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Nel Report si vede il Museo dall’interno: 
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Il report è un momento 
essenziale per la storia del 
museo: raccoglie e sintetizza 
l’operato del Museo: le 
collezioni (nuove acquisizioni 
e prestiti) le mostre, gli eventi, 
le pubblicazioni, le attività 
legate alla gestione delle 
Collezioni e degli Archivi, i 
progetti dell’area Educazione 
dedicati a pubblici diversi, 
le strategie di marketing, i 
rapporti con il territorio, le 
istituzioni e le aziende, il piano 
di comunicazione, l’ufficio 
stampa e i progetti di web 
communication, la gestione 
del personale e le attivtà di 
volontariato.

Ogni nostro progetto, ogni 
nostra azione sono guidati dalla 
consapevolezza dell’importanza 
di questa istituzione museale e 
dal senso di responsabilità nei 
confronti della comunità che la 
sostiene.

Restituiamo questa 
complessità in una sintesi che 
vuole raccontare una storia 
all’insegna della trasparenza e 
del desiderio di condivisione, 
una sorta di promemoria/album 
dell’esperienza vissuta dal 
MA*GA in questo 2015.
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OGNI GIORNO 
E’ IL GIORNO GIUSTO PER

MOSTRARE
ASCOLTARE
ACCOGLIERE
SPIEGARE
PROGETTARE
RILANCIARE

SIAMO APERTI 

360  
giorni l’anno

3.550  
ore l’anno 

superficie espositiva 

5.000 mq 
circa

SPAZI 

accoglienza al pubblico 
biglietteria 
caffetteria 
area di studio
book shop
uffici
spazi espositivi mostre 
spazi collezione permanente
laboratori didattici
sala conferenza
sale video
depositi
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LE SEDI

sede principale
MUSEO MA*GA
via Egidio de Magri 1
21013 GALLARATE

Da novembre 2015 il MA*GA 
ha una seconda sede espositiva 
a Palazzo Leone da Perego 
di Legnano, assegnata con 
un accordo siglato a luglio 
del 2015 tra Comune di 
Legnano, Comune di Gallarate e 
Fondazione Silvio Zanella. 

PALAZZO LEONE DA PEREGO
via Mons. Gilardelli 10
20025 LEGNANO 

AEROPORTO MALPENSA
Terminal 1
SEA e MA*GA per l’arte
Sale Vip
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1 biglietteria/punto 
informativo

1 caffetteria/tavola fredda

1 sala studio con wi-fi
a ingresso libero

1 bookshop 
Carù per MA*GA 
 

3 laboratori didattici

1 giardino a frequenza libera 
attrezzato per la bella stagione

2 app multimediali

1 sito 2.0 sempre aggiornato

1 servizio audio guide alle 
mostre e alle collezioni

guide esperte in italiano e in 
inglese su prenotazione

SERVIZI AL PUBBLICO

1 salone per i grandi eventi

spazi per appuntamenti 
riservati con possibilità di 
cocktail e cene placée con i 

migliori catering
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I RESTAURI 
DELLA SEDE
Il 2015 è stato l’anno della 
completa rapertura del 
MA*GA dopo l’incendio del 
2013.
I lavori si sono concentrati 
sul secondo lotto dell’edifico, 
quello colpito direttamente 
dalle fiamme e sono stati 
seguiti dal Comune di 
Gallarate nella persona 
dell’arch. Marta Cundari, RUP 
del procedimento.

SINTESI DEI LAVORI

Messa in sicurezza della 
copertura

Indagini e progettazione 
definitiva ed esecutiva: 
incarico assegnato a FSC 
ENGINEERING srl

Ripristino statico e funzionale 
della copertura lignea e 
riattivazione completa 
dell’edificio

Nuova apertura al piano terzo

Risanamento delle murature

Impianti: idraulico, elettrico, 
aerazione, igienico, 
climatizzazione

Migliorie all’impianto esistente 
climatizzazione

Adeguamento serramenti 
esistenti

Sistema illuminotecnico 
completo di velari sala A

È stato realizzato il nuovo 
deposito opere d’arte al piano 
terra, climatizzato e con 
sistema di sicurezza separato. 
Nel deposito opere sono stati 
montati gli appositi silos 
acquistati dal Comune nel 2010

LAVORI RIMANDATI AL 2016

Sistema illuminotecnico 
completo sala C e F



12



13

LE 
COLLEZIONI
Le collezioni sono
l’anima e la ragion d’essere 
del museo
ne determinano 
la tipologia e la mission

REPORT OPERE

5406  (n.di inventario)

1379 
dipinti, sculture installazioni
1494
stampe
12 
arte multimediale
189
libri d’artista
291
Ex Libris
339 
oggetti design
110 
disegni architettura
18 
collezione Cresci 
(in attesa di donazione)
4 
collezione Gian Ferrari 
(in attesa di donazione)
47
comodati
1500 
Mail Art

Le collezioni del MA*GA 
nascono principalmente per 
l’operato del Premio Nazionale 
Arti Visive Città di Gallarate, 
fondato nel 1950 e attivo 
ancora oggi con edizioni 
triennali.
Da parte sua anche il museo, nei 
limiti delle proprie disponibilità 
economiche dato che non 
esiste all’oggi un capitolo di 
spesa dedicato alle acquisizioni 
(presente invece alla storica 
GAM), acquisisce opere dagli 
artisti che espongono e che 
progettano per noi.
Oltre a ciò molti collezionisti 
privati ci hanno affidato le 
loro collezioni o parte di esse 
affinché vengano valorizzate ed 

esposte al pubblico.

NEL 2015
27 opere restaurate
15 opere donate
15 opere inventariate
22 opere fotografate
173 opere movimentate

OPERE DONATE AL MA*GA

Marilla Battilana, J’accuse, 
1968
Marilla Battilana, Vicenda 
amorosa n. 53414/I, 1967.68
Gianni Emilio Simonetti, Mutica 
Ex
Marilla Battilana, Lontananze, 
1982
Marilla Battilana, Pausa, 1982
Marilla Battilana, Problema 
giudiziario, 1982
Luca Scarabelli e Michele 
Lombardelli, Untitled noise 
“Ginger Island” (1), 2015
Luca Scarabelli e Michele 
Lombardelli, Untitled noise 
“Ginger Island” (2), 2015
Luca Scarabelli, Gli ultimi 
viandanti si ritirarono nelle 
catacombe (1965), 2015
Natale Patrizi (Agrà), Fanciulla 
alla finestra, 1995
Alfonso Talotta, Le scritture 
della strada, 1979/2015

OPERE DONATE 
ALLA FONDAZIONE SILVIO 
ZANELLA

Francesco Casorati, Lo 
specchio, 1982
Giuseppe Gallo, Corda, 1990
Piero Marussig, In visita, 1933
Fausto Pirandello, Mito
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1. Continua la campagna di restauro delle opere danneggiate 
durante l’incendio del 2013. I lavori, in accordo con le compagnie 
assicurative e la soprintendenza competente, sono stati avviati nel 
2014 e verranno conclusi nel 2016.

Enrico Bordoni, Composizione n. 2,1953, olio su tela, 70x100
Ottone Rosai, Via San Leonardo, olio su tela, 66x51
Domenico Cantatore, Figura d’uomo, olio su tela, 100x60
Bruno Munari, Negativo.Positivo, 1951/1970, serigrafia colori, 70x70
Bruno Munari, Negativo.Positivo, 1951/1970, serigrafia colori, 70x70
Enrico Baj, Generale, 1978, arazzo con stoffe varie e ricami, 65x55
Renato Barisiani, Composizione gialla e nera, 1951, tempera su 
carta, 50x70
Bertini, Verticale nero, 1950, olio su tela, 48x29
Donato Frisia, Modella con la rosa, 1938, olio su tela, 41x33
Emilio Isgrò, Rosso intoccabile, 1990, tecnica mista su tavola, 
122x80
Enzo Mari, Progetto 751, 1963, eliografia, 64x64
Fiorenzo Tomea, Paesaggio cadorino, su tela, 70x90
Aldo Carpi, Sulla spiaggia, 1953, olio su tela, 70x90                                                              
Federico Simonelli, Petit Déjeuner-non vennero i cavalieri, 1990, 
fotografia su laminato, plastica e acciaio, 119,2x68
Franco Vaccari, Sogno del 16-11-1984, 1986, tecnica mista su tela, 
75x87
Vittorio Tavernari, Nudo n. 1, 1957, china nera, 50x35
Franco Rognoni, Volto di donna, acquarello su carta, 28x22
Alberto Martini, La fantasque coulisse, 1933, olio su cartoncino, 
40x30
Ottone Rosai, Stradina,1942, olio su tela, 45x35,5 
Adriano Parisot, Idolo meccanico,1953, olio su carta, 50x70

I RESTAURI
Il 2015 si è caratterizzato 
per tre campagne di 
restauro parallele:

1. Il restauro delle 
opere della collezione 
danneggiate dopo 
l’incendio 

2. Il restauro delle opere 
di arte pubblica collocate 
in città, finanziato dalla 
Regione Lombardia, Bando 
Valorizzazione per EXPO

3. Il restauro del 
Monumento Movimento di 
crollo di Arnaldo Pomodoro 
di proprietà del Comune di 
Gallarate
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2. l restauro delle opere 
di arte pubblica collocate 
in città, finanziato dalla 
Regione Lombardia, Bando 
Valorizzazione per EXPO

Giuliano Mauri
PASSERELLA DI GELSOMINI 
SUL FIUME PERDUTO, 2004
L’opera situata in via 
Rusnati a Gallarate è un 
manufatto, dal punto di vista 
tecnico, multidisciplinare: 
ha  le caratteristiche di una 
costruzione architettonica, in 
ferro e legno, in quanto ponte 
funzionale all’attraversamento, 
finita con un intervento di 
vero e proprio “giardinaggio” 
in quanto pensata per essere 
in tutt’uno con la natura 
(gelsomini).
All’atto dell’intervento la 
copertura del ponte realizzata 
in legno di castagno e 
completamente coperta 
di gelsomini si presentava 
completamente collassata 
e parzialmente girata su se 
stessa tanto da far prevedere il 
completo cedimento.
La Magistratura delle acque 
è intervenuta evidenziando 
la pericolosità dello stato 
di conservazione e il rischio 
di intasamento dell’alveo 
del torrente e dunque di 
inondazioni.

Loris Cecchini
MONOLOGUE PATTERNS, 2004
L’opera era situata su un cedro 
del Libano nel giardino pubblico 
di viale Milano a Gallarate. A 
causa di un fulmine caduto sulla 
pianta nel 2008, l’opera è stata 
già restaurata subendo alcune 
modifiche secondo le indicazioni 
fornite dall’artista.
In questa fase l’opera è stata 
definitivamente tolta dall’albero, 
con l’autorizzazione dell’artista e 
posizionata all’interno del parco 
del museo.

