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Il MA*GA, con la sua ricca collezione di opere 
dedicata all’arte italiana dagli anni quaranta del 
secolo scorso alla più stretta attualità, con una 
biblioteca specialistica sulle arti contemporanee 
in continua espansione, con la propria prestigiosa 
sede espositiva è un’istituzione ricca di una 
propria specifica identità, finalizzata a esporre 
le opere del proprio patrimonio e a realizzare 
progetti espositivi di arte contemporanea secondo 
strategie innovative. E’ altresì un indispensabile 
strumento di ricerca e di arricchimento culturale 
per la città, per il vasto pubblico, per gli studiosi 
e per gli stessi artisti nonché centro di servizi 
culturali ampi e diversificati.
In coerenza con lo Statuto della Fondazione, la 
principale mission del MA*GA è rappresentata 
dalla esposizione, dalla conservazione, dallo 
studio e dall’aggiornamento delle opere della 
collezione permanente del museo, lette nel più 
ampio contesto culturale internazionale e dalla 
valorizzazione dell’intera istituzione attraverso 
importanti mostre, proposte educative, 
collaborazioni con analoghe e prestigiose 
istituzioni culturali pubbliche e private, anche 
internazionali.

Nel 2017 sono stati  riconfermati e potenziati 
tutti gli ambiti di indagine propri del museo le 
cui linee guida sono state sempre condivise con 
la città di Gallarate: la valorizzazione e lo studio 
delle importanti opere conservate e l’acquisizione 
di nuove; l’organizzazione e la presentazione di 
eventi espositivi di alto livello, momento centrale di 
ricerca sulla contemporaneità, realizzati anche in 
accordo con prestigiose istituzioni internazionali; 
l’offerta di progetti educativi intesi come terreno 
di sperimentazione sempre più innovativa che 
mette al centro la possibilità di comunicare al 
grande pubblico (soprattutto ai giovani) le infinite 
potenzialità dell’arte contemporanea; l’offerta di 
servizi di altissima specializzazione riservate all’arte 
contemporanea. Fra questi possiamo enumerare 
le consulenze alle amministrazioni relativi a 
progetti espositivi, di catalogazione e di didattica, 
quali Legnano, Malpensa, altri comuni limitrofi; 
l’accoglienza del grande pubblico attraverso 
proposte culturali di alta qualità e spazi adeguati 
e confortevoli che rendono il museo luogo di 
piacevole incontro tra i più ambìti soprattutto dagli 
studenti universitari; la biblioteca specialistica, 

l’archivio dei maestri del XX e XXI secolo. Tra i 
successi qualificanti del 2017 si segnala la vincita 
di importanti bandi per il sostegno delle attività 
museali e la candidatura per nuovi bandi, anche 
europei. Il report annuale rende ragione sia dei 
singoli progetti realizzati sia dei numeri che li 
sostengono e affianca, come di consueto, il 
bilancio consuntivo.

Per una lettura più agevolata mi permetto di 
sintetizzare i principali traguardi raggiunti nel 2017:

1. La nomina a presidente di Sandrina Bandera, 
attiva da gennaio 2017
Nei primi giorni di gennaio la prof.ssa Sandrina 
Bandera ha assunto l’incarico di nuovo 
presidente della Fondazione, nominata dal 
Sindaco di Gallarate.  Durante le prime settimane 
del proprio incarico la presidente ha preso 
conoscenza dei tutti gli aspetti che governano 
la Fondazione e, di conseguenza, il museo: 
professionalità interne ed esterne che lavorano o 
collaborano con la Fondazione; progetti in corso 
e progetti futuri; bandi aperti e bandi futuri; enti 
che allacciano con la Fondazione convenzioni e 
collaborazioni su progetti particolari. Oltre a ciò 
nei primi mesi dell’anno la presidente ha esposto 
pubblicamente la visione museale e gli obiettivi 
del proprio mandato, condivisi con la direzione del 
museo, gli organi della Fondazione e con la città. 
Nello specifico ecco i principali: 
. Valorizzazione delle collezioni permanenti del 
Museo, caratterizzate da un’alta qualità e da 
una forte rappresentatività dell’arte italiana dal 
secondo dopoguerra ai giorni nostri;
. Valorizzazione delle attività educative 
indispensabile per favorire la comprensione 
dell’arte ad ampio raggio e per mettere in campo 
progetti e pratiche innovative;
. Valorizzazione degli spazi espositivi, 
plasticamente adatti per la connessione tra le 
varie espressioni artistiche;
. Potenziamento e valorizzazione del legame 
con il territorio, fortemente produttivo, innovativo 
e caratterizzato da una notevole presenza di 
collezionisti; 
. Sostegno e promozione del Premio Nazionale 
Arti Visive città di Gallarate, ente che ha ideato 
il museo e che sa avviare processi creativi e 
culturali innovativi e non tradizionali;
. Potenziamento delle relazioni tra arte, moda, 
design sulla linea della mostra MISSONI, L’ARTE, 
IL COLORE, che rimane una pietra miliare 
per il museo e per il territorio, da valorizzare 
ulteriormente con idee innovative;

