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Mai come in questi ultimi anni il museo MA*GA ha vissuto nu-

merosi e complessi cambiamenti di governance, di sede, di 

nome, di presidenza, di personale, di politica culturale, fino 

all’incendio che ha devastato nel 2013 l’edificio e che ci ha 

costretti ad adottare un modello di museo nomade e diffuso e 

a “tornare temporaneamente indietro” (rientrando nella vec-

chia sede espositiva) per poter andare avanti.

Tracciare dunque un percorso, seppur minimo, della recente 

evoluzione di questa istituzione significa muoversi su mol-

teplici territori uniti da un pensiero critico sempre attento a 

tutelare la mission del museo, la centralità della sua storia 

e della sua collezione e ad aprire dialoghi con interlocutori 

nuovi, a rilanciare in ogni momento il museo come istituzione 

comunicativa e inclusiva capace di coniugare identità e valori. 

La complessità è già insita nel museo contemporaneo, è nel 

suo patrimonio genetico. Pensiamo a quanto siano varie e 

stratificate le principali funzioni attribuite oggi alle nostre 

istituzioni: conservazione, valorizzazione e incremento delle 

collezioni; relazioni con i collezionisti e con tutto il sistema 

dell’arte contemporanea; attività educative rivolte al pubbli-

co di ogni età, provenienza, formazione, con esigenze diverse 

e preparazione eterogenea; mostre di ricerca, di richiamo, 

grandi e piccole; eventi; comunicazione, promozione e mar-

keting; luogo di eccellenza, luogo in cui star bene e incontrar-

si; luogo dell’innovazione e della ricerca dove le arti contem-

poranee dialogano, sperimentano e raccontano nuove idee; 

luogo sottoposto, in ogni istante, al giudizio della gente. 

A differenza di molti altri musei, il MA*GA ha nelle proprie 

origini l’idea di partecipazione e inclusione: le sue radici si 

rintracciano infatti nelle prime edizioni del Premio Nazio-

nale Arti Visive Città di Gallarate (fondato nel 1949 e anco-

ra oggi attivo), manifestazione biennale nata in seno ad un 

gruppo di giovani universitari capaci di ideare e mettere 

in campo qualcosa di nuovo per la propria città. Nel 1966, 

dopo otto edizioni del Premio, viene aperto il primo pic-

colo museo, successivamente trasferito con il nome GAM 

nella storica sede di Viale Milano 21 (1974) e infine nella 

nuova sede di via De Magri, inaugurata nel marzo del 2010. 

Nel 2013, in relazione alla grave crisi economica che stiamo 

vivendo e alle evidenti difficoltà degli enti locali di rispetta-

re il patto di stabilità, il MA*GA ha subito con la stipula della 

nuova convenzione la riduzione del 40% circa del contributo 

storico assegnato dalla Città e l’azzeramento delle risorse 

per le esposizioni temporanee, riduzione dei costi molto più 

alta rispetto ad altri settori comunali, anche culturali, gestiti 

in economia.

La modifica della convenzione e del relativo contributo annuo 

a carico della città di Gallarate non è stato l’unico evento che 

ha fortemente caratterizzato il 2013; il 14 febbraio un incen-

dio, partito dal tetto dell’ala storica del museo e domato dopo 

oltre 10 ore di intervento dei Vigili del Fuoco, ha gravemen-

te devastato il museo comportando l’immediata chiusura 

dell’edificio. L’incendio è scoppiato alle 14.30: per un tempo 

che ci è sembrato infinito abbiamo pensato solo a mettere 

in sicurezza il pubblico e, subito dopo, le opere, portate fuori 

una ad una, inventariate, trasportate con mezzi di fortuna alla 

ex-GAM, grazie all’aiuto spontaneo di tutti: Vigili del Fuoco, 

Polizia Locale, amministratori, amici accorsi per l’occasione.

La sera stessa abbiamo deciso di non fermare nessuna delle 

attività in corso, per dimostrare che un museo vive sia perché 

la collezione esiste, sia perché chi lo sostiene crede nella cul-

tura e nell’arte. 

Sono seguite settimane frenetiche in cui oltre a far fronte 

alle incombenze relative all’incendio (restauri, autorizzazioni, 

rapporti con la Questura e la Magistratura, bonifica, rapporti 

con i proprietari delle opere, ridefinizione della programma-

zione, periti delle assicurazioni...) abbiamo progettato, pro-

mosso e sostenuto l’idea di un museo diffuso, presente sul 

territorio grazie alla solidarietà delle istituzioni che ci sono 

state vicine: il Comune principalmente, poi l’Assessorato alle 

culture della Regione Lombardia, la Fondazione Cariplo, il 

Premio Gallarate, Amaci e Icom, i teatri della città, la Studi 

Patri, Il Melo onlus, le associazioni, le scuole, gli artisti, gli ap-

passionati d’arte... Tutti ci hanno offerto qualcosa: una firma 

all’appello “perché il MA*GA non si fermi”; le sedi per ospita-

re le attività; contributi straordinari extra bando; campagne 

fotografiche, fino alla donazione di opere da parte di artisti 
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come esperienza e risorsa. I progetti avviati sono tantissimi 

e tutti differenti tra loro, laboratori per studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado (con grande adesione delle materne e 

delle elementari); workshop per giovani studenti chiamati a 

confrontarsi direttamente con gli artisti e con percorsi creati-

vi spesso non inseriti nei programmi scolastici e per far vivere 

il museo come spazio di incontro e dialogo, accessibile a tut-

ti, anche al di fuori dei programmi scolastici; formazione per 

gli insegnanti; corsi d’arte per il pubblico adulto; conferenze, 

lezioni, dibattiti; proposte culturali portate nelle altre città, 

in biblioteche, musei più piccoli, sedi espositive temporanee 

che chiedono al MA*GA supporto scientifico e culturale. 

Da tempo stiamo mettendo al centro dei nostri progetti e 

delle nostre azioni il rapporto consolidato con il territorio e la 

costituzione di una rete di collaborazioni indispensabile per 

un’istituzione culturale come la nostra che nasce da una città 

di medie dimensioni ma si appoggia ad un bacino molto più 

ampio, di fatto inserito nell’area metropolitana. Non sto fa-

cendo riferimento alla rete di relazioni nazionali ed europee 

che sostengono molti dei nostri progetti, soprattutto esposi-

tivi, per i quali la collaborazione con musei, centri espositivi, 

collezionisti e gallerie è fondamentale. Mi riferisco invece alla 

costituzione di sistema culturale urbano chiamato Officina 

Contemporanea [OC], decollato nell’autunno del 2013 dopo 

aver vinto il bando di Fondazione Cariplo “Valorizzare le at-

tività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane”. 

Partecipano al sistema undici istituzioni culturali, guidate 

da MA*GA come capofila di progetto, che si sono date come 

principali obiettivi lo sviluppo di politiche condivise di valo-

rizzazione, promozione e produzione della cultura creativa 

contemporanea, con particolare attenzione al tema della cit-

tà, del contesto urbano osservato e registrato nei suoi princi-

pali cambiamenti culturali, urbanistici, produttivi e sociali. Le 

quattro linee strategiche di [OC], Visioni/Percorsi/Formazio-

ne/Comunicazione, nei prossimi tre anni saranno caratteriz-

zate da azioni, proposte, progetti, dibattiti, interventi e opere 

capaci di portare il proprio contributo nel dare una risposta a 

una domanda strategica per le istituzioni culturali in generale 

e per il MA*GA in particolare: può la cultura restituire identità 

a un territorio in veloce trasformazione, reperire un insieme 

di risorse materiali e immateriali che siano nel loro comples-

so l’espressione dell’identità di una realtà territoriale, del suo 

passato ed anche del suo possibile sviluppo futuro?

Dare una risposta affermativa, forte e chiara, è la nostra sfida 

maggiore.

e collezionisti per la raccolta fondi a favore del Museo. Sono 

stati mesi durissimi ma anche straordinariamente intensi che 

ci hanno fatto capire quanto il MA*GA sia seguito e appoggia-

to. A questo si aggiungano le due importanti mostre E subito 

riprende il viaggio... opere dalle collezioni del MA*GA dopo 

l’incendio, realizzate da maggio 2013 a gennaio 2014, prima 

alla Triennale di Milano e poi alla Villa Reale di Monza, organiz-

zate in coproduzione con le istituzioni ospitanti, che non solo 

hanno riaffermato – per chi ne avesse ancora bisogno – la 

bellezza e la forza della nostra collezione, ma che soprattutto 

hanno dimostrato la professionalità del nostro personale, ca-

pace di far fronte all’emergenza con risposte chiare e precise.

Il 23 novembre 2013, a nove mesi dall’incendio, il museo è 

stato riaperto con With a Little Help from My Friends, una 

mostra particolarmente emozionante perché sostenuta dalla 

generosità degli artisti e dei collezionisti, con il rientro in sede 

della collezione e di alcune opere restaurate dopo l’incendio e 

con la riattivazione di tutte le attività e i progetti culturali che 

ci distinguono e l’avvio di nuovi.

Il 2014 è stato dedicato alla riorganizzazione dello spazio 

(ridotto del 50% rispetto al periodo pre-incendio) per poter 

sostenere tutte le attività e le funzioni proprie del museo: at-

tività laboratoriali, biglietteria, area studio, caffetteria, uffici, 

spazi espositivi, depositi di opere e magazzeni; ai restauri 

delle opere danneggiate dall’incendio; alla realizzazione di 

programmi espositivi, didattici, culturali tracciati negli anni 

precedenti e che hanno trovato la loro conclusione tra 2014 

e 2015; alla progettazione della programmazione futura; alla 

partecipazione a bandi per la valorizzazione del museo e 

delle sue attività, andati tutti a buon fine; alla prosecuzione 

e stabilizzazione della rete culturale Officina Contemporanea 

nata nel 2013 con MA*GA come capofila di progetto e infine 

alla partecipazione ai lavori di bonifica, restauro e riattivazio-

ne dell’edificio totalmente incendiato guidati dal settore ur-

banistico del Comune di Gallarate.

I diversi capitoli di questa relazione danno atto dunque di 

un’attività ampia, articolata, complessa il cui centro è la va-

lorizzazione e l’ampliamento del patrimonio di opere, degli 

archivi e della biblioteca specialistica (altro grande settore 

in consolidamento e in costante espansione) sostenuti da 

un’attenta attività progettuale e di ricerca che tocca contem-

poraneamente le mostre e le proposte educative per tutto il 

pubblico. 

Le mostre sono per noi strumento di affondo sulla storia e 

sull’attualità, occasione di confronto, di scambi e collabo-

razioni, e anche mezzo per portare pubblico, per far sentire 

l’istituzione al centro della vita della città. Nei primi tre anni 

di attività abbiamo realizzato mostre dedicate a grandi mae-

stri (Modigliani e Giacometti), a collezionisti di fama europea 

(Consolandi), ai giovanissimi (Long Play, Voglio solo essere 

amato, When the Impossible Happens, le Project Room…), 

o a eccellenti artisti che hanno segnato la nostra storia più 

recente (Aldo Tagliaferro, Vittore Frattini, Carsten Nicolai…), 

portando oltre 250.000 visitatori (tra mostre, eventi e attività 

educative senza contare i social web). Sulle mostre si con-

centra, lo sappiamo bene, l’attenzione degli amministratori, 

della stampa, del pubblico ed anche degli operatori del com-

mercio e del turismo e su questo punto si gioca la partita più 

complessa per il museo. Perché le grandi mostre comporta-

no necessariamente grandi investimenti di capitali e devono 

essere accompagnate da risultati eclatanti relativamente al 

numero di visitatori; e perché le mostre di affondo e di ricerca, 

spesso economicamente più “leggere” e sostenibili, sono un 

indicatore di qualità per gli addetti ai lavori ma non per il gran-

de pubblico. Pur muovendoci su un terreno particolarmente 

scivoloso, non ci stanchiamo tuttavia di sostenere che per noi 

le esposizioni temporanee non sono un corpo estraneo, ma 

devono esprimere coerenza progettuale rispetto al MA*GA, 

ed essere capaci di sollecitare dibattito e innescare innova-

zione, di promuovere idee e suggestioni, di interpretare la 

complessità del nostro presente, di dialogare con un ampio 

territorio di appartenenza. 

Tocchiamo così uno degli obiettivi centrali della mission del 

museo, lo sviluppo e il consolidamento di un’attività educa-

tiva e culturale ampia, attenta ad ogni tipo di pubblico, in-

novativa, capace di avvicinare le persone all’arte e alla cre-

atività osservata e praticata, di far comprendere le arti come 

insostituibili risorse di crescita culturale, personale e anche 

di integrazione territoriale. Per questo il museo opera per 

favorire il dialogo tra il pubblico e la cultura, per vivere l’arte 
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SEDE TITOLO DELLA MOSTRA PERIODO VISITATORI 
TOTALI

MA*GA Belvedere - Paesaggi e Visioni nella collezione del MA*GA 09.02.14 - 03.08.14 11.073

MA*GA Mario Cresci - Ex/Post. Orizzonti momentanei 06.09.14 - 19.10.14 2.959

MA*GA Gianni Caravaggio - enfin seul / finalmente solo 31.10.14 - 11.01.15 5.007

SEA 
Milano Malpensa

Vittore Frattini, SEA e MA*GA per l’Arte 16.12.13 - 13.11.14 45.585*

LIUC
Università Cattaneo

Giorgio Vicentini, Colore Soggettivo 07.05.14 - 19.09.14 1.000*

TOTALE 65.624

EVENTI DATA UTENZA

Alessandro Barbero
Donne, madonne, mercanti e cavalieri 30 gennaio 2014 100

Davide Vedramin
Contemporary accordion recital 22 febbraio 2014 100

Varesenews
Diamoci un futuro 28 febbraio 2014 150

Terra Arte Radici
Comunità intelligenti: smart city e communities, sostenibilità e partecipazione 12 aprile 2014 50

Start up Gallarate
Pensiamo il futuro 9 maggio 2014 50

Paolo Crepet
Educare alla felicità 20 maggio 2014 250

Jazz al MA*GA 7 giugno 2014 200

Jazz al MA*GA 14 giugno 2014 200

Jazz al MA*GA 21 giugno 2014 200

Jazz al MA*GA 25 giugno 2014 200

Bruno Munari
Quadrato a tre dimensioni. Variazione prima
donazione opera da parte dei Lions Club Gallarate - Seprio

28 giugno 2014 100

Wolfang Amadeus Mozart
Profilo giocoso e scherzoso del genio
Paola Gassman e Francesco Reda

3 luglio 2014 200

Bocephus King & Orchestra Familia in concert 6 settembre 2014 100

Alex Carreri Quartet 21 settembre 2014 100

Giorgio Galli
Storia d’Italia tra imprevisto e previsioni. Dal Risorgimento alla crisi europea (1815-2015) 16 ottobre 2014 70

Giorgio La Malfa
Cuccia e il segreto di Mediobanca 17 ottobre 2014 70

Gallarate Jazz Festival 25-26 ottobre 2014 40

Premio Chiara Festival del Racconto 2014 
Venga a prendere il caffè da noi 26 ottobre 2014 30

Musica Aperta
Un viaggio in musica: nutrire lo spirito 5 dicembre 2014 100

I Beatles  e l’arte 6 dicembre 2014 100

Dario Vergassola
La ballata delle acciughe 23 dicembre 2014 70

TOTALE 2480

EVENTI PRIVATI DATA UTENZA

Onco stories, dialoghi sulla qualità di vita durante il percorso di cura 16 aprile 2014 90

Lions Club Sesto Somma 8 maggio 2014 40

GDF SUEZ S.P.A. 1 ottobre 2014 40

Battesimo 1 giugno 2014 70

TOTALE 240

DIDATTICA PERIODO TOT

PUBBLICO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT

Scuole infanzia Prima-
rie / Secondarie I grado

240 620 900 668 476 190 40 160 487 318 4.099

Scuole secondarie 
II grado

320 540 680 400 519 580 30 525 327 156 4.077

Conferenze/Visite 
guidate/Corsi adulti

18 175 160 136 365 145 150 352 175 1.276

Formazione insegnanti 20 240 260

Laboratori speciali/
disabilità

30 30 20 278 180 28 76 93 102 40 877

Laboratori estivi 250 250

TOTALE 10.839

NUMERO VISITATORI TOTALI 
ANNO 2014: 79.183
VISITATORI SITO WEB: 44.447
VISITE SITO WEB: 66.521
ISCRITTI 
ALLA NEWSLETTER: 5.221

* valori stimati per difetto sulla base di un afflusso rilevato non sistematicamente
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BANDO TITOLO PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 
ENTE

STATO PROGETTO

Regione Lombardia-
Finlombarda
Fondo di Rotazione per il 
sostegno ai soggetti che 
operano in campo cultura-
le, ai sensi art. 4bis, lett. A 
L.R. 35/95
Tipologia D: Beni immobili

Allestimento della nuova 
sede museale di Via De 
Magri; sala conferenza, bi-
blioteca, archivio, depositi, 
sala didattica

Cofinanziamento: 
230.310,00-
Finanziamento ottenuto: 
239.700,00 di cui
179.775,00 pari a 75% da 
rimborsare,
59.925,00 pari a 25% a 
fondo perduto

Accordo con Finlombarda 
firmato in data 23.12.2014 
dopo presentazione 
fidejussione

Fondazione Cariplo
Valorizzare le attività cul-
turali come fattore di svi-
luppo delle aree urbane.
Concorso di idee – terza 
selezione – progetto trien-
nale con 10 enti coinvolti e 
MA*GA capofila

[OC] Officina Contempo-
ranea – Ideazione, piani-
ficazione e gestione di un 
Sistema culturale territo-
riale a Gallarate per la va-
lorizzazione e lo sviluppo 
di qualità delle risorse del 
territorio

Progetto definitivo con 
ridefinizione dei costi pre-
sentato ottobre 2013 par-
tenza lavori febbraio 2014

Costo totale del progetto 
€ 894.481,00-
Cofinanziamento
€ 294.481,00-

Assegnati 
€ 600.000,00-

Provincia di Varese
Bando per il finanzia-
mento di eventi/progetti 
biennali di promozione del 
territorio della provincia di 
Varese per Expo 2015. 

MA*GA Hub 2014/2015 Costo totale del progetto
€ 277.000,00-

Assegnati
€ 50.000,00- 
in due annualità

Regione Lombardia
Avviso pubblico per la se-
lezione di progetti di valo-
rizzazione del patrimonio 
culturale conservato negli 
istituti e luoghi della cultu-
ra in vista di Expo 2015

Valorizzazione del MA*GA 
e del sistema culturale cit-
tadino [OC] Officina Con-
temporanea per Expo
Capofila di progetto: 
Comune di Gallarate;
partner con capacità di 
spesa: Fondazione Zanella

Riapertura totale del mu-
seo dopo l’incendio del 
2013, conservazione e 
valorizzazione della col-
lezione, incremento dei 
servizi per il pubblico, 
rapporto con il territorio 
e contestuale potenzia-
mento della rete culturale 
urbana OC

Costo totale del progetto
€ 1.833.259,00-
Cofinanziamento da parte 
del Comune di Gallarate 
€ 1.337.849,99-
Cofinanziamento da parte 
di MA*GA
€ 215.909,36-

Assegnati:
€ 279.500,00-

Regione Lombardia 
Avviso per l’acquisizione 
di manifestazioni di inte-
resse contenenti proposte 
progettuali preliminari per 
la promozione dell’attrat-
tività del territorio lombar-
do in occasione dell’evento 
Expo 2015 (fase tempo-
rale 1), in attuazione della 
dgr n. x/2304 del 1 agosto 
2014, avente ad oggetto
“Approvazione dei crite-
ri per l’assegnazione di 
contributi finalizzati alla 
promozione dell’attrattivi-
tà del territorio lombardo 
in occasione dell’evento 
Expo 2015, ai sensi dell’ar-
ticolo 16 della l.r. 8 luglio 
2014 n. 19 (a seguito di 
parere della commissione 
consiliare)”

Grand Tour EXPO nelle 
prestigiose location della 
terra dei laghi
Capofila Volandia

Promozione dei territori 
della provincia di Vare-
se e di quelli compresi 
nell’asse tra Malpensa e il 
sito di Rho, da realizzarsi 
attraverso l’aggregazione 
più ampia possibile delle 
realtà presenti sul territo-
rio – a partire dai principali 
comuni e dalle principali 
realtà museali – e la mes-
sa in rete dei progetti di 
più ampia valenza in occa-
sione di Expo 2015

Costo totale del progetto
€ 2.592.000,00-
Di cui nostro progetto
€ 551.530,00-

Assegnati fase I
€ 59.500,00
Richiesti fase II-III
€ 160.000,00

2015
BANDO TITOLO PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 

ENTE
STATO PROGETTO

Regione Lombardia-
Finlombarda
Fondo di Rotazione per il 
sostegno ai soggetti che 
operano in campo cultura-
le, ai sensi art. 4bis, lett. A 
L.R. 35/95
Tipologia D: Beni immobili

Allestimento della nuova 
sede museale di Via De 
Magri; sala conferenza, bi-
blioteca, archivio, depositi, 
sala didattica

Cofinanziamento:
230.310,00-
Finanziamento ottenuto: 
239.700,00 di cui
179.775,00 pari a 75% da 
rimborsare,
59.925,00 pari a 25% a 
fondo perduto

Accordo con Finlombarda 
firmato in data 23.12.2014 
dopo presentazione 
fidejussione

Fondazione Cariplo
Valorizzare le attività cul-
turali come fattore di svi-
luppo delle aree urbane.
Concorso di idee – terza 
selezione – progetto trien-
nale con 10 enti coinvolti e 
MA*GA capofila

[OC] Officina Contempo-
ranea – Ideazione, piani-
ficazione e gestione di un 
Sistema culturale territo-
riale a Gallarate per la va-
lorizzazione e lo sviluppo 
di qualità delle risorse del 
territorio

Progetto definitivo con 
ridefinizione dei costi pre-
sentato ottobre 2013 par-
tenza lavori febbraio 2014

Costo totale del progetto 
€ 894.481,00-
Cofinanziamento
€ 294.481,00-

Assegnati 
€ 600.000,00-

Provincia di Varese
Bando per il finanzia-
mento di eventi/progetti 
biennali di promozione del 
territorio della provincia di 
Varese per Expo 2015. 