Massimo Bartolini
UN PAESAGGIO DA LONTANO, 
2009
L’opera è situata sulla cancellata 
d’ingresso al museo ed è 
diventata simbolo del MA*GA. 
Negli anni, a causa del mal 
tempo, l’opera realizzata in ferro 
presenta ruggine in molte parti.
Si è ridipinto l’opera con 
antiruggine e colore grigio 
antracite come da progetto 
originario.

Pierluigi Calignano
IL DOPPIO DELL’ALTEZZA 
DELLE BRACCIA, 2004
Smontaggio, movimentazione e 
pulitura.

La Soprintendenza ha 
evidenziato la necessità di 
conservare e ricostruire l’opera 
o in loco o in altro luogo 
appositamente individuato. 
Abbiamo così assegnato all’ente 
che aveva commissionato 
l’opera, il Premio Gallarate, 
l’incarico di predisporre uno 
studio di fattibilità per il suo 
smontaggio e l’eventuale 
rifacimento in altro luogo. 
Nella fase attuale e con il 
finanziamento ragionale si è 
dunque proceduto alla:
> esecuzione di un progetto 
preliminare per il restauro e/o 
ricostruzione;
> verifica dello stato di 
conservazione dall’interno 
dell’opera;
> costatazione del completo 
degrado del legno di castagno;
> smontaggio totale dell’opera;
> esecuzione campagna 
fotografica;
> ipotesi di ricostruzione in 
altra area;
> riconsolidamento del muro di 
cinta.
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3. Il restauro del Monumento di Arnaldo Pomodoro di proprietà del 
Comune di Gallarate

Arnaldo Pomodoro
MOVIMENTO DI CROLLO, 1977

L’opera, realizzata nel 1977, non aveva mai subito un intervento 
di manutenzione e lucidatura completi. Necessitava di una pulitura 
e lucidatura della parte bronze e di un completo rifacimento della 
vasca impermeabilizzata. I lavori sono stati seguiti direttamente 
dalla Fondazione Pomodoro che ha indicato i suoi esperti sia per 
la lucidatura sia per la verifica delle parti in bronzo.  I lavori di 
cantierizzazione, di rifacimento della vasca e di stabilizzazione delle 
semicolonne sono stati realizzati dalla ditta Edilcorema.

Enrica Borghi
ARCHITETTURA DI LUCE, 2004

L’opera originariamente progettata e realizzata per Palazzo Minoletti 
nel 2004 nel tempo è stata allestita in diversi spazi espositivi della 
GAM del MAGA ed anche di altri musei. Alla riapertura del Museo una 
parte dell’opera si trovava sulle vetrate del MA*GA, esposta alla luce 
da diversi mesi.
La scoloritura generale di alcuni elementi, sbiaditi dalla luce, ci ha 
indotto a consegnare l’opera ad Enrica Borghi la quale ha sostituito i 
fondi di bottiglia scoloriti con altri fondi di bottiglia.
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LE MOSTRE
 
Il visitatore deve entrare in 
museo per scoprire 
sempre nuove emozioni 
e occasioni di crescita. 
Per portarsi a casa 
l’idea di aver fatto 
un’esperienza importante 
e che lo ha arricchito.

Il 2015 ha visto la chiusura della mostra Enfin seul dedicata 
all’artista Gianni Caravaggio e realizzata in collaborazione 
con il museo francese Musée d’Art Moderne Saint-Étienne 
Métropole; nei primi mesi dell’anno poi hanno preso il via due 
impegnative iniziative espositive: il progetto transfrontaliero VIA 
VAI Contrabbando Culturale Svizzera – Lombardia, finanziato da 
Regione Lombardia e Pro Helvetia con la mostra Voglio Vedere le 
mie montagne in tre sedi Museo MA*GA, Museo Cantonale d’Arte 
di Lugano e Istituto Svizzero di Cultura di Milano. Un progetto 
culturale e espositivo molto articolato nei contenuti, negli scambi 
che ha sviluppato tra istituzioni internazionali e nella rete culturale, 
economica e politica che ha generato.
Ad aprile 2015 il MA*GA ha inaugurato il grande evento espositivo 
Missoni, L’arte, il colore, realizzato in occasione di EXPO e della 
riapertura completa del MA*GA dopo l’incendio, mostra che verrà 
ospitata al Fashion Art Textile Museoum di Londra dal 6 maggio al 4 
settembre 2016. Una mostra di grande complessità organizzativa, 
economica e di grande portata comunicativa.

Il programma espositivo del 
MA*GA viene progettato, 
realizzato  e finanziato in 
collaborazione  con enti e 

partner esterni. 
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GIANNI CARAVAGGIO. ENFINE SEUL
con il Musée d’Art Moderne Saint-Étienne Métropole 

Il Museo MA*GA e il Musée d’Art Moderne Saint Étienne Métropole 
hanno collaborato per inaugurare simultaneamente la mostra che 
celebra e riconosce il percorso artistico a livello internazionale 
dell’artista italiano mid-carrer Gianni Caravaggio. Enfin seule/
Finalmente solo. I due Musei hanno convogliato le proprie forze e 
la propria attenzione in un impegno corale teso a sottolineare la 
rilevanza artistica nell’ambito della scultura di un artista italiano di 
interesse internazionale. 
La mostra, curata da Emma Zanella, direttrice del MA*GA e Lorand 
Hegyi, direttore del museo di Saint-Étienne, si è sviluppata in 
contemporanea nelle due sedi e ha segnato la prima collaborazione 
tra i due importanti musei d’arte moderna e contemporanea da 
sempre attenti alla creatività artistica attuale con particolare 
attenzione a quella italiana. 
Gli allestimenti progettati specificatamente per gli spazi del Museo 
ospitante, sono stati pensati  per offrire un’unitaria visione critica 
del lavoro dell’artista.
Al MA*GA, Gianni Caravaggio ha presentato quaranta opere che 
hanno ripercorso la sua vicenda creativa, dagli anni novanta a oggi.
Il risultato espositivo è stato condiviso in un progetto editoriale 
che ha visto i due Musei produrre un unico importante catalogo 
trilingue (Italiano, francese, inglese) dal titolo Gianni Caravaggio. 
Enfin seule/Finalmente solo (Silvana Editoriale, 2014).
La mostra è stata arricchita da numerose visite guidate gratuite 
per il pubblico anche condotte con grande disponibilità dall’artista.

11 ottobre 2014 
4 gennaio 2015

Catalogo Silvana editoriale
1500 copie
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VOGLIO VEDERE LE MIE MONTAGNE
a cura di Noah Stolz 

Progetto presentato dal Museo MA*GA con Noah Stolz e vincitore 
del bando di finanziamento: VIAVAI - Contrabbando culturale 
Svizzera-Lombardia, programma di scambi binazionali 
promosso da Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
realizzato in partenariato con Canton Ticino e Canton Vallese, 
Città di Zurigo e Fondazione Ernst Göhner

Con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura della Regione 
Lombardia e del Comune di Milano

Voglio vedere le mie montagne è stata un’esposizione curata da 
Noah Stolz e dal Museo MA*GA e articolata su tre istituzioni: Il 
Museo MAGA di Gallarate, promotore del progetto e presso il quale 
ha avuto luogo l’esposizione principale; il Museo Cantonale d’Arte 
di Lugano e la sede milanese dell’Istituto Svizzero di Roma.
Voglio vedere le mie montagne complessivamente è stato il frutto 
di mesi di lavoro e di ricerca, di dialogo tra il curatore, i molti 
artisti e le istituzioni coinvolte. Un dialogo guidato come ente 
capofila dal Museo MA*GA e che ha sviluppato e fatto emergere 
nel lungo periodo di ricerca, progettazione delle mostre e nella 
attuazione di laboratori collettivi e individuali, proficui scambi, 
aneddoti e documenti, generando una esperienza condivisa tesa 
a ricomporre l’immagine corale del paesaggio transalpino di oggi, 
che trascende confini geografici e culturali e che si prende gioco 
dello stesso concetto della spazio-temporalità.

7 febbraio 2015 
15 marzo 2015

altre sedi
Istituto Svizzero di Milano 
21 novembre 
20 dicembre 2014

Museo Cantonale di Lugano 
14 febbraio 
15 marzo 2015

Vademecum
4000 copie
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MISSONI, L’ARTE, IL COLORE
a cura di Luciano Caramel, Luca Missoni, Emma Zanella

Nell’anno di EXPO, i successi e i riconoscimenti internazionali 
dei Missoni, nella produzione tessile e nella moda, divengono 
portavoce tra i più accreditati del Made in Italy, rappresentando 
il valore di un territorio e testimoniando la capacità di generare 
linguaggi e confronti con i maggiori maestri dell’arte moderna 
e contemporanea. Il percorso espositivo, caratterizzato dagli 
allestimenti che diventano essi stessi opere ambientali, è 
articolato secondo diversi registri narrativi che delineano le 
principali caratteristiche della genialità dei Missoni, fatta di colore, 
materia e forma. 

La mostra è un progetto realizzato da Città di Gallarate, Museo 
MA*GA e Archivio Missoni, con lo speciale contributo di Regione 
Lombardia - Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie 
e Provincia di Varese; in collaborazione con Missoni e con la 
partecipazione di Gallerie d’Italia - Piazza Scala (MI) e Auser per 
MA*GA. Main partner The Woolmark Company; Media partner 
Rizzoli; Sponsor ParkingGO. Partner: Missoni Home; Bolon, 
Bonaveri; Stoll; Zegna Baruffa; Richard Ginori; Lancia e Ypsilon. 
Sponsor tecnici: IVNG; Openjobmetis; XL Group Insurance con 
Assigeco; Stone Italiana; Gallina; Peroni; Antique Mirrors. La 
mostra fa inoltre parte dei circuiti Grand Tour EXPO e Officina 
Contemporanea [OC]. Con il patrocinio di EXPO, Padiglione Italia 
EXPO e Convention and Visitors Bureau.

16 aprile 2015 
24 gennaio 2016

Catalogo Rizzoli
2000 copie
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L’esposizione si apriva con la suggestiva video-installazione di 
Ali Kazma Casa di moda. L’opera è stata realizzata nel 2009 per 
mettere in luce l’esclusivo connubio tra l’aspetto artigianale che 
affonda nella tradizione e il design contemporaneo, l’approccio 
rispettoso del materiale e del lavoro della maison Missoni e la 
volontà dell’artista di osservare da dietro le quinte il mondo 
glamour della moda e, più ampiamente, dell’attività umana.