PREMESSA
di Sandrina Bandera, Emma Zanella
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. Attenzione alla sostenibilità del museo attraverso 
l’utilizzo dell’Art Bonus, interessante e innovativo 
strumento di sostegno al museo, non solo per 
i restauri ma anche e soprattutto per le attività 
culturali ad ampio raggio; 
. Valorizzazione della biblioteca specialistica e il 
potenziamento del MA*GA come polo culturale 
della città, aperto a servizi e offerte culturali 
durante tutta la settimana;
. Volontà di creare l’Associazione Amici del 
MA*GA che è stata inaugurata nell’ottobre 2017;
. Ricerca di strategia innovative, di offerta di 
servizi culturalmente validi finalizzati al sostegno 
del museo e al potenziamento della sua 
immagine;
. Ricerca di nuovi sponsor, mecenati, sostenitori.

2. Le opere della collezione 
Le opere sono l’anima e la ragion d’essere 
del museo, ne determinano la tipologia e la 
mission, caratterizzando anche l’orientamento 
dei progetti culturali. Nel 1966 all’atto della 
sua fondazione la GAM contava un centinaio 
di opere, primo nucleo patrimoniale donato 
dal Premio Gallarate alla città dopo sedici anni 
di attività; oggi il MA*GA presenta oltre 6000 
opere, provenienti da donazioni, depositi, legati, 
acquisizioni e, naturalmente, dallo storico Premio. 
Anche nel 2017 la collezione è stata al centro 
degli interessi del MA*GA attraverso alcune 
azioni fondamentali: il definitivo trasferimento dei 
depositi dalla GAM al MA*GA; la valorizzazione 
delle opere della collezione attraverso le mostre 
temporanee (Percorsi d’arte astratta da marzo 
a settembre; Realtà e infinito, da ottobre, Storia 
del MA*GA in 30 opere, in corso); la verifica dei 
valori assicurativi di tutto il patrimonio di opere 
di proprietà comunale, della Fondazione o di 
privati; il prestito di importanti opere a prestigiose 
mostre in altri musei; la promozione di donazioni 
o comodati che arricchiscono il patrimonio del 
museo; l’Accordo con la Fondazione Missoni per 
la sala degli Arazzi al secondo piano del museo.

3. I progetti espositivi 
Ogni mostra riflette un preciso disegno di ricerca 
rivolto ad indagare poetiche di artisti e movimenti 
già storicizzati e a presentare le ricerche più 
aggiornate e significative dell’oggi. Nel 2017 
sono state curate, realizzate e promosse mostre 
di diverse tipologie, dedicate alla presentazione 
e promozione di significativi artisti della 
contemporaneità: Marcello Morandini, Il Bianco 
e il nero, al MA*GA;   Enrico Baj, Mirabili mostri, 
Palazzo Leone da Perego di Legnano; Franco 

Marrocco, L’eco del bosco, Palazzo Leone da 
Perego di Legnano; Okana Mas, Spiritual cities, 
MA*GA e Aeroporto internazionale Malpensa 
Terminal 1; a importanti fotografi Mauro Galligani, 
Storie d’Italia al MA*GA,  Mario Giacomelli, 
Palazzo Leone da Perego di Legnano e a partire 
da dicembre al grande scrittore e artista Kerouac 
con la mostra Kerouac Beat Painting, ancora in 
corso. La mostra, dedicata al grande scrittore 
statunitense è stata occasione per studiare le 
opere inedite esposte in mostra, per avviare 
rapporti con Peter Greenaway, grande regista e 
artista vivente, che ha prodotto opere inedite per 
il Museo; per aprire a tutte le forme espressive 
utilizzate da Kerouac, oltre alla scrittura e alla 
pittura anche il cinema e l’improvvisazione 
musicale. La mostra ha avuto un riscontro 
internazionale anche grazie ai rapporti con 
l’erede di Kerouac, John Shen-Sampas, con The 
Museum of Fine Arts Huston e EFC Art Collection 
Svizzera per il prestito di opere fondamentali.
L’attenzione ai giovani artisti e alle nuove 
proposte, ambito di indagine privilegiato del 
museo, si è concentrata soprattutto nella mostra 
Global Learning nella quale sono state esposte 
opere e progetti realizzati da significativi artisti 
contemporanei chiamati a condurre workshop 
con giovani studenti delle superiori o della 
Accademie d’arte, dimostrando una metodologia 
di lavoro multidisciplinare che ci caratterizza e ci 
distingue ormai da tempo. Per quanto questo 
tipo di laboratori siano abbastanza diffusi a 
livello internazionale essi presentano comunque 
un valore sperimentale e innovativo ricco di 
interessanti suggerimenti per il futuro.

