vero 
e proprio piano editoriale che possa strutturare in modo 
coordinato il sito del museo, inteso come risorsa di primaria 
di fonti e contenuti, l’invio settimanale di Newsletter, la 
pagina Facebook e il profilo Twitter. 
Inoltre durante l’anno 2013 è stato costruito il portale web 
www.mag.museomaga.it, una piattaforma che illustra, 
progetto per progetto, le idee e gli accadimenti che si sono 
generati durante i laboratori dei giovani studenti delle scuole 
superiori che partecipano alle attività del museo. 
Alla piattaforma digitale possono accedere tutti i ragazzi 
che hanno conosciuto in primis il progetto MAG, è aperta 
e gratuita, di facile utilizzo, disponibile per tutti i giovani 
creativi che intendano presentare i propri progetti artistici, 
individuali o di gruppo. 
Il progetto e il sito sono stati realizzati nell’ambito di “Creatività 
Giovanile”, promosso e sostenuto dal Dipartimento della 
Gioventù - Presidenza del consiglio dei Ministri.e dall’Anci 
- Associazione Nazionale Comuni Italiano.
Il Progetto è nato dalla collaborazione tra: Comune di 
Gallarate, Museo MA*GA, Naturart, Comune di Samarate.

SITO INTERNET
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Nel 2013 si è completato e concluso il progetto sperimentale 
di Biennio Specialistico in Arti visive e discipline dello 
spettacolo, didattica per il Museo, riconosciuto dal MIUR, 
occasione formativa unica in Italia nata dalla collaborazione 
tra Accademia Aldo Galli, IED e Museo MA*GA: un biennio 
specialistico dedicato alla formazione di figure professionali 
che operano nell’ambito della didattica e dell’educazione 
museale, sviluppato all’interno del Museo stesso.
La specificità del biennio si caratterizza per la scelta di 
materie specialistiche e qualificanti e docenti che operano 
direttamente nel settore dell’educazione all’arte e alle 
discipline del contemporaneo.

Le specifiche del corso
Ambiti di studio: Progettazione e direzione di processi 
educativi attraverso l’arte, la didattica museale, i linguaggi 
artistici, gli studi curatoriali, la museologia e la museografia 
contemporanee.
Profilo professionale: esperto in didattica e comunicazione 
dell’arte contemporanea
Direttore del corso: dott.ssa Emma Zanella
Coordinatore: dott. Alessandro Castiglioni
Corpo docenti: il corpus dei docenti è costituito dal personale 
scientifico del Museo MA*GA (dipartimento educativo, 
direzione, conservazione, settore mostre ed eventi), con 
visiting professors provenienti dai dipartimenti educativi 
dei maggiori spazi e musei d’arte contemporanea italiani 
e la partecipazione diretta degli artisti. Questa direzione 
didattica, unitamente al coinvolgimento di esperti delle 
discipline “collaterali” alla didattica, permette di confrontarsi 
direttamente con studiosi che hanno contribuito, costruito 
ed elaborato i sistemi di educazione e comunicazione per 
l’arte che reggono il complesso rapporto tra arte e pubblico 
nella società attuale. Un’altra peculiarità del corso è data 
dal fatto che le lezioni dedicate alle principali materie 
professionalizzanti si terranno direttamente presso la 
sede del MA*GA, dove gli studenti avranno la possibilità 
di fare diretta esperienza dei metodi e le linee guida che 
caratterizzano il lavoro dell’istituzione, mentre altre attività 
laboratoriali e teoriche si terranno nella sede storica 
dell’Accademia Aldo Galli. 

Obiettivi formativi
Il biennio specialistico sperimentale di II livello di Arti visive 
e discipline dello spettacolo – Didattica per il museo, 
curriculum in “Esperto in didattica e comunicazione 
dell’arte contemporanea” si propone di formare figure 
professionali con uno specifico profilo di competenza nel 
settore dell’educazione, comunicazione e valorizzazione 
del patrimonio storico artistico della nostra epoca. L’esperto 
in didattica e comunicazione dell’arte contemporanea ha 
competenze nella progettazione e gestione di progetti 