MA*GA Hub 2014/2015 Costo totale del progetto
€ 277.000,00-

Assegnati
€ 50.000,00- 
in due annualità

Regione Lombardia
L.R. 81/1985 anno 2014
Progetti di valorizzazione 
di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di in-
teresse locale

Catalogazione del Fondo 
pregresso anno 2014 Bi-
blioteca specialistica Mu-
seo MA*GA di Gallarate

Catalogazione del Fondo 
pregresso anno 2014 Bi-
blioteca specialistica Mu-
seo MA*GA di Gallarate

Costo totale del progetto
€ 11.371,03-
Cofinanziamento
€ 5.471,03-

Assegnati
€ 5.900,00-

Regione Lombardia
L.R. 39/1974 anno 2014
Invito a presentare pro-
getti per la valorizzazione 
di musei di enti locali o di 
interesse locale, sistemi 
museali locali e reti regio-
nali di musei

Catalogazione e valoriz-
zazione di beni storico-
artistici della collezione 
del Museo MA*GA

Catalogazione e valoriz-
zazione di beni storico-
artistici della collezione 
del Museo MA*GA

Costo totale del progetto
€ 12.500,52-
Cofinanziamento
€ 5.000,52-

Assegnati
€ 7.500,00-

Regione Lombardia
Avviso pubblico per la se-
lezione di progetti di valo-
rizzazione del patrimonio 
culturale conservato negli 
istituti e luoghi della cultu-
ra in vista di Expo 2015

Valorizzazione del MA*GA 
e del sistema culturale cit-
tadino [OC] Officina Con-
temporanea per Expo
Capofila di progetto: 
Comune di Gallarate;
partner con capacità di 
spesa: Fondazione Zanella

Riapertura totale del mu-
seo dopo l’incendio del 
2013, conservazione e 
valorizzazione della col-
lezione, incremento dei 
servizi per il pubblico, 
rapporto con il territorio 
e contestuale potenzia-
mento della rete culturale 
urbana OC

Costo totale del progetto
€ 1.833.259,00-
Cofinanziamento da parte 
del Comune di Gallarate 
€ 1.337.849,99-
Cofinanziamento da parte 
di MA*GA
€ 215.909,36-

Assegnati
€ 279.500,00-

Fondazione Svizzera per 
la cultura Pro Helvetia – 
programma di scambio 
culturale binazionale de-
nominato “Viavai – Con-
trabbando Culturale Sviz-
zera – Lombardia”

Voglio Vedere le Mie Mon-
tagne
Capofila Museo MA*GA
con Museo Cantonale, 
Istituto svizzero

Cooperazione transfron-
taliera tra Svizzera e Lom-
bardia

Costo totale del progetto
CHF 352.350,00-
Cofinanziamento
CHF 252.350,00-

Assegnati
CHF 100.000,00-

Bando con Università Liuc esclusi per mancanza fondi

Bando con Università 
Cattolica

esclusi per mancanza fondi

Regione Lombardia 
Legge 9

Mostra Missoni
Missoni, l’arte, il colore

esclusi

2014
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BANDO TITOLO PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 
ENTE

STATO PROGETTO

Creative Europe Labor. A model of dialogue 
between cultural institu-
tion, creative incubators 
and production busines-
ses

Creazione incubatore per 
l’arte contemporanea 
condiviso tra Istituzioni 
europee. 
Partner:
Via Farini, Milano
Futura, Praga
Le Centquattre, Parigi

Cofinanziamento 
110.00,00 Euro
 
Costo totale del progetto 
400.00,00 Euro

Respinto per mancato 
raggiungimento del pun-
teggio

2014
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RIAPERTURA TOTALE 
DEL MUSEO 
DOPO L’INCENDIO

LA RIATTIVAZIONE DEL PRIMO LOTTO 

Nella tarda primavera 2013 il Comune di Gallarate, proprieta-

rio dell’edificio, grazie al contributo straordinario di Regione 

Lombardia e di Fondazione Cariplo, 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. Ecco i principali lavori:

- messa in sicurezza edificio MA*GA;

- bonifica generale di tutto il museo, degli ambienti diretta-

mente interessati dall’incendio e di quelli non toccati dal 

fuoco ma dall’acqua, dai fumi e dalle polveri con demoli-

zione, 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 ma-

nufatti non danneggiati o parzialmente danneggiati e loro 

trasferimento in altra sede; copertura provvisoria del tetto 

incendiato;

- deumidificazione forzata di tutti gli ambienti;

- impianti: sezionamento e riattivazione;

- sanificazione delle condotte aerauliche e cambio totale dei 

filtri;

- pulitura della piazza esterna;

- imbiancatura completa;

- riallestimento.

LA RIAPERTURA DELL’EDIFICIO

A nove mesi dall’incendio, il 23 novembre 2013 il Museo 

MA*GA ha riaperto un’intera ala, quella non toccata diretta-

mente dalle fiamme, accogliendo la mostra With a little help 

from my friends, alla cui inaugurazione era presente l’Asses-

sore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia 

Cristina Cappellini.

Da allora ad oggi le attività complete del museo (ridotte negli 

spazi ma non nella qualità e quantità) sono riprese a pieno 

ritmo per (ri) affermare la propria presenza a livello tanto ter-

ritoriale quanto regionale e nazionale e preparasi al grande 

evento di EXPO. 

I lavori di ristrutturazione e riallestimento della seconda ala 

del MA*GA, quella devastata dall’incendio, hanno costituito 

un tassello imprescindibile per raggiungere il traguardo della 

piena funzionalità del Museo stesso.

Di seguito l’individuazione dell’area coinvolta maggiormente 

dall’incendio e dunque dalla seconda fase di bonifica e ri-

strutturazione.
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Per le opere di ripristino statico e funzionale si rimanda alla specifica documentazione di progetto della 

società FSC Engineering Srl emessa in data 17/01/2014. Gli interventi in esame prevedono inoltre 

l’adeguamento alla normativa vigente in merito ai requisiti igienico-sanitari, di prevenzione incendi e di 

sicurezza. Per quanto riguarda gli aspetti specifici degli interventi impiantistici (impianti meccanici, elettrici, 

speciali), di prevenzione incendi e di valutazione paesaggistica si rimanda alle specifiche relazioni 

descrittive e ed alla documentazione di progetto di riferimento.  

 

2. LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 
L’area di localizzazione dell’edificio oggetto del presente progetto è il polo culturale MAGA - GALLERIA 

D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA “SILVIO ZANELLA” situato in via E. DE MAGRI a 

GALLARATE (VA).  

Si riporta di seguito la rappresentazione planimetrica del sito in cui è ubicato il Museo e l’indicazione 

dell’area coinvolta dall’incendio (figura 1). 

 

 
 

 
 

Figura 1 - inquadramento planimetrico dell’area. 

STRUTTURA DI COPERTURA  DELL’ALA 
STORICA DANNEGGIATA 
DALL’INCENDIO OGGETTO DI INDAGINE 

NUOVO CORPO 

ACCESSO CARRAIO DA 
VIA TORINO 

PARCHEGGIO 
PIAZZA MERCATO 

ACCESSO CARRAIO 
VIA CADORE 

ACCESSO CARRAIO 
VIA E.DE MAGRI 
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Migliorie all’impianto esistente

Successivamente alla riattivazione dell’impianto prece-

dentemente descritto, sono stati realizzati interventi atti 

a migliorare il confort ambiente. L’edificio era dotato di un 

sistema di regolazione della temperatura di tipo climatico a 

monte di ogni singolo circuito della serpentina a pavimento, 

che non garantisce una puntuale gestione della temperatu-

ra ambiente. 

Per migliorare la gestione della temperatura all’interno 

dell’area espositiva oggetto di riapertura, è stato installato 

un sistema di regolazione ambiente per mezzo di termostati 

installati nelle varie aree che vanno a comandare i singoli cir-

cuiti presenti ai collettori.

È stato mappato il percorso delle serpentine dell’impianto di 

riscaldamento a pavimento per definire a livello esecutivo le 

posizioni dei termostati e i relativi collegamenti alle singole 

serpentine da comandare. Il monitoraggio delle temperature 

è stato riportato al sistema di supervisione esistente.

Nella zona dei servizi igienici sono state installate delle valvo-

le con testine termostatiche sui radiatori esistenti.

Sono state anche sostituite le pompe esistenti dei relativi cir-

cuiti, installate in centrale termica, con tipologia ad inverter e 

delle valvole di by-pass differenziale, per garantire l’equilibrio 

idraulico dei circuiti in funzione della modulazione dei nuovi 

sistemi di regolazione della temperatura.

Il controllo dell’umidità ambiente è rimasto invariato rispetto 

alle condizioni precedenti dell’incendio.

Impianti elettrici

Per la riattivazione dell’edificio sono stati oggetti di progetto 

impiantistico i seguenti interventi:

- impianti di forza motrice, illuminazione ordinaria e di emer-

genza;

- impianto di rivelazione incendi ed impianto di evacuazione 

(sistemi elettroacustici);

- quadri elettrici;

- valutazione preliminare impianto fotovoltaico;

- impianto a servizio del nuovo magazzino opere d’arte.

NUOVO DEPOSITO OPERE D’ARTE PIANO TERRA

Il deposito opere del museo è stato posizionato nell’ala po-

steriore e sarà predisposto come un ambiente unico e auto-

nomo da tutti i punti di vista, con impianti di climatizzazione, 

trattamento aria, videosorveglianza, rilevazione fumi, teleca-

mere e porte di sicurezza.

ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESISTENTI

Al fine di ottemperare ai requisiti di aerazione previsti dal 

progetto di prevenzione incendi esistente è stato necessario 

prevedere l’apertura automatizzata in caso di incendio di un 

numero sufficiente di serramenti in grado di garantire una 

superficie di aerazione pari ad almeno 1/40 della superficie 

in pianta del compartimenti, in accordo al D.M. 27/07/2010. 

Il sistema di apertura sarà in attivato in caso di incendio in 

modo automatico attraverso la rilevazione incendi oppure 

manualmente con i pulsanti di allarme.

PULIZIA E SISTEMAZIONE AREA BAGNI

In corrispondenza delle aree bagni ubicate al piano terra, 

primo e secondo è stata eseguita la sistemazione dei rive-

stimenti ceramici e dei sanitari esistenti, la pulizia la loro 

sanificazione, previa sostituzione nel caso di non funziona-

mento.      Uffici : Via  A. Zezon,  4 - 20124 Milano 
           telefono:  02.89786908 - telefax 02.89786928 
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Figura 3 – Pianta deposito al piano terra – progetto di Prevenzione Incendi 

 

Sul fronte dell’edificio è prevista la realizzazione di una nuova porta per l’esodo degli occupanti e la 

realizzazione di n. 3 nuove aperture per l’aerazione del locale in caso di incendio. 

 

Per valutare l’impatto paesaggistico di tali interventi sul fronte dell’edificio è stato redatto un progetto di 

Valutazione dell’Impatto Ambientale, per cui di seguito si riporta l’elenco degli elaborati di riferimento. 

 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE SCALA DIN REV DATA

PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA 1/200 A1 04 VIA DP 2 00 20/06/2014

INTERVENTO 1 - PIANTA PIANO TERRA -  SEZIONE A-A 1/100 A1 04 VIA DP 3 00 20/06/2014

INTERVENTO 1 - PROSPETTO FRONTE EST 1/100 A1 04 VIA DP 4 00 20/06/2014

PROTOCOLLO

 
 
In particolare per la realizzazione del nuovo deposito di opere d’arte al piano terra sono previste le 

seguenti attività: 

 

- Apertura di n. 3 vani finestra e di un vano porta sulla muratura perimetrale esistente e successiva posa di 

falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi di laterizio ed esecuzione di intonaco di finitura e rappezzi 

a raccordo dell’esistente sul perimetro. 

-  Posa in opera di porta di ingresso blindata composta da battente scatolato realizzato con struttura 

portante in acciaio zincato e verniciato e di n. 3 serramenti metallici di sicurezza con inferiate metalliche 

analoghe a quelle esistenti lato magazzino . 

RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA 

LIGNEA

Gli elementi strutturali principali interessati dall’incendio 

(travi curve tipo “boomerang”) hanno mantenuto un ade-

guato livello di sicurezza strutturale che rientra nei limiti 

richiesti dalle normative vigenti. Per garantire la durabilità 

degli elementi principali, al fine di non procedere con un 

intervento di sostituzione integrale, è stato necessario pro-

cedere con un ripristino funzionale ed estetico delle zone 

ammalorate mediante l’applicazione di pannellature lignee 

opportunamente ancorate. Per gli elementi secondari (travi 

di colmo, terzere e travi di gronda) è stata fatta una sostitu-

zione integrale con un nuovi elementi lignei di caratteristiche 

meccaniche non inferiori alle originarie. L’intervento di com-

pletamento del pacchetto di copertura ha compreso le ope-

re di coibentazione, di finitura, di lattoneria. Oltre a questo 

è stato realizzato un sistema di accesso mediante scale dal 

locale disimpegno sia per la copertura a falde sia per quel-

la piana con una nuova apertura, un sistema anticaduta in 

corrispondenza dei punti critici della copertura a falde per le 

operazioni di manutenzione. 

RISANAMENTO DELLE MURATURE 

Dai sopralluoghi condotti si è evidenziato uno stato di amma-

loramento diffuso degli intonaci lungo le murature sia esterne 

che interne dell’edificio, per un’altezza fino a circa 2 m dovute 

ad umidità di risalita capillare dal terreno.

Sono stati realizzati pertanto interventi di riqualificazione de-

gli intonaci esistenti mediante le seguenti attività:

- scrostamento meccanico o manuale di intonaco sia rustico 

che civile fino al vivo della muratura con spazzolatura finale 

e rimozione delle macerie;

- lavaggio e pulizia per un’estensione di oltre 50 cm della 

superficie di muratura scrostata e successivo idrolavaggio 

a più riprese della muratura con acqua a bassa pressione 

fino alla completa eliminazione di ogni parte incoerente o 

in fase di distacco.

NUOVA APERTURA AL PIANO TERZO

Al fine di garantire un agevole accesso alla copertura da 

parte dei manutentori è stata realizzata una nuova fine-

stratura al piano terzo, così come riportato nella seguente 

figura.

IMPIANTI 

Idrico-sanitario, meccanico, di condizionamento e di trat-

tamento aria

Gli impianti esistenti sono sostanzialmente composti dalla 

Centrale Termica, dal Gruppo Frigorifero e dalla UTA ubicati 

all’esterno dell’edificio in esame.

Sulla base dei sopralluoghi condotti è emerso un buono stato 

conservativo degli stessi, per cui ai fini della loro riattivazione 

sono stati realizzati i seguenti interventi:

- riattivazione canali intercettati in corrispondenza delle sa-

lite esterne (all’interno dell’edificio);

- bilanciatura dell’aria nei vari tratti di canali e ai diffusori;

- riattivazione delle serpentine dei pannelli radianti a pavi-

mento, per mezzo di lavaggio chimico dell’impianto e suc-

cessivo bilanciamento dei circuiti;

- verifica funzionale e pulizia dei fan-coils esistenti e dei re-

lativi componenti;

- verifica funzionale dei radiatori;

- verifica funzionale dell’impianto di estrazione aria dei ser-

vizi igienici e dei relativi componenti;

- sostituzione delle cassette idranti UNI 45 presenti all’inter-

no dell’area e dei relativi componenti;

- verifica funzionale degli idranti UNI 45 presenti all’interno 

dell’area;

- verifica funzionale e manutenzione straordinaria dell’im-

pianto idricosanitario e scarico delle acque, per la riattiva-

zione dei servizi igienici esistenti;

- l’installazione di serrande tagliafuoco, con comando au-

tomatico di chiusura a seguito di consenso dell’impianto 

di rivelazione fumi. Queste sono state anche collegate al 

sistema di supervisione esistente, per il monitoraggio nelle 

normali condizioni di utilizzo.

INQUADRAMENTO 
DEGLI INTERVENTI
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INCREMENTO 
DELLE COLLEZIONI 

Il Museo MA*GA incrementa il proprio patrimonio artistico 

attraverso tre principali modalità: la convenzione pluriennale 

con il Premio Gallarate finalizzata all’acquisto di opere, la do-

nazione da parte di privati e/o artisti e il comodato. Nel 2014 

al museo si è presentata anche l’opportunità di un lascito te-

stamentario.

Come da regolamento, le opere vengono precedentemente 

visionate e approvate dal Comitato Tecnico Scientifico del 

Museo, a eccezione di quelle acquistate dal Premio Gallarate.

DONAZIONI

Le opere entrate in collezione nel 2014, tramite donazione 

da parte degli artisti, sono spesso la conseguenza di progetti 

svolti dall’artista per il museo e testimoniano il ricco scambio 

tra l’istituzione culturale e gli artisti.

In particolar modo nel 2014 molte sono state le occasioni 

che hanno favorito questi rapporti: l’esposizione della colle-

zione nelle sedi di Milano e Monza, la mostra organizzata dal 

Premio Gallarate per raccogliere fondi per il museo dopo l’in-

cendio e le Project Room dedicate ad artisti contemporanei 

in occasione della mostra Belvedere. Paesaggi e visioni, cui 

si aggiunge la committenza al fotografo Mario Cresci di un 

lavoro sulla città di Gallarate per una mostra realizzata per il 

MA*GA in occasione di [OC]. Venti opere tra quelle prodotte 

ed esposte in mostra saranno donate al museo.

Sono entrate a far parte della collezione permanente le opere 

della XXIV edizione del Premio Gallarate.

Tutte le opere sono state assicurate e inventariate sugli appo-

siti registri di inventario organizzati per tipologia e collocate 

nei depositi segnando la collocazione specifica sul registro 

topografico.

Nel 2014 sono state donate le seguenti opere:

Tipologia OA (Dipinti, Sculture, Disegni): 17 opere

1. William Xerra, Orizzonte, 1973-2013, cartoline originali e 

neon, inv. 1320 OA, dono dell’artista;

2. William Xerra, Orizzonte, 1973, collage su carta, inv. 1320 

OA, dono dell’artista;

3. Luca Vitone, Stanze (Casa Lambardi), 2009, inv. 1322 OA, 

dono del Premio Gallarate;

4. Lidia Sanvito, Psicogetti, 2013-2014, video e sculture in ar-

gilla cruda, inv. 1323 OA, dono dell’artista;

5. Francesco Bertocco, Eclissi, 2014, video HD, inv. 1324 OA, 

dono dell’artista;

6. Alis/Filliol, Fusione a neve persa n. 4, 2012, alluminio, inv. 

1325 OA, dono del Premio Gallarate;

7. Alis/Filliol, Fusione a neve persa n. 5, 2012, alluminio, inv. 

1326 OA, dono del Premio Gallarate;

8. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema vi-

sivo. View from the window at Le Gras, 2012, video HD, inv. 

1327/1 OA, dono del Premio Gallarate;

9. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema visi-

vo. Figura di parola-geometria di forza, 2011, digital print, inv. 

1327/2 OA, dono del Premio Gallarate;

10. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema visi-

vo. Foe Destroyer, 2011, digital print, inv. 1327/3 OA, dono del 

Premio Gallarate;

11. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema visi-

vo, 2012, 8 stampe digital print, inv. 1327/4 OA (1-8), dono del 

Premio Gallarate;

12. Diego Marcon, Spool, 2007-2012, corpus di 7 video, inv. 

1328/1-7 OA, dono del Premio Gallarate;

13. Mariagiovanna Nuzzi, Repérages. Al-Rumul: forms-of-life 

and dwelling. Sequenza 4 “caratteri”; sequenza 7 “impero”, 

2011-2012, 30 fotografie, inv. 1329 OA (1-30), dono del Pre-

mio Gallarate;

14. Luigi Presicce, La sepoltura di Adamo, 2012, video, inv. 

1330 OA, dono del Premio Gallarate;

15. Jonathan Guaitamacchi, Rapper Glacier Cambrena, 2013, 

tecnica mista su tela, inv. 1333 OA dono di Andrea Alpini;

16. Bruno Munari, Quadrato a tre dimensioni, 1985, ferro e ac-

ciaio, dono del Lions Club Gallarate Seprio, inv. 1F;

17. Stefano Cagol, The body of Energy, 2014, video HD, inv. 

1334 OA, dono dell’artista valore.

Tipologia S (Stampe, Incisioni): 1 opera

1. William Xerra, Mento a quest’ora, 2003-2008, 31 manifesti, 

inv. 1567/1-31 S, dono di William Xerra.
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SINTESI

TIPOLOGIA OPERE

Dipinti, sculture OA 17

Stampe, incisioni S 31

Libri d’artista LA 27

TOTALE 75

Work in progress

Il Museo è in attesa di formalizzare con atto notarile la dona-

zione di 20 fotografie di Mario Cresci, 4 opere della collezione 

Gian Ferrari e 11 opere del Premio Gallarate che saranno do-

nate alla Fondazione “Silvio Zanella”.

Il Comitato Tecnico Scientifico, in data 3 aprile 2014, ha ap-

provato la donazione dell’opera di Gottardo Ortelli, Orbis pi-

ctus, 1984 di proprietà della signora Bambi Lazzati. L’opera 

non è stata consegnata al museo, perché non c’era la possi-

bilità di esporla e presentarla al pubblico. La donazione ver-

rà formalizzata e l’opera verrà esposta al termine della mo-

stra Missoni, l’Arte, il Colore (19 aprile - 8 novembre 2015).