4. Le attività educative e formative 
Oltre a quanto sopra espresso, 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 proposte è la relazione con l’opera 
d’arte, cuore della questione, e le derive di senso 
che essa genera anche nel nostro più ordinario 
quotidiano. Le attività sono molteplici (laboratori 
per le scuole di ogni ordine e grado, corsi di 
formazione, conferenze, dibattiti, workshop 
dedicati al rapporto tra i giovani e gli artisti, 
stage universitari, progetti di alternanza scuola/
lavoro/viaggi culturali, eventi per le famiglie) e 
molto diffuse su tutto il territorio provinciale e 
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dell’Altomilanese. Degne di nota sono tutti gli 
progetti di Alternanza scuola-lavoro, realizzati 
con un metodo innovativo che vede gli studenti 
lavorare e progettare accanto agli artisti invitati, 
loro guida per un’intera settimana, come ha 
dimostrato la mostra Global Learning.

5. La promozione e la partecipazione a reti 
culturali territoriali e tematiche e il ruolo del 
MA*GA come consulente per altre istituzioni. 
La rete culturale Officina Contemporanea, nata 
nel 2013 da un bando Cariplo, ha costituito 
per il MA*GA e per gli altri 10 enti partecipanti 
una positiva e fruttuosa esperienza progettuale, 
di collaborazione, condivisione e sostegno 
reciproco. Per questi motivi all’atto di chiusura 
formale del progetto Cariplo (2016) gli enti hanno 
continuato a tenere viva la pratica di collaborazione 
e condivisione, tanto da dare vita allo spazio 
espositivo Officina Open, inaugurato a ottobre 2017 
all’interno dell’Università del Melo in collaborazione 
con il MA*GA, l’Assessorato alla Cultura e gli altri 
enti di OC che intendono collaborare.
Si è conclusa invece con la fine dell’anno 2017 
l’esperienza della condivisione di gestione di 
Palazzo Leone da Perego di Legnano: allo 
scadere della prima convenzione (dicembre 
2017) la nuova Amministrazione ha deliberato di 
gestire direttamente, con un proprio consulente e 
i propri uffici, lo spazio espositivo. 
Contemporaneamente si sono aperte, per il 
MA*GA, nuove prospettive: 
. Inserimento della Fondazione all’interno della 
rosa dei 150 enti di rilevanza Nazionale che il 
Mibact andrà a sostenere nel triennio 2018-2020; 
. Rinnovo dell’importante convenzione con 
la Repubblica di San Marino per il piano 
museologico e museografico della Galleria 
Nazionale di San Marino la cui inaugurazione 
è prevista il 7 luglio 2018 in coincidenza con le 
celebrazioni dell’inserimento di San Marino nei 
luoghi UNESCO;
. Partecipazione, in qualità sia di capofila che di 
partner di progetto, di progetti culturali europei i 
cui esiti saranno visibili nel 2018;
. Riconferma della convenzione triennale SEA e 
MA*GA per l’arte per l’aeroporto intercontinentale 
Malpensa.

6. Il reperimento di fondi per il museo 
Strategico nel sostegno e nella valorizzazione del 
museo è il reperimento di fondi aggiuntivi rispetto 
allo stanziamento annuale del Comune di Gallarate, 
proprietario delle opere e dell’edifico museale. Le 
linee di azione della Fondazione sono state, nel 

2017, l’attivazione di progetti speciali di grande 
qualità finanziati da bandi di Fondazione Cariplo  
(bando “Cultura Sostenibile” vinto a ottobre 2016 
con uno stanziamento triennale di 300.000,00 
euro, validi sul triennio 2017-2019) e di Regione 
Lombardia; le sponsorizzazioni tecniche mirate 
ai singoli progetti, il potenziamento del Marketing 
museale (soprattutto attraverso la promozione 
della sala degli Arazzi Missoni, oggi installazione 
permanente al MA*GA); il potenziamento dello 
strumento dell’Art Bonus, di cui il MA*GA può 
fruire in entrambe le linee di intervento messe 
a disposizione dal Mibact. Anche la neonata 
Associazione Amici del MA*GA ha contribuito, 
grazie alle specifiche dello statuto, al sostegno 
del museo nella sua totalità oltre che di alcuni 
significativi progetti quali, a titolo esemplificativo, i 
servizi culturali ed educativi che hanno contribuito 
a richiamare il pubblicato nei giorni festivi intorno 
alla mostra Kerouac Beat Painting.