BIENNIO SPECIALISTICO 

I anno 

Beni culturali dell’età contemporanea

Antropologia culturale

Didattica dei linguaggi artistici

Didattica per il museo

Pratiche creative per l’infanzia

Linguaggi dell’arte contemporanea

Museografia

Etica della comunicazione

Storia dell’arte contemporanea

Museologia del contemporaneo

Decorazione

II anno 

Fotografia

Didattica per il Museo 2 

Progettazione per la Pittura 2

Progettazione della Professionalità

Legislazione dei Beni Culturali

Inglese

Informazione per l’arte

Scenografia e scenotecnica

Fenomenologia del Corpo

Workshop Fenomenologia del Corpo

Editoria per l’arte

Grafica

Economia dell’arte

Vittoria Broggini

Antonio Caronia

Alessandro Castiglioni

Francesca Marianna Consonni

Marta Ferina

Lorena Giuranna

Giulia Formenti

Darko Pandakovic

Luca Scarabelli

Tommaso Trini

Emma Zanella

Ennio Bertrand

Luca Francesconi

Vincenzo Chiarandà

Luigi Presicce

Enrica Borghi

Gianni Caravaggio

Luca Andreoni

Francesca Marianna Consonni

Pierluigi Calignano

Alessandro Castiglioni

Emma Zanella

Matteo Ferrari

Cristine Heinrich

Alessandra Klimciuk

Andrea Lanza

Sergio Manara

Giovanni Morbin

Gianni Romano

Monica Sampietro

Massimiliano Serati
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educativi per ogni età e fascia di utenza. Studia e ragiona per 
valersi dell’opera d’arte contemporanea come dispositivo 
educativo, come testo per approfondire e consolidare la 
consapevolezza critica. E’ in grado inoltre di progettare 
azioni e attività di promozione e di sviluppo dell’istituzione, 
elaborare eventi, prodotti editoriali e apparati didattici.

Studenti iscritti al II anno
Ilaria Allai, Arianna Cavalli, Federica Garavaglia, Stefania 
Miano, Milena Rizzi. 

Lezioni
Le lezioni del II anno si sono svolte regolarmente all’interno 
del museo MA*GA a partire da dicembre 2012. Dopo 
l’incendio le attività si sono svolte all’interno degli spazi 
della sede storica della GAM in viale Milano 21, dove è 
stata allestita una specifica aula per i corsi.
Lezioni aperte al pubblico. Nel 2013 è stato aperto alla 
frequenza del pubblico, su iscrizione, il workshop di 
Giovanni Morbin:
ANDARE E/O STARE
Workshop di Giovanni Morbin
12-13-14 Aprile 2013
ANDARE E/O STARE è un workhop che riflette in 
maniera teorica e indaga in maniera pratica le relazioni 
tra sedentarietà e nomadismo, intesi non solo come due 
pratiche di conoscenza e misurazione dello spazio, ma 
come effettiva condizione esistenziale. Punti di riferimento 
per questa esplorazione guidata dall’artista Giovanni 
Morbin, saranno le opere di artisti quali Richard Long, Piero 
Manzoni, Ugo La Pietra, Vito Acconci e i saggi critici di 
Francesco Carreri (Walkscape. Camminare come pratica 
artistica) e Gian Antonio Gilli (Arti del corpo. Sei casi di 
stilitismo).
Il laboratorio, è parte integrante dell’insegnamento di 
Fenomenologia del Corpo, attivo all’interno del Biennio 
e si svolgerà presso la sede temporanea delle attività 
del MA*GA, il Museo della Studi Patri, dal 12 al 14 aprile 
2013.

Sessioni di Tesi
Nel Dicembre 2013 si sono tenute le sessioni di laurea 
delle prime tre studentesse del Biennio Specialistico. Tali 
sessioni, strutturate come conferenze, sono state aperte al 
pubblico.
Nello specifico le tesi realizzate sono state:
> Milena Rizzi: Metodologia di ricerca per lo sviluppo di 
un’audioguida per il Museo MA*GA.
> Federica Garavaglia e Stefania Miano: Il Museo Mobile: 
dalla storia recente ad un progetto di sperimentazione. 
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Sistema Culturale Urbano 
Il bando di Fondazione Cariplo
Fondazione Cariplo, attraverso il bando “Valorizzare le 
attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” 
ha deliberato nel C.d.A dell’ 8 luglio 2013 di sostenere il 
progetto pluriennale OFFICINA CONTEMPORANEA [OC 
13|14|15|16] con uno stanziamento di 600.000,00 euro che 
coprirà il 70% del costo totale del progetto. 
Con questo strumento, la Fondazione Cariplo riconosce 
alla cultura il ruolo di motore di sviluppo delle aree urbane, 
caratterizzate da una complessità di funzioni residenziali 
e produttive nonché da un crescente pluralismo culturale, 
etnico e religioso; fattori che rendono più difficile 
l’individuazione di una vocazione e di un’identità culturale 
univoche e impongono semmai l’adozione di un concetto 
flessibile di “cultura urbana” che includa anche le espressioni 
minoritarie.
Il bando si propone di promuovere, a partire dalle 
organizzazioni che operano in ambito urbano e in 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con gli 
altri attori del territorio, pubblici e privati, idee innovative 
di valorizzazione della cultura attraverso processi di 
progettazione e gestione partecipata.