Tipologia LA (Libri d’artista): 27 opere

1. Liliana Ebalginelli, L’immateriale, 2013, inv. 160 LA, dono 

dell’artista;

2. Emanuele Becheri, Impression 09.03.2014, 2014, stampa 

su carta, inv. 161 LA, dono dell’artista;

3. Fernanda Fedi, A la recherche de ma mémoire, 1998, inv.162 

LA, dono dell’artista;

4. Fernanda Fedi, Incontro di memorie, 2013, inv. 163 LA, dono 

dell’artista;

5. Fernanda Fedi, Hypatie, 2010, inv. 164 LA, dono dell’artista;

6. Fernanda Fedi, KVIXOI, 1994, inv. 165 LA, dono dell’artista;

7. Fernanda Fedi, I32 IT 0I, 1997, inv. 166 LA, dono dell’artista;

8. Fernanda Fedi, Desert - Egypt, 2009, inv. 167 LA, dono 

dell’artista;

9. Fernanda Fedi, Closed Book (Libro VX), 2012, inv. 169 LA, 

dono dell’artista;

10. Fernanda Fedi, Fedi a Pessoa, 1996, inv. 173 LA, dono 

dell’artista;

11. Fernanda Fedi, To C. from C. - Homage to Cesare Pavese, 

2013, inv. 168 LA, dono dell’artista;

12. Fernanda Fedi, Il Sacro, 2004, inv. 174 LA, dono dell’artista;

13. Fernanda Fedi, La Musica, 2013, inv. 170 LA, dono dell’ar-

tista;

14. Fernanda Fedi, Solo Visione, Solo tempo, 2013, inv. 171 LA, 

dono dell’artista;

15. Fernanda Fedi, Vertes Pupilles, 2013, inv. 172 LA, dono 

dell’artista;

16. Gino Gini, L’Immagine mitica - Progetto 7, 1977, inv. 186 LA, 

dono dell’artista;

17. Gino Gini, The mythical image - Art against art for art, 1981, 

inv. 185 LA, dono dell’artista;

18. Gino Gini, Sky -sei progetti +1, 1998, inv. 184 LA, dono 

dell’artista;

19. Gino Gini, Migalhas de Pessoa, 1997, inv. 183 LA, dono 

dell’artista;

20. Gino Gini, Una Parola al giorno, 2004, inv. 182 LA, dono 

dell’artista;

21. Gino Gini, Una sola parola - Scrittura, 2007, inv. 181 LA, 

dono dell’artista;

22. Gino Gini, Atlante, 2004, inv. 180 LA, dono dell’artista, va-

lore;

23. Gino Gini, Evento - Nord-Sud, 2003, inv. 179 LA, dono 

dell’artista;

24. Gino Gini, Notturno, 2013, inv. 176 LA, dono dell’artista;

25. Gino Gini, La Voce, 2013, inv. 175 LA, dono dell’artista;

26. Gino Gini, Bruits de pas sur la route, 2014, inv. 177 LA, 

dono dell’artista;

27. Gino Gini, A la manière de René Char, 2013, inv. 178 LA, 

dono dell’artista.
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3. Rodolfo Aricò, Muro (di là dei confini), 2001

4. Giacomo Balla, Vortice più linee di spazio, n.d.

5. Giacomo Balla, Ritratto della figlia Elica che pastelleggia, 

1942

6. Luigi Broggini, Figura con le braccia conserte, 1955 

7. Luigi Broggini, Isa, 1955

8. Luigi Broggini, Modella nello studio, 1939

9. Arturo Ciacelli, Danza ritmica, 1957

10. Arturo Ciacelli, Piccola dinamica, 1959

11. Alfredo Chighine, Paesaggio e figure, 1970 

12. Alfredo Chighine, Due figure, 1956

13. Sergio D’Angelo, Galassia fantastica, 1978

14. Enrico Della Torre, Notte, 1977

15. Enrico Della Torre, Animale, 1981 

16. Piero Dorazio, Falsariga II, 1982 

17. Attilio Forgioli, Paesaggio, 1989 

18. Franco Francese, Giro di giostra, 1974

19. Franco Francese, Ranatt, 1954

20. Piero Guccione, Tramonto, 1977 

21. Renato Guttuso, Irruzione nella casbah, 1958 

22. Pierluigi Lavagnino, Rocce alte, n.d.

23. Ennio Morlotti, Rocce, 1983

24. Ennio Morlotti, Rocce da Finale a Orco, 1970 

25. Anton Zoran Music, Terre dalmate, 1960 

26. Anton Zoran Music, Paesaggio roccioso, 1979 

27. Claudio Olivieri, Senza titolo, 1990 

28. Claudio Olivieri, Diagonale e figura, 1967-1968

29. Cesare Peverelli, Senza titolo, n.d.

30. Fausto Pirandello, Danza sulla spiaggia, 1948

31. Mario Raciti, Senza titolo, 1961

32. Bepi Romagnoni, Anatomie, 1959

33. Piero Ruggeri, Composizione studio, 1958/1964

34. Piero Ruggeri, Senza titolo, 1958/1964

35. Ruggero Savinio, Empedocle, 1973

36. Guido Strazza, Aura, 1996

37. Giulio Turcato, Itinerari, 1971

38. Giuliano Vangi, Senza titolo, 1973

COMODATI

Le opere che entrano in comodato sono assicurate con po-

lizza XL e inventariate sull’apposito registro dei beni in como-

dato su cui viene aggiornata anche la relativa collocazione.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 sono stati formalizzati i se-

guenti contratti di comodato:

AMACI (dal 29.7.2014 al 29.7.2019)

1. Chiara Camoni, Senza titolo, Mosaico #2, 2012

2. Sergio Breviario, Anche oggi sono felice, 2012

Collezione Passarè (dal 4.8.2014 al 4.8.2019)

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

Roberto Cottellero e Fulvio Gianaria 

(dal 17.11.2014 al 17.11.2019)

1. Enrica Borghi, La Regina, 1999

SINTESI

TIPOLOGIA OPERE

Dipinti, sculture OA 8

Installazioni OAC 3

TOTALE 11

Work in progress

Il Comitato Tecnico Scientifico ha inoltre approvato di rice-

vere in comodato l’opera di Franco Angeli, Half-dollar. Tre 

aquile, 1976 di proprietà del signor Francesco Rositani. Il 

contratto di comodato non è stato ancora sottoscritto, per-

ché l’opera sarebbe stata collocata nei depositi. Al termine 

della mostra Missoni, l’Arte, il Colore, si concluderà l’accordo 

e l’opera sarà presentata al pubblico ed esposta nelle sale 

museali.

LASCITO TESTAMENTARIO

La signora Maria Colombo Colombini ha lasciato disposizioni 

testamentarie affinchè 38 opere di sua proprietà siano lascia-

te alla Fondazione “Silvio Zanella”.

Elenco opere

1. Rodolfo Aricò, Elementi, 1959

2. Rodolfo Aricò, Senza titolo, 1985
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CONSERVAZIONE

Stesura di condition report

Il condition report serve a definire lo stato di conservazione 

di un’opera d’arte.

In occasione della mostra E subito riprende il viaggio. Opere 

dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio a Monza sono stati 

redatti i condition report di 78 opere della collezione museale 

aggiornati al rientro delle opere dopo la mostra. Tali condition 

report sono stati tutti corredati da fotografie.

Sostituzione di cornici e vetri

Cornici: sono state realizzate da “Sateco cornici” 30 cornici 

in plexiglass per le 30 fotografie dell’opera di Mariagiovanna 

Nuzzi, Repérages. Al-Rumul: forms-of-life and dwelling. Se-

quenza 4 “caratteri”; sequenza 7 “impero”, 2011-2012

Vetro museale: da “Sateco cornici” è stato sostituito il vetro 

dell’opera Emilio Vedova, L’urto, 1949, con un vetro museale.

RESTAURI

Restauro di opere della collezione permanente

A seguito dei danni provocati dall’incendio del 14 febbraio 

2013 è stato necessario prevedere il restauro delle opere dan-

neggiate; i costi degli interventi restano a carico delle com-

pagnie assicurative. I lavori sono stati divisi in più tranche, la 

prima è stata completata nel 2013, la seconda si è svolta nel 

2014 e le successive proseguiranno nel 2015.

La 2^ tranche di restauro ha riguardato le seguenti opere:

1. Renzo Vespignani, “Rottame”, 1966, olio su tela tesa su ta-

vola, cm. 100x130;

2. Enrico Baj, “Antoniette du Ligier”, 1974, polimaterico, cm. 

146x114;

3. Agostino Bonalumi, “Grigio”, 1967, tempera estroflessa e 

tempera vinilica, cm. 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; 

9. Giuseppe Migneco, “Autoritratto”, 1950, olio su tela, 70x50

10. Bruno Cassinari, “Donna in viola”, 1953, olio su tela, 

130x60;

11. Grazia Varisco, “Schema luminoso variabile-R.VOD”, 1962, 

motorino elettromeccanico, neon, 50x50;

12. Fausto Melotti, “La baracca”, 1965, ottone, 119x43x40;

13. Francesco De Rocchi, “Fiori secchi”, 1960, olio su tela, 

50x40 (coll. Ferrazzi);

14. Gino Severini, “La colomba”, olio su tela, 20x34 (coll. Fer-

razzi);

15. Achille Funi, “Ritratto del padre”, olio su tavola, 46x46 (coll. 

Ferrazzi);

16. Sergio Romiti, ”Natura morta”, 1955, olio su tela, cm. 

50x65;

17. Getullio Alviani, ”Superficie a tesatura vibratile/16 quadra-

ti”, 1962/66, alluminio incollato su tavola di legno, cm. 36x36.

Restauro opere in comodato

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.

Nel 2014 si è concluso il restauro dell’opera da parte del Cen-

tro di restauro Zanolini - Ravenna e del sig. Piero Marabelli del 

Centro Alik Cavaliere.

L’opera è stata presentata al pubblico in occasione della mostra 

Belvedere. Paesaggi e visioni inaugurata il giorno 8 febbraio 2014. 

L’opera al termine della mostra a settembre è stata smontata e 

riconsegnata al Centro Alik Cavaliere, perché lo spazio doveva 

essere occupato dalla mostra di Mario Cresci e il museo non ha 

i depositi per la conservazione di un’opera di grandi dimensioni.

CONSERVAZIONE 
E RESTAURO
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Opere Collezione Ferrazzi

Le opere della collezione Ferrazzi sono state concesse in co-

modato al Comune di Gallarate e quindi fanno parte del grup-

po di opere del patrimonio comunale che saranno restaura-

te dal Centro di Restauro Zanolini e Ravenna. Le opere che 

hanno subito l’intervento di restauro rientrano nell’elenco 

precedente.

NUOVO DEPOSITO OPERE

Al rientro delle opere della collezione museale, al termine del-

la mostra di Monza, è stato necessario realizzare un nuovo 

deposito per la corretta conservazione delle opere d’arte.

È stata montata in una sala della GAM in viale Milano 21 un’ap-

posita scaffalatura dove sono state allocate le opere d’arte. 

Ogni collocazione è stata aggiornata sul registro topografico.

È stata l’occasione per sistemare tutte le opere che in seguito 

all’incendio erano state collocate temporaneamente in vari 

locali della GAM.
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PREMESSA

Progettazione percorsi espositivi

In occasione delle mostre temporanee vengono progettati e 

realizzati nuovi percorsi espositivi delle opere della collezione 

permanente che permettono di valorizzare il patrimonio del 

museo e di approfondire e sviluppare le tematiche proposte 

dalle mostre. 

Ogni volta che si espongono nuove opere, vengono prepa-

rati didascalie e pannelli didattici e, in collaborazione con il 

dipartimento educativo, realizzati i fogli di sala che illustrano 

al pubblico il percorso espositivo. 

Movimentazione delle opere

La movimentazione delle opere è una delle fasi più delicate 

perché il rischio di danneggiarle è più alto.

La movimentazione delle opere della collezione avviene in 

caso di allestimento di nuovi percorsi espositivi in museo o in 

caso di prestito di opere ad altri museo o istituzioni per mo-

stre temporanee.

Non avendo depositi interni inoltre lo spostamento di opere 

della collezione è più problematico perché è necessario no-

leggiare un furgone e incaricare personale aggiuntivo.

La movimentazione di ogni opera deve essere immediata-

mente registrata sul registro topografico.

OPERE MOVIMENTATE NEL 2014

Belvedere. Paesaggi e visioni nella collezione del MA*GA

8 febbraio – 3 agosto 2014

Opere in mostra:

Spazi

1. Nino Di Salvatore, Struttura spaziale in tensione, 1952

2. Atanasio Soldati, Ambigutà composizione, 1951, n. inv. 19

3. Mauro Reggiani, Composizione, 1951, n. inv. 24

4. Monnet Gianni, Costruzione, 1946, n.inv. 522

5. Ideo Pantaleoni, Senza titolo, 1956, n. inv. 715

6. Gillo Dorfles, Immagini ambigue, 1951, n. inv. 454

7. Gianni Bertini, Composizione, 1950, n. inv. 685

8. Nativi Gualtiero, Simbolo, 1847-48, n. inv. 387

9. Augusto Garau, Composizione, 1952

10. Bruno Munari, Progetto per negativo positivo, 1950, inv. 

792

11. Angelo Bozzola, Funzione-sviluppo di forma concreta, 

1958, n.inv. 318

12. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1964

13. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1959

14. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1961-2

15. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1965

16. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, n. inv. 1019

17. Agostino Bonalumi, Estroflessione bianca, 1975, n. inv. 1076

18. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1530

19. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1531

20. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n.inv. 1532

21. Dadamaino, Volume a moduli sfasati, 1960, n.inv. 215

22. Turi Simeti, Un ovale bianco, 1967, n.inv. 1033

23. Pino Pinelli, Pittura R 1995, 1995, n.inv. 729

24. Blank Irma, Il corpo del silenzio, 1984, n.inv. 440

25. Alberto Garutti, Senza titolo, 1990, n. inv. 735

26. Biasi Alberto, Politipo l’immaginazione crea, 1972, n. inv. 161

27. Landi Edoardo, Bicinorifrazione cilindrica, 1976, n. inv. 216

28. Bruno Munari, Macchina aerea Bill, 1993-95, n. inv. 793

29. Bruno Munari, Macchina aerea, Prog. 1945, esec. 1995, n. 

inv. 794

30. Bruno Munari, Scultura continua-6 elementi, 1955, n. inv. 223

31. Gianni Colombo, Spazio elastico, 1967-1976, n. inv. 214

32. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 

4 disegni, 2004

33. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 

maquette, 2004

Racconti

1. William Xerra, Orizzonte, 1973-2013, n. inv. 1320

2. William Xerra, Orizzonte, 1973, n. inv. 1321

3. Baruchello Gianfanco, Chateau le moi, 1979, n.inv. 351

4. Accame Vincenzo, Pagina senza titolo, 1991, n.inv. 616

5. Villa Emilio, Coro della scola cantorum, 1967, n.inv. 619

6. Nanni Balestrini, Acqua, 1965, n.inv. 1282

VALORIZZAZIONE 
DELLE OPERE 
DELLA COLLEZIONE
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6. Oppi, inv. 1237

7. Funi, inv. 1209

8. Campigli (coll. Fontana)

Silos: 9. Campigli, inv. 1068 – 10. De Pisis inv. 1231 – 11. Mes-

sina inv. 1064 – 12. Marini, inv. 1516 S – 13. Marini, inv. 1521 

S – 14. Sassu, inv. 1055 

15. Carrà, inv. 49

16. Spilimbergo, inv. 67

17. Spazzapan, inv. 1202

18. Music, 1204

19. Casorati, 1208

20. De Rocchi, inv. 1233

21. Del Bon, inv. 5

22. Manzù (coll. Fontana)

Silos: 23. Pirandello (coll. Gian Ferrari)

24. Radice, inv. 3

25. Prampolini, inv. 40

26. Monnet, inv. 522

27. Reggiani, inv. 24

28. Soldati, inv. 19

29. Dorfles, inv. 454

Silos: 30. Mari inv. 1347 S – 31. Munari inv. 792 – 32. Mesciu-

lam inv. 421

33. Monnini, inv. 656

34. Pantaleoni, inv. 715

35. Di Salvatore, inv. 344

36. Garau, inv. 349

37. Nativi, inv. 387

38. Bozzola, inv. 318

Silos: 39. Scroppo inv. 56 – 40. Bertini inv. 685

41. Birolli, inv. 33

42. Guttuso, inv. 1214

43. Vedova, inv. 18

44. Cassinari, inv. 42

45. Santomaso, inv. 41

Silos: 46. Birolli inv. 1236 – 47. Brindisi inv. 1207 – 48. Rognoni 

inv. 1063 – 49. Rognoni inv. 1052 – 50. Borra inv. 1062 – 51. 

Cassinari inv. 1057 – 52. Guttuso inv. 1066 – 53. Guttuso inv. 

1067

54. Birolli (coll. Fontana)

55. Afro, inv. 31

56. Morlotti, inv. 59

57. Morlotti (coll. Fontana)

58. Tavernari, inv. 134

Silos: 59. Tavernari inv. 99

60. Calignano, Il doppio dell’altezza delle spalle, 2004

Piano secondo - SALA G

1. Minguzzi (coll. Fontana)

2. Ruggeri, inv. 120

3. Moreni (coll. Fontana)

4. Scanavino, inv. 117

5. Gianni Colombo, Spazio elastico, 1967 

6.Enrica Borghi, Architettura di luce, 2004

7. Tancredi (coll. Passarè)

8. Burri (coll. Passarè)

9. Tancredi (coll. Passarè)

10. Garelli, inv. 284

11. Fontana (coll. Passarè)

12. Fontana (coll. Passarè)

13. Fontana (coll. Passarè)

14. Fontana (coll. Passarè)

7. Luigi Di Sarro, Senza titolo, 1970, n. inv. 1097

8. Luigi Di Sarro, Senza titolo, 1970, n. inv. 1098

9. Blank Irma, Commento, 1975, n. inv. 595

10. Luca Patella, Progetto per l’Attico n.1, 1968/69, n. inv. 1113

11. Luca Patella, Progetto per l’Attico n.2, 1969, n. inv. 1114 

12. Franco Vaccari, Sogno del 16-11-1984, 1986, n. inv. 553

13. Amedeo Martegani, Onde, 1998, n. inv.140

14. Giannetto Bravi, Capri in settanta paesaggi ripetuti (totale 

420), 1999/2000, n. inv. 77

15. Michele Lombardelli, Black sky, 1997, n. inv. 141

16. Gino Gini, Archivio Mail Art, The Mythical Image, dal 1979

17. Vincenzo Ferrari, Il respiro nell’arte, 1990, n. inv. 93

18. Vincenzo Ferrari, TRA, 1981, n. inv. 126

19. Sergio Breviario, Anche oggi sono felice, 2012

20. Alessandra Spranzi, Stanze, 2009, n.inv. 1317/1

21. Alessandra Spranzi, Stanze, 2009, n.inv. 1317/2

22. Pescador Lucia, Le tavolette del vento, 1980/81, n.inv. 374

23. Aldo Tagliaferro, Sopra-sotto un metro di terra – “paesag-

gio totale”, 2000 (2 pz)

24. Aldo Tagliaferro, Identificazione della propria disponibilità 

(variante blu), 1973, 

25. Carol Rama, Movimento e immobilità di Birman, 1980, n. 

inv. 356

26. Moira Ricci, 20.12.53-10.08.04, 2007, n. inv. 1312 (8pz)

27. Chiara Camoni, Senza titolo, Mosaico #2, 2012

28. Luca Vitone, Stanze (Casa Lambardi), 2009, inv. 1322

29. Enrica Borghi, Patchwork city, 2007, n. inv. 1246

30. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti, 2011, opera 

in comodato

31. Alis/Filliol, Fusione a neve persa n.4 e n.5, 2012, opera del 

Premio Gallarate

32. Boriani Davide, Superficie magnetica, 1961/76, n.inv. 213

33. Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema vi-

sivo, 2012, opera del Premio Gallarate

34. Tancredi Mangano, Inabitanti, 2005, n. inv. 1303/1

35. Tancredi Mangano, Inabitanti, 2005, n. inv. 1303/2

36. Signorini Marco, ((Ra)), 2008, n. inv. 1316/1

37. Galvani Andrea, La morte di un’immagine # 10, 2006, n. 

inv. 1308

38. Enrica Borghi, Architettura di luce, 2004, n. inv. 1189

39. Pierluigi Calignano, Il doppio all’altezza delle spalle, 2004, 

n. inv. 1304

Visioni

1. Franco Rognoni, I giorni del boom, 1970, opera in comodato

2. Morlotti Ennio, Paesaggio, 1955, N. inv. 59

3. Ennio Morlotti, Vegetezaione R5, 1964, opera coll. Fonatana

4. Afro Basaldella, A De Falla, 1952, N. inv. 31

5. Birolli Renato, Inverno n°3, 1956, opera coll. Fontana

6. Pietro Consagra, Racconto del demonio n°4, 1/1, 1971 co-

modato

7. Luciano Minguzzi, Il cane fra le canne n°2, 1964, opera coll. 

Fontana 

8. Giacomo Manzù, Sedia, 1965, opera coll. Fontana 

9. Alberto Burri, Bianco plastica 1, 1961

10. Tancredi, Facezie, 1951

11. Tancredi, Senza titolo, 1953

12. Sebastian Matta, Senza titolo, 1957

13. Mattia Moreni, Immagine quasi beige - Moulin Rouge, 

1960, opera coll. Fontana

14. Scanavino Emilio, Immediatamente prima?, 1960, n.inv. 117

15. Alik Cavaliere, Grande pianta Dafne, 1991

16. Garelli Franco, L’ingegnere, 1960, n.inv. 284

Opere in teca:

- 3 libri d’artista (Bravi, inv. 77; Martegani, inv. 140; Lombar-

delli, inv. 141);

- 50 cartoline di Mail Art “The Myhtical Image”di Gino Gini.

Modifiche del percorso espositivo nella sezione Visioni

In occasione della Project Room, sono state aggiunte opere 

della collezione permanente ad approfondimento dei temi 

affrontati: 

1. Dall’8 marzo 2014

Le seguenti opere:

- Alis/Filliol, Fusione a neve persa n.4 e n.5, 2012, opera del 

Premio Gallarate;

- Boriani Davide, Superficie magnetica, 1961/76, n.inv. 213;

- Riccardo Arena, Duplice morte di Ellero ed ecosistema visi-

vo, 2012, opera del Premio Gallarate;

sono state sostituite da tre disegni di Emanuele Becheri, Im-

pressions, 2013

2. Dal 31 marzo 2014

Le seguenti opere:

- Tancredi Mangano, Inabitanti, 2005, n. inv. 1303/2;

- Signorini Marco, ((Ra)), 2008, n. inv. 1316/1;

- Galvani Andrea, La morte di un’immagine # 10, 2006, n. inv. 