Nella sezione Le radici si sono chiarite le origini della ricerca dei 
Missoni, le prime risorse e fonti d’ispirazione, nel campo delle 
arti visive e della moda. Il quadro di riferimento era quello della 
nascita delle avanguardie storiche in Europa, dall’astrattismo 
lirico di Sonia Delaunay, imprescindibile insieme a Kandinsky, al 
Futurismo di Balla e Severini e, come ricorda Luciano Caramel nel 
suo testo, “pregnante soprattutto il rimando a Klee, fondamentale 
per la comprensione della complessa cultura e pratica pittorica di 
Missoni”.  
Importante per la narrazione è anche l’affermazione, negli anni 
Trenta, di gruppi, riviste e ricerche volte alla definizione di una 
pittura e di una scultura geometrica, di carattere costruttivista e 
concretista. In questo contesto si afferma un linguaggio espressivo 
basato sulla ritmica composizione di forme e colori utilizzati 
in modo puro, che i Missoni traducono e rielaborano nei motivi 
centrali del proprio processo creativo.  

In questa sezione sono state esposte le opere di maestri alle 
origini della contemporaneità, tra i quali Giacomo Balla, Fortunato 
Depero, Sonia Delaunay, Lucio Fontana, Fausto Melotti, Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Regina, Gino Severini, artisti che hanno fatto 
la storia dell’arte europea rinnovando le ricerche sul colore, lo 
spazio, il ritmo, il segno e la materia.

SEZIONI DELLA MOSTRA 
Le radici
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La mostra proseguiva con la sezione Il colore, la materia, la forma, 
una serie di installazioni immersive, progettate da Luca Missoni 
e Angelo Jelmini, caratterizzate da una profonda fusione tra la 
ricerca di materia e colore, proprie del fashion design e dimensione 
ambientale, mutuata dalle arti visive. Realizzare abiti per i Missoni 
significa, infatti, dare spazio al colore, alla materia e alla forma, 
immaginate e plasmate secondo una rigorosa e personale ricerca 
estetica.
“I filati sono il medium per il colore che, lavorato a maglia, 
prende profondità e rilievo”, scrive Luca Missoni nel testo in 
catalogo, e questo è stato confermato dalle grandi e scenografiche 
installazioni che hanno avvicinato il visitatore all’elasticità 
della materia e alla ricerca delle tonalità del colore, mostrando 
l’eleganza e la morbidezza del filato e del tessuto a maglia, 
principale cifra stilistica della maison documentata anche dagli 
oltre cento abiti storici esposti. 

Il colore, la forma, la materia
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I dialoghi tra l’intensa attività creativa di Ottavio e Rosita Missoni 
e la cultura visiva italiana sono, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, 
sono stati molto intensi. Un’ampia selezione di opere, provenienti 
anche dalla stessa collezione del MA*GA, ha documentato questa 
costante relazione: i riferimenti, le persistenze e le variazioni 
di motivi sono stati ricorrenti opera dopo opera. Tele di Ottavio 
Missoni si sono confrontate con i grandi maestri dell’astrattismo 
italiano del secondo dopoguerra, dagli autori di Forma 1 
come Dorazio e Accardi, al MAC di Munari e Dorfles, fino alle 
sperimentazioni optical e cinetiche di Dadamaino e Colombo che ci 
permettono di farci notare come, tra anni Settanta e Ottanta, l’uso 
di segno e colore si faccia più rarefatto e concettuale conferendo 
una chiave di lettura del tutto inedita ed autonoma ai molteplici 
studi e bozzetti realizzati dallo stesso Ottavio Missoni. 
Tra gli altri, Mario Ballocco, Gianni Bertini, Alberto Burri, Giuseppe 
Capogrossi, Roberto Crippa, Nino Di Salvatore, Piero Dorazio, 
Achille Perilli, Tancredi, Luigi Veronesi, Giulio Turcato, Giovanni 
Anceschi, Davide Boriani, Dadamaino, Grazia Varisco.

I dialoghi
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Alle opere più significative di Ottavio Missoni è stata dedicata 
l’ultima sala della mostra, presentando un’inedita installazione. 
Si tratta di una serie di grandi Arazzi realizzati in patchwork 
di tessuto a maglia, allestiti in uno spazio immaginato, ancora 
una volta da Luca Missoni e Angelo Jelmini, come scenografico 
e suggestivo. Questo per sottolineare l’importanza che gli 
arazzi hanno avuto per Ottavio Missoni il quale, a partire dagli 
anni Settanta li elegge come esclusiva tecnica di espressione 
artistica, capace di concentrare in modo peculiare gli interessi 
trasversali, sia nella moda che nell’arte, per materia e colore. 
“Del resto, se in un primo tempo qualcuno si interrogò dubbioso 
sulla possibile attribuzione delle opere tessili di Ottavio Missoni, 
appunto in quanto tali, all’arte […] – scrive ancora Luciano 
Caramel – ben presto l’equivoco fu contraddetto dai fatti”.Lo 
spazio contemplativo multimediale è stato concepito non solo 
per l’esposizione, ma anche per accogliere gli eventi che si 
susseguiranno durante il periodo espositivo.

La sala degli arazzi

6 maggio - 4 settembre 2016 

MISSONI, ART, COLOUR 
Fashion and Textile Museum, 
London
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GOTTARDO ORTELLI
a cura di Vittoria Broggini, Bambi Lazzati, Emilio Ghiggini, Tetsuro Shimizu 

sede espositiva
aeroporto di Milano Malpensa

Dal 30 gennaio al 2 novembre 2015, le Vip Lounges  dell’aeroporto 
di Milano Malpensa si sono trasformate in spazi espositivi, 
ospitando le opere di Gottardo Ortelli artista che ha attraversato 
oltre quattro decenni di storia dell’arte italiana, dagli anni sessanta 
fino ai primi del nuovo secolo.
L’iniziativa, inaugurava 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 
Terminal 1 dello scalo internazionale in un luogo dove l’arte si 
esprime e si racconta.

30 gennaio 2015 
15 novembre 2015

Catalogo edizione MA*GA
500 copie
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L’ARMONIA DELLA FORMA
Angelo Bozzola e il movimento arte concreta

sede espositiva
Palazzo Leona di Perego Legnano

L’esposizione approfondisce il dialogo intercorso, nella metà del 
secolo scorso, tra il MAC - Movimento Arte Concreta e Angelo 
Bozzola, attraverso 75 opere - dipinti, sculture, grafiche e oggetti 
di design - del maestro novarese e degli artisti del MAC presenti 
nelle collezioni del MA*GA, quali Bruno Munari, Gianni Monnet, 
Gillo Dorfles, Atanasio Soldati, Augusto Garau.
La rassegna inaugura il nuovo Polo Museale dell’Alto Milanese per 
l’arte contemporanea che unisce in un unico progetto culturale le 
due sedi del MA*GA di Gallarate e di Palazzo Leone da Perego di 
Legnano.

28 novembre 2015 
21 febbraio 2016

Catalogo Nomos edizioni
1150 copie
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Ogni bambino è un artista.
Il problema è come rimanere un 
artista quando si cresce. 
Pablo Picasso

Le attività progettate e 
realizzate dal dipartimento 
educativo del MA*GA, 
fulcro del rapporto tra museo 
e territorio, sono molteplici 
e in continuo divenire perché 
rispondono ad un bisogno 
e si trasformano nel tempo 
in relazione alle mostre, 
agli artisti, alla collezione 
permanente alle numerose 
richieste del pubblico. 

Comune a tutte le più diverse 
proposte è il punto di partenza 
delle attività formative: la 
relazione con l’opera e le derive 
di senso che essa genera 
anche nel nostro più ordinari 
quotidiano.

LE ATTIVITA’ EDUCATIVE

LE ATTIVITA’
Attività di visita al museo e 
laboratoriali con le scuole 
di ogni ordine e grado
Corsi di formazione
Conferenze e dibattiti
Workshop dedicati agli 
artisti in formazione
Stage universitari
Progetti di alternanza 
scuola/lavoro 
Viaggi culturali
Eventi e progetti speciali
Laboratori per le famiglie

GLI UTENTI 
infanzia
scuola promaria
scuola secondaria
alternanza scuola/lavoro
studenti universitari
famiglie
disabili
anziani ricoverati nelle RSA
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Dal 2014 il dipartimento si 
dedica anche ai piccolissimi con 
percorsi ad hoc pensati per gli 
asili nido.
Per i bambini della scuola 
dell’infanzia, sono stati invece 
pensati differenti progetti di 
laboratorio per affiancare e 
approfondire i temi proposti 
nelle mostre, partendo dalle 
competenze dei piccoli per 
ampliare il loro orizzonte 
creativo. 

Paesaggi svelati 
Questo laboratorio parte 
dall’osservazione delle forme 
e dei colori e dello sguardo 
che su essi posano gli artisti. 
In laboratorio, i bambini hanno 
costruito forme colorate di cui 
si compone la nostra realtà.

Il colore del tempo - progetto 
di installazione in progress
Colorare e del “segnare” come 
gesti-traccia del tempo
che scorre. Gli esiti di questo 
laboratorio hanno modificato 
lo spazio del museo in 
un’installazione continua.

INFANZIA

Costellazioni
Attraverso movimenti e 
giochi performativi si lavora 
sul rapporto tra il corpo e lo 
spazio costruendo insieme 
un’installazione percorribile.

LABORATORIO A SCUOLA 

Natura e colore
Il percorso è indicato per 
sviluppare la collaborazione tra 
bambini di 3, 4 e 5 anni. Con 
plastiche colorate si è proposto 
di creare un roseto che cresce 
di laboratorio in laboratorio.

Tele - geometrico o informale?
Laboratori su tela pittorica. 
Partendo dalle diverse strade 
percorse dall’astrattismo, si 
possono creare composizioni 
geometriche o superfici di segni 
informali.

Pixel
Attraverso la scoperta di colori 
primari, secondari e tonali, si 
sono realizzati tappeti e arazzi 
di carta intrecciata da portare a 
scuola.

Dipinto con la lana
Una grande parete rivestita 
in velcro su cui “dipingere” 
liberamente con fili preziosi e 
differenti.

Un telaio molto speciale
Un muro che diventa un 
grande foglio su cui disegnare 
e intrecciare i fili come segni 
colorati.
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I bambini delle primarie sono 
da sempre i frequentatori più 
assidui ed entusiasti del museo, 
per loro i percorsi devono 
portare ogni anno nuovi stimoli 
e ampliamenti in direzione 
creativa di quanto studiano a 
scuola.

Il colore del tempo – progetto di 
installazione in progress
Colorare e del “segnare” 
come gesti-traccia del tempo 
che scorre. Gli esiti di questo 
laboratorio hanno modificato 
lo spazio del museo in 
un’installazione continua.

Le orme degli oggetti
Il laboratorio ha esplorato 
il mondo degli oggetti del 
quotidiano. Ciò che costituisce 
la nostra realtà è divenuto un 
elemento compositivo, astratto 
e creativo. 