Gli enti del Sistema culturale urbano [OC]
Il progetto è stato presentato, dopo un lungo lavoro di quasi 
due anni, da dodici istituzioni attive nella città di Gallarate 
nei diversi ambiti che contraddistinguono la cultura 
contemporanea: Assessorato alla Cultura, Associazione 
Culturale Teatro delle Arti, Fondazione Il Melo Onlus, 
Licei di Gallarate, Museo della Basilica, Premio Nazionale 
Arti Visive, Proscaenium, Pro Loco, Sistema Bibliotecario 
Panizzi, Società Gallaratese per gli Studi Patri, Teatro 
Nuovo di Madonna in Campagna e Museo MA*GA.
Il Museo MA*GA è capofila di progetto, responsabile 
scientifico e amministrativo nei confronti di Fondazione 
Cariplo.

Il contesto
Gallarate da oltre cinquant’anni è un laboratorio di idee 
e confronti sulla contemporaneità, inizialmente costituito 
da poche e sporadiche occasioni ed oggi invece ricco 
di opportunità, di risvolti, di sviluppi che chiedono, per 
essere ulteriormente espressi e valorizzati, di agire in un 
contesto territoriale più consapevole e coeso, coordinato 
dall’interno, flessibile e capace di ridefinire continuamente i 
propri indirizzi, gli obiettivi e i risultati attesi.
Rispetto ai tradizionali sistemi culturali integrati, [OC] porta 
un’ottica radicalmente diversa e sperimentale. Oltre alle 
tradizionali funzioni di tutela, valorizzazione, conservazione, 
gestione integrata e fruizione del patrimonio culturale, [OC] 
darà il massimo di attenzione e di assistenza alla produzione 
culturale di arte, spettacoli, nuovi modelli di icerca artistica
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architettonica, letteraria, filosofica, scientifica in una 
gestione aperta e orizzontale capace di innestare continue 
riflessioni e confronti posti in relazione con la società aperta, 
orizzontale e liquida della contemporaneità.

Le linee strategiche
Il percorso di [OC] avrà inizio nell’autunno del 2013 per 
svilupparsi in maniera articolata fino al 2016, diventando 
dunque anche un volano per l’intero territorio durante 
EXPO 2015. I partner di [OC] si muoveranno insieme, in 
una progettazione condivisa, secondo quattro principali 
linee strategiche:
visioni: lo sviluppo della conoscenza e del sapere attraverso 
incontri, dibattiti, momenti specificatamente teorici che si 
alterneranno nelle diverse sedi in città;
percorsi: il momento in cui i pensieri si trasformano in azioni 
con la realizzazione di opere, residenze d’artista, spettacoli 
dal vivo, valorizzazione dei beni culturali;
formazione: la realizzazione di diverse attività formative 
rivolte alle scuole e al pubblico ampio per avvicinare i 
cittadini all’esperienza culturale come momento di crescita 
sociale;
comunicazione e informazione: l’identificazione del sistema 
culturale urbano attraverso la creazione di un’immagine 
coordinata capace di rendere conto di un sistema unitario 
e articolato.

Le tematiche
Le attività delle linee strategiche viene declinata in base a 
specifiche tematiche annuali:
2014 – PIAZZA luogo fondamentale dell’incontro e dello 
scambio in cui si intrecciano cultura e storia, simboli e 
tradizioni e che diventa metafora della vita civile, della 
comunità che nello spazio pubblico vorrebbe riconoscersi 
o  farsi riconoscere. 
2015 – INCROCI disponibilità all’incontro e allo scambio, 
alla dimensione partecipata e metafora degli incontri 
sociali, culturali, linguistici, economici che distinguono la 
città rendendola terreno di continui mutamenti. 
2016 - OLTRE LE MURA uno sguardo verso il confine, il 
marginale, il diverso. Sarà coinvolta la vasta area attorno 
a Gallarate: Malpensa, il parco del Ticino e altre città 
limitrofe.
Dalla proposta culturale al tessuto economico e produttivo.
[OC] inoltre si doterà di quelle strutture ed esperienze in 
grado di mettere in rete l’insieme delle risorse e degli attori 
locali e realizzare le sinergie necessarie per valorizzare 
l’intera dimensione economica territoriale in condivisione 
con il Distretto Urbano del Commercio, le associazioni di 
categoria, con particolare riguardo al turismo, le infrastrutture 
e i trasporti, i servizi e le attrezzature del territorio, le 
associazioni di volontariato, fino alla va-lorizzazione della 
produzione industriale e artigianale che ci caratterizza, 
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anche in un’ottica di area vasta caratterizzata dall’aeroporto 
intercontinentale di Malpensa.