1308;

sono state sostituite da 30 fotografie di Mariagiovanna Nuzzi, 

Al-rumul, 2012

SINTESI

Totale opere esposte e movimentate 

(allestimento e disallestimento)

174

PERCORSO ESPOSITIVO COLLEZIONE PERMANENTE

Dal 6 Settembre 2014 al 26 Gennaio 2015   

  

Piano primo - SALA E    

1. Sironi, n. inv. 1215

2. Severini, n. inv. 1200

3. Marussig (coll. Gian Ferrari)

4. Soldati, Autoritratto, inv. 346

5. Tozzi, L’aragonese (coll. Fontana)
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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. Fontana

22. Felice Casorati, Natura morta, pere, 1944, opera coll. Fon-

tana

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

29. Afro Basaldella, A De Falla, 1952, n. inv. 31

30. Birolli Renato, Leggenda di mare, 1951, n. inv. 33

31. Morlotti Ennio, Paesaggio, 1955, n. inv. 59 

32. Vittorio Tavernari, Donna che si spoglia, 1965, n. inv. 134

33. Birolli Renato, Inverno n°3, 1956, opera coll. Fontana

34. Ennio Morlotti, Vegetezaione R5, 1964, opera coll. Fontana

35. Giacomo Manzù, Sedia, 1965, opera coll. Fontana 

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

coll. Fontana 

37. Silvio Zanella, Prato, case, colline, 196, n. inv. 152 

38. Romiti Sergio, Natura morta, 1955, n. inv. 65

39. Radice Mario, Composizione pentagonale, 1950, n. inv. 3

40. Atanasio Soldati, Ambigutà composizione, 1951, n. inv. 19

41. Mauro Reggiani, Composizione, 1951, n. inv. 24

42. Prampolini Enrico, Composizione, 1952, n. inv. 40

43. Bruno Munari, Scultura continua-6 elementi, 1955, n. inv. 

223

44. Gillo Dorfles, Immagini ambigue, 1951, n. inv. 454

45. Gianni Monnet, Costruzione, 1946, n. inv. 522

46. Enrico Prampolini, Ballerina in movimento, 1935, n. inv. 

1225

47. Emilio Scanavino, Immediatamente prima?, 1960, n. inv117

48. Franco Garelli, L’ingegnere, 1960, n. inv. 284

49. Mattia Moreni, Immagine quasi beige - Moulin Rouge, 

1960, opera coll. Fontana

50. Cesare Peverelli, Naissance, 1958, n. inv. 1021

51. Davide Boriani, Superficie magnetica, 1961/76, n. inv. 213

52. Dadamaino, Volume a moduli sfasati, 1960, n. inv. 215

53. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, n. inv. 1019

54. Enrico Castellani, Superficie, 1995, n. inv. 1530|31|32

55. Marinella Pirelli, Meteora n.10, 1970, n. inv. 56 C

56. Getulio Alviani, Superficie a testura vibratile 16 quadrati, 

1962/66, n. inv. 212

57. Grazia Varisco, Schema luminoso variabile R.VOD, 1962, n. 

inv. 225

58. Fausto Melotti, La baracca, 1965, n. inv. 1024

Silos: 15. Fontana inv. 1069

16. Castellani (3 pz)

17. Dadamaino, inv. 215

18. Fontana, inv. 1019

19. Bonalumi, inv. 1020

Silos: 20. Bonalumi, inv. 1076

21. Xerra, inv. 1011

22. Mauri, inv. 48LA

23. Tagliaferro, inv. 51 comodato

24. Tagliaferro, inv. 52 comodato

25. Isgrò, inv. 250

26. Bentivoglio, inv. 1094

Silos: 27. Balestrini, inv. 1282 – 28. Villa, inv. 619 – 29. Blank, 

inv. 595 – 30. Patella, inv. 1113-1114 – 31. Accame, inv. 616 – 

32. Xerra, inv. 1321 – 33. Ferrari, inv. 1562S – 34. Tagliaferro, 

inv. 46 comodato - 35. Tagliaferro, inv. 47 comodato – 36. Ta-

gliaferro, inv. 48 comodato – 37. Pescador, inv. 374 – 38. Di 

Sarro, inv. 1097-1098 – 39. Carol Rama, inv. 356.

40. Baj, inv. 289

41. Rognoni (coll. Fontana)

42. Baj, inv. 282

Le ultime 3 opere in data 20 ottobre sono state sostituite 

da 8 opere di Mario Cresci

SINTESI

Totale opere esposte 102

Totale opere movimentate 

(allestimento e disallestimento)

105

E SUBITO RIPRENDE IL VIAGGIO. OPERE DALLE COLLE-

ZIONI DEL MA*GA DOPO L’INCENDIO 

Serrone di Villa Reale, Monza, 

4 settembre 2013 - 6 gennaio 2014

Elenco opere movimentate in occasione del disallestimento 

della mostra: 

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
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Sono monitorati i valori, a fini assicurativi, di tutte le opere 

che costituiscono il patrimonio museale. Come riferimento 

sono stati presi i più importanti siti delle più prestigiose Case 

d’Asta italiane e internazionali.

Un registro apposito riporta tutti i valori e i relativi cambia-

menti nel corso degli anni.

Inoltre, sono stati realizzati i corrispettivi registri con i valori 

assicurativi in formato digitale per ogni tipologia di opera. Le 

opere in comodato gratuito sono coperte da specifiche poliz-

ze assicurative.

Sulla base dei valori delle opere sono state inoltre aggiornate 

le polizze assicurative, sia quella in capo al Comune di Galla-

rate, sia quella in capo alla Fondazione relativa alle opere in 

comodato.

VALUTAZIONE 
E ASSICURAZIONE

59. Agostino Bonalumi, Grigio, 1967, n. inv. 1020

60. Emilio Tadini, Archeologia, 1972, n. inv. 172

61. Francesco Ravedone, L’arte come servizio. L’artista come 

servo vizioso, 1975, n. inv. 254

62. Enrico Baj, Maternità II/VE.A, n.d.,n. inv. 282

63. Gianni Bertini, Icaro infuocato, 1971, n. inv. 1129

64. Aldo Tagliaferro, Sopra-sotto un metro di terra “rapporto 

intimistico “coppia-terra cielo”, 2000, opera in comodato

65. Bepi Romagnoni, Racconto, 1963, n. inv. 1022

66. Franco Rognoni, I giorni del boom, 1970, opera in como-

dato

67. Pietro Consagra, Racconto del demonio n°4, 1/1, 1971 co-

modato

68. Giuseppe Guerreschi, Città invasa, 1960, n. inv. 1023

69. Renzo Vespignani, Rottame, 1966, n. inv. 113

70. Enrico Baj, Antoninette du Ligier, 1974, n. inv. 289

71. Valentino Vago, A.87, 1971, n. inv. 174

72. Giorgio Vicentini, La fragile parete della mente, 1979, n. inv. 

395

73. Francesco Somaini, Tracce e impronte di due matrici, 

1984-85, n. inv. 537

74. Francesco Somaini, Matrice macabra, 1984, n. inv. 538

75. Francesco Somaini, Scultura erotica, 1984, n. inv. 539

76. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 

4 disegni, 2004

77. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul fiume perduto, 

maquette, 2004

78. Franco Mazzucchelli, PNEUMA, 2008, n. inv. 1277

SINTESI

Totale opere esposte 78

Totale opere movimentate (disallestimento) 78

TOTALE OPERE ESPOSTE NEL 2014: 354

PROGETTO MOSTRE TEMPORANEE: MISSONI, L’ARTE, IL 

COLORE

Da ottobre a dicembre il settore ha collaborato con il comi-

tato scientifico della mostra per il progetto espositivo della 

mostra Missoni, l’Arte, il Colore con la scelta delle opere e la 

loro disposizione nelle sale.

CATALOGAZIONE SIRBeC DELLE OPERE DEL MUSEO

Il progetto di catalogazione SIRBeC è cofinanziato da Regio-

ne Lombardia per il bando L. 39/1974 anno 2014. Il progetto, 

iniziato nell’estate del 2014, si è concluso in data 19 dicembre 

2014 con l’invio a Lombardia Informatica di tutti i tracciati ca-

talografici e le immagini corrispettive.

SINTESI

SPECIFICHE PROGETTO COSTO

Schede OAC 118

4.600,00 €Schede S (+5 madri) 74

Schede OA (+2 madri) 39

Immagini digitali 231 6.100,00 €

Spese generali 
e coordinamento

1.800,52 €

TOTALE 231 € 12.500,52 
(contributo regionale 

di 7.500,00€)

CAMPAGNA FOTOGRAFICA

Tempi: 3 - 8 novembre: preparazione del set e delle opere da 

fotografare

Campagna fotografica: 10-14 novembre

Totale opere fotografate: 250 tra libri d’artista, stampe e di-

pinti e sculture

Fotografo: Fabrizio Marchesi

Costo: € 6.100,00

PRESTITO OPERE DEL MUSEO PER MOSTRE TEMPORA-

NEE

Il MA*GA ha prestato l’opera di Massimo Campigli, Ritratto 

di signora (G. Pallini), 1935, olio su tela, 70x60 cm, (valore 

assicurativo € 150.000,00) alla Fondazione Magnani Rocca, 

Mamiano di Traversetolo (PR) per la mostra. Campigli: il No-

vecento antico, 22.3 - 29.6.2014

OPERE DEL MUSEO CONSERVATE NEGLI UFFICI COMU-

NALI

Nel mese di settembre si è avviato il controllo delle opere del 

museo esposte negli uffici comunali. Sono rientrate in museo 

e collocate nei depositi 13 opere che erano affidate al dott. 

Colombo, alla dott.ssa Magnoni e al prof. Nicosia.



MOSTRE, EVENTI
E COMUNICAZIONE
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BELVEDERE. PAESAGGI E VISIONI NELLA COLLEZIONE 

DEL MA*GA

8 febbraio – 3 agosto 2014

Museo MA*GA

A cura di E. Zanella, G. Formenti, V. Broggini, L. Giuranna. 

A. Castiglioni

Belvedere. Paesaggi e visioni nella collezione del MA*GA è una 

mostra che nasce dal riallestimento per temi e suggestioni 

della collezione del Museo. Le opere della collezione costrette 

a un “esilio” forzato alla Triennale di Milano e alla Villa Reale di 

Monza dopo l’incendio del 2013 sono state riconsegnate alla 

città di Gallarate con questa mostra.

Il percorso espositivo è stato costruito come itinerario tema-

tico: spazi, racconti, visioni sono i tre nuclei che hanno con-

dotto il pubblico, come in un viaggio, alle differenti declinazio-

ni dell’idea di ambiente e di natura.

La collezione del museo è stata riconsegnata al suo pubblico 

con un nuovo ordinamento e arricchita di nuove opere con-

cesse in comodato in prestito da privati o donate da artisti 

a testimoniare la costante attività di ricerca e di incremento 

della collezione pubblica.

È stata esposta nuovamente, restituita al suo splendore, la 

grandiosa installazione Grande Pianta Dafne di Alik Cavaliere, 

rimasta per lunghi mesi intrappolata negli ambienti devastati 

dall’incendio. 

Immagine coordinata prodotta: 

inviti, allestimenti grafici interni e in esterno

MOSTRE
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GIANNI CARAVAGGIO. ENFIN SEUL / FINALMENTE SOLO

31 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015

Museo MA*GA

In collaborazione con Musée d’Art Moderne Saint –Etienne 

Métropol (10 ottobre 2014 – 11 gennaio 2015)

A cura di E. Zanella e L. Hegyi

Il MA*GA ha aperto la mostra Gianni Caravaggio. enfin seul / 

finalmente solo in collaborazione con il Musée d’Art Moderne 

Saint–Etienne Métropol. Le due mostre sono state inaugura-

te rispettivamente il 10 ottobre 2014 al museo di Saint-Etien-

ne e il 30 ottobre al MA*GA, accompagnate da un catalogo 

di Silvana Editoriale trilingue con testi dei direttori dei musei 

Lorand Hegyi e Emma Zanella, di Jean Luc Nancy, di Alessan-

dro Rabottini, di Federico Ferrari e di Gianni Caravaggio. Sono 

state presentate quaranta operedell’artista che ripercorrono 

la sua vicenda creativa, dagli anni Novanta a oggi. 

La mostra rientra nel programma espositivo del MA*GA teso 

alla valorizzazione degli artisti e delle ricerche contemporanee.

Catalogo Silvana Editoriale 

Immagine coordinata prodotta: 

inviti, allestimenti grafici interni e in esterno

MARIO CRESCI EX/POST. ORIZZONTI MOMENTANEI

7 settembre - 19 ottobre 2014

Museo MA*GA

A cura di E. Zanella e A. Castiglioni

Mario Cresci, uno fra i più importanti sperimentatori in ambi-

to fotografico, ha esposto 40 opere, realizzate appositamen-

te per il MA*GA, che raccontano il territorio gallaratese, la sua 

identità geografica e architettonica. L’artista ligure è stato 

invitato dal MA*GA per la rete OFFICINA CONTEMPORANEA 

[OC] - Sistema Culturale Urbano, a realizzare un lavoro inedi-

to sul tema della città. Cresci ha colto, nelle diverse giornate 

di campagna fotografica passate a Gallarate e nelle sue vici-

nanze, l’estrema stratificazione del territorio. 

Il titolo del progetto Ex/Post. Orizzonti momentanei fa proprio 

riferimento ai continui mutamenti e agli insediamenti di un 

paesaggio in costante trasformazione.

Catalogo Nomos Edizioni

Immagine coordinata prodotta: 

inviti, allestimenti grafici interni e in esterno
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CHERYL POPE

Giornata del Contemporaneo AMACI

11 ottobre – 16 novembre 2014

Museo MA*GA

A cura di A. Bruciati

Per la Decima Giornata del Contemporaneo promossa da 

AMACI, il Museo MA*GA ha presentato l’opera dell’artista 

americana Cheryl Pope; il progetto è stato inserito all’interno 

della collaborazione tra il Museo MA*GA e l’iniziativa LEVEL 0 

di ArtVerona 2013, a cura di Andrea Bruciati. Level 0 è una ve-

trina di ArtVerona dedicata ai giovani artisti e ai musei d’arte 

contemporanea italiani che hanno la possibilità di seleziona-

re opere e artisti presenti in fiera, mostrandoli all’interno della 

propria collezione.

Il MA*GA ha presentato, all’interno della collezione perma-

nente del museo, una serie dei preziosi “TOP” legati alla pro-

duzione ceramica dell’artista. Queste opere appaiono come 

paradossali objet trouvé, allo stesso tempo preziosi e fragili. 

L’artista, infatti, riutilizza e riassembla in serie differenti anti-

che porcellane cinesi, costruendo paradossali trottole capaci 

di mescolare il fascino vintage delle vecchie ceramiche con 

una dimensione di estrema precarietà e fragilità.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Galle-

ria Bianconi di Milano che in parallelo presentava la mostra 

“Gambling”, in cui era presente l’artista stessa.

GIORGIO VICENTINI. COLORE SOGGETTIVO

7 maggio – 19 settembre 2014

LIUC – Università Cattaneo e Museo MA*GA

Il Museo MA*GA e la LIUC - Università Cattaneo si sono in-

contrati, attraverso l’arte, nel confronto e nel dialogo con 

l’innovazione e la ricerca, per offrire sostegno e promozione 

alla cultura. La mostra di Giorgio Vicentini ha inaugurato la 

collaborazione tra il MA*GA e la LIUC: le più recenti opere 

dell’artista varesino sono state esposte all’interno di Villa 

Jucker a Castellanza. Le opere si sono inserite nel nuovo 

spazio destinato dall’Università all’accoglienza delle future 

matricole. 

Colore Soggettivo raccontava il carattere analitico della pittu-

ra di Giorgio Vicentini, che consiste nell’abitudine a concen-

trare la ricerca estetica su elementi pittorici essenziali e il più 

possibile puri, organizzandoli in una sintassi visiva dove ogni 

variazione e scarto acquisisce forza e importanza. Il pensiero 

visivo dell’artista emerge e si sviluppa da un fare pittorico del 

tutto personale messo a punto nel tempo.

Immagine coordinata prodotta: 

inviti cartacei e digitali
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strutture geometriche semplici che evidenziavano, e a volte 

disturbavano, la relazione visiva delle opere presentate. 

Maria Giovanna Nuzzi e Gianluca e Massimiliano De Serio

5 aprile – 2 maggio 2014

Gianluca e Massimiliano De Serio

Un Ritorno, 2013

A cura di Ludovico Pratesi e Angela Tecce

Il film di Gianluca e Massimiliano De Serio, Un Ritorno, 2013 

è stato prodotto da Museo Chiama Artista progetto di AMA-

CI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italia-

ni, dedicato alla produzione di nuove opere per presentare 

e diffondere gli esiti della ricerca di giovani artisti italiani. 

Per la prima edizione di Museo Chiama Artista, i Direttori 

dei musei AMACI hanno scelto di commissionare la realiz-

zazione di una nuova opera ai gemelli Gianluca e Massimi-

liano De Serio, che da diversi anni coniugano il loro percor-

so di artisti visivi con la carriera cinematografica, in una 

costante ricerca di equilibrio tra la fotografia, nella quale 

sono maestri, e i propositi artistici. Da questa “chiamata” 

ha preso forma il film Un Ritorno, nato in un momento di 

crisi creativa degli artisti, e dalla loro necessità di capirne 

le ragioni e superarla. 

Progetto Museo Chiama Artista 2013 promosso da:

- PaBAAC - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 

l’architettura e l’arte contemporanee, Ministero dei beni e 

PROJECT ROOM

Project Room è lo spazio di sperimentazione aperto ad arti-

sti contemporanei su cui il museo punta l’attenzione. Il pro-

gramma ha visto l’alternarsi di due artisti al mese che hanno 

mostrato un progetto significativo della propria più recente 

ricerca. Le Project Room hanno visto, a partire dal febbraio 

del 2014, la presenza di molti artisti quali Riccardo Arena, 

Ambra Pittoni, Emanuele Becheri, Andrea Magaraggia, Gian-

luca & Massimiliano De Serio, Maria Giovanna Nuzzi e Stefa-

no Cagol. 

Ambra Pittoni e Riccardo Arena

8 febbraio – 2 marzo 2014

Ambra Pittoni

La notte salva e Partitura misteriosa, 2014 

La notte salva era un’opera in progress, iniziata da Ambra Pit-

toni nel 2011, in continua evoluzione e si presentava come un 

archivio delle registrazioni di suoni animali eseguiti da esseri 

umani. Una narrazione tassonomica volta a raccogliere fone-

mi ibridi tra l’animale, l’umano e il fantastico.

Riccardo Arena

25.765, 2014

Il video 25.765 di Riccardo Arena è frutto di una visione, 

del fascino che la distanza e l’altrove generano su ciascu-

no di noi. L’opera era parte del grande progetto Four Times 

a Tree (il Quattro Volte Albero) sviluppato a Shanghai tra il 

2006 e il 2008. L’opera sintetizzava, attraverso un’anima-

zione digitale, l’esperienza di ricerca, studio e viaggio fatta 

in Cina dall’artista, in questi anni di lavoro. Il video nasceva 

dalla sovrapposizione e dal montaggio di dettagli fotografici 

scattati durante un vero e proprio percorso di scoperta del 

territorio cinese.

Emanuele Becheri e Andrea Magaraggia

9 Marzo – 3 Aprile 2014

Emanuele Becheri e Marco Bernacchia, Impression 

09.03.2014

Emanuele Becheri ha realizzato al MA*GA una perfomance 

della serie Impression. Impression è una compagine eteroge-

nea d’interpreti via via diversi chiamati dall’artista Emanuele 

Becheri ad affrontare un cine-concerto. Dal comune sentire 

verso il cinema come spartito visivo istantaneo nasce l’idea 

di impressionare live films, documentari, animazioni, spartiti 

visivi che restano sconosciuti all’artista e ai musicisti fino al 

momento dell’interpretazione perché scelti da terzi. 

Andrea Magaraggia, L’ordine spontaneo

L’ordine spontaneo, metafora di una “auto organizzazione” 

degli elementi, è la condizione in cui le forme e le strutture 

di Magaraggia abitano lo spazio espositivo. L’installazione ha 

avuto origine nella stanza della project room, centro di incu-

bazione di alcune sculture che si espandono anche al di fuori, 

nello spazio della collezione permanente, e che hanno a che 

vedere con il fenomeno dell’apoptosi. Ciascuna delle scul-

ture realizzate possiede un grado di finitezza variabile, dato 

dal continuo controllo da parte dell’artista durante la fase 

di lavorazione del poliuretano. Altro aspetto centrale dell’in-

stallazione era la costruzione di uno spazio nello spazio con 
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GOTTARDO ORTELLI

14 novembre 2014 - 2 novembre 2015

Aeroporto di Milano Malpensa – Vip Lounges

A cura di V. Broggini

Mostra e catalogo a cura di Vittoria Broggini, con la collabora-

zione di Bambi Lazzati, Emilio Ghiggini, Tetsuro Shimizo.

Le Vip Lounges Club SEA dell’aeroporto di Milano Mal-

pensa si sono trasformate in spazi espositivi, ospitando le 

opere di Gottardo Ortelli che ha attraversato oltre quattro 

decenni di storia dell’arte italiana, dagli anni sessanta fino 

ai primi del nuovo secolo. L’iniziativa, organizzata in colla-

borazione con l’Associazione Amici di Piero Chiara, è stata 

il secondo appuntamento del progetto SEA e MA*GA per 

l’arte, nato dalla volontà di SEA, la società che gestisce gli 

aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, e del museo 

MA*GA di Gallarate di trasformare le aree d’attesa del Ter-

minal 1 dello scalo internazionale in un luogo dove l’arte si 

esprime e si racconta.

delle attività culturali e del turismo | Servizio architettura e 

arte contemporanee;

- AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea 

Italiani.