Riteniamo il 2017 un anno molto positivo per il 
museo sia per i risultati raggiunti in tutti i settori 
museali sia per la stesura di progetti futuri in 
cui ci sentiamo impegnati nell’organizzazione 
complessiva e nel reperimento di fondi, progetti 
sottoposti già all’approvazione dei soci fondatori 
quali: tre grandi mostre per il progetto triennale 
“LA FORMA DEL TEMPO” dedicate al connubio 
arte, tradizione, territorio, industria, oltre a piccole 
mostre che inframmezzeranno i grandi progetti.
1. Claudio Parmiggiani. L’isola del silenzio (2018)
2. Artisti e produzione tessile nell’alta Lombardia 
(2019)
3. Lucio Fontana e la ceramica (2020)

Ci sentiamo comunque in obbligo di citare le ben 
note criticità che non si possono nascondere e 
che devono essere presenti al museo e agli enti 
fondatori, come:
1. Assoluta mancanza di finanziamenti dedicati 
alle grandi mostre che pure sono l’unico 
stimolo per richiamare pubblico nel territorio, a 
vantaggio di esercenti, ristoranti, negozi, scuole e 
dell’Amministrazione; 
2. Necessità di un sostegno per la trasformazione 
del vecchio impianto illuminotecnico in un nuovo 
allestimento a basso consumo energetico e più 
adatto e specifico alle necessità museali;
3. Sostegno per la Biblioteca specialistica e 
l’Archivio degli artisti contemporanei una delle 
prerogative più importanti di Gallarate, dopo la 
perdita della Biblioteca del Centro filosofico dei 
Gesuiti. La Biblioteca ha necessità di una vera 
pianificazione con un progetto di fattibilità e un 
cronoprogramma per la sua riattivazione. 
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SEDI

COLLEZIONI MUSEALI

MOSTRE

ATTIVITÀ EDUCATIVA

EVENTI CULTURALI

PROGETTI IN RETE

COMUNICAZIONE

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MA*GA

SPAZI PER LO STUDIO

NUMERI DEL MAGA

ART BONUS

11

15

31

67

95

105

109

115

121

127

136
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SEDI

Museo MA*GA
Palazzo Leone da Perego
SEA
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PALAZZO LEONE DA PEREGO
via Mons. Gilardelli 10 
20025 Legnano MI

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. 

Superficie espositiva mq 500

Laboratori didattici
Sala conferenze

ORARI
giovedì e venerdì 9.30 | 12.30
sabato e domanica 10.30 | 12.30 - 16 | 19

SEA E MA*GA PER L’ARTE
Aeroporto Maplensa
Terminal 1

Sale Vip
Porta di Milano
Arrivi e Partenze

MUSEO MA*GA
Via Egidio De Magri 1 
21013 Gallarate VA

SEDE PRINCIPALE

Superficie espositiva mq 5000

Caffetteria
Sala studio
Sala lettura
Biblioteca specialistica
Bookshop
Laboratori didattici
Sala conferenze
Sala convegni (Sala Arazzi)
Uffici centrali

ORARI
martedì - venerdì 9.30 | 12.30 - 14.30 | 18.30
sabato e domenica 11 | 19 
lunedì chiuso





COLLEZIONI 
MUSEALI

conservazione
cura
gestione 
valorizzazione
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1. INCREMENTO DELLE 
COLLEZIONI

Il Museo MA*GA incrementa il proprio patrimonio 
artistico attraverso due principali modalità: 
> la donazione da parte di privati e/o artisti 
> il comodato
Come da regolamento, le opere entrano in 
collezione dopo essere precedentemente visionate 
a approvate dal Comitato Tecnico Scientifico del 
Museo. Fanno eccezione le opere acquistate dal 
Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate.