Ritagli di paesaggio 
Dedicato alla mostra Ex / Post 
delle opere fotografiche di Mario 
Cresci, questo laboratorio si è 
concentrato sulla realizzazione 
di paesaggi in formato cartolina, 
realizzate con materiali non 
convenzionali.

PRIMARIA

Bianco plastico 
Dedicato alla mostra di sculture 
di Gianni Caravaggio, questo 
laboratorio sperimentale ci ha 
permesso di riflettere sull’idea 
di positivo e negativo, sugli 
equivoci della materia, sulla 
struttura delle cose.

Arazzi
Guidati dalla visione delle 
opere in mostra, i bambini 
sono stati invitati a realizzare 
collettivamente arazzi grandi 
e piccini, spunto di indagine su 
forma, ritmo e composizione.

Tele - geometrico o informale?
Laboratori su tela pittorica. 
Partendo dalle diverse strade 
percorse dall’astrattismo, si 
possono creare composizioni 
geometriche o superfici di segni 
informali.

Pixel
Attraverso la scoperta di colori 
primari, secondari e tonali, si 
sono realizzati tappeti e arazzi 
di carta intrecciata da portare a 
scuola.

Dipinto con la lana
Una grande parete rivestita 
in velcro su cui “dipingere” 
liberamente con fili preziosi e 
differenti.

Un telaio molto speciale
Un muro che diventa un 
grande foglio su cui disegnare 
e intrecciare i fili come segni 
colorati.
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Sempre più insegnanti delle
scuole Secondarie di Primo 
grado si rivolgono al Museo per 
partecipare ad attività adatte 
al grado di preparazione e al 
desiderio di sperimentazione 
delle risorse creative degli 
studenti di questa particolare 
fascia di età scolare.

Stampo diretto 
Il laboratorio ha analizzato le 
questioni dello spazio percepito, 
del pieno e vuoto, del positivo 
e negativo attraverso la 
modellazione del gesso e la 
tecnica dello stampo diretto, 
finalizzate alla costruzione di un 
paesaggio fantastico.

Contro rilievo 
Ispirandosi alle ricerche di arte 
astratta presenti in collezione, 
il laboratorio ha proposto la 
progettazione e creazione di una 
forma “indossabile”. 

Ibridazioni 
Dedicato alla mostra Voglio 
vedere le mie Montagne il 
laboratorio era incentrato 
sui concetti di differenza e 
mescolanza: lavorando in coppia, 

SECONDARIA PRIMO GRADO

ognuno ha scelto un’immagine 
per poi ottenere un’ibridazione 
tra le due figure, che generi 
infine, tra tutti, un panorama 
di forme astratte e colorate 
ottenute con diverse tecniche.

Mascotte
Il laboratorio si articola su 
una particolarissima idea di 
autoritratto: ogni studente 
creerà, con materiali e tecniche 
diverse, un piccolo pupazzo, una 
mascotte simbolo della propria 
identità, che potrà appendere 
alla cartella e portare con sé.

EVENTO

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 ragazzi 
hanno creato un lavoro legato 
alla scrittura visiva, facendo 
rinascere lo spirito sociale e 
magico che ha originato l’opera.

Arazzi
Guidati dalla visione delle 
opere in mostra, i bambini 
sono stati invitati a realizzare 

collettivamente arazzi grandi 
e piccini, spunto di indagine su 
forma, ritmo e composizione.

Pixel
Attraverso la scoperta di colori 
primari, secondari e tonali, si 
sono realizzati tappeti e arazzi 
di carta intrecciata da portare a 
scuola.

Grandi origami
Solo pieghe e carta bianca, per 
realizzare giganteschi origami 
che poeticamente hanno svelato 
le caratteristiche principali della 
scultura.
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Sempre più insegnanti delle 
scuole Secondarie di secondo 
grado si rivolgono al Museo per 
laboratori creativi, visite guidate 
specialistiche e programmi di 
Alternanza Scuola-Lavoro.   
In particolare Il progetto di 
Alternanza Scuola–Lavoro 
prevede la permanenza, di una 
classe degli ultimi anni di scuola 
secondaria superiore, per un 
periodo di almeno una settimana 
continuativa, all’interno del 
museo. 
A seconda del loro curriculum di 
studi, il dipartimento educativo 
propone, progetta e realizza con 
gruppi di studenti, attività di 
studio dell’arte contemporanea 
e i suoi argomenti e di 
avvicinamento al mondo del 
lavoro e alle complesse e 
molteplici professioni nell’ambito 
dell’arte, della comunicazione 
e del turismo.A fine anno il 
Museo organizza un evento 
di presentazione dei lavori 
realizzati in cui il pubblico del 
museo (e i familiari dei ragazzi) 
possono fare esperienza diretta 
delle capacità sviluppate dagli 
studenti durante l’anno.

 

SECONDARIA SECONDO GRADO

Istituti coinvolti nel 2015:

Licei Classico G. Pascoli e 
Scientifico L. Da Vinci di 
Gallarate 
Percorsi di visite guidate per il 
pubblico

I.S.I.S Gadda Rosselli di 
Gallarate 
Visite in lingua inglese e 
servizio accoglienza per il 
pubblico

IS Falcone di Gallarate 
Lavori fotografici e di 
comunicazione grafica

Liceo Artistico Paolo Candiani 
e Liceo Musicale Coreutico Pina 
Bausch di Busto Arsizio 
Spettacoli e performance 
di fine anno

Liceo Classico, Linguistico e 
delle Scienze Umane Daniele 
Crespi di Busto Arsizio 
Visite guidate e assistenza ai 
laboratori didattici

Istituto Scolastico Superiore 
Olga Fiorini di Busto Arsizio 
Progetti di comunicazione e 
design della moda

Liceo Artistico A. Frattini di 
Varese 
Progetti di design e moda

I.I.S.S G. Torno di Castano Primo 
Accoglienza e guardiania nelle 
sale
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VISITE GUIDATE 
E VIAGGI CULTURALI

Le visite guidate al MA*GA
sono un’occasione di 
approfondimento su 
molte tematiche della 
contemporaneità. 
Il personale scientifico del 
dipartimento educativo mette 
a disposizione del pubblico 
la propria competenza 
specialistica e la propria 
professionalità proponendo 
percorsi guidati alle mostre 
che sono occasione di 
aggiornamento sulla storia e 
critica dell’arte. 
I percorsi sono proposti anche 
in lingua inglese e tengono 
conto delle differenti tipologie 
di pubblico, dal pubblico 
scolastico, a quello degli 
interessati, fino agli studiosi 
d’arte. 
Il dipartimento educativo inoltre 
da anni accompagna il suo 
pubblico a visitare le principali 
mostre d’arte contemporanea, 
in Italia e all’estero. 
Nel 2015 l’occasione di 
aggiornamento  è stata la 56° 
Biennale Internazionale d’arte 
di Venezia.



53

EXTRALAB 2015 
settimane estive dell’arte
dai 6 agli 11 anni 

Ogni settimana un progetto 
diverso, per sperimentare i 
lati creativi dei ragazzi, e alla 
fine di ogni settimana sé stata 
organizzata la mostra dei lavori 

realizzati.

6 - 10/07
Fabbricanti di colori, con Marta Ferina
Tutti sanno che il colore è sempre stato fondamentale per gli artisti, 
ma come si fanno i colori, per esempio la pittura a olio e all’uovo? 
È possibile colorare con la verdura? Durante la settimana i bambini 
hanno fabbricato da soli i colori usando antiche ricette o speri-
mentando nuove combinazioni.

13 - 17/07
Fabbricanti di storie - Silent Book, con Marta Ferina
Ci sono libri chiamati silenziosi, i Silent Book, che in realtà parlano, 
ma lo fanno attraverso le immagini e non con le parole. Durante la 
settimana i bambini hanno ideato storie e  provato tecniche artis-
tiche e grafiche con cui ognuno realizzare il proprio personale libro.

20 - 24/07
WIZART! Un mondo di arte, con Francesca M. Consonni
L’invenzione di un regno, di oggetti magici, di ruoli, regole e poteri 
attraverso il disegno, la pittura, la scultura. I bambini sono stati i 
protagonisti e gli inventori di un gioco di ruolo che ha trasformato i 
laboratori del MA*GA in una saga fantastica.

27 - 31/07
COSMOS. Il cielo in una stanza, con Francesca M. Consonni
Nell’ultima settimana dell’estate al MAGA, un piccolo spazio del 
museo ha raccolto un Universo, con stelle, pianeti, costellazioni, 
sciami, meteore e tempeste. I bambini sono stati coinvolti nella 
realizzazione di un’istallazione collettiva fatta di sculture spaziali e 
pitture celesti.
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WORKSHOP CON ARTISTI

Per gli studenti più grandi, dalle 
scuole superiori alle università, 
il dipartimento organizza 
incontri e laboratori progettuali 
con affermati artisti del nostro 
presente, che hanno sempre un 
esito visivo in forma di mostra, 
installazione, performance.

Quel che resta del sole Workshop 
a cura di Adrea Caretto e Raffaella Spagna
Dedicato alle classi degli indirizzi grafico e fotografico del Liceo 
Artistico P. Candiani di Busto. Il duo di artisti, da sempre impegnato 
a disegnare le relazioni che legano gli esseri umani al loro ambiente, 
ha proposto ai ragazzi un progetto di mappatura cromatica di un 
percorso di attraversamento della città di Gallarate, culminato in un 
grande mosaico collettivo fatto di tessere colorate.

Fluxfoodconcert, workshop e performance a cura di Gianni     
Rivolto alla costruzione di una particolare dotazione di strumenti 
“vegetali” da parte dei ragazzi, che sarebbero stati suonati, poi 
cucinati e serviti al pubblico.

Workshop di disegno a cura di Achille Superbi
Dedicato agli studenti dell’indirizzo Grafico degli Istituti di Istruzione 
secondaria di Secondo Grado, in collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco di Gallarate in occasione del Festival dello Humor e della 
satira. 

Workshop di disegno a cura di Marilena Nardi
Dedicato agli studenti dell’indirizzo Grafico degli Istituti di Istruzione 
secondaria di Secondo Grado, in collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco di Gallarate in occasione del Festival dello Humor e della 
satira. 

Glory Walk a cura di Roberto Fassone
Dedicato alle classi del Liceo Coreutico P. Baush e del Liceo artistico 
P. Candiani, indirizzo figurativo. Il percorso era rivolto allo studio e 
alla reinterpretazione di codici espressivi tipici del mondo dello sport, 
riversati in una originale coreografia di azioni e mosse di danza. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
PER INSEGNANTI

Ogni inizio anno scolastico, 
tra fine agosto e i primi giorni 
di settembre, il dipartimento 
dedica una particolare cura 
agli insegnanti del territorio 
attraverso corsi di formazione 
di più giorni che anticipano i 
temi affrontati nel programma 
culturale del museo durante 
l’anno. Durante l’anno poi, sono 
organizzate visite precognitive 
in corrispondenza di ogni nuova 
mostra.