Il modello di governance
[OC] sarà guidata da una struttura agile e leggera, 
appoggiata principalmente alle professionalità interne agli 
enti partecipanti, che non comporti la moltiplicazione delle 
funzioni e delle figure gestionali e non appesantisca il bi-
lancio del sistema.
I principi guida del sistema sono:
_ la costruzione dell’identità di [OC] e la piena autonomia 
programmatica e gestionale del sistema stesso;
_ la capacità di ascolto, interazione continua e condivisione 
con la cittadinanza;
_ l’elevato livello qualitativo dell’offerta culturale e la sua 
stretta connessione con il territorio e le pulsioni che esso 
esprime;
_ l’attenzione nei confronti della “dimensione economica” 
delle azioni di Policy e in particolare dei rapporti di 
interazione 
_ scambio progettuale ma anche operativo con il sistema 
produttivo e commerciale territoriale, con la dimensione 
turistico-ricettiva e con tutti gli altri stakeholder portatori di 
interessi economici.

Il gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro è costituito dalle persone che hanno dato 
l’adesione al progetto fin dalle prime fasi di elabo-razione 
dei contenuti in rappresentanza dei vari enti coinvolti:
Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate 
(Sebastiano Nicosia, Manuela Solinas)
Associazione Culturale Teatro delle Arti 
(Cristina Boracchi)
Fondazione Il Melo Onlus 
(Marco Pedrazzi e Gabriele Illarietti)
Licei di Gallarate 
(Luisella Macchi)
Museo della Basilica Santa Maria Assunta
(Franca Cattaneo e Stefano Zoerle)
Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate 
(Paola Pastorelli e Monica Faccini)
Pro Loco Gallarate 
(Vittorio Pizzolato)
Proscaenium 
(Cinzia Puricelli)
Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi 
(Maurizio Occhipinti e Claudia Giussani)
Teatro Nuovo Madonna in Campagna 
(Giancarlo Bettinelli)
Collaboratori esterni 
(Massimiliano Serati e Paolo Fausone)
Museo MA*GA come capofila di progetto 
(Laura Carrù, Giulia Formenti ed Emma Zanella)
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Anche il servizio di custodia e accoglienza al pubblico ha 
subito numerosissime varianti nel corso del 2013 sempre a 
causa dell’incendio.
Ecco le principali:
>> apertura e chiusura della GAM in viale Milano 21 e di 
tutte le sedi provvisorie assegnate per le attività educative 
(Studi Patri, Teatro del Popolo eccetera)
>> custodia diurna dell’area MA*GA dall’esterno con 
l’edificio sottoposto a sequestro e dall’interno dopo il 
dissequestro. Registrazione di tutti i movimenti nei mesi 
di chiusura e assegnazione dispositivi di sicurezza per 
accedere al fabbricato (tute, maschere, calzari eccetera)
>> movimentazione delle opere
>> movimentazione e allestimento mostre in Triennale e a 
Monza
>> movimentazione opere per riallestimento MA*GA
Nei mesi più difficili da febbraio a ottobre 2013 tutti i custodi 
sono stati messi in cassa integrazione.
Dalla riapertura (23 novembre) a rotazione i custodi si 
occupano anche della caffetteria del MA*GA seguiti da un 
preposto appositamente incaricato. Questa scelta è stata 
assunta sia per tutelare i posti di lavoro del personale 
interno sia per provare la gestione diretta del servizio bar.

Custodia e sorveglianza
Tutti i custodi hanno ricevuto incarico di addetto al 
trattamento delle immagini e ai dati sensibili, hanno 
seguito corsi di formazione di primo soccorso e procedure 
antincendio e svolgono le proprie mansioni avvicendandosi 
su due turni alternativamente in sala operativa e nelle sale 
espositive.