1.1 DONAZIONI

Le opere entrate in collezione nel 2017, 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 particolare le 
opere di Alessandra Ferrini e di Valerio Rocco 
Orlando sono state realizzate in occasione di 
workshop con gli studenti delle scuole superiori.
Le fotografie di Mauro Galligani sono state 
donate in seguito alla mostra al MA*GA all’interno 
del Festival di fotografia promosso da AFI.
Tutte le opere sono state assicurate e inventariate 
sugli appositi registri di inventario organizzati per 
tipologia e collocate nei depositi segnando la 
collocazione specifica sul registro topografico.

Nel 2016 sono state donate le seguenti opere:

Tipologia OA (Opere d’Arte: dipinti, sculture, 
disegni, fotografie): 14 opere

1. Sergio Limonta, Equipoetico, 2016, 
installazione: 9 libri, tappeto in pvc (400x400cm), 
n. inv. 1342 OA, dono dell’artista
2. Gottardo Ortelli, Orbis Pictus, 1984, tecnica 
mista su pannello in legno, 3 pannelli ciascuno di 
240x120 cm, n. inv. 1343 OA, dono di Brunilde Franzi
3. Pierluigi Calignano, La superficie di uno 
specchio d’acqua, 2010, tempera, smalto e olio 
su tele, legno, acciaio, misure variabili, n. inv. 
1344 OA, dono dell’artista
4. Mauro Galligani, Scontro tra manifestanti 
e poliziotti-Università Statale, Milano, 1968, 
Stampa Fine-Art su carta cotone, 40x50 cm, n. 
inv. 1346 OA, dono dell’artista
5. Mauro Galligani, Scontro tra manifestanti 
e poliziotti-Università Statale, Milano, 1968, 
Stampa Fine-Art su carta cotone, 40x50 cm, 
n.inv. 1347 OA, dono dell’artista

6. Mauro Galligani, Scontro tra manifestanti 
e poliziotti-Università Statale, Milano, 1968, 
Stampa Fine-Art su carta cotone, 40x50 cm, n. 
inv. 1348 OA, dono dell’artista
7. Mauro Galligani, Funerale di Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano, 1972, Stampa Fine-Art su 
carta cotone, 40x50 cm, n. inv. 1349 OA, dono 
dell’artista
8. Mauro Galligani, Funerali del commissario 
Luigi Calabresi. Moglie e figlio seguono il feretro, 
Milano, 1968, Stampa Fine-Art su carta cotone, 
40x50 cm, n. inv. 1350 OA, dono dell’artista
9. Mauro Galligani, Moglie e figlio di Aldo Moro 
verso la tomba di famiglia, Torrita Tiberina, 1978, 
Stampa Fine-Art su carta cotone, 40x50 cm, n. 
inv. 1351 OA, dono dell’artista
10. Alessandra Ferrini, Notes on historical 
amnesia PT2 (loop), 2017, HD, video, colori, senza 
suono, 8’:46’’, n. inv. 1352 OA, dono dell’artista
11. Cuomo e Iorio, Found abstract pieces, 
gioia delle mille luci riflesse, 2013, inkjet print on 
archival paper, 30x45 cm, n. inv. 1353 OA, dono 
di Alessandro Castiglioni
12. Marion Baruch, Back painting (ready-resti), 
2013, tessuto, 147x130 cm, n. inv. 1354 OA, 
dono dell’artista
13. Valerio Rocco Orlando, Ti son venute nuove 
idee?, 2017, Neon, 20x20 cm, n. inv. 1355 OA, 
dono dell’artista
14. Giovanni Morbin, Attacco bottone con tutti. 
(Progetti per la giaccia), 2011, tecnica mista, 
30x22 cm, n. inv. 1345 OA

Tipologia LA (Libri d’Artista): 4 opere

1. Luca Scarabelli, Fango, 2017, libro d’artista, 
21x15, n. inv. 191 L.A, dono dell’artista
2. Franco Crugnola, Real Art #1, 2015, rivista 
d’artista contenente n. 13 opere uniche, 29,7x21, 
n. inv. 192 L.A., dono dell’artista
3. Franco Crugnola, Real Art #2, 2016, rivista 
d’artista contenente n. 13 opere uniche, 29,7x21, 
n. inv. 193 L.A., dono dell’artista
4. Cesare Maria Pietroiusti, 2016, scrittura a 
biro su carta, 21x29.7x13 cm – fogli:1007, n. inv. 
194 L.A, dono dell’artista

1.2 COMODATI 

Nel 2017 non sono stati stipulati contratti di 
opere in comodato. È stato rinnovato il deposito 
temporaneo delle opere di Alessandro Crespi per 
un altro anno. È stata rinnovata la polizza assicu-
rativa XL di tutte le opere.
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2. INVENTARIAZIONE / 
CATALOGAZIONE