Tessere la natura
Corso di formazione per insegnanti delle scuole consorziate 
dell’infanzia di Gallarate

Il corso proposto ha come argomento principale la relazione tra 
l’uomo e l’ambiente con particolare riferimento alla visione e alla 
percezione. Il corso, in due giornate, ha avuto una parte di teoria 
del colore e di visita alla mostra Missoni, l’arte, il colore e una parte 
pratica di costruzione dell’installazione di colori da lasciare in 
museo.

La materia dello spazio  
Corso di formazione per insegnanti delle scuole primarie, 
dell’infanzia e secondarie di primo grado

Durante il corso abbiamo indagato insieme le relazioni che si 
possono creare tra gli esseri umani e l’ambiente circostante, da 
quello urbano a quello naturale, attraverso il prelievo e la 
ricollocazione di frammenti di paesaggio. 
L’idea è stata quella di costruire una grande mappatura che 
ha restituito l’immagine dello scambio antropico che si genera 
dall’incontro tra l’uomo e il territorio che abita e che è stato 
convogliato in una grande installazione allestita dagli insegnanti 
all’interno del Museo.
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INCONTRI E CONFERENZE

La mostra Voglio vedere le mie
montagne ha previsto un 
programma di incontri, dibattiti, 
conferenze, in collaborazione 
con l’Associazione Stella Maris, 
per approfondire le complesse 
tematiche della mostra e per 
sviluppare un percorso di 
confronto e ricerca parallelo 
a quello costruito durante 
l’esposizione.

DOMENICHE CON GLI ARTISTI
Dialoghi e dibattiti a cura di Noah 
Stolz, preceduti da una visita 
guidata gratuita 

8/02
Dialogo con Una Szeemann & 
Bodhan Stehlik, Marco Fedele di 
Catrano

15/02
Dialogo con Aurélien Gamboni
e Franco Buffoni

22/02
Dialogo con Miki Tallone,
Oppy De Bernardo, Aldo Mozzini

8/03
Dialogo con RELAX (chiarenza & 
hauser & co)

15/03
Marzullo, Gilles Aubry,
Raphaël Cuomo e Maria Iorio

PERFORMANCE 

2/02
Electromagic
Yves Mettler, Luc Mattenberger, 
Alan Bogana, Radio Tramontana

CONFERENZE

18/02
La collezione del MA*GA riletta 
da Pascal Schwaighofer
con Alessandro Castiglioni

25/02
Orgosolo Laboratory Project
con Marco Poloni e Noah Stolz

11/03
Dialogo con Noah Stolz e Carlo 
Moretti

BLOG
In occasione dell’allestimento e 
dello sviluppo della mostra, in 
collaborazione con gli studenti 
che partecipano ai programmi 
di alternanza Scuola – Lavoro è 
stato realizzato il blog http://
vogliovederelemiemontagne.
tumblr.com/ 

Per la mostra MISSONI, L’ARTE, 
IL COLORE, il programma di 
incontri aperti gratuitamente 
al pubblico si è orientato verso 
due grandi ambiti: i maestri 
dell’astrattismo europeo ed il loro 
influsso sulla poetica di Missoni 
e una serie di incontri curati 
da esperti e critici di moda e 
costume.

I Maestri dell’arte moderna 
e contemporanea che hanno 
ispirato Missoni.

29/04 
Gino Severini
Lorena Giuranna

6/05
Giacomo Balla 
e Fortunato Depero
Alessandro Castiglioni

13/05
I Delaunay
Francesca Chiara

20/05 
Paul Klee
Giulia Formenti

27/05
Wassilij Kandinskij
Vittoria Broggini

7/10
Luigi Veronesi
Vittoria Broggini

21/10
Piero Dorazio e Carla Accardi
Lorena Giuranna

28/10
Sophie Taeuber Arp
Francesca Chiara

4/11
Atanasio Soldati
Alessandro Castiglioni

11/11
Osvaldo Licini
Giulia Formenti
Storia della moda e le relazioni 
tra Fashion Culture e storia 
dell’arte contemporanea.

10/05
Conferenza di Isabella 
Campagnol, storica del costume 
e del tessuto, docente di cultural 
studies per moda e design a 
Istituto Marangoni, Milano 
(in collaborazione con Marangoni)

17/05 
Visita guidata con i curatori 
della mostra

18/10
America loves Missoni!
Conferenza di Virginia Hill, 
storica del costume, fashion 
writer e docente si storia 
dell’arte e della moda a Istituto 
Marangoni, Milano
(in collaborazione con Marangoni)

8/10
L’intreccio delle maglie
Conferenza di Maria Luisa 
Rizzini, storica della moda e 
del costume,  docente si storia 
dell’arte e della moda a Istituto 
Marangoni, Milano
(in collaborazione con Marangoni)
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PROGETTI PUBBLICI SPECIALI

E’ il terzo anno che il 
dipartimento dedica attenzione 
agli ospiti delle RSA del 
territorio, con progetti studiati 
su più incontri e discussi con 
il personale medico delle 
residenze durante incontri 
preliminari in museo e 
sopralluoghi presso le strutture 
assistenziali (a cui spesso gli 
elaborati finali dei laboratori 
sono destinati).
L’obiettivo dei percorsi è stato 
duplice: da una parte con la 
didattica dell’arte si è tentato di 
agire sulle capacità intellettuali 
residue stimolandone la 
permanenza nell’individuo. 
Dall’altra parte si è lavorato 
su un terreno di “ricerca-
azione”, osservando quali siano 
le proposte e gli strumenti 
migliori per l’espressività dei 
partecipanti, per coltivare un 
possibile dialogo con l’opera 
d’arte, ma anche la piacevolezza 
di stare in museo e sentire di 
essere parte di un progetto.

Campionario
progetto per gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Saronno

In occasione della mostra Missoni, l’arte, il colore, dedicata alle 
relazioni tra forma e colore esistenti sia nell’arte del novecento, sia 
nelle texture della famosa casa di moda, abbiamo proposto di lavorare 
sulla creazione di un campionario di colori e motivi decorativi, di cui 
ogni partecipante ha costruito le diverse parti nel corso di tre incontri. 
Gli elaborati sono poi confluiti in un libro d’artista in copia unica, in 
cui le differenze di ognuno si sono inserite in un contesto comune, 
rinforzandosi e creando piacevoli e vivaci variazioni sul tema.

Una eccezionale fioritura
progetto per gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita di Lonate P.

Il progetto pensato in più incontri ha portato alla creazione di “fiori” 
realizzati con diverse tecniche (disegno, acquerello, tempera, materiali 
vari come lana ecc..), che sono stati poi assemblati in un unico 
pannello appeso poi all’ingresso della sede RSA.
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PARECIPAZIONI ESTERNE

Nel 2015 il Museo è stato 
inviato in qualità di relatore 
per conferenze, lezioni e 
dibattiti sul tema dell’arte 

contemporanea.

aprile/settembre 
LIUC, CASTELLANZA 
Corso di storia dell’arte e del 
Design
Emma Zanella, Alessandro 
Castiglioni

13/05 - School of Fashion di 
Istituto Marangoni
La Macchina Mago. Missoni, 
l’Arte, il Colore
Luca Missoni, Alessandro 
Castiglioni

25-26-27/09 - CENTRO PECCI 
PER L’ARTE CONTEMPORANEA
Forum arte contemporanea 
2015
Alessndro Castiglioni, Emma 
Zanella 

27/06 - SOMMA LOMBARDO
Una rete di idee
Emma Zanella

4/09 - MIBACT, ROMA
Conferenza stampa e incontro 
con il Ministro
Emma Zanella

1-10/10 - convegno Nazionale 
UNGDCEC, MANTOVA
Valore della cultura
Emma Zanella

22/10 - UNIVERSITA’ STATALE. 
BOOKCITY MILANO
Moda in mostra
Presentazione dei cataloghi:
La camicia bianca secondo me; 
Gianfranco Ferré 
MISSONI, L’ARTE, IL COLORE 
Rita Airaghi, Francesca Alfano 
Miglietti, Maria Canella, Luciano 
Caramel, Luca Missoni, Luca 
Stoppini, Emma Zanella 

24/10 - FABBRICA DEL 
VAPORE. MEDITERRANEA XVII 
MISSONI, L’ARTE, IL COLORE 
Le relazioni tra arte 
contemporanea e moda in 
relazione alla mostra presso il 
Museo MA*GA di Gallarate
Emma Zanella, Luca Missoni, 
Alessandro Castiglioni

27/10 - LIUC, CASTELLANZA 
Forma e Funzione. Produzione 
Grafica e Design in America ed 
Europa tra anni ’20 e ‘30
Alessandro Castiglioni

17/10 - ART VERONA
Commissione per la selezione 
delle gallerie 
Emma Zanella
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La rassegna Cinema Settima 
Arte è stata dedicata allo 
stimolante rapporto tra 
cinema e moda a partire 
dagli anni Trenta quando, 
grazie all’affermazione dello 
star system hollywoodiano 
e al talento di straordinari 
costumisti, il cinema si è 
imposto come diffusore 
di mode. La rassegna era 
suddivisa in due sezioni: una 
prima intendeva presentare 
le grandi star del cinema che 
sono diventate nel tempo icone 
di stile. Il loro abbigliamento, 
infatti, ha lanciato vere e 
proprie mode che ancora oggi 
perdurano nella memoria 
collettiva. Seguiva una 
selezione di film biografici e 
documentari dedicati ai grandi 
stilisti e alle personalità più 
influenti del mondo della moda.

CINEMA SETTIMA ARTE

LA RESSEGNA
Susanna
Howard Hawks, 1938
Casablanca
Michael Curtiz, 1942
Gilda
Charles Vidor, 1945
La finestra sul cortile 
Alfred Hitchcock, 1954
Le amiche
Michelangelo Antonioni, 1955
Quando la moglie è in vacanza. 
Billy Wilder, 1955
La signora mia zia
Morton Da Costa, 1958
La gatta sul tetto che scotta 
Richard Brooks, 1958
Colazione da Tiffany 
Blake Edwards, 1961
Il disprezzo
Jean-Luc Godard, 1963
Io e Annie
Woody Allen, 1977
Prêt-à-porter 
Robert Altman, 1994
Il diavolo veste Prada 
David Frankel, 2006
Valentino, l’ultimo imperatore 
Matt Tyrnauer, 2008
Coco avant Chanel –L’amore 
prima del mito 
Annie Fontaine, 2009
A Single Man 
Tom Ford, 2009

The September Issue 
R. J. Cutler, 2009
Yves Saint Laurent 
Jalil Lespert, 2014
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Per il secondo anno il Museo 
trasforma l’anfiteatro esterno in 
location per serate all’insegna 
della migliore musica jazz dal 
vivo. 
L’atmosfera accogliente del 
Museo e la sua piazza sono 
il luogo di intrattenimento 
dell’estate gallaratese 
dove è possibile godere anche di 
un aperitivo serale.
Gli eventi organizzati dal Museo 
MA*GA sono in collaborazione 
con i commercianti di Gallarate, 
riuniti nel NAGA 

e con Valore in Comune.