Videosorveglianza
La struttura è fornita di tre sistemi di impianti: il sistema 
di TCC, il sistema di allarmi antintrusione e quello di 
rilevazione incendi, la cui gestione avviene attraverso i 
programmi installati nella sala operativa del museo e nella 
centrale operativa dell’istituto di vigilanza.
La videosorveglianza del sito viene effettuata 365 giorni 
l’anno h 24, con registrazione automatica delle immagini e 
la gestione degli impianti è affidata nelle ore di apertura al 
personale MA*GA, nelle ore notturne e nei giorni di chiusura 
agli operatori dell’istituto di vigilanza.

Gestione delle emergenze
La gestione delle emergenze è regolamentata da procedure 
scritte che vengono verificate e aggiornate in relazione alle 
diverse tipologie di allestimento, in rispetto delle normative 
di riferimento dei piani di emergenza e di evacuazione del 
sito. È prevista la presenza di tutto il personale di custodia 
nelle squadre di primo soccorso e antincendio e a museo 
chiuso; l’eventuale intervento della Guardia Particolare 
Giurata nel perimetro interno, avviene sempre con il 

CUSTODIA E 
ACCOGLIENZA
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coordinamento di un dipendente del MA*GA reperibile.

Accoglienza
L’ingresso del pubblico avviene dagli ingressi principali di via 
De Magri ed è libero sino l’area interna relativa agli spazi del 
MA*GA bar, Bookshop e accoglienza, comunque sempre 
video sorvegliato. Il pubblico in visita alle aree espositive 
deve essere munito di biglietto di ingresso anche qualora 
si tratti d’ingresso gratuito e/o omaggio ed è soggetto al 
controllo da parte degli operatori di custodia. Il controllo 
viene effettuato sia con il sistema di videosorveglianza, 
sia all’ingresso o nelle sale espositive dal personale che 
gestisce il flusso e controlla il rispetto delle indicazioni di 
accesso. In concomitanza di inaugurazioni, eventi e altre 
attività straordinarie che comportano l’utilizzo di spazi 
diversi da quelli espositivi, il personale controlla il rispetto 
dei valori di massimo affollamento precedentemente 
stabiliti. Il personale direttamente impiegato nelle sale 
espositive viene affiancato da collaboratori che svolgono 
esclusivamente mansioni di custodia delle opere e di 
gestione dei flussi  di pubblico.
Attigui alle aree espositive, vi sono ambienti ove non è 
mai consentito l’accesso al pubblico: uffici, magazzino, 
locali caldaia, locali tecnici dei server e il locale macchine 
degli elevatori. L’accesso degli ospiti in queste aree è 
soggetto a preventiva richiesta al personale di custodia 
che ne autorizza il passaggio con consegna di badge, in 
seguito all’identificazione e registrazione. Tali spazi sono 
sempre monitorati e secondo diversi parametri di sicurezza 
vengono segnalati, compartimentati e allarmati.

Manutenzione edificio museale
Nel 2013 tutta l’impiantistica della parte nuova è stata 
riattivata dopo l’incendio e le operazioni di bonifica.
In particolare è stato ripristinato l’impianto elettrico da parte 
di STM, rivisto (ancora in corso) l’impianto illuminotecnico 
(STM e I Guzzini), rivisto l’impianto idraulico, rivisto l’impianto 
antintrusione, rilevazione fumi e videosorveglianza, sanato 
le condotte di areazione e cambiati totalmente tutti i filtri.
Inoltre l’ing.Budelli è stato incaricato di redigere la SCIA per 
i vigili del fuoco portando quelle modifiche necessarie che 
già si evidenziavano nella precedente relazione, soprattutto 
a riguardo chiusura automatica porte tagliafuoco.

Sicurezza medico – sanitaria
I dipendenti della Fondazione sono stati tutti sottoposti 
a visita medica e oculistica per verificare le condizioni di 
salute nel luogo di lavoro.
Il museo è dotato di una squadra di primo soccorso e di 
una cassetta del pronto soccorso, secondo la normativa, 
utilizzabile solo dagli addetti.
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Il 20 dicembre 2013 il Sindaco di Gallarate ha ringraziato 
a nome di tutta la città i dipendenti del MA*GA che hanno 
salvato le opere durante l’incendio, consegnando loro la 
benemerenza cittadina. La cerimonia pubblica si è svolta al 
MA*GA in una serata allietata dai cori dell’Istituto musicale 
Puccini e dei Licei di Gallarate.

LA GIORNATA DELLA 
RICONOSCENZA
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