L’attività di inventariazione e di compilazione dei 
registri di inventario e topografici è fondamentale 
per la corretta gestione di tutto il patrimonio 
artistico del museo e si articola in diverse fasi:

1 > attribuzione del numero di inventario 
dell’opera di nuovo ingresso e conseguente 
registrazione dell’opera e di tutte le sue 
caratteristiche sul registro di inventario della 
relativa tipologia (dipinti e sculture, stampe, libri 
d’artista…);

2 > aggiornamento dei registri topografici sia 
in caso di opere di nuovo ingresso, sia in caso 
di cambiamento di collocazione sia interna al 
museo, sia esterna in caso le opere siano state 
concesse in prestito per mostre temporanee o 
siano state coinvolte per interventi restaurati;

3 > aggiornamento del registro valutazione, nel 
2017 solo per le opere di nuovo ingresso;

4 > aggiornamento della banca dati SIRBeC nei 
campi bibliografici per le opere che sono state 
esposte in mostre temporanee fuori sede.

3. CONSERVAZIONE

La conservazione preventiva delle opere d’arte è 
la prima azione di tutela del patrimonio museale 
e si declina in diversi ambiti specifici, come la 
stesura di condition report, la pulitura delle opere, 
il loro imballo e il loro ricovero sicuro…

3.1 TRASFERIMENTO OPERE DELLA 
COLLEZIONE DAI DEPOSITI DELLA GAM DI 
VIALE MILANO E DAL MAGAZZINO DI VIA 
RONCHETTI AL DEPOSITO DEL MA*GA

Nel 2017 è stato concluso il totale trasferimento 
delle opere della collezione dai vecchi depositi 
nella sede di viale Milano 21 al deposito del 
museo MA*GA.
Inoltre, anche le installazioni di grandi dimensioni 
realizzate per l’edizione del Premio Gallarate 
ZAT che erano collocate in un magazzino in via 
Ronchetti a Gallarate, sono state trasportate e 
collocate in un locale di deposito del MA*GA 
nell’attesa di essere pulite e correttamente 
imballate. 
Il trasferimento è stato svolto interamente dal 
personale del museo senza l’appoggio di ditte 
specializzate, secondo gli standard di sicurezza 
delle opere sia nelle fasi di trasporto, sia in quelle 
di movimentazione. Il lavoro è stato seguito e 
organizzato dal conservatore e dal registrar del 
museo e realizzato dal personale addetto alla 
movimentazione e all’allestimento delle opere del 
MA*GA.
Data la complessità e delicatezza dell’operazione,
il lavoro è stato svolto in più giorni e in più fasi.
Alla GAM in viale Milano le opere erano collocate 
in 4 depositi: 2 a piano terra e 2 al primo piano. 
Si è deciso di procedere svuotando un deposito 
alla volta.
Procedure svolte:
> imballo delle opere alla GAM in viale Milano
> elenco delle opere in uscita
> carico delle opere sul furgone e scarico al 
MA*GA
> spunta delle opere in entrata
> pulitura dell’opera ed eventuale nuovo imballo
> redazione di un condition report nel caso in cui 
l’opera presenti qualche criticità
> attribuzione dell’etichetta con il numero di 
inventario
> collocazione nel deposito del MA*GA

La collocazione nel deposito del MA*GA può 
essere di due tipi o negli armadi compattabili o 
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nelle scaffalature. Negli armadi compattabili sono 
state collocate le opere più rappresentative per 
ogni movimento artistico dagli anni Cinquanta ai 
giorni nostri e le opere concesse in comodato 
da privati, negli scaffali le sculture e le altre opere 
disposte per dimensioni.
I libri d’artista e le opere di grafica sono state 
riposte nelle apposite cassettiere.
Sono state riutilizzate le scaffalature su cui erano 
collocate le opere nei depositi alla GAM di viale 
Milano.
In seguito allo svuotamento di ogni deposito, 
le scaffalature venivano smontate e rimontate 
nel deposito al MA*GA per la collocazione delle 
opere.
Con la fine del 2017 tutte le opere sono state 
collocate nel nuovo deposito del MA*GA, 
bisogna aggiornare tutti i registri topografici 
cartacei e digitali e archiviare le opere di grafica, 
aggiornando le collocazioni sui relativi registri.