MA*GA  ESTATE
LE SERATE
9/05
Multitasking Fluxfood Concert
Gian Emilio Simonetti 

17/07
Sottospirito
spettacolo teatrale con Alberto 
Patrucco

MA*GA ESTATE CON IL JAZZ 
19/06
Woody Guthrie Day
con Buscadero

27/06
Inside Jazz Quartet 
by Attilio Zanchi
Massimo Colombo, pianoforte
Tino Tracanna sax
Attilio Zanchi, contrabbasso
Tommy Bradascio, batteria

4/07
Michele di Toro

23/07
Max de Aloe 
Jesper Bodilsen duo
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Just Good Music è stato un 
viaggio nella musica house 
contemporanea di grande 
qualità e raffinatezza. Quattro 
appuntamenti estivi all’ora 
dell’aperitivo per esplorare le 
evoluzioni più interessanti della 
musica deep e tech house, il 
pubblico ha potuto trovare al 
MA*GA atmosfere sofisticate 
e dance, facendo un percorso 
guidato nel lato più attento ed 
educato della musica house, 
dai caldi groove soul ai freschi 
pattern techno; Just Good 
Music
ha accompagnato l’happy hour 
del MA*GA nel parco del Museo 
nelle calde serate estive.

Just Good Music 
ha accompagnato
l’happy hour 
del MA*GA BAR

JUST GOOD MUSIC

DJ SET
1/08 - 29/08
Attila Basso dj set
www.mixcloud.com/attilaela/
house-under-surveillance-3/

DJ SET 
8/08 - 22/08
LB dj set 
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GINGER ISLAND

Ginger Island 
Missoni, l’arte, il colore
Per tutto il giorno e anche la 
sera è stato possibile visitare 
il Museo accompagnati dal 
personale del dipartimento 
educativo nella comprensione 
delle opere esposte e del 
percorso estetico e critico 
sotteso alla mostra Missoni, 
l’arte, il colore.

La serata Ginger Island nella 
sala degli Arazzi ha dato 
spazio al volto inedito del 
mondo dell’arte, al suo lato 
fluido e non convenzionale, 
la programmazione musicale 
presentava i concerti di artisti 
e protagonisti della scena 
artistica contemporanea 
che, senza alcuna volontà di 
distinguere nominalmente le 
espressioni della creatività, da 
sempre coltivano la musica e 
la sperimentazione sonora nel 
mondo delle arti visive.

PROGRAMMA
FLUXMUSIC Gianni Emilio 
Simonetti con la partecipazione 
di Evelina Carrara e Stefano 
Montani

UNTITLED NOISE  Luca 
Scarabelli, Michele Lombardelli

KING TONGUE Gino Lucente, 
Michele Robecchi, Bruno Cover

ABOVE THE TREE (Marco 
Bernacchia) + DRUM 
ENSEMBLE DU BEAT

DJ UNIVERSAL FREQUENCY 
Enrico Boccioletti

Il MA*GA, museo associato 
AMACI, ha aderito alla 
Giornata del Contemporaneo 
2015, iniziativa promossa 
dall’Associazione e organizzata 
per portare l’arte del nostro 
tempo al grande pubblico.

Sabato 10 ottobre il MA*GA 
ha aperto gratuitamente al 
pubblico e, com’è tradizione fin 
dalla prima edizione, ha colto 
l’occasione per presentare eventi 
live e performance. 
La giornata del contemporaneo 
al MA*GA è stata pensata per 
attrarre un pubblico ampio e 
vario e ha invitato le persone ad 
avere un rapporto confidenziale 
con l’istituzione. L’intenzione 
del MA*GA è stata anche 
quella di porre all’attenzione 
del grande pubblico forme 
artistiche e linguaggi espressivi 
che non conoscono confine di 
genere, ipotizzando una nuova 
definizione dell’oggetto artistico 
e aprendo ad un’idea di arte 
come esperienza diretta.
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Il progetto laboratorio è stato 
gestito dal gruppo veneto 
XY QUARTET, tra i vincitori 
del TOP JAZZ 2015 di Musica 
Jazz come migliore gruppo 
italiano dell’anno e 
coinvolgerà altri musicisti 
del territorio lombardo.

GALLARATE JAZZ FESTIVAL

VISIONARI NUSICA.LAB 
24/10 - 25/10

PROGRAMMA
25/10 
Concerto finale di Laboratorio 
VISIONARI NUSICA.LAB
con XY QUARTET
Nicola Fazzini, sax alto
Saverio Tasca,  vibrafono
Alessandro Fedrigo, chitarra 
basso acustica
Luca Colussi, batteria
e la partecipazione di
Nicola Tacchi, chitarra
Stefano Giani chitarra
Gianni Binaghi, sax tenore e 
soprano
Marco Sciuccati, sax tenore
Giovanna Carroccetto, sax 
contralto
Luca Tagliabue,  armonica 
cromatica
Luca di Toma, pianoforte e 
tastiere

Andrea Platinetti, violoncello
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Il MA*GA ha dedicato quattro 
appuntamenti alla musica live. 
Quattro domeniche pomeriggio 
in musica per invitare il pubblico 
ad accostarsi al jazz in modo 
originale. Una proposta che 
guarda al jazz  come musica 
d’incontro tra culture ed epoche 
differenti, strizzando l’occhio 
alla contemporaneità

NAKED JAZZ 

13/12
ELIAS NARDI GROUP 
presentano 
FLOWERS OF FRAGILITY
Elias Nardi_Oud
Nazanin Piri-Niri_Flauto
Carlo La Manna_Fretless Bass, 
Six String Bass

20/12 
BLUE 2147 presentano 
Colossus of Rhodes
Gabriele Pezzoli_piano elettrico 
rhodes, live elettronics
Mauro Fiero_chitarra elettrica, 
live electronics 
Brian Quinn_batteria

10/01/2016
GODARD-DE ALOE-D’AURIA 
TRIO presentano 
VENERE 
Michel Godard_tuba, 
serpentone, basso elettrico  
Max De Aloe_armonica 
cromatica, fisarmonica, live 
electronics
Francesco D’Auria_batteria, 
percussioni, hang

24/01/2016
AJMAR - BECCALOSSI - 
MANGIALAJO presentano 
VERSO RIO 
Francesca Ajmar_voce
Fausto Beccalossi_fisarmonica
Tito Mangialajo Rantzer_
contrabbasso
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10/02
Stefano Zuffi
Presentazione del libro 
Apocalisse con figure 

15/02
Georges Bensoussan 
Nuovo antisemitismo e 
pericolo di genocidio
(il convegno era inserito 
all’interno del seminario 
dedicato a “ Sport Sportivi e 
giochi olimpici nell’Europa 
della guerra (1936-1948)” 
del Liceo Artistico Paolo 
Candiani e Liceo Musicale e 
Coreutico Pina Baush, Busto 
Arsizio)

1/03
Marc Augé e Maurizio De Caro 
All’interno di FILOSOFARTI 
2015 il MA*GA ha ospitato 
una lezione magistrale del 
celebre sociologo francese 
Marc Augé in dialogo con 
l’archittetto De Caro. 

 INCONTRI CON GLI SCRITTORI

28-31/05
SI Scrittrici insieme
Il programma ha visto tra le 
protagoniste Rosita Missoni e 
Inge Feltrinelli, Daria Bignardi, 
Laura Pariani e le grandi 
scrittrici Grazia Livi e Lalla 
Romano. 

17/06
Enrico Letta 
Andare insieme, andare

25/10
Premio Chiara 2015
MAURO COVACICH, La sposa
ALBERTO NESSI, Milò
FRANCESCO RECAMI, Piccola 
enciclopedia delle ossessioni
Incontro con i tre finalisti del 
Premio Chiara 2015 

10-18/10
DuemilaLibri 2015
Il MA*GA ha collaborato 
con il Comune di Gallarate
e il Festival Demilalibri
anche per il 2015
 
13/10
IMMAGINI E PAROLE
Ferdinando Scianna
con Claudio Argentiero

14/10
WA. L’essenza del design 
giapponese 
Rossella Menegazzo 
e Stefania Piotti
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La cultura fa rete a Gallarate 
grazie al Bando di Fondazione 
Cariplo “Valorizzare le attività 
culturali come fattore di 
sviluppo delle aree urbane”. 
Undici enti insieme per 
proporre tre anni di incontri, 
eventi, festival, convegni, 
mostre, concerti e spettacoli 
che pongono al centro 
dell’attenzione la nostra città.

11 ENTI 
Comune di Gallarate 
Assessorato alla cultura
Museo MA*GA
Associazione Culturale Teatro 
delle Arti
Il Melo Onlus
Museo della Basilica Santa 
Maria Assunta
Premio Gallarate
Proloco
Proscaenium
Rete cittadina degli Istituti 
Scolastici
Sistema bibliotecario consortile 
Antonio Panizzi
Teatro Nuovo

 OFFICINA CONTEMPORANEA

EVENTI OC
febbraio – marzo 
Filosofarti. Festival di Filosofia 
Associazione Culturale Teatro 
delle Arti

1/2 -28/3
Segnalibro. Leggo dunque 
sogno
Sistema Bibliotecario Panizzi

13/3-24/3
Settimana della Scienza
INTELLIGENCE 
Rete Cittadina Istituti Scolastici

28/3-15/4
Pura luce – opere 1954/2003 
Mostra Silvio Zanella
Chiesa Sant’Antonio
Museo della Basilica Santa Maria 
Assunta

3/5 - 30/6
Humour a Gallarate 
Grand Prix Marco Biassoni 
edizioni XX e XXI 
Palazzo Minoletti
ProLoco

15/5 - 28/6
Social housing and care 
esposizione grafico-fotografica 
Cortile di Palazzo Broletto
Il Melo ONLUS

10/10 - 18/10
Duemilalibri 2015
Oltre le mura. Al di là dei confini, 
oltre nuovi orizzonti
Palazzo Minoletti
Assessorato alla Cultura

23 – 25/10
Gallarate jazz festival
Teatro del Popolo
Museo Maga
Teatro Condominio
Assessorato alla Cultura