Mariagiovanna Nuzzi

Deserti. Un antE-film, 2013 

Maria Giovanna Nuzzi artista vincitrice del XXIV Premio Na-

zionale Arti Visive Città di Gallarate ha presentato un docu-

mentario che nasce da un lungo processo di ricerca iniziato 

presso la Jan Van Eyck Academie (Maastricht, NL) e di cui 

al MA*GA venivano presentati gli scatti fotografici intitola-

ti. L’opera era rivolta alla realizzazione di un ante–film, un 

processo di costruzione per parole e immagini di una fu-

tura produzione filmica, percorso questo che, rispetto alla 

finalizzazione, ha una sua complessa autonomia estetica e 

narrativa. 

Francesco Bertocco e Lidia Sanvito

3 maggio – 8 giugno 2014

Francesco Bertocco 

Eclissi, 2014 

Lidia Sanvito

Psicoggetti, 2014

All’interno di questo progetto Francesco Bertocco presenta-

va, in anteprima, il video Eclissi (2014). Tutta l’opera dell’arti-

sta, soprattutto attraverso la narrazione video, descriveva e 

problematizzava le relazioni tra individui e i loro comporta-

menti, con un’attitudine ed un interesse di carattere psicolo-

gico, medico e analitico.

Il lavoro Psicoggetti, 2014 di Lidia Sanvito era strettamente 

legato alla scultura, alla sua definizione teorica, linguistica e 

spaziale. L’opera dell’artista era, così, concentrata sui limiti, i 

confini, le sperimentazioni che la scultura comporta. Questo 

ambito è stato costantemente indagato in modi differenti, dal 

video all’installazione, alla scrittura a carattere teorico.

Stefano Cagol

30 novembre - 23 dicembre 2014

Stefano Cagol, The body of Energy (of the mind)

Stefano Cagol ha innescato un dialogo con l’opera di Studio 

Azzurro ‘Visit to Pompei’, dalla collezione del MA*GA, opera 

realizzata nel 1991, particolarmente interessante ed asso-

nante, per concetto, poetica e tecnologia.

‘The Body of Energy (of the mind)’ era un progetto nomade 

articolato e multisfaccettato, che si è svolto nell’arco di sei 

mesi spostandosi in Europa attraverso una molte nazioni 

facendo tappa nei luoghi (centrali, dighe, centri di ener-

gie rinnovabili) dove si produce energia elettrica e luoghi 

(musei e istituzioni) dove si produce energia culturale, en-

trambe importanti quanto - sotto certi aspetti - invisibili e 

intangibili. 
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MARINELLA SENATORE. JAMMIN’ DRAMA PROJECT

8 dicembre – 31 dicembre 2014

Museo MA*GA

Museo chiama artista IIa edizione

A cura di L. Pratesi e A. Tecce

Catalogo edito da AMACI

Un progetto promosso da:

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

PaBAAC - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 

l’architettura e l’arte contemporanee | Servizio architettu-

ra e arte contemporanee;

- AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea 

Italiani.

Il progetto Museo Chiama Artista alla sua seconda edizione 

ha confermato l’obiettivo di sostenere attivamente il siste-

ma del contemporaneo nel nostro Paese, commissionando 

di anno in anno ad artisti italiani la produzione di una nuova 

opera che potrà circolare nei musei associati, costituendo le 

basi per la creazione e fruizione di un patrimonio comune. 

I Direttori dei musei AMACI hanno scelto di commissionare 

la realizzazione di una nuova opera a Marinella Senatore, ar-

tista che negli ultimi anni ha raccolto un crescente consenso 

museale in Italia e all’estero. È stato quasi naturale dare all’ar-

tista la possibilità di realizzare un’opera che ne rafforzasse l’i-

dentità di lavoro “collettivo”, così da portarlo, con il consueto 

programma itinerante, nei diversi musei associati da Nord a 

Sud nell’arco della stagione espositiva 2014–2015.

Il film Jammin’ Drama Project è stato realizzato ad Harlem, 

New York, e ha riunito diverse comunità residenti, associazio-

ni di afroamericani, ispanici, gruppi di poeti, rapper, studenti, 

o semplici cittadini, con oltre cinquecento persone coinvolte 

che hanno lavorato fianco a fianco per dare vita a un canovac-

cio, poi recitato da due attori professionisti (non appartenenti 

alle comunità), in presenza degli autori. Un lavoro liberamen-

te ispirato alla pellicola di John Cassavetes Love Streams 

(1984), iniziato dall’artista nel 2011.

VOGLIO VEDERE LE MIE MONTAGNE

Marco Poloni

Codename: Osvaldo, case study #1: The Pistol of Monika 

Ertl

22 novembre — 20 dicembre 2014

Istituto Svizzero di Milano

A cura di N. Stolz

Voglio vedere le mie montagne è stato un progetto realizza-

to nell’ambito di «Viavai – Contrabbando culturale Svizzera 

Lombardia», un programma di scambi binazionali promosso 

dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e realiz-

zato in partenariato con i cantoni Ticino e Vallese, la città la 

Fondazione Ernst Göhner e con il patrocinio degli Assessorati 

Lombardia e del Comune di Milano.

L’esposizione è progettata su tre istituzioni: il Museo MA*GA 

di Gallarate, promotore del progetto, il Museo Cantonale d’Ar-

te di Lugano e l’Istituto Svizzero di Milano. 

Codename: Osvaldo, case study #1 è stata la prima tap-

pa del progetto che si è articolato successivamente in 

una serie di nuove configurazioni ed eventi (nel 2015 si è 

inaugurata la mostra al MA*GA e al Museo Cantonale). La 

mostra ha avuto attivi al suo interno i laboratori di Radio 

Tramontana e di Stella Maris. In occasione dell’opening, 

due squadre di Radio Tramontana, una dalla Casa Salecina 

sul Maloja e l’altra all’ISR di Milano, hanno realizzato una 

serata radiofonica, collegando virtualmente i due luoghi 

tramite una web radio.

Voglio vedere le mie montagne nel suo insieme è stato il frutto 

di mesi di lavoro e di ricerca, del dialogo tra curatore, artisti e 

istituzioni coinvolte, di progettazione e attuazione di labora-

tori collettivi e individuali, di scambi di aneddoti e documen-

ti, che hanno dato luogo ad una mappatura di “oggetti“ tutti 

portatori di complessità.
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TERRA ARTE E RADICI

COMUNITÀ INTELLIGENTI: SMART CITY E COMMUNI-

TIES, SOSTENIBILITÀ E PARTECIPAZIONE

12 Aprile 2014, ore 15:30

Museo MA*GA

Il festival Terra Arte e Radici 2014 intendeva offrire un con-

tributo informativo oltre che interpretativo sul tema SMART 

CITY e COMMUNITIES, sostenibilità e partecipazione, facen-

do il punto sulle buone pratiche, ragionando sul tema delle 

comunità che esprimono forme dirette di partecipazione 

attiva o di governance del territorio per migliorare la qualità 

della vita.

GRAZIANO FOLATA PER LEVEL 0

3 maggio - 3 agosto 2014

Museo MA*GA

All’interno della collaborazione tra Museo MA*GA ed il pro-

getto LEVEL 0 di ArtVerona 2013, a cura di Andrea Bruciati, 

il museo presenta l’opera Rising Star (2012) di Graziano 

Folata. Level 0 è un progetto di ArtVerona 2013, dedicato 

ai giovani artisti e i musei d’arte italiani. Rising Star è un’o-

pera fotografica che si inserisce all’interno di una più am-

pia ricerca dell’artista dedicata alle relazioni tra scultura 

e immagine, alla momentanea delicatezza e fragilità e alle 

inaspettate possibilità costruttive della materia, come per 

esempio della minuscole bollicine all’interno di un bicchie-

re d’acqua. 

START UP GALLARATE PENSIAMO IL FUTURO

9 Maggio 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

L’incontro nasce con l’intento di riflettere sul futuro produtti-

vo della città e sulla possibilità che l’area occupata dal secon-

do deposito dell’Aeronautica Militare diventi parco tecnologi-

co per aziende innovative.

Sono intervenuti Federico Barilli (segretario nazionale di 

Start Up Italia) e Luca Spada (fondatore e amministratore 

delegato di NGI).

PAOLO CREPET, EDUCARE ALLA FELICITÀ

20 Maggio 2014 

Museo MA*GA

L’evento è stato organizzato da Arenada Cooperativa Sociale 

Onlus, con il patrocinio del Comune di Gallarate Ass. Servizi 

Sociali e la collaborazione dello stesso museo MA*GA. Il tema 

della conferenza è “Educare alla felicità” per cui sono invitati 

tutte le donne e tutti gli uomini che contribuiscono nella loro 

quotidianità alla diffusione di questo messaggio: educatori 

di nidi e scuole dell’infanzia, insegnanti di scuola primaria e 

 
Martedì 20 Maggio 2014

museo MA*GA
Via De Magri 1, Gallarate

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Educare alla felicità

Ore 20 aperitivo aspettando Crepet
Ore 21 inizio incontro

INFO: info@arenada.org  -  0331 1783250
www.arenada.org

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
ingresso gratuito
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Con il patrocinio 
del Comune di Gallarate
Ass.Cultura

In collaborazione 
con Museo Maga 

Evento organizzato 
da Arenada Cooperativa
Sociale Onlus

Arenada
Cooperativa sociale onlus

ALESSANDRO BARBERO 

DONNE, MADONNE, MERCANTI E CAVALIERI, 

EDITORI LATERZA, 2013

30 Gennaio 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

Nella lounge area del MA*GA, sorseggiando un piacevole ape-

ritivo, Alessandro Barbero ha raccontato chi erano, come pen-

savano, come vedevano il mondo uomini e donne del Medioevo. 

 Sei destini unici che descrivono un’epoca, visti da vicino, 

come mai li abbiamo conosciuti. Fra’ Salimbene da Parma, il 

francescano che ha conosciuto papi e imperatori, vescovi e 

EVENTI

predicatori, e su ognuno ha da raccontare aneddoti, maldi-

cenze e pettegolezzi; Dino Compagni, il mercante di Firenze 

che ha vissuto in prima persona i sussulti politici d’un co-

mune lacerato dai conflitti al tempo di Dante; Jean de Join-

ville, il nobile cavaliere che ha accompagnato Luigi il Santo 

alla crociata, testimone imperturbabile di sacrifici, eroismi 

e vigliaccherie; Caterina da Siena, che parlava con Dio e le 

cui lettere infuocate facevano tremare papi e cardinali; Chri-

stine de Pizan (si chiamava in realtà Cristina da Pizzano), la 

prima donna che ha concepito se stessa come scrittrice di 

professione, si è guadagnata da vivere ed è diventata famo-

sa scrivendo libri; Giovanna d’Arco, che comandò un eserci-

to vestita da uomo e pagò con la vita quella sfida alle regole 

del suo tempo. 

DAVIDE VEDRAMIN, 

CONTEMPORARY ACCORDION RECITAL

22 Febbraio 2015, ore 19:00

Museo MA*GA

Un recital per accordion - offerto da MA*GA e Premio Gallara-

te per la presentazione di Officina Contemporanea - nel quale 

si sono alternati linguaggi e tecniche compositive differenti 

che hanno fatto risuonare e respirare uno strumento sempre 

più presente nelle più importanti stagioni concertistiche in-

ternazionali.

VARESE NEWS, DIAMOCI UN FUTURO

28 Febbraio 2014, ore 21:00

Museo MA*GA

Gallarate area Malpensa da 141Tour a EXPO’ 2015. Dal locale 

al globale per rilanciare la nostra terra. 

18 personalità del mondo della cultura e dell’impresa hanno 

presentato interventi di rilancio per il futuro del territorio.
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Il protagonista Bocephus King è una delle più importanti real-

tà della musica rock-blues canadese.

ALEX CARRERI QUARTET 

21 Settembre, ore 19:00

Anfiteatro Museo MA*GA

Quattro artisti di fama internazionale con un repertorio che 

spazia dai brani del periodo beat-rock degli anni 60 e 70 ri-

arrangiati in stile fusion alla rilettura jazz di famosi temi che 

hanno fatto la storia della musica moderna.

DECIMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO AMACI

11 Ottobre 2014

Museo MA*GA

ll MA*GA, come museo membro di AMACI - Associazione 

Musei d’Arte Contemporanea Italiani, partecipa alla Deci-

ma Giornata del Contemporaneo, il grande evento dedicato 

all’arte contemporanea e al suo pubblico.

Visita Guidata gratuita alla mostra Mario Cresci. Ex/Post. 

Orizzonti Momentanei alle ore 16.30, seguita dalla presenta-

zione dell’installazione di Cheryl Pope “Tops”.

GIORGIO GALLI, STORIA D’ITALIA TRA IMPREVISTO E 

PREVISIONI. DAL RISORGIMENTO ALLA CRISI EUROPEA 

(1815-2015)

16 ottobre 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

Giorgio Galli (Milano 1928) è uno dei più significativi espo-

nenti della politologia italiana contemporanea. Ha presen-

tato il libro Storia d’Italia tra imprevisto e previsioni. Dal Ri-

sorgimento alla crisi europea (1815-2015) (Mimesis, 2014) 

che rappresenta un’efficace sintesi di tutto il suo percorso 

teorico.

La conferenza era inserita all’interno del programma di Due-

milalibri.

superiori, operatori del sociale, operatori sanitari, genitori, 

nonni, tutti coloro che lavorano in particolare con minori e 

con le famiglie.

JAZZ AL MA*GA

7-14-21-25 giugno 2014

Museo MA*GA

A giugno le note del jazz si sono diffuse negli ampi spazi del 

MA*GA di Gallarate, grazie all’iniziativa JAZZ al MA*GA, rea-

lizzata dall’Associazione NAGA e VALOREinCOMUNE, che ha 

proposto i migliori talenti di questo genere musicale.

Ecco il programma 

Sabato 7 giugno – ore 19.30 – Gabriele Boggio Ferraris 4Tet 

Sabato 14 giugno – ore 19.30 – Francesca Ajmar Trio 

Sabato 21 giugno – ore 19.30 – “IN and OUT” Quartet 

Mercoledì 25 giugno – ore 21.00 – Max De Aloe Quartet 

BRUNO MUNARI,

QUADRATO A TRE DIMENSIONI. VARIAZIONE PRIMA

Donazione dell’opera da parte del Lions Club Gallarate-Se-

prio 

28 Giugno 2014

Museo MA*GA

La scultura di grandi dimensioni dell’artista e designer mi-

lanese è stata collocata nel giardino del MA*GA. Realizzata 

nel 1985, questo lavoro appartiene al ciclo che prende spunto 

dalle sue “Sculture da viaggio”, e si caratterizza per la sua es-

senzialità formale e il dialogo tra i pieni e i vuoti che si intrec-

ciano fluidamente nello spazio.

Quadrato a tre dimensioni va a incrementare la preziosa col-

lezione permanente del MA*GA e rende omaggio a un im-

portante maestro della creatività italiana già ben rappresen-

tato all’interno del Museo con opere scultoree, pittoriche e 

di design. La scultura è stata donata dal Lions Club Galla-

rate Seprio in occasione del suo trentesimo anniversario di 

fondazione.

WOLFANG AMADEUS MOZART, 

PROFILO GIOCOSO E SCHERZOSO DEL GENIO

PAOLA GASSMAN E FRANCESCO REDA

3 luglio 2014, ore 21:00

Museo MA*GA

Partendo dalle lettere di Mozart, lo spettacolo racconta la sua 

vicenda biografica, attraverso una narrazione di episodi, per-

sone, situazioni accaduti nella vita del genio salisburghese. 

Un testo in cui le voci degli attori si fondono agli intermezzi 

musicali del maestro Paolo Damiani. Paola Gassman è la si-

gnora Mozart che apre la porta del suo salotto, catapultando 

lo spettatore in una realtà fatta di aneddoti ironici, ma anche 

di confidenze intime e toccanti, rivelando tutta la forza e allo 

stesso tempo tutta la debolezza di una donna, il cui tempera-

mento non poteva essere che continuamente oscurato, dalla 

presenza di un marito genio. Costanza Mozart, confida abi-

tudini, convenzioni tipiche dell’ambiente viennese dell’epoca, 

rancori, intime paure.

BOCEPHUS KING & ORCHESTRA FAMILIA IN CONCERT

6 settembre 2014, ore 19:30

Anfiteatro esterno Museo MA*GA

L’Anfiteatro del MA*GA ha ospitato un imperdibile concerto-

evento con un grande emergente della scena musicale canade-

se, col suo rock percorso da venature blues, gospel e country.
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I BEATLES E L’ARTE

6 Dicembre 2014, ore 21:00

Museo MA*GA

Il Museo MA*GA ha proposto un viaggio artistico-musicale 

tra Liverpool, Londra e New York attraverso i rapporti tra 

la musica dei Beatles e l’arte espressiva degli anni Sessan-

ta. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo 

Starr, gli intramontabili “Fab Four”, hanno rivoluzionato negli 

anni Sessanta i moduli della musica popolare e sono stati 

loro stessi con le loro canzoni la testimonianza viva e diretta 

dei fermenti e dell’evoluzione della società giovanile di quei 

tempi. Questa nuova musicalità si è mossa in concomitanza 

e in stretto legame con le espressioni artistiche visive dell’e-

poca, grazie alle frequentazioni e ai vincoli di amicizia che 

i Beatles coltivarono con alcuni protagonisti della Pop Art 

inglese e statunitense. Questi rapporti e queste connessioni 

artistiche sono stati illustrati da Marco Tamborini, storico, 

conoscitore d’arte ma anche grande estimatore della mu-

sica pop dei Beatles. A corroborare queste “connections” 

sono state d’ausilio gli intermezzi musicali di Marco Zappa 

e di Ilir Kryekurti, raffinati musicisti della vicina Svizzera, 

che hanno riproposto i migliori pezzi dei Beatles, reinterpe-

trandoli con affascinanti arrangiamenti senza nulla togliere 

tuttavia all’essenza degli originali. L’esecuzione di alcuni 

classici di Lennon e McCartney ha messo in evidenza come 

le loro canzoni spesso erano equiparabili a “opere d’arte 

visiva”, nelle quali note e ritmi musicali potevano diventare 

colori, segni e immagini di un quadro o di una installazione 

della Pop Art.

DARIO VERGASSOLA, LA BALLATA DELLE ACCIUGHE

23 Dicembre 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

Dario Vergassola, attore e comico molto amato dal pubblico 

italiano, scrive un romanzo divertente e malinconico ambien-

tato nella Liguria a lui tanto cara con l’ironia e l’umorismo che 

lo contraddistinguono. La vicende del racconto di Vergassola 

hanno luogo nella periferia di La Spezia al Bar Pavone, dove 

gli strani personaggi che lo frequentano non hanno “nulla 

da invidiare al bar di Guerre Stellari”. In questo microcosmo 

si riflettono tutti i pregi e difetti dell’umanità. Una giostra di 

personaggi originali, buffi, a volte ridicoli ma anche molto re-

alisticamente vicini a ognuno di noi, popola il racconto, con 

le loro paure, le loro piccole e grandi manie, i loro problemi 

quotidiani ed esistenziali.

GIORGIO LA MALFA, CUCCIA E IL SEGRETO DI MEDIO-

BANCA

17 ottobre 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

Giorgio La Malfa ha presentato il suo libro dedicato a Cuccia, 

edito da Feltrinelli, che segna un progresso importante nella 

saggistica finanziaria. La novità è rappresentata dal desiderio 

dell’Autore di tracciare il profilo dell’uomo lasciando invece la 

storia di Mediobanca a quando saranno disponibili le carte 

riservate oggi in corso di classificazione nell’Archivio storico.

PREMIO CHIARA FESTIVAL DEL RACCONTO 2014: 

“VENGA A PRENDERE IL CAFFÈ DA NOI”

26 Ottobre, ore 11:00

Museo MA*GA

Incontro con i finalisti del Premio Chiara 2014: Davide Barilli, 

Gianni Celati e Giulio Questi.

I tre autori sono stati intervistati da Romano Oldrini.

GALLARATE JAZZ FESTIVAL

25 Ottobre 2014, ore 17:00

26 Ottobre 2014, ore 16:00

Museo MA*GA

ll MA*GA in collaborazione con Officina Contemporanea 

ha ospitato due eventi del Gallarate Jazz Festival: il critico 

musicale e giornalista Flavio Caprera che ha presentato il 

suo libro uscito per Feltrinelli, il dizionario del jazz italia-

no; il Festival dei giovani musicisti professionisti del jazz 

italiano.

MUSICA APERTA 

UN VIAGGIO IN MUSICA: NUTRIRE LO SPIRITO

5 Dicembre 2014, ore 21:00

Museo MA*GA

Concerto per chitarra e arpe:

Marta Pettoni e Roberto Porroni
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UFFICIO STAMPA

IMMAGINE COORDINATA

COMUNICAZIONE

L’attività di ufficio stampa viene realizzata in collaborazio-

ne con un’agenzia esterna, CLP Relazioni Pubbliche, con la 

quale si attuano continue e costanti strategie di comunica-

zione, quali la produzione di comunicati stampa, il materiale 

iconografico per i giornali, le cartelle stampa da distribuire ai 

giornalisti e l’organizzazione delle conferenze stampa. L’uf-

ficio stampa CLP ha seguito tutte le mostre dell’anno 2014, 

promuovendo le mostre stesse e i relativi eventi collaterali 

presso i giornali locali e nazionali.

L’immagine coordinata relativa a ciascuna delle mostre e a 

ciascun evento del 2014 è stata sviluppata ed eseguita con la 

collaborazione dei seguenti studi grafici: 

- Arte Stampa srl;

- Giulia Dolci;

- Chiara Brena / A+C;

- Art Massa Studio.

COMUNICAZIONE

Comunicazione per ciascuna mostra:

- infografica interna ed esterna agli allestimenti;

- inviti cartacei (2000 indirizzi postali); 

- invito digitale e newsletter (5000 indirizzi mail);

- banner per il web;

- manifesti per l’affissione pubblica;

- catalogo realizzati: 

Gianni Caravaggio, Silvana Editoriale,

Gottardo Ortelli, Edizioni Maga,

Mario Cresci, Nomos Edizioni.