3.2 STESURA DI CONDITION REPORT

Il condition report serve a definire lo stato di 
conservazione di un’opera d’arte.
In occasione della nuova collocazione delle opere 
della collezione nei depositi del MA*GA, le opere 
sono state pulite e in caso di criticità, sono stati 
redatti condition report.
I condition report sono statti redatti anche per 
il prestito delle 13 opere alla mostra “Il dialogo 
infinito con la natura. Capolavori d’arte da Induno 
a De Pisis, da Morandi a Morlotti” Legnano, 2 
dicembre 2017 - 4 marzo 2018.

4. RESTAURO

Nel 2017 sono state restaurate le seguenti opere:
1. Augusto Garau, Giochi di bimbi, 1953, 
ceramica in smalti colorati su piastrelle, n.inv. 677
2. Donato Frisia, Tormenta a Bardonecchia, 
1951, olio su masonite, 30x50, n.inv. 51

5. VALORIZZAZIONE DELLE 
OPERE DELLA COLLEZIONE

5.1 PROGETTI DI PERCORSI ESPOSITIVI 
DELLE OPERE DELLA COLLEZIONE 
PERMANENTE E MOVIMENTAZIONE OPERE

In occasione delle mostre temporanee, vengono 
progettati e realizzati nuovi percorsi espostivi 
delle opere della collezione permanente che 
permettono, da un lato, l’esposizione di diverse 
opere creando inediti percorsi e, dall’altro, offrono 
approfondimenti rispetto ai temi proposti nelle 
mostre. 
Ogni volta che si espongono nuove opere, 
vengono preparati didascalie e pannelli didattici 
e, in collaborazione con il dipartimento educativo, 
sono realizzati i fogli di sala che illustrano al 
pubblico il percorso espositivo. 

La collezione. Percorsi d’arte astratta
MA*GA sala C 13 marzo – 24 settembre 2017
> 33 opere

1. Verna Claudio, A.158, 1971/72, acrilico 
su tela, 104,7x104,7, ingombro allestimento, 
147,5x147,5, n.inv.175.
2. Gianfranco Zappettini, Quadrato blu n.1, 2003, 
acrilico su tela di lino, 120x120, n.inv. 1092 
3. Blank Irma, Il corpo del silenzio, 1984, olio su 
tela, 205x135, n.inv. 440 
4. Bepi Romagnoni, Racconto, 1963, collage, 
olio su tela, 100x80, n.inv. 1022 
5. Agostino Bonalumi, Grigio, 1967, tela 
estroflessa e tempera vinilica, 120x120x24, n.inv. 
1020 
6. Dadamaino, Volume a moduli sfasati, 1960, 
Plastica, 102,8x102,8x7, n.inv. 215  
7. Scanavino Emilio, Immediatamente prima, 
1960, olio su tela, 98x130, n.inv. 117 
8. Gianni Bertini, Verticale nero, 1950, olio su 
tela, 71,8x40,8, n.inv. 1130 
9. Nativi Gualtiero, Minaccia, 1981, tempera 
acrilica su tela, 70x54, n.inv. 388 
10. Nativi Gualtiero, Simbolo, 1947-48, tempera 
su carta intelaiata su masonite, 40x32, n.inv. 
387 
11. Reggiani Mauro, Composizione, 1951, olio su 
tela, 80x60, n.inv. 24
12. Soldati Atanasio, Opera incompiuta, 
1952/53, olio su tela, 45x75, n.inv. 396 
13. Gianni Monnet, Costruzione, 1946, olio su 
tela, 93x83,4, n.inv. 522 
14. Bruno Munari, Macchina aerea, progetto 
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1945, esecuzione 1995, legno dipinto e corda, 
n.inv. 794 
15. Bruno Munari, Macchina aerea Bill, 1993-
95, legno, corda e materiale plastico serigrafato, 
n.inv. 79 
16. Mauro Staccioli, (esempl. n.1 a.b.c./50), 2004, 
3 elementi: ferro, cemento, 30x28x4, n.inv. 1117
17. Giovanni Campus, Forma, articolazione 
interno-esterno, 1997, Acrilico su tela e legno 
sagomato, 100x110x5, n.inv. 1080
18. Daniela De Lorenzo, Soluzione, 1988, Ferro e 
pietra serena, 70x90, n.inv. 549 
19. Gianfranco Pardi, Senza Titolo, 1987, Smalto 
e olio su tela, 50x70, n.inv. 506 
20. Gio Pomodoro, “Sole” sul quadrato, 1979, 
Olio su tavola di panforte e polimaterico tecnica 
mista, 52x71,5, n.inv. 1027 
21. Gio Pomodoro, “Sole”, 1979, Olio su tavola 
di panforte e polimaterico tecnica mista, 52x71,5, 
n.inv. 1028
22. Chin Hsiao, Chi 221, 1984, Inchiostro su tela 
non preparata, 100x100, n.inv. 443 
23. Griffa Giorgio, Tre linee con arabesco 1444 
, 1994, Tempera su tela, 118x60, n.inv. 727 
24. Morandini Marcello, Scultura n.208, 1974, 
Legno verniciato, 150x150, n.inv. 220 
25. Gottardo Ortelli, Orbis pictus, 1984, Tecnica 
mista su pannello di legno, 3 pezzi 240x120 cm 
cad, n.inv. 1343 a|b|c 
26. Franco Mazzucchelli, Pneuma, 2008, “pvc 
laccato e legno saldatura a radifrequenza
movimento determinato da un soffiatore e un 
temporizzatore”, n.inv. 1277 
27. Enrico Castellani, Superficie, 1995, 
calcografia, 45x43 cm, n.inv. 1530 S
28. Enrico Castellani, Superficie, 1995, 
calcografia, 45x43 cm, n.inv. 1531 S
29. Enrico Castellani, Superficie, 1995, 
calcografia, 45x43 cm, n.inv. 1532 S
30. Moreni Mattia, Immagine quasi beige, 1960
31. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1965, olio, 
squarcio e graffiti su tela (rosa), 70x60 cm
32. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 
1964, idropittura su tela (bianca), 70x63 cm
33. Pierluigi Calignano, La superficie di uno 
specchio d’acqua, 2010, tempera, smalto e olio 
su tele, legno, acciaio, misure variabili, n.inv. 1344 