31/10
La casa di Bernarda Alba
Teatro Nuovo

28/11
Chimera 
di Sebastiano Vassalli 
con Lucilla Gianoni
Teatro Nuovo

con il contributo di

con il contributo di

- C
as

or
at

e 
S.

duemilalibri

con il contributo di

duemilalibri
giornate del libro e dell’autore GALLARATE XVI EDIZIONE

OLTRE LE MURA
AL DI LÀ DEI CONFINI, ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI

dal 10 al 18 ottobre 2015
www.duemilalibri.it

con il contributo di
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MA*GA 
DIGITALE
Progettazione attività digitali 
per l’implementazione dei 
materiali a disposizione del 
pubblico

AMAmI 
E’ un progetto di ricerca 
applicata, realizzato nell’ambito 
dell’”Invito a presentare 
progetti di ricerca applicata per 
la valorizzazione del patrimonio 
culturale lombardo, rivolto 
alle università di Lombardia, 
anno 2015”. Il progetto ha 
sviluppato un modello abilitato 
dalla tecnologia per valorizzare 
efficacemente istituti e 
luoghi della cultura lombardi. 
Tale modello è stato poi 
sperimentato con l’attivazione, 
in ambito museale, di modalità 
di fruizione allineate alle nuove 
esigenze dei visitatori – sempre 
più desiderosi di ricevere 
informazioni su canali non 
tradizionali e di progettare e 
gestire in autonomia la propria 
esperienza di visita – attraverso 
strumenti digitali come beacon 
e app, riconducibili al contesto 
dell’Ambient Intelligence epiù 
in generale dell’Internet of 
Things. Questo sistema è inoltre 
funzionale alla raccolta e analisi 
dei dati di interazione,
sui quali attuare azioni di 
promozione all’interno dei 
musei, tra musei in rete e anche 
al di fuori di questi: un efficace 
supporto, quindi, per iniziative 
di marketing museale, culturale, 
turistico e territoriale.

GOOGLE CULTURAL INSTITUTE
il MA*GA prosegue la sua 
collaborazione con il Google 
Cultural Institute con la 
creazione di una specifica APP 
dedicata al museo.
 
SITO MISSONI
In occasione della mostra 
missoni, l’Arte, il Colore

NARRAZIONE SONORA 
She is a Rainbow
In occasione della mostra 
“Missoni, l’Arte, il Colore” 
viene realizzato un racconto 
sonoro distribuito sotto forma 
di audioguida. Il progetto è 
realizzato in collaborazione con 
il partner STORYVILLE
 
NARRAZIONE SONORA 
Storia del MA*GA in 30 opere
Il progetto prevede la 
realizzazione per il 2016 di 
un percorso di valorizzazione 
della collezione del museo 
attraverso una serie di racconti 
sonori dedicati alle opere della 
collezione del museo e ealizzati 
tramite l’utilizzo di materiale 
d’archivio inedito.  Il progetto è 
realizzato in collaborazione con 
il partner STORYVILLE.
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MA*GA 
SOCIAL
Facebook
facebook.com/maga.museo/

Fan del MA*GA 
al 19 aprile > 4.000
al 31 dicembre > 8065
in 9 mesi + 69%

500 post pubblicati 
visualizzazione > 33.960

Provenienza dei fan
6651 dall’Italia
74 dalla Svizzera
69 dal Regno Unito
37 dalla Spagna
36 da USA 
e da Francia, Germania, Brasile 
e altro

Pubblicati 23 video 
e 1063 persone hanno 
visto i video per più
di 30 secondi

Youtube
youtube.com/MagaMuseo

Il museo è iscritto dal 
19 gennaio 2011

Con Missoni, l’arte, il colore 
sono stati pubblicati 11 video
Gli altri video sono il risultato 
dei laboratori della didattica.
Ad oggi conta 58 iscritti  e 
5.053 visualizzazioni in totale.

Twitter
twitter.com/MuseoMaga

Follower
al 13 aprile > 603 
al 31 dicembre > 1392
visualizzazioni > 25.400

Tweet più popolari
10/15 conferenza in Statale 
 > 2677 impressioni 
09/15 libro delle firme 
> 1240 impressioni
08/15: foto di A. Bortoluzzi 
> 1868 impressioni
07/15: foto Walter Capelli 
> 1718 impressioni
06/15: articolo MarieClaire 
> 1930 impressioni
05/15: Inge Feltrinelli 
e Rosita Missoni 
> 4731 impressioni
04/15: catalogo Missoni 
> 2931 impressioni

Contest #missoniartecolore
Partecipanti > 1.312 utenti

Fotografi
Partecipanti > 21 fotografi 
Fotografie > 105

Instagram
instagram.com/museomaga

Aperto per Missoni, l’arte, il 
colore, oggi ha 499 seguaci

Post pubblicati > 110

Hashtag più popolari
#missoniartecolore
> 1.312 post
#museomaga 
> 1.223 post
#museomagagallarate 
> 54 post
#magagallarate 
> 125 post
#museogallarate 
> 3 post
#maga 
> 293.712 post
(pubblicati anche quelli 
relativi al museo)

Influencer
Il 10/06/2015 è stata 
organizzata una visita guidata 
con i maggiori influencer della 
provincia, ovvero coloro che 
hanno molti seguaci sui diversi 
profili social. Hanno partecipato 
12 persone.
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MA*GA 
PRESS
L’attività di ufficio stampa 
viene realizzata in 
collaborazione con un’agenzia 
esterna CLP Relazioni 
Pubbliche con il quale si 
attuano continue e costanti 
strategie di comunicazione, 
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’ufficio stampa CLP ha seguito 
tutte le mostre dell’anno 2015, 
promuovendo le mostre stesse 
e i relativi eventi collaterali 
presso i giornali locali e 
nazionali.

31/10 /2014 - 11/01/2015 
GIANNI CARAVAGGIO. 
ENFINE SEUL

UTENZA TOTALE 5007
2 LANCIO CS E RICHIAMI
CONFERENZA STAMPA 1 ST 
ETIENNE 1 MUSEO MAGA

7/2-15/03
VOGLIO VEDERE LE MIE 
MONTAGNE

UTENZA TOTALE 2350 
7 CS
3 CONFERENZA STAMPA 
LUGANO MILANO GALLARATE

16/04-29/10
MISSONI, L’ARTE, IL COLORE

UTENZA TOTALE 41.015
DI CUI EVENTI PRIVATI 1.733
CONFERENZA STAMPA 1 ST
7 CS

Per quanto concerne la 
rassegna stampa, dal mese 
di Gennaio 2015 al mese di 
Dicembre 2015 gli articoli 
usciti presso i giornali locali 
e nazionali sono 1067
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BIBLIOTECA
SPECIALISTICA
La biblioteca specialistica, nata 
nel 1976 in senso alla GAM, è il 
cervello del Museo, il luogo della 
ricerca, dell’aggiornamento,
della progettazione, per gli 
studiosi, gli appassionati d’arte, 
i curiosi.
Il suo patrimonio librario è 
continuamente aggiornato.

La biblioteca specialistica 
comprende in totale 
monografie/cataloghi dedicati 
prevalentemente all’arte 
moderna e contemporanea sia 
italiana che internazionale.

PATRIMONIO
> 27609 libri catalogati in SBN

Pregevoli fondi librari tra cui:
> Fondo GAM
l’intero archivio del Museo

> Fondo MAC
294 monografie e materiale 
archivistico

> Fondo MADI
140 monografie e materiale 
archivistico

> Fondo SILVIO ZANELLA e 
LILLIANA BIANCHI
 2.202 volumi e 63 periodici 
(donazione eredi Zanella)

> Fondo MARINELLA PIRELLI 
659 libri e 25 periodici 
(donazione eredi Pirelli)

> Fondo CLAUDIA GIAN FERRARI
1681 libri e 3 periodici 
(donazione eredi Gian Ferrari)

> Fondo ALDO TAGLIAFERRO
5 libri (in formazione)  
(donazione eredi Tagliaferro)

EMEROTECA
36 testate in abbonamento
68 testate in dono
137 testate cessate
6 testate “periodici speciali”

SERVIZI
Consultazioni in situ
Ricerche bibliografiche
Consulenza quick reference
Scambio librario
80 diversi titoli di  riviste 
specializzate in arte, alcune 
delle quali non più edite.

Sede Biblioteca specialistica 
Viale Milano 21, Gallarate
T 0331 791266

Apertura 
martedì-venerdì  8.30/14.30
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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 culturale, 
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, 
biblioteca, archivio, 
depositi, sala didattica 

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

Accordo con 
Finlombarda firmato 
in data 23.12.2014 
dopo presentazione 
fidejussione 

Fondazione Cariplo 
Valorizzare le attività culturali 
come fattore di sviluppo delle 
aree urbane. 
Concorso di idee – terza 
selezione – progetto 
triennale con 10 enti coinvolti 
e MAGA capofila 

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

Progetto definitivo con 
ridefinizione dei costi 
presentato ottobre 2013 
partenza lavori febbraio 
2014; 

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

Assegnati  
€ 600.000,00- 

Provincia di Varese 
Bando per il finanziamento 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 
€ 25.000,00- per il 
solo anno 2014 – 
seconda annualità 
CANCELLATA 

Regione Lombardia 
Avviso pubblico per la 
selezione di progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
culturale conservato negli 
istituti e luoghi della cultura 
in vista di Expo 2015 

Valorizzazione del Ma*Ga 
e del sistema culturale 
cittadino [OC] Officina 
Contemporanea per Expo 
Capofila di progetto: 
Comune di Gallarate; 
partner con capacità di 
spesa: Fondazione Zanella 
 

Riapertura totale del 
museo dopo l’incendio 
del 2013, conservazione e 
valorizzazione della 
collezione, incremento 
dei servizi per il pubblico, 
rapporto con il territorio 
e contestuale 
potenziamento 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 interesse 
contenenti proposte 
progettuali preliminari per la 
promozione dell’attrattività 
del territorio lombardo in 
occasione dell’evento expo 
2015 (fase temporale 1), in 
attuazione della dgr n. x/2304 
del 1 agosto 2014, avente ad 
oggetto 
“Approvazione dei criteri per 
l’assegnazione di contributi 
finalizzati alla promozione 
dell’attrattività del territorio 
lombardo in occasione 
dell’evento expo 2015, ai 
sensi dell’articolo 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 Varese 
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 
territorio – a partire dai 
principali comuni e dalle 
principali realtà museali – 
e la messa in rete dei 
progetti di più ampia 
valenza in occasione di 
EXPO 2015.  