Nel 2014 è stato indetto un sondaggio per la sostituzione 

dell’invito cartaceo con la comunicazione digitale.

Si è chiesto quindi di far pervenire al museo l’indirizzo mail 

per poter ricevere gli inviti in forma digitale.

La stampa di tutti i materiali viene coordinata per qualità, 

quantità direttamente dal settore mostre in relazione con il 

tipografo e distribuita tramite società di promozione pub-

blicitaria coordinate dal settore. I testi per il catalogo, per il 

materiale promozionale, e per gli apparati didattici vengono 

redatti e corretti in costante contatto e collaborazione con 

case editrici e tipografie di volta in volta incaricate.

ONCO STORIES, DIALOGHI SULLA QUALITÀ DI VITA DU-

RANTE IL PERCORSO DI CURA

16 aprile 2014, ore 18:00

Museo MA*GA

Incontro con esperti e pazienti insieme per affrontare gli ef-

fetti collaterali della terapia oncologica.

EVENTO PRIVATO: LIONS CLUB SESTO SOMMA

8 maggio 2014, ore 19:00

Museo MA*GA

Visita privata alla collezione e cena.

EVENTI PRIVATI

EVENTO PRIVATO: BATTESIMO

1 giugno 2014, dalle ore 19:00

Museo MA*GA

Aperitivo privato.

EVENTO PRIVATO: GDF SUEZ S.P.A.

1 ottobre 2014, ore 19:00

Museo MA*GA

Visita privata alla collezione e aperitivo.
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SEA AEROPORTI DI MILANO

SEA e MA*GA per L’Arte è un programma di mostre nelle sale 

Lounge Vip dell’aeroporto di Malpensa.

SEA ha anche deciso di collaborare con il Museo MA*GA a 

progetti di formazione attraverso specifiche iniziative artisti-

che e didattiche e si è resa parte attiva sostenendo il patri-

monio e la creatività degli artisti contemporanei a partire dal 

territorio circostante e programmando una serie di mostre 

nell’aeroporto.

Questa preziosa collaborazione vede SEA protagonista 

nell’organizzazione e promozione di iniziative artistiche e 

culturali finalizzate alla valorizzazione del territorio e più in 

generale alla sua crescita culturale e artistica. 

LA FONDAZIONE SVIZZERA PER LA CULTURA 

PRO HELVETIA

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha soste-

nuto la realizzazione del progetto Voglio vedere le mie monta-

gne nel contesto di “Viavai – Contrabbando culturale Svizzera 

– Lombardia”, un programma di scambi binazionali promos-

so dalla stessa Fondazione e realizzato in partenariato con i 

Cantoni Ticino e Vallese, la città di Zurigo, la Fondazione Ernst 

Göhner e con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura della 

Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Il programma si propone di sostenere dei progetti di carattere 

contemporaneo, provenienti dalle più svariate discipline arti-

stiche, concepiti in comune da strutture culturali svizzere e 

italiane e realizzati insieme tra l’autunno 2014 e la primavera 

2015. 

Dal 22 novembre al 20 dicembre 2014, infatti, l’Istituto Sviz-

zero di Milano ha ospitato il primo importante momento 

espositivo del progetto: il lavoro Codename: Osvaldo, case 

study #1 di Marco Poloni.

MUSÉE D’ART MODERNE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Nasce nel 2014 la collaborazione tra il Museo MA*GA di Galla-

rate e il Musée d’Art Moderne Saint Étienne. 

Le due mostre di Gianni Caravaggio sono state inaugurate 

nelle due sedi museali rispettivamente il 10 ottobre 2014 al 

museo di Saint-Etienne e il 30 ottobre al MA*GA.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra le due 

Istituzioni.

FONDAZIONE CARIPLO

Anche nel 2014 la Fondazione ha sostenuto la rete, di cui il 

Museo MA*GA è il capo fila, di Officina Contemporanea ed è 

intervenuta in maniera considerevole investendo i propri fon-

di per la ristrutturazione dell’edificio museale dopo l’incendio.

PROVINCIA 

La Provincia ha promosso e sostenuto le attività culturali e 

espositive dell’anno 2014, nell’ambito di un bando di promo-

zione del territorio e provincia in previsione di Expo 2015.

PARTNER

Il Museo MA*GA è un museo associato AMACI.

Sono attivi accordi con i seguenti musei appartenenti ad 

Amaci per i rispettivi sostenitori a qualunque titolo e per i di-

pendenti dei Musei coinvolti:

- Fondazione Galleria di Modena 

- Fondazione Galleria civica di Trento 

- Mambo, Bologna

- Castello di Rivoli
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RACCONTARE I LUOGHI

Sono proseguite fino a Giugno 2014 le attività presentate 

nella relazione 2013 completando il quadro dei laboratori 

educativi pensati per l’anno scolastico 2013/2014, a cui si è 

aggiunto il laboratorio speciale Cento Strade. 

I laboratori sono incentrati sull’idea di misurare, percorrere, 

mappare, segnare, trasformare e reinventare i luoghi quoti-

diani 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 labora-

tori installativi permanenti o semi permanenti, come mura-

les, stickers e “carte da parati”. Le tecniche variano a seconda 

delle età dei bambini.

I percorsi attivati sono di tre tipi e sono di seguito presentati: 

Mappe e segnali. Punti fermi e direzioni

In questo laboratorio si va alla scoperta dei nostri spazi quo-

tidiani e dei luoghi a noi prossimi, per poi creare percorsi e 

direzioni, simboli e segnali, mappe immaginarie con i mate-

riali più diversi. 

Corpo + spazio = luogo 

Lo spazio diventa luogo quando si caratterizza con l’esperien-

za vissuta. I laboratori che proponiamo si concentrano sulla 

relazione fra corpo e spazio e sulle trasformazioni dell’am-

biente 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 labora-

tori sul tema del tragitto, del luogo e dell’incontro con l’altro e 

l’altrove, realizzando personalissimi “kit” da viaggio.

Cento Strade

Il Dipartimento Educativo del MA*GA e il Comune di Gallarate

hanno promosso, per lo start up di Officina Contemporanea, 

il laboratorio didattico Cento Strade. L’attività, gratuita per 

tutte le scuole primarie di Gallarate, ha previsto una visita al 

MA*GA in cui tutti gli alunni sono stati guidati in un percorso 

sul tema del viaggio, della mappatura dello spazio e dei luo-

SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO
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verso la creazione e l’utilizzo di un timbro, i bambini hanno 

scoperto la magia dei colori e le loro trasformazioni.

Gli esiti del laboratorio hanno composto nello spazio del mu-

seo un’installazione.

Le orme degli oggetti

Il laboratorio ha analizzato ed esplorato il mondo degli oggetti 

del quotidiano. Ciò che costituisce la nostra realtà diviene un 

elemento compositivo, astratto, che rivela la caducità degli 

oggetti e allo stesso tempo li trasforma in elemento creativo. 

Attraverso varie tecniche e materiali come veline, spray, carta 

copiativa, si sono catturati la forma degli oggetti per creare 

composizioni e paesaggi.

Ritagli di paesaggio 

Dedicato alla mostra Ex/Post delle opere fotografiche di Cre-

sci, questo laboratorio si è concentrato sulla realizzazione di 

paesaggi in formato cartolina, realizzate con materiali non 

convenzionali e di recupero. Gli scenari che si sono creati tra 

realtà e astrazione, portano i segni di un accurato esercizio 

compositivo.

Bianco plastico 

A partire da novembre abbiamo proposto questo laboratorio 

dedicato alla mostra di Gianni Caravaggio. Il lavoro ci ha per-

messo di riflettere sull’idea di positivo e negativo, sugli equi-

voci della materia, sulla struttura delle cose e di sperimentare 

l’uso delle materie plastiche per creare moduli e piccole scul-

ture da installare nello spazio.

Scuola secondaria di primo grado

Laboratori da due incontri

Stampo diretto 

Il laboratorio ha analizzato la questione dello spazio perce-

pito, del pieno e vuoto, del positivo e negativo attraverso la 

modellazione del gesso e la tecnica dello stampo diretto. Le 

possibilità di modellazione sono state veicolate attraverso la 

costruzione di stampi geometrici scavati. Ne sono risultate 

diverse formelle che installate hanno costruito un paesaggio 

astratto fantastico. 

ghi di Gallarate, il cui esito è stato una grande installazione 

collettiva nel laboratorio del Museo di tutti gli istituti della 

città.

Il lavoro è stato pensato esplicitamente per sviluppare la 

comprensione e la conoscenza della città di Gallarate nei 

bambini che la vivono quotidianamente, aumentare la visione 

di insieme delle parti che la compongono, attivare dinamiche 

di relazione fra alunni di scuole differenti, confrontandosi con 

i linguaggi e gli strumenti creativi che l’arte offre.

Settembre-dicembre

Da settembre il MA*GA ha riaperto con una stagione espositi-

va varia e articolata. Le mostre proposte hanno offerto diversi 

argomenti di riflessione e tanti spunti creativi: le fotografie di 

Mario Cresci descrivono paesaggi rivelandone i diversi livelli 

di astrazione, il lavoro scultoreo di Gianni Caravaggio mette 

in luce il rapporto tra forma, materia e creazione artistica, e 

il progetto Voglio vedere le mie montagne racconta dell’ita-

lianità in Svizzera, facendoci riflettere sull’identità dei luoghi, 

sull’idea di scambio e mescolanza. Il nuovo allestimento della 

collezione ha poi permesso di dare continuità al lavoro sui lin-

guaggi principali dell’arte contemporanea, lo spazio, il colore, 

il segno…

Il dipartimento educativo ha presentato dunque differenti 

progetti di laboratorio per affiancare e approfondire i temi 

proposti nelle mostre. 

Scuole dell’Infanzia

Paesaggi svelati 

Questo laboratorio è partito dall’osservazione delle forme 

e dei colori e dello sguardo che su essi posano gli artisti. In 

laboratorio, frammenti di carta velina sono stati bagnati la-

sciando un’ombra colorata sul foglio bianco e costruendo 

scenari di forme colorate di cui si compone la nostra realtà.

Il colore del tempo - progetto di installazione in progress

L’attività si è concentrata sull’azione del colorare e del “se-

gnare” e di come questi gesti costituiscano la traccia del tem-

po che scorre. Attraverso un segno personale, ottenuto attra-

verso la creazione e l’utilizzo di un timbro, i bambini hanno 

scoperto la magia dei colori e le loro trasformazioni.

Gli esiti di questo laboratorio sono rimasti nello spazio del 

museo come installazione.

Costellazioni

Attraverso movimenti e giochi performativi si è lavorato sul 

rapporto tra il corpo e lo spazio costruendo un’installazione 

percorribile. Ogni bambino ha creato una forma bidimensio-

nale o tridimensionale che ha collocato nello spazio in costel-

lazioni geometriche, il paesaggio ottenuto è stato poi campo 

di riflessioni e azioni ludiche.

LABORATORIO A SCUOLA 

Natura e colore

La natura è lo spunto più evidente per osservare i colori. At-

traverso l’uso di plastiche trasparenti e della tempera i bam-

bini hanno costruito un piccolo roseto colorato da installare a 

vetro che è cresciuto di classe in classe.

Scuola Primaria

Il colore del tempo – progetto di installazione in progress

L’attività si è concentrata sull’azione del colorare e del “se-

gnare” e di come questi gesti costituiscano la traccia del tem-

po che scorre. Attraverso un segno personale, ottenuto attra-
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro prevede la perma-

nenza, di una classe agli ultimi anni di scuola secondaria su-

periore, per un periodo di almeno una settimana continuati-

va, 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 responsa-

bile 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, sche-

de di catalogo, ricerche bibliografiche): I progetti sono decli-

nati per ogni Istituto a seconda dei curricula scolastici. 

Il progetto è stato rivolto alle scuole: Liceo Artistico Paolo 

Candiani di Busto Arsizio, I.S.I.S Gadda Rosselli di Gallarate, 

Liceo Crespi di Busto Arsizio, Liceo Artistico A. Frattini di Va-

rese, IS Falcone di Gallarate.

Gennaio – luglio

Progetto “Safari. Visite guidate”, con il Liceo artistico V. 

Frattini di Varese

Come esito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, gli stu-

denti di Arti Figurative del Liceo Artistico Angelo Frattini han-

no realizzato una giornata di visite guidate gratuite alla mo-

stra Belvedere/Paesaggi e visioni nella collezione del MA*GA 

e alle Project Room Impression di Emanuele Becheri e L’ordi-

ne spontaneo di Andrea Magaraggia.

Domenica 9 marzo ore 11.00, ore 12.00, ore 15.00, ore 16.30.

Progetto “Accoglienza pubblico” con l’ISIS Gadda-Rosselli 

di Gallarate

Per la terza indirizzo “Turistico” dell’Istituto Gadda Rosselli-

il progetto è stato finalizzato alla formazione degli studenti 

all’accoglienza del pubblico del Museo MA*GA (servizio bi-

glietteria, informazioni, accoglienza nelle sale espositive) e 

in occasione della mostra di W. Xerra “Via Crucis” presso la 

Chiesa di S. Antonio di Gallarate.

 

Progetto Visite guidate “Sine nomine” con il Liceo Classi-

co-linguistico D. Crespi di Busto Arsizio

Come esito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, gli stu-

denti del Liceo Classico Crespi hanno realizzato un pomerig-

gio di visite guidate gratuite alla mostra Belvedere/Paesaggi 

e visioni nella collezione del MA*GA e alle Project Room di Ma-

ria Giovanna Nuzzi e i fratelli De Serio.

Progetto “Artisti per il Museo e per la Città”, con il Liceo 

Artistico P. Candiani di Busto Arsizio

Anche per l’anno 2014 la finalizzazione dell’Alternanza Scuo-

la – Lavoro con il Liceo artistico Candiani è stata la costruzio-

ne di una mostra di fine anno scolastico. Sono stati esposti i 

lavori fotografici e presentate una serie di performance all’in-

terno del museo, lavori realizzati con le sezioni di indirizzo 

fotografico e dell’indirizzo coreutico.

Con gli studenti del figurativo e dello scenografico invece è 

partito nel 2014 un progetto sperimentale di allestimento 

artistico-decorativo delle vetrine di alcuni negozi sfitti del 

centro città. Il progetto è nato dalla collaborazione con la 

Commissione attività produttive di Gallarate e con la rete di 

Officina Contemporanea.

SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO

Contro rilievo 

Ispirandosi alle ricerche di arte astratta presenti in colle-

zione, il laboratorio ha proposto di progettare e creare una 

forma “indossabile”. Ogni studente è stato guidato all’idea-

zione e alla composizione del proprio progetto su carta; poi 

si è passato alla realizzazione tridimensionale e infine al suo 

utilizzo.

Mascotte

Il laboratorio si è articolato su una particolarissima idea di 

autoritratto: ogni studente ha creato, con materiali e tecni-

che diverse, un piccolo pupazzo, una mascotte simbolo della 

propria identità.

Bentivoglio a Primavera

Questo laboratorio si è svolto in riferimento alla collezione 

di poesia sperimentale visiva del museo e all’opera Logos di 

Mirella Bentivoglio, conservata nel giardino del MA*GA. I ra-

gazzi hanno creato un lavoro legato alla scrittura visiva che 

ha interagito in modo estemporaneo con l’opera della Benti-

voglio, facendo rinascere lo spirito sociale e magico che l’ha 

originata.
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Week che si è svolta al Museo MA*GA dal 9 al 14 giugno 2014.

Questa Learning Week, in particolare, è stata dedicata al 

tema della relazione tra arte e natura.

All’interno del progetto e nella settimana di lavoro convivono 

momenti teorici sui linguaggi e sulle capacità espressive del 

contemporaneo, discussioni sul quotidiano e una vera e pro-

pria impresa comune: la realizzazione di un’opera collettiva 

sotto la regia, il consiglio e l’assistenza di un artista, Ettore 

Favini, all’interno di un preciso contesto di studio territoriale, 

urbano e naturalistico.

L’esperienza è infatti basata su un costante processo di aper-

tura di un dialogo possibile tra arte e natura. Altro obiettivo 

del progetto riguarda la relazione con il territorio, la sua co-

noscenza e valorizzazione. In questo senso abbiamo lavorato 

sullo sviluppo di senso critico, lo stimolo all’osservazione di 

fatti e competenze personali come parte di un sistema creati-

vo collettivo e condiviso, l’aumento delle capacità espressive 

in ambiti non convenzionali, lo stimolo a frequentare senza 

reticenze ma anche come risorse, luoghi ed avvenimenti de-

dicati alla cultura, al sapere, alle arti contemporanee. 

2. Progetto di Enzo Umbaca

Nomadismo nobile è la seconda learning week svoltasi al 

Museo MA*GA dal 17 al 22 novembre 2014, in parallelo con il 

progetto di Stefano Cagol (3).

Nomadismo Nobile è un progetto di enzo Umbaca dedicato 

alla possibilità di rileggere e reinterpretare la nostra quotidia-

nità, attraverso l’azione artistica. Ai ragazzi è stato proposto 

di riflettere su come costruiscono, accumulano, trasformano 

la propria conoscenza seguendo una metafora: l’esperien-

za del viaggio. Il viaggio come momento culturale specifico, 

quello in cui si incontra l’altro, in cui attraverso il contatto con 

la diversità, la precarietà e la mobilità si impara, prima di tut-

to, ad osservare il mondo con occhi diversi.

Le attività hanno portato alla costruzione di un’unica installa-

zione, una sorta di grande tenda, realizzata con materiali tes-

sili caratteristici del nostro territorio, tenda che è diventata 

anche un luogo di happening, di performance, di proiezioni di 

video e film costruiti insieme ai ragazzi.

3. Progetto di Stefano Cagol

The body of Energy (of the mind), workshop con Stefano Ca-

gol svoltosi al Museo MA*GA dal 17 al 22 novembre 2014.

The Body of Energy (of the mind) è un lungo lavoro di ricer-

ca che l’artista Stefano Cagol sta sviluppando in tutta Eu-

ropa, dalla Norvegia all’Italia. Il progetto, frutto di un bando 

promosso dalla società energetica tedesca RWE, parla delle 

relazioni tra energia e ambiente, territorio, cultura e risorse. 

Infatti attraverso una complessa strumentazione tecnologi-

ca Cagol lavora cercando di visualizzare, a livello formale e 

cromatico, l’energia, quella emessa dai nostri corpi, dalle no-

stre case, dalle nostre città. Questa documentazione atipica 

e onirica è diventata il materiale di partenza per la realizza-

zione di videoinstallazioni e opere a carattere immersivo di 

cui i ragazzi sono stati contemporaneamente registi e attori.

Settembre – dicembre

Progetto IS Falcone, indirizzi Grafico e Fotografico

Laboratorio: Teoria e poesia della Fotografia

Il progetto ha previsto un modulo intensivo di storia e teoria 

della fotografia, e una parte pratica di laboratorio, incentrata 

sull’Haiku e le sue possibilità evocative e icastiche, per inte-

grare il percorso educativo degli studenti di grafica.

Laboratorio: Fotografia e postproduzione

Il progetto si è inserito nell’ambito di Officina Contemporanea 

alla scoperta della città di Gallarate in stretto collegamento 

con la mostra Ex/Post di Mario Cresci che attraverso la foto-

grafia ha restituito uno sguardo parallelo della città. Ai ragazzi 

è stato chiesto di osservare la città nella quale ogni giorno vivo-

no e di analizzarne la struttura e gli “oggetti” che la popolano, 

finalizzando le fotografie ad una produzione che tenesse conto 

di aspetti analogici e digitali nella progettazione dell’immagine.

Laboratorio: Wallpaper

Per le classi dell’indirizzo grafico è interessante inserire nel 

percorso scolastico un approfondimento sull’identità della 

città a partire dalle sue specificità, quali la produzione tessi-

le e cartaria e il suo patrimonio artistico, attraverso studio di 

opere della collezione del MA*GA e di altre collezioni antiche 

e contemporanee che riflettono sulla questione del tessuto, 

della carta da parati, del modulo, della texture e del processo 

di moltiplicazione dell’immagine. Gli esiti del laboratorio sono 

stati allestiti a scuola.

Roberto Fassone

Durante l’alternanza scuola-lavoro il dipartimento educativo 

ha collaborato con l’artista Roberto Fassone per lo sviluppo 

del progetto sperimentale SIBI, selezionato di recente alla 

17esima edizione del Japan Media Arts Festival. SIBI è un’o-

pera digitale, pensata come un “gioco di società” interattivo: 

si tratta di una piattaforma online in grado di generare oltre 

53 milioni di combinazioni di istruzioni che i giocatori devono 

seguire con lo scopo di creare la propria opera d’arte. 

Le attività sono state di tipo performativo, progettate e svolte 

con i ragazzi della III° coreutico del liceo Candiani di Busto 

Arsizio.

Learning Week

Nel 2014 si sono svolti tre progetti di Learning Week che 

hanno visto l’invito di tre differenti artisti a collaborare con il 

MA*GA e lavorare insieme agli studenti partecipanti.

1. Progetto di Ettore Favini

Ridisegnare la città: una nuova natura dell’arte è la Learning 
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VISITE GUIDATE

Organizzazione visite guidate gratuite per il pubblico durante 

le mostre:

- Mario Cresci, Ex/Post. Orizzonti momentanei, 

7 settembre- 19 ottobre 2014;

- Gianni Caravaggio, enfine seul / finalmente solo

31 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015,

CORSI DI PITTURA PER ADULTI

Il mio segno e il colore di conseguenza

corso base

Il corso affronta gli elementi basilari del segno e del disegno.

I partecipanti possono prendere consapevolezza delle poten-

zialità del segno, del tratteggio e della forma, fondamentali 

per l’espressività non solo figurativa ma anche astratta.

Sono stati trattati i seguenti argomenti:

Il segno, la composizione, la forma, l’inquadratura, Il chiaro e 

lo scuro, la luce e l’ombra, l’analisi dello spazio, il bianco il nero 

e i grigi, segno e ritmo, la luminosità, introduzione al colore.

CORSI DI DISEGNO E PITTURA PER BAMBINI

Più vero del vero

Il tema affrontato è quello della realtà, quella che vediamo, 

quella che percepiamo e quella che troviamo rappresentata o 

che noi stessi rappresentiamo. La realtà è stata lo spunto per 

mettere in pratica tecniche artistiche più o meno tradizionali 

dalla copia dal vero alla fotografia.

In ogni appuntamento molto spazio è stato dedicato alla co-

noscenza dell’opera di artisti moderni e contemporanei.

Sono stati trattati i seguenti argomenti:

Copia dal vero (al tratto, colorata con gessetti e con tempe-

re), copia dal vero modellata tridimensionale, still life foto-

grafici, progetti personali di rielaborazione del reale realizzati 

con tecniche miste.

Come fanno gli artisti

Il corso è un approfondimento per chi ha già partecipato a 

“più vero del vero”, oppure una nuova scoperta dell’arte per 

chi si avvicina per la prima volta.

Durante gli incontri si è analizzata l’opera di un importante 

artista per vedere come si esprime col colore, il segno o le for-

me, successivamente si sono sperimentate diverse tecniche 

per scoprire l’espressività artistica.

Gli artisti presi come riferimento sono:

Pablo Picasso, Henry Matisse, Marc Rothko, Jackson Pollock, 

Yves Klein, Yayoi Kusama, Enrico Baj, Fausto Melotti, ecc...

PUBBLICO ADULTO

IL MA*GA E L’ISTITUTO MARANGONI

Con Marzo 2014 ha avvio il progetto di collaborazione tra Isti-

tuto Marangoni e Museo MA*GA di Gallarate. 

Il progetto riguarda gli studenti del terzo anno del corso di 

Interior Design e ha come obiettivo la proposta un innovativo 

sistema di integrazione tra competenze nell’ambito della pro-

gettazione d’interni e dell’arte contemporanea. 

Gli studenti sono stati invitati a lavorare alla riprogettazione 

dell’interior design della sala di lettura e dell’area d’ingresso 

del museo. L’idea era quella di riuscire a creare una connes-

sione tra gli aspetti funzionali dell’area servizi del MA*GA e 

una progettazione che sappia fondere e valorizzare la dimen-

sione e l’identità specifica dello spazio: quella legata all’arte 

contemporanea. Il museo si è relazionato al gruppo di lavoro 

presentando le specifiche necessità e fornendo un panora-

ma di possibili soluzioni linguistiche da cui gli studenti hanno 

tratto metodologie e spunti progettuali.

Gli esiti del laboratorio sono stati presentati al MA*GA a con-

clusione del percorso scolastico per aprire la strada a future 

possibili collaborazioni. 

Il progetto è stato sviluppato dall’equipe di lavoro di Ma-

rangoni coordinata da Marcella Bricchi, dalla direttrice del 

MA*GA Emma Zanella e dal Dipartimento Educativo del 

museo stesso. 

UNIVERSITÀ
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Durante le festività di Pasqua e le domeniche di primavera, 

il Museo ha proposto laboratori speciali per le famiglie, chia-

mando artisti e professionisti a progettare e realizzare attività 

creative per far lavorare insieme bambini e adulti.

Calendario:

Lunedì 21 aprile - Crea il tuo Pups

Ago, filo, bottoni, tessuto, imbottitura e tutto il necessario per 

realizzare un piccolo Pups in compagnia dei suoi creatori

Con Ludiko - Andrea Ruschetti e Francesca Mendolia

Venerdì 25 aprile - Macchia, impronta e segno

Un incontro “informale” per sperimentare quanti modi ci pos-

sono essere per dipingere e creare un quadro astratto 

Con Marta Ferina

Giovedì 1 maggio - Fatto a mano

Utilizzando la tecnica di stampa serigrafica, ogni bambino 

potrà personalizzare la propria maglietta, rendendola unica 

Con Marta Ferina

Domenica 11 maggio - Play my blue

L’artista Antonio Marciano propone un lavoro collettivo, un 

mosaico ad invenzione libera composto da tutti i bambini con 

i Chiodini dalla storica azienda Quercetti, in tutta la gamma 

di blu disponibili. 

Con Francesca M. Consonni e Antonio Marciano

Domenica 25 maggio - My little garden

L’artista Antonio Marciano propone un lavoro collettivo, un’i-

stallazione fatta come una piccola aiuola, come un giardino 

segreto, con cespugli di Tubation e con fiori di Georello -tubi 

assemblabili e ruote ad incastro- giochi della storica azienda 

Quercetti.

Con Francesca M. Consonni e Antonio Marciano

ATTIVITÀ 
PER LE FAMIGLIE 

PROGETTO SPERIMENTALE “LA MEMORIA DEL BELLO” 

CON IL CENTRO ACCOGLIENZA ANZIANI DI LONATE POZ-

ZOLO

Per i pazienti con disturbi della memoria recentemente dia-

gnosticata della Fondazione Centro di Accoglienza Anziani 

di Lonate Pozzolo, il Dipartimentoha proposto un percorso 

sui linguaggi espressivi basilari e come essi possano esse-

re strumenti per raccontare. Poter dialogare sul senso di 

una forma morbida o spigolosa, piena o vuota, di una linea 

ininterrotta o spezzata, del colore in termini compositivi 

ed emotivi, aiuta a tornare in contatto con una dimensione 

espressiva basilare, precedente alle memorie e alle specifi-

che esperienze e a mantenere vigile l’attenzione alle forme 

della realtà.

Il progetto ha previsto sei incontri suddivisi in una parte di 

visita ad alcune opere mirate della collezione e una parte 

di laboratorio creativo in cui partendo dai diversi spunti di 

riflessione suggeriti dalla visita in mostra, ai desideri dei 

partecipanti, alle dinamiche dei gruppi, sono state elebo-

rate composizioni, oggetti, concetti, appunti visivi, imma-

gini, mentre proseguendo il dialogo cominciato davanti alle 

opere.

- 18 marzo – il segno: scrittura e luce

- 16 aprile – il mio segno

- 21 maggio – la forma e la composizione

- 18 giugno – il colore: appunti tecnici, simbologie e aspetti 

emozionali del colore

- 24 settembre – lo spazio tra le cose, nelle cose

- 15 ottobre – il racconto

- 21 novembre – convegno e inaugurazione della mostra nel-

la sala ricreativa del centro diurno

Al termine degli incontri è stata organizzata una tavola roton-

da/convegno. L’incontro è stato pensato come un momento 

di condivisione per gli addetti ai lavori e per il pubblico degli 

interessati, in cui si sono presentate e si sono discussi temi, 

aspetti e risultati del percorso svolto. 

Referenti del progetto: Personale scientifico del MA*GA, dott.

sse Tiziana Bernacchi e Ambrogina Zaro della Fondazione 

Centro Accoglienza Anziani di L. Pozzolo.

PUBBLICO 
CON DISABILITÀ
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Gli EXTRALAB sono laboratori creativi estivi dedicati ai bam-

bini dai 6 agli 11 anni, progettati dal dipartimento educativo 

dal 2010, anno di inaugurazione della nuova sede del Museo. 

I bambini frequentano il museo per l’intera settimana ogni 

giorno dalle 8:30 alle 18:30 con attività creative, artistiche e 

ludiche appositamente progettate.

Per ogni estate sono proposti temi e attività differenti che 

scandiscono la giornata. 

Al mattino si svolgono attività creative, sono previste pau-

se merenda e pause pranzo all’aperto. Nel pomeriggio le 

attività riprendono con laboratori, proiezioni e momenti di 

gioco.

Alla fine di ogni settimana si organizza una mostra di pre-

sentazione per genitori e parenti dei lavori realizzati.

Per l’estate 2014 abbiamo organizzato laboratori sul tema 

degli animali e dell’ambiente naturale. Questo tema è stato il 

pretesto per lavorare su differenti tecniche creative e costru-

ire allestimenti collettivi.

EXTRALAB – LABORATORI 
ESTIVI PER BAMBINI

Domenica 9 novembre - Gli spaventa-mostri

Laboratorio di teatro con Carmen Chimienti e Omero Affede

Età 3-5 anni

16 novembre - Monstera deliciosa

Disegnamo piante mostruose e mostriciattoli deliziosi a par-

tire da una linea curva 

Con Francesca Marianna Consonni

Età: 6 - 10 anni

23 novembre - Crea il tuo giocattolo fantastico 

Laboratorio con Ludiko – Andrea Ruschetti e Francesca Men-

dolia

Età: 3 - 10 anni

30 novembre - L’invisibile città di Halloween

Paesaggi e fantasmini creati dai bambini, che appaiono gra-

zie alla magia del colore

Con Francesca Marianna Consonni

Età: 3 - 5 anni

8 dicembre - Gli spaventa-mostri in azione

Laboratorio di teatro con azione scenica finale

con Carmen Chimienti e Omero Affede

Età: 6 - 10 anni
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momentanei il MA*GA ha organizzato un ciclo di conferenze 

di domenica pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per ap-

profondire premesse e tematiche storico critiche connesse 

con l’opera e la ricerca dell’autore.

Questo il programma:

7 Settembre 2014 ore 17.00

Dialogo tra Mario Cresci ed Emma Zanella

14 settembre 2014 ore 17.00

Avanguardie storiche e fotografia

a cura di Giulia Formenti

21 settembre 2014 ore 17.00

L’interesse per la realtà nella fotografia tra gli anni ‘40 e ‘50

a cura di Vittoria Broggini

28 settembre 2014 ore 17.00

Arte e fotografia tra anni ‘60 e ‘70 nel rapporto con l’arte con-

cettuale

a cura di Lorena Giuranna

5 ottobre 2014 ore 17.00

La rifondazione del paesaggio nella fotografia italiana con-

temporanea

a cura di Alessandro Castiglioni

CONFERENZE SPECIALI PER DUEMILALIBRI

In Occasione di Duemilalibri il MA*GA propone:

Giorgio Galli. Storia d’Italia tra imprevisto e previsioni. Dal Ri-

sorgimento alla crisi europea (1815-2015)

Giorgio Galli (Milano 1928) è uno dei più significativi espo-

nenti della politologia italiana contemporanea.

Dalla “anomalia italiana” negli anni della prima Repubblica (Il 

bipartitismo imperfetto. Comunisti e Democristiani in Italia, 

1966) al peso esercitato dall’esoterismo nella teoria e nella 

prassi politica (Hitler e il nazismo magico, 1989, La politica e 

i maghi. Da Richelieu a Clinton, 1995) egli ha infatti toccato 

tutte le questioni più vive e più vitali di questa disciplina.

Storia d’Italia tra imprevisto e previsioni. Dal Risorgimento 

alla crisi europea (1815-2015), Mimesis, 2014, rappresenta 

un’efficace sintesi di tutto il suo percorso teorico.

Giovedì 16 Ottobre alle ore 18.00.

Il Futurismo e i suoi manifesti

A cura di Giulia Formenti e Lorena Giuranna

L’incontro ha approfondito temi e contenuti del Futurismo 

attraverso i suoi più importanti e curiosi manifesti. Dalla scul-

tura alla pittura, dalla musica alle “Parole in libertà”, vivremo 

da vicino il clima e le molteplici sfaccettature di uno dei movi-

menti artistici più energici del Novecento.

È seguita all’incontro la presentazione del libro d’artista di Li-

liana Ebalginelli L’immateriale. Edizioni Lucini, Officina d’Arte 

Grafica, Milano 2013

Martedì 14 Ottobre alle ore 18.00.

PRESENTAZIONI DI LIBRI

Segantini a cura di Annie-Paule Quinsac e Susanna Sala Mas-

sari

In occasione della mostra Segantini. Ritorno a Milano il 

MA*GA ha ospitato la curatrice della mostra Annie-Paule Quin-

sac e Susanna Sala Massari per presentare tre differenti volumi 

dedicati ad uno dei più grandi autori europei di fine Ottocento. 

In particolare i libri presentati per l’occasione sono:

- Segantini, il ritorno a Milano Catalogo della mostra in corso 

a Palazzo Reale, Milano a cura di A.P. Quinsac;

- Segantini, trent’anni di vita artistica europea nei carteggi 

inediti dell’artista e dei suoi mecenati, a cura di A.P. Quinsac;

- Al caro illustre amico dall’egregia signora, a cura di Susan-

na Sala Massari.

Giovedì 13 Novembre 2014, ore 18.30

CONFERENZE

CORSO DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPO-

RANEA

Il Museo MA*GA di Gallarate, in collaborazione e col sostegno 

di SEA - Aeroporti di Milano, ha proposto un corso di Storia 

della Fotografia aperto al pubblico e dedicato in particolare 

ai residenti dei comuni del CUV – Consorzio Urbanistico Vo-

lontario che comprende Somma Lombardo, Arsago Seprio, 

Casorate Sempione, Cardano al Campo, Ferno, Golasecca, 

Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino.

Il corso, suddiviso in nove incontri, è stato in programma dal 

7 maggio al 2 luglio 2014, ogni mercoledì alle ore 21.00, in cia-

scuno dei comuni aderenti al CUV.

Le lezioni, tenute dal personale scientifico del Museo MA*GA 

di Gallarate, hanno avuto come obiettivo prioritario quello di 

fornire spunti di riflessione sullo sviluppo delle arti contem-

poranee e di tracciare un profilo storico del rapporto tra le arti 

visive e la nascita e lo sviluppo della fotografia come forma 

d’arte autonoma nel XX secolo.

Programma degli incontri:

7 maggio

Comune di Cardano al Campo - Sala Spadolini in via della 

Torre 2

Arte e fotografia tra 800 e 900. Le origini

A cura di Emma Zanella

14 maggio

Comune di Arsago Seprio - Centro Culturale Polivalente Con-

cordia in via Concordia

Le avanguardie storiche e la fotografia. L’immagine in movi-

mento ed astratta

A cura di Giulia Formenti

21 maggio

Comune di Ferno - Sala Consiliare in via Roma 51

Le avanguardie storiche e la fotografia. Dada e Surrealismo

A cura di Giulia Formenti

28 maggio

Comune di Casorate Sempione - Sala Consiliare in via De 

Amicis 3

Il rinnovato interesse per la realtà nella fotografia tra gli anni 

Quaranta e Cinquanta

A cura di Vittoria Broggini

4 giugno

Comune di Golasecca - Sala Consigliare di Piazza Libertà 3

Immagine fotografica ed immaginario “pop”

A cura di Vittoria Broggini

11 giugno

Comune di Lonate Pozzolo - Monastero San Michele in via 

Cavour 21

Arte e fotografia tra anni 60 e 70 nel rapporto con l’arte con-

cettuale

A cura di Lorena Giuranna

18 giugno

Comune di Samarate - Biblioteca Comunale in via Borsi

Generazione digitale. L’impatto dei new media sulla creazione 

fotografica

A cura di Lorena Giuranna

25 giugno

Comune di Somma Lombardo - Biblioteca Comunale in via 

Guglielmo Marconi 25

Tensioni e contrasti nella fotografia fra anni Ottanta e Novanta

A cura di Alessandro Castiglioni

2 luglio

Comune di Vizzola Ticino - Sala Consiliare in Piazza Marconi 25

Fotografia e Geografia. Dalla Land Art ai nostri giorni

A cura di Alessandro Castiglioni

CONFERENZE DI FOTOGRAFIA IN OCCASIONE DELLA 

MOSTRA DI MARIO CRESCI

In occasione della mostra di Mario Cresci Ex/Post. Orizzonti 
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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUO-

LE PRIMARIE, DELL’INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO

A cura del Dipartimento Educativo del MA*GA

Anche per l’anno 2014-2015 prosegue la collaborazione tra 

MA*GA, SEA. Aeroporti Milano e AT Varese, con la seconda 

edizione del corso di formazione dedicato agli insegnanti del-

le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

della provincia di Varese.

Nel 2014 si è affrontato il tema del colore, della sua stratifi-

cazione come traccia del tempo e della sua interazione con 

lo spazio. Per approfondire questi spunti il Dipartimento 

Educativo ha proposto, accanto ad una parte propedeutica 

di teoria, un workshop con l’artista Pierluigi Calignano, che 

sta ultimamente approfondendo nella sua ricerca artistica le 

relazioni tra colore, forma, traccia, composizione e ambiente.

L’attività proposta da Calignano si è sviluppata come un 

processo collettivo a cui tutte le insegnanti iscritte al corso 

hanno preso parte. L’idea è stata di costruire una relazione 

tra quattro elementi basilari per la creazione artistica: gesto, 

spazio, tempo e colore. L’opera finale del workshop è stata 

dunque la somma di una serie di moduli, colorati e trasfor-

mati in modo da ottenere un risultato finale che andasse ben 

oltre la semplice somma degli elementi e delle sovrapposi-

zione di colori.

Le insegnati in questo modo hanno avuto la possibilità, a di-

retto contatto con un artista, di ripensare le relazioni tra alcu-

ni dei linguaggi visivi basilari e formulare inedite possibilità di 

progettazione didattica.

PROGRAMMA

Primo incontro

La superficie, il modulo e il colore. Alcuni elementi della cre-

azione

Incontro teorico sul tema del colore e le sue interazioni con 

la superficie, con il tempo e con le possibilità compositive 

nell’ambiente, attraverso l’esempio di artisti con-temporanei.

A cura di Lorena Giuranna, Alessandro Castiglioni, Francesca 

Chiara, Marika Brocca ed Elena Scandroglio

Martedì 2 settembre dalle 14:00 alle 17:30

Secondo incontro

Laboratorio artistico con Pierluigi Calignano

Mercoledì 3 settembre dalle 14:00 alle 17:30

Terzo incontro

Laboratorio artistico con Pierluigi Calignano e installazione 

dei lavori nello spazio

Giovedì 4 settembre dalle 14:00 alle 17:30

L’esito del workshop è stato presentato a Malpensa.

FORMAZIONE INSEGNANTI 
“IL COLORE DEL TEMPO”. 
WORKSHOP 
CON PIERLUIGI CALIGNANO
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edifici che le ospitano, creare raccolte personalizzate e con-

dividerle con altre persone. Questo progetto ha dato l’oppor-

tunità a milioni di persone nel mondo di scoprire e apprez-

zare l’arte in modo nuovo, al di là di ogni barriera geografica. 

Il MA*GA ha caricato e condiviso sulla piattaforma 70 tra le 

opere più importanti della propria collezione, di cui, in parti-

colare L’Urto di Emilio Vedova è stata ripresa ad altissima de-

finizione nel rispetto del protocollo Gigapixel View di Google. 

- Street View:

Nel Giugno 2014 gli spazi esterni ed interni del MA*GA sono 

stati ripresi e resi disponibili all’interno delle mappe di Google. 

Per la mappatura Street View del museo, Google ha impie-

gato un’apposita apparecchiatura denominata Trolley. Goo-

gle Trolley è stato sviluppato quando un gruppo di Googler 

appassionati di arte ha deciso di portare la tecnologia Street 

View nei musei di tutto il mondo. È stato progettato per pas-

sare facilmente dalle porte dei musei e spostarsi tra sculture 

e opere d’arte.

- altezza 150 – 220 cm

- larghezza: 70 cm

- profondità: 45 cm

- peso: 80 kg

- apparecchiatura fotografica a 15 obiettivi, 75 megapixel

- 3 laser monitor per controllo qualità immagine

- anno di creazione: 2009, in funzione dal 2010

In Italia il Trolley è stato inaugurato nel 2011 per la mappatura 

degli interni degli Uffizi, come parte della prima edizione di 

Google Art Project.

- APP per smartphone e Tablet Android:

Il 10 dicembre 2014, il museo ha lanciato in esclusiva la pro-

pria applicazione per smartphone e tablet Android in collabo-

razione con il Google Cultural Institute.

La App Android dedicata al Museo MA*GA può essere scari-

cata gratuitamente dal Google Play Store al seguente indi-

rizzo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cultu-

ralspot.mobile.museomaga

Il progetto permette di scoprire in modo inedito le opere e 

le attività del Museo d’Arte Contemporanea di Gallarate. I 

percorsi che possono essere visitati attraverso l’App, diretta-

mente dal proprio smartphone o tablet, mostrano differenti 

focus tematici.

Il primo affronta da un punto di vista storico la questione della 

sperimentazione dei linguaggi artistici attraverso le opere più 

importanti della collezione del MA*GA tra gli anni cinquanta 

e sessanta. Gli altri due, di natura monografica, sono riferiti a 

importanti autori italiani contemporanei, quali Mario Cresci e 

Gianni Caravaggio, che hanno sviluppato progetti specifica-

tamente pensati per il museo.

Sempre all’interno dell’applicazione mobile, una particolare 

attenzione è stata dedicata alla versione virtuale della mostra 

virtuale Belvedere che ricostruisce il primo allestimento della 

collezione del Museo dopo l’incendio e si concentra sulla tra-

sformazione dell’idea e della rappresentazione del paesaggio 

nell’arte italiana del secondo Novecento, fino ai giorni nostri. 

Questa esposizione è accompagnata anche da una visita in 

Street View. Attraverso questa tecnologia di Google Maps 

sarà possibile effettuare da ogni parte del mondo un tour vir-

tuale del Museo, direttamente dal proprio smartphone. Con 

un semplice tocco sullo schermo si potranno ammirare le pri-

me opere restaurate e capolavori come Grande Pianta Dafne 

di Alik Cavaliere.

PROGETTO AMAMI:

Sviluppato in collaborazione con l’Università LIUC Carlo Cat-

taneo di Castellanza e la start up XENXIFY, il progetto preve-

de la realizzazione di un sistema basato sulla tecnologia NFC 

per la visita al museo. La sperimentazione pilota, che verra 

aperta al pubblico nel 2015, prevede la geolocalizzazione del 

pubblico all’interno del museo che, tramite una apposita APP, 

riceverà informazioni relative alle opere del MA*GA sempli-

cemente in relazione alla posizione in cui si trova. I contenuti 

vengono dunque selezionati in relazione alla prossimità con 

le opere e si diversificano per spazi e movimento. Nel 2014 

la tecnologia è aperta a uno specifico test group ristretto per 

valutarne il funzionamento. È previsto poi per il 2015 l’utilizzo 

pubblico dello strumento. 