 

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

Assegnati fase I 
€ 69.500,00 
Assegnati fase II  
€ 35.000,00 
Assegnati fase III  
€ 30.000,00 

Regione Lombardia  
L.R. 81/1985 anno 2014 
Progetti di valorizzazione di 
biblioteche e archivi storici di 
enti locali o d’interesse locale 
 

Catalogazione del Fondo 
pregresso anno 2015 
Biblioteca specialistica 
Museo Ma*Ga di 
Gallarate 

Catalogazione del Fondo 
pregresso anno 2015 
Biblioteca specialistica 
Museo Ma*Ga di 
Gallarate 

Costo totale del progetto 
€ 11.225,00- 
Cofinanziamento 
€ 4.490,00- 

Assegnati 
€ 6.000,00- 

PARTECIPAZIONE A BANDI
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BANDO TITOLO PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 
ENTE 

STATO 
PROGETTO 
 

Creative Europe Labor. A model of 
dialogue between 
cultural institution, 
creative incubatore and 
production businesses 

 

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 
punteggio 

 

Regione Lombardia 
L.R. 39/1974 anno 2015 
Invito a presentare progetti 
per la valorizzazione di musei 
di enti locali o di interesse 
locale, sistemi museali locali e 
reti regionali di musei 

Progetto di allestimento 
di un ambiente di 
deposito per la 
conservazione, gestione e 
valorizzazione delle opere 
del museo MA*GA di 
Gallarate, ai sensi della 
L.R. 39/1974 e L.R. 
1/2000 – anno 2015 
 

Allestimento e 
realizzazione degli 
impianti speciali, in modo 
da avere un deposito 
funzionale e pratico per 
la gestione delle opere e 
che possa essere anche 
fruibile dal pubblico. 

Costo totale del progetto 
€ 49.943,22- 
Cofinanziamento 
€ 27.468,77- 

In corso di 
valutazione 

Regione Lombardia 
Legge 9 anno 2015 

Invito a presentare 
progetti di promozione 
educativa e culturale di 
preminente interesse 
regionale promossi da 
soggetti pubblici e privati- 
anno 2015 
 

L’armonia della forma. 
Angelo Bozzola e il 
Movimento Arte 
Concreta (1948-1958) 
MA*GA, Palazzo Leone 
da Perego, Gallarate e 
Legnano per la cultura 

Costo totale del progetto 
€ 56.000,00- 
Cofinanziamento 
€ 41.000,00- 

In corso di 
valutazione 

Fondazione Comunitaria del 
Varesotto 
Bando per progetti 
“Emblematici Minori 2015” 
 
 

“L’ESPERIENZA 
DELL?ARTE” 

Richiesta di 
finanziamento per le 
attività di Alternanza 
Scuola Lavoro per gli anni 
scolastici 2015-2016 e 
2016-2017 
 

Costo Totale progetto 
 €170.000 
Cofinanziamento 
€ 63.000 

In corso di 
valutazione 

Fondazione Cariplo 
“ "Promuovere iniziative di 
innovazione e potenziamento 
dei Poli Tecnico- 
Professionali (PTP) a sostegno 
delle filiere produttive del 
territorio e dell’occupazione 
giovanile " 
 
 

 LAB.INT - LABoratori e 
INTernazionalizzazione 
per il PTP 
dell'informazione e dei 
servizi applicati alla 
comunicazione 

Progetto di corsi di 
formazione per la rete: 
 Istituto Tecnico 
Commerciale "Enrico 
Tosi" (Capofila) ed enti  
I.S.I.S.S. Ludovico 
Geymonat, Università 
Carlo Cattaneo - LIUC, 
I.T.E.T. “G: MAGGIOLINI”, 
Istituto Professionale di 
stato "P.Verri", ACOF 
Olga Fiorini – 
Cooperativa Sociale 
ONLUS, Associazione "Noi 
delTosi", Fondazione 
Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea Silvio 
Zanella – Museo MA*GA 
 

Finanziate attività di 
laboratorio per la cifra di 
€16.000 

Assegnato 

Regione Lombardia 
“Invito  a  presentare  
progetti  di  ricerca  applicata  
per  la valorizzazione del 
patrimonio culturale 
lombardo,  rivolto alle 
università di Lombardia, anno 
2015” 
 

AMAMI.Antico e 
Moderno Ambient 
Intelligence 

Progetto dedicato alla 
creazione di un sistema di  
App georeferenziate per 
il MA*GA e per i  Musei 
Civici di Varese – Castello 
di Masnago 

Finanziamento 
interamente rivolto a 
LIUC. MA*GA beneficia 
del servizio 

Assegnato  
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MOSTRA SEDE PERIODO

Gianni Caravaggio. Enfin seul MA*GA, Gallarate 30/10/2014 - 11/01/2015 5.007

Voglio vedere le mie montagne MA*GA, Gallarate 7/02/2015 - 15/03/2015 2.350

Missoni, l’arte, il colore MA*GA, Gallarate 19/04/2015 - 24/01/2016 41.015

Gottardo Ortelli
SEA - Aeroporto Malpensa                     
TERMINAL 1

30/01/2015 - 2/11/2015 228.848

di cui                              
Sala Montale 152.879 
Sala Monteverdi 65.510 
Sala Respighi 10.459 

L’armonia della forma. Angelo Bozzola          
e il movimento arte concreta 1948-1958

Palazzo Leone da Perego, Legnano Inaugurazione 27 novembre 2015 2.687

TOTALE VISITATORI 279.907

VISITATORI

I NUMERI DEL MA*GA 
LE MOSTRE

LA DIDATTICA

TOT. PRESENZE                      
AL MESE

LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA'

GENNAIO 9 202 12 450 2 40 1 30 722

FEBBRAIO 12 136 23 600 5 170 1 90 996

MARZO 22 513 14 396 100,0 1 100 1109

APRILE 15 301 10 200 7 160 3 195 4 220 4 60 1136

MAGGIO 18 379 17 318 11 314 5 100 5 200 1311

GIUGNO 8 159 5+ EVENTO 340 21 515 2 70 1 15 2 58 1157

LUGLIO 4 103 50 4 60 4 300 513

AGOSTO 12 96 2 200 296

SETTEMBRE 14 234 12 330 3 210 1 15 789

OTTOBRE 47 1046 14 389 38 1351 2 100 4 190 3076

NOVEMBRE 38 863 11 275 36 843 2 45 3 154 2180

DICEMBRE 19 455 12 586 18 442 1 10 1 40 1533

TOTALE 14818

EXTRALAB CONFERENZELAB.SCUOLE   MA/EL/ME ALTERNANZA VISITE GUIDATE CORSI DI FORMAZIONE LAB. PER FAMIGLIE LAB. ANZIANI
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EVENTO SEDE PERIODO PUBBLICO

Presentazione del libro di Stefano Zuffi Apocalisse 
con figure 

MA*GA, Gallarate 10/02/2015 80

Conferenza di Georges Bensoussan Nuovo 
antisemitismo e pericolo di genocidio 

MA*GA, Gallarate 15/02/2015 70

Voglio vedere le mie montagne                        
perfomance e incontri con gli artisti

MA*GA, Gallarate
8-15-18-22-25-28/02/2015                      
8-11-15/03/2015

675

Multitasking Fluxfood Concert. Gian Emilio 
Simonetti 

MA*GA, Gallarate 09/05/2015 80

Visita guidata con gli Influencer dei social network 
della Provincia di Varese 

MA*GA, Gallarate 10/06/2015 12

Evento Rugby Varese MA*GA, Gallarate 12/06/2015 35

Rassegna cinematografica                                                 
Cinema Settima Arte 

MA*GA, Gallarate 1-23/08/2015 443

MA*GA estate MA*GA, Gallarate 19-27-4-23/07/2015 765

Dj set MA*GA, Gallarate 1-8-22-29/08/2015 135

Evento Agusta MA*GA, Gallarate 17/09/2015 150

Giornata del contemporaneo AMACI MA*GA, Gallarate 10/10/2015 185

Delegazione della Repubblica di San Marino MA*GA, Gallarate 16/10/2015 8

Giornata Interactive all'interno della mostra 
Missoni, l'arte, il colore 

MA*GA, Gallarate 01/11/2015 473

Naked Jazz MA*GA, Gallarate 13-20/12/2015 280

TOTALE AL 2/11/2015 3391

GLI EVENTI
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EVENTO OSPITATO DAL MA*GA SEDE PERIODO PUBBLICO

Educare alla felicità                                                         
Serata con Paolo Crepet 

MA*GA, Gallarate 28/05/2015 300

Festival Sì, Scrittrici Insieme MA*GA, Gallarate
27-28-29-30/05/2015

798

Presentazione del libro di Enrico Letta                    
Andare insieme, andare lontani 

MA*GA, Gallarate 17/06/2015 100

Incontro con delegazione cinese Expo MA*GA, Gallarate 18/06/2015 8

Premio Chiara MA*GA, Gallarate 27/06/2015 35

Evento Fai Giovani MA*GA, Gallarate 27/06/2015 20

Evento Univa MA*GA, Gallarate 8/07/2015 16

Evento FAI MA*GA, Gallarate 18/09/2015 25

Incontro con delegazione cinese Expo MA*GA, Gallarate 23/09/2015 23

Festival Duemila libri Aldoni Caleffi MA*GA, Gallarate 11/10/2015 33

Festival Duemila libri Ferdinando Scianna MA*GA, Gallarate 13/10/2015 111

Festival Duemila libri                                                  
Presentazione del libro WA. L’essenza del design 
giapponese di Rossella Menegazzo e Stefania Piotti 

MA*GA, Gallarate 17/10/2015 40

Gallarate Jazz Festival MA*GA, Gallarate 24-25/10/2015 150

Premio Chiara MA*GA, Gallarate 25/10/2015 55

Incontro con delegazione cinese Expo  MA*GA, Gallarate 2/11/2005 24

Presentazione Progetto restauro e riqualificazione 
della Basilica di Gallarate

MA*GA, Gallarate 7/11/2005 50

Bloglab MA*GA, Gallarate 20/11/2015 30

TOTALE AL 2/11/2015 1818

GLI EVENTI OSPITATI DAL MA*GA 
promossi da associazioni e festival del territorio, affinché il museo diventi il centro di una rete di 
attività culturali e artistiche favorendo un processo di crescita turistica ed economica

SERATE A PAGAMENTO 2015 > 1733 persone
Il MA*GA, con i suoi spazi moderni e suggestivi e la Sala degli Arazzi Missoni rappresentano il luogo 
ideale per ospitare serate esclusive. Il museo ha ospitato, non solo eventi privati, ma anche convegni, 
conferenze ed altre iniziative legate al mondo dell’impresa.
Tra gli eventi privati: Missoni, Rotary Varese, Soroptimist Varese, Lazzati Tipografia, Teamwork, 
Novartis, OkNetwork, Tj Vestor, Univa, Giovani Imprenditori Varese, Banca Intesa San Paolo, Banca di 

Credito Cooperativo, IVNG.
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via E. de Magri 1
21013 GALLARATE
T 0331 706011

www.museomaga.it