SITO WEB

Nel corso del 2014 il sito del museo è stato costantemente 

implementato e aggiornato intensificando l’utilizzo degli 

strumenti digitali per potenziare l’attività educativa, di comu-

nicazione e diffusione dei propri contenuti attraverso un pro-

gramma di attività volto alla digitalizzazione del patrimonio, 

alla sua diffusione online e ad una serie di progetti educativi e 

informativi specificatamente dedicati.

I principali strumenti utilizzati sono stati: Newsletter, Face-

book e Twitter

www.facebook.com/maga.museo

twitter.com/MuseoMaga

Inoltre il 2014 ha visto l’intensificarsi del programma MA*GA-

Digitale dedicato a specifiche attività sperimentali e di ricerca 

volte allo sviluppo di strumenti tecnologici per l’ampliamento 

dell’offerta museale. 

Le principali azioni intraprese nel 2014 sono riportate qui di 

seguito, ordinate in differenti paragrafi:

QRCODE VISIT: le didascalie di alcune tra le opere espsote 

sono state arricchite con la presenza dei codici QR all’interno 

della collezione e delle mostre. Il pubblico trova schede didat-

tiche dedicate alle opere esposte, materiale integrativo come 

foto e video. 

#MUSEUMWEEK: si trattato di un’attività speciale on line del 

MA*GA su twitter, dal 24 al 30 marzo; il museo ha partecipato 

al primo evento mondiale di twitter dedicato ai musei.

SOCIAL MEDIA EDU: Insieme alle classi Terze e Quarte, indi-

rizzo Sistemi Informatici, dell’Istituto Superiore Gadda – Ros-

selli di Gallarate, il Dipartimento Educativo del MA*GA ha at-

tivato un progetto sperimentale per la creazione di un social 

media team di studenti che discutono sulle relazioni tra mu-

seo e territorio attraverso i social media. Il media team lavora 

sulla progettazione di piani editoriali settimanali e attraverso 

questi scopre e studia il patrimonio di opere del museo e si 

interroga su come comunicarlo e attraverso quali strumenti.

MAG – MUSEO APERTO AI GIOVANI: MAG (www.museoma-

ga.it/mag) è una piattaforma digitale dedicata alla creatività 

giovanile e ai progetti degli studenti che frequentano le atti-

vità del museo. Un sito in costante aggiornamento che docu-

menta tutti i progetti educativi degli studenti che partecipano 

alle attività di alternanza scuola-lavoro

ROBERTO FASSONE presenta SIBI (www.sibisibi.com) un 

software, un progetto artistico che è stato sperimentato at-

traverso una serie di workshop.

Spiega l’artista “SIBI è nato originariamente dalla necessità 

di sviluppare una matrice in grado di replicare il mio modo di 

progettare, che ha una forte attitudine ludica. Volevo in qual-

che modo rendere più serio il concetto di gioco e meno serio 

il concetto di opera d’arte”.

GOOGLE CULTURAL INSTITUTE: 

Avviato nel 2010, il Google Cultural Institute si occupa di svi-

luppare e offrire gratuitamente tecnologia con l’obiettivo di 

promuovere e preservare la cultura online. Tutti i progetti del 

Google Cultural Institute sono frutto di collaborazioni stret-

te tra l’istituto e importanti partner italiani e internazionali: 

musei, fondazioni, siti di interesse culturale, archivi e altre 

istituzioni che gestiscono i contenuti di cui sono proprietari 

all’interno delle piattaforme tecnologiche messe a disposi-

zione da Google. Dal 2014 il MA*GA è tra i primissimi musei 

d’arte contemporanea italiani partner del Cultural Institute. 

Dalla collaborazione sono nati i seguenti progetti:

- Google Art Project: 

Art Project nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Google e 

le più importanti istituzioni d’arte mondiali. La piattaforma di 

Art Project consente di ammirare migliaia di opere d’arte ad 

altissima risoluzione, effettuare tour virtuali all’interno degli 

MA*GA DIGITALE
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della Regione Lombardia avente per titolo: “Progetti per la 

valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici di enti locali o 

di interesse locale”. Il progetto è stato co-finanziato dalla Re-

gione essendosi collocato all’undicesimo posto sui 124 della 

graduatoria regionale, prima in assoluto in quanto biblioteca 

specialistica (non civica, non comunale, non sistema, non 

provincia). Il progetto, in fase di realizzazione, è condotto dal 

dott. Gabriele Antonini, già in passato collaboratore della bi-

blioteca e del Museo. 

3. Ricatalogazioni e ricollocazioni monografie già esistenti 

in catalogo: si è proceduto nel corso dell’anno 2014 al rifaci-

mento (ricatalogazione e ricollocazione) della sezione dedi-

cata all’arte italiana del secolo XX-XXI. Si sta operando, libro 

in mano, alla revisione totale di tutto il patrimonio della bi-

blioteca (anche quello già catalogato) per estrapolare da ogni 

monografia gli interventi dei diversi artisti. Si tratta spesso di 

cataloghi di mostre collettive: le indicazioni semantiche pre-

cedentemente attribuite sono generiche (arte, pittura, scul-

tura, etc.); è invece opportuno, ai fini della ricerca, dare un 

accesso puntuale ad ogni artista o ad ogni movimento onde 

evitare che gran parte del materiale rimanga inutilizzato. 

Tale attività viene svolta parallelamente al rifacimento totale 

delle procedure di collocazione.

Causa errata impostazione del sistema SBN, tutto il patrimo-

nio veniva gestito a collocazione libera. Questa scelta obbli-

ga il catalogatore ad una gestione manuale delle procedure. 

SBN offre invece la possibilità di collocare i volumi secondo 

schemi precedentemente costruiti. Si sta procedendo perciò 

alla ricatalogazione e ricollocazione di tutto il posseduto (tale 

lavoro iniziato nel corso del 2009 prevede lunghi tempi di re-

alizzazione). 

RIVISTE

Alla biblioteca specialistica si affianca una sezione emerote-

ca, nata anche questa per volere del Professor Silvio Zanel-

la, che raccoglie un ingente numero di testate giornalistiche 

tutte dedicate all’arte contemporanea, all’architettura e al 

design. I periodici sono ben collocati in magazzino e imme-

diatamente fruibili su richiesta dell’utenza. L’emeroteca è 

composta da quattro sezioni: 

- periodici cessati: 132 titoli 

- periodici donati: 90 titoli

- periodici in abbonamento: 38 titoli

- sezione speciale: 6 titoli 

CONSULTAZIONI

In biblioteca accede quotidianamente il personale del Mu-

seo MA*GA che per scopi di aggiornamento professionale, 

per allestimento mostre, per attività didattica ha neces-

sità di consultare sistematicamente il patrimonio librario. 

È da evidenziare inoltre la frequentazione di scolaresche (li-

cei artistici, scientifici etc.) che usufruiscono della biblioteca 

accompagnate da personale del dipartimento didattico del 

Museo. È da sottolineare che in tali circostanze la movimen-

tazione libraria, per ovvi motivi, è nettamente superiore al 

centinaio di volumi per mattinata.

Molti studiosi e specialisti di arte contemporanea contattano 

la biblioteca telefonicamente per brevi ma particolareggiate 

informazioni (quick reference). Una curiosità, la richiesta te-

lefonica giunta da più lontano: Melbourne (Australia) relati-

vamente a un catalogo di Luigi Russolo.

Da poco è in dotazione alla biblioteca un dispositivo scanner 

ad alta definizione: sono già pervenute, a tal proposito, diver-

se richieste di scansioni di testi.

È attivo in biblioteca anche un servizio di fotocopie: ad utenti 

che ne facciano richiesta vengono spedite, tramite servizio 

postale, fotocopie di parti di volumi da loro segnalate. Una 

curiosità: la richiesta di fotocopie giunta da più lontano: New 

York (USA) relativamente a un catalogo dell’artista Camargo.

Per quanto riguarda la consultazione in sede si evidenzia che 

l’utenza richiede in biblioteca un ingente numero di volumi 

per la consultazione: questa richiesta viene sicuramente 

esaudita considerando che si tratta di un pubblico, in genere, 

di provenienza regionale e nazionale. 

Quantificando nei primi dieci mesi del 2014 hanno avuto ac-

cesso in biblioteca 76 utenti per un totale di 579 volumi con-

sultati. Una curiosità, l’utente giunto da più lontano: Pistoia 

(dottorando all’Università Normale di Pisa).

SCAMBIO LIBRARIO

La biblioteca cura, come già accennato, i rapporti con altri 

musei, biblioteche e gallerie d’arte allo scopo di promuovere 

lo scambio librario. Questo consente l’aggiornamento e l’in-

cremento del patrimonio a costo zero. Nel corso dei primi die-

ci mesi del 2014 sono stati inviati in dono a titolo di scambio 

librario 225 cataloghi editi da Museo MA*GA e dalla ex GAM 

di Gallarate.

La biblioteca specialistica della Civica Galleria nasce nel 1976 

con il primo nucleo schedato di 112 libri, 12 riviste e 1 audio-

cassetta, come si evince dalla pubblicazione “Testimonianze” 

di Silvio Zanella, a pag. 165, voce Patrimonio. edizioni Quader-

ni del Premio, 2000. 

La costituzione della biblioteca è avvenuta dall’interno del Ci-

vico museo senza grandi impegni economici bensì avviando, 

per i libri e i cataloghi, un intenso e permanente scambio di 

volumi tra i musei italiani e internazionali.

Contemporaneamente all’accrescersi dei volumi il civico mu-

seo a partire dalla fine degli anni Settanta ha iniziato una cam-

pagna di abbonamenti alle più importanti riviste di settore, 

strumento fondamentale per poter costituire una biblioteca 

specialistica degna di questo nome, capace di diventare pun-

to di riferimento per studiosi e studenti in campo artistico.

La biblioteca specialistica comprende al 2014 in totale n. 

25.535 monografie/cataloghi dedicati prevalentemente 

all’arte moderna e contemporanea sia italiana che interna-

zionale. Queste opere provengono dall’incessante attività di 

scambio librario tra istituzioni museali, gallerie e biblioteche 

instaurata in modo metodico e sistematico; questa procedu-

ra consente l’incremento librario a costo zero (non conside-

rando, ovviamente, le spese postali).

La biblioteca comprende, inoltre, significativi e pregevoli fondi:

- MAC (Movimento Arte Concreta): Raccolta costituita negli 

anni ’70 dal Professor Silvio Zanella, che ha provveduto al 

reperimento sia del materiale librario che di quello di ar-

chivio, allo stato attuale è composto da 294 monografie 

relative al movimento e agli artisti che lo rappresentano e 

da materiale archivistico inerente, ad esempio, allo scam-

bio di corrispondenza tra i vari esponenti, all’allestimento 

di mostre, etc.

- MADI: Fondo creato anche questo dal Professor Silvio Za-

nella; è oggi incrementato e curato dal Maestro Pier Gior-

gio Zangara, massimo esponente del movimento in Italia 

che ha eletto questa biblioteca come sede più adeguata 

a raccogliere e conservare tutto il materiale inerente al 

movimento. Allo stato attuale comprende 140 monogra-

fie ed un importante fondo archivistico costantemente 

aggiornato.

- FONDO ZANELLA: Comprende libri d’arte, monografie, 

cataloghi appartenuti al Professor Silvio Zanella, fondato-

re della Civica Galleria. Il fondo si è costituito grazie a due 

depositi avvenuti negli anni 2010 e 2013 ed è composto, 

oltre che da materiale librario anche da riviste e pubblica-

zioni seriali. Comprende: primo deposito (2010) 41 testate 

di periodici e 1.127 volumi monografici; secondo deposito 

(2013) 22 testate di periodici e 1.075 volumi monografici. 

Consta, perciò, in totale di 2.202 volumi e 63 periodici.

- FONDO PIRELLI: Costituitosi nel 2011 grazie alla donazione 

della famiglia dell’artista Marinella Pirelli comprende mate-

riale librario e periodici ed è così composto: 659 libri e 25 

testate di riviste.

- GALLERIA GIAN FERRARI: La galleria d’arte contempora-

nea Gian Ferrari di Milano ha donato nell’estate del 2014 

alla biblioteca un considerevole numero (circa un miglia-

io) di cataloghi di propria pubblicazione. Tutto il materiale 

deve essere, però, ancora catalogato. 

- FONDO ALDO TAGLIAFERRO: Di recente costituzione è 

tuttora in fase di formazione.

CATALOGAZIONE

Le opere catalogate nel corso del 2014 sono esattamente 

2.967 come risulta dalle rilevazioni statistiche in SBN:

1. Nuove acquisizioni (catalogazione e collocazione nuove 

monografie): 1.500

2. Catalogazione per progetto SBN: 1.467

3. Ricatalogazioni e ricollocazioni monografie già esistenti in 

catalogo: 332

1. Nuove acquisizioni: sono state catalogate e collocate 1.500 

nuove pubblicazioni ricevute, a titolo gratuito, grazie allo 

scambio librario.

2. Catalogazione per progetto SBN: si tratta del progetto 
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Il progetto Officina Contemporanea è sostenuto da Fondazio-

ne Cariplo, attraverso il bando “Valorizzare le attività culturali 

come fattore di sviluppo delle aree urbane” e coinvolge undici 

istituzioni attive nella città di Gallarate nei diversi ambiti che 

contraddistinguono la cultura contemporanea, proponendo 

una serie di iniziative quali festival, incontri, convegni, mostre, 

concerti, spettacoli e diventando per EXPO 2015 un ottimo 

volano di promozione per l’intero territorio gallaratese.

Le attività di ogni anno vengono declinate in base a specifiche 

tematiche:

- 2014 – Piazza luogo fondamentale dell’incontro e dello 

scambio in cui s’intrecciano cultura e storia, simboli e tra-

dizioni e che diventa metafora della vita civile, della comu-

nità 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 ren-

dendola terreno di continui mutamenti; 

- 2016 – Oltre le mura uno sguardo verso il confine, il margi-

nale, il diverso. Sarà coinvolta la vasta area attorno a Gal-

larate: Malpensa, il parco del Ticino e altre città limitrofe.

[OC] ha promosso tra i propri partner la carta Valore in Co-

mune per proporre benefit e agevolazioni in ambito commer-

ciale e culturale. La carta è un progetto di Y-TECH srl e NAGA 

– Negozianti Associati Gallarate che in questi mesi si è arric-

chito anche di altri enti e delle loro proposte culturali.

Nel 2014 il coordinamento del sistema ha riguardato, sia la 

parte di relazione con i vari enti, lo studio grafico, la rete dei 

commercianti, le istituzioni cittadine, l’ufficio stampa, sia la 

parte relativa al lancio del progetto in città e alla costituzione 

e della sua promozione in città (totem, stendardi, sito web, 

calendario…).

In particolare sono state seguite le seguenti attività:

21 febbraio 2014

Presentazione di [OC] alla città - Palazzo Borghi, via Verdi 2, 

Gallarate

21-22 febbraio 2014

Eventi in ogni sede partner di [OC]

27 febbraio 2014

Conferenza stampa primo evento [OC] – Filosofarti 

(Associazione Culturale Teatro delle Arti) - Teatro delle Arti, 

via Don Minzoni 5, Gallarate 

8-17 marzo 2014

Filosofarti. Festival di Filosofia - (Associazione Culturale Tea-

tro delle Arti)

14-25 marzo 2014

Settimana della Scienza. IN AIR ON AIR - (Rete Cittadina degli 

Istituti Scolastici)

5 aprile -31 maggio 2014

Mostra Via Crucis di William Xerra 

(Museo della Basilica Santa Maria Assunta) - Chiesa Sant’An-

tonio, c.so Italia, Gallarate

9 maggio 2014

Presentazione progetto Abitare Leggero - (Il Melo ONLUS)

6 marzo – 17 aprile 2014

E la storia incominciò … c’era una volta un re – L’arte del nar-

rare

Corsi di formazione alla narrazione - (Sistema Bibliotecario 

Panizzi)

16 maggio 2014

Attraversare la città. Cultura e territorio, esperienze e prospet-

tive future 

Giornata di studi promossa da Officina Contemporanea - Mu-

seo MA*GA

Giugno-luglio 2014

Safari Urbano

Negozi della città e Museo MA*GA

con il contributo di

con il contributo di

Bags
via Mercanti 6 Gallarate

Tel. 0331 793 064

William Xerra, XII Via Crucis, 1999
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Per informazioni:
www.alephnet.it
www.sbgallarate.it
coordinatore@sbgallarate.it

 MARATONA
 PARK&READ

Una maratona tra le piazze.

Una “maratona park&read”:

una “corsa” di narrazioni,

tre giorni dedicati

al tema della piazza

nella letteratura

e nel tempo,

declinata attraverso

le diverse immagini

che la caratterizzano.

OFFICINA CONTEMPORANEA
Rete per la cultura di Gallarate
Dal 2014 al 2016 festival, incontri, convegni, mostre, 
concerti, spettacoli ed eventi culturali: un programma 
innovativo e condiviso aperto a tutti.

OFFICINA CONTEMPORANEA è un progetto sostenuto da Comune di Gallarate,
Assessorato alla Cultura

Rete cittadina degli
Istituti scolastici

Museo MA*GA

Associazione Culturale
Teatro delle Arti

Il Melo ONLUS
Museo della Basilica
Premio Gallarate
Proscænium
Proloco

Sistema Bibliotecario
Panizzi

Teatro Nuovo
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AGORÀ/COMUNICAZIONE
1-17 marzo 2014

Progetto:
Cristina Boracchi
Team di progetto:
Beatrice Bianchi, Cristina Boracchi, Luisella Ferrario,
Lorena Tonin Galmarin, Alberto Gelmi, Daniela Molla,
Carlo Monti, Marco Storni, Fabiana Rostellato, Treccia Zaro
Team di consulenza:
Alberto dell’Orto - Zona Pastorale di Varese per le attività
Gabriele Ilarietti, Marco Predazzi, Il Melo, Gallarate
Emma Zanella, Vittoria Broggini, MAGA, Gallarate
Maura Bertini - Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate
Achille Colombo, Massimo Pinciroli - Sestante Fotoclub
Sergio Gianzini - Liceo Musicale G. Puccini
Anna e Paolo Carù - Carù video, dischi e libri - Gallarate
Silvano Goramaschi - IPC Falcone - Gallarate
Fabio Minazzi - Università dell’Insubria
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9 Ore 10.00 - Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5 - Gallarate

Lanterna magica - Proiezione cinematografica
Quasi amici
Commento a cura di Cristina Boracchi
Destinatari: studenti degli istituti delle
scuole secondarie di primo grado
Con il patrocinio dei Lions Club di Gallarate e Seprio
Prenotazioni al 347 5052978
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AGORÀ/COMUNICAZIONE
1-17 marzo 2014

Progetto:
Cristina Boracchi
Team di progetto:
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Lorena Tonin Galmarin, Alberto Gelmi, Daniela Molla,
Carlo Monti, Marco Storni, Fabiana Rostellato, Treccia Zaro
Team di consulenza:
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Festival di filosofia
X edizione

informazioni: www.filosofarti.it - prenotazione: newcomm@teatrodellearti.it

AGORÀ/
COMUNICAZIONE

1-17 MARZO 2014
L’agorà del pensiero, l’agorà teatrale,

l’agorà coreutico-musicale,
l’agorà delle immagini, l’agorà conviviale

Comune di Gallarate
Assessorato alla Cultura

Società Filosofi ca Italiana
Sezione di Varese

Filosofarti è un progetto di Con il contributo e il patrocinio di: Con il patrocinio di:
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 1 settembre – 11 ottobre 2014

Concorso Instagram - (promosso da Officina Contemporanea)

6 settembre – 19 ottobre 2014

Mostra Mario Cresci Ex/Post – Orizzonti Momentanei - Mu-

seo MA*GA

19-21 settembre 2014 

Officina Jazz - (IL Melo ONLUS) | strade della città

11- 20 ottobre 2014

Duemilalibri - (Comune di Gallarate) Palazzo Minoletti

24- 26 ottobre 2014

Gallarate Jazz Festival - (Comune di Gallarate) | Varie sedi in 

città

25 ottobre – 9 novembre 2014

Mostra Montini a Gallarate: documenti - fotografie -testimo-

nianze artistiche (Museo della Basilica di Santa Maria Assun-

ta) Chiesa di Sant’Antonio

Eventi patrocinati da [OC]

6 dicembre 2014

I Beatles e l’arte - (FAI Fondo per l’Ambiente Italiano) - Museo 

MA*GA

23 dicembre 2014

Dario Vergassola, La ballata delle acciughe - (Libreria Carù) - 

Museo MA*GA

I SOCIAL DI OFFICINA CONTEMPORANEA

[OC] ha un profilo Twitter @officincacont con 344 follower e 

un numero di tweet pubblicati (nel 2014) di circa 1.600. La pa-

gina Facebook facebook.com/officinacontemporanea conta 

692 like e circa 1.500 post. Inoltre ha anche un canale Youtu-

be e un profilo Instagram con 150 seguaci e un centinaio di 

foto pubblicate.

SOCIAL TEAM

Da ottobre, Officina Contemporanea ha formato un team di 

giovani ragazzi tra i 17 e 25 anni che lavorano a stretto con-

tatto con lo staff di [OC] per la redazione degli articoli del sito 

e per l’aggiornamento dei social. Sono dieci e si chiamano 

Rebecca, Marina, Elena, Marcello, Gaia, Camilla e Camilla, 

Chiara, Stefano, Vanessa e Mattia.

PUBBLICO

Le iniziative di [OC] hanno portato un indotto di pubblico di 

circa 25.000 persone.

COMUNICAZIONE STAMPA

L’ufficio stampa CLP e l’Ufficio Comunicazione di [OC] han-

no lavorato a una massiccia e coordinata comunicazione alla 

stampa delle singole iniziative. Si sono svolte n. 3 conferenze 

stampa e sono stati pubblicati n. 73 articoli su quotidiani (tra 

locali e nazionali), n. 10 settimanali (tra i quali alcuni del Can-

ton Ticino) e n. 120 sul web.

NEWSLETTER

Da maggio 2014 è stato attivato un servizio di newsletter agli 

utenti registrati.

con il contributo di

con il contributo di
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Museo MA*GA

Via E. De Magri 1, Gallarate

www.museomaga.it

T 0331.706011

F 0331. 706048