Realtà e infinito. Opere della collezione del 
museo 1920-1960
MA*GA sale G – E, dal 1 ottobre 2017
> 69 opere

_ Sala G
1. Fortunato Depero, Composizione, Tecnica 

mista su cartone, 88x68 cm, inv. 1226, 
comodato Ferrazzi
2. Enrico Prampolini, Ballerina in movimento, 
1935, Olio su tela, 97x77 cm, inv. 1225, 
comodato Ferrazzi
3. Ubaldo Oppi, Ragazzo, 1926, Olio su tela, 
57x38,5 cm, inv. 1237 comodato Ferrazzi
4. Virgilio Guidi, Figura, Anni 20, Olio su tela, 
60x50,5, inv. 1222 comodato Ferrazzi
5. Achille Funi, Mio padre, 1924, Olio su tavola, 
46x46 cm, inv. 1209 comodato Ferrazzi
6. Mario Sironi, Elementi di paesaggio urbano, 
Tempera su carta intelata, 25x40 cm, inv. 1215, 
comodato Ferrazzi
7. Mario Sironi, Camion giallo, 1919, collage e 
tempera su tela, 89x63 cm, comodato Crespi
8. Siro Penagini, Isola Li Galli, 1918, olio su 
cartone su tela, 40x50cm, inv. 1281
9. Atanasio Soldati, Autoritratto, 1930, Olio su 
tavola, 46x36 cm, inv. 346
10. Soldati Atanasio, Marina di Grottamare, 
1931, Olio su tavola, 40x50 cm, inv. 333
11. Alberto Martini, La fantasque coulisse, 
1933, Olio su cartoncino, 40x30 cm, inv. 1217 
comodato Ferrazzi
12. Mario Tozzi, L’aragonese, 1931, olio su tela, 
93 x 72 cm, comodato Fontana
13. Massimo Campigli, Le portatrici d’acqua, 
1931, olio su tela, 70x50 cm, comodato Crespi
14. Filippo De Pisis, Interno, 1926, olio su tela, 
53x43 cm, comodato Crespi
15. Giorgio Morandi, Natura Morta, 1947, olio su 
tela, 28x52 cm, comodato Crespi
16. Felice Casorati, Nel giardino, s.d., olio su 
tavola, 45,5x35,5 cm, inv. 1208 comodato 
Ferrazzi
17. Campigli Massimo, Ragazza, 1935, olio su 
tela, 70 x 60 cm, comodato Fontana
18. Antonio Zoran  Music, Paesaggio senese, 
1950, olio su tela, 45x64 cm, inv. 1204 
comodato Ferrazzi
19. Arturo Tosi, Paesaggio - Rovetta, 1952, Olio 
su tela, 50x60 cm, inv. 1227, comodato Ferrazzi
20. Carpi Aldo, Sulla spiaggia, 1953, Olio su tela, 
62x85 cm, inv. 48
21. Carrà Carlo, Firenze, 1953, Olio su tela, 
60x50 cm, inv. 49 
22. De Grada Raffaele, S. Gimignano, 1951, Olio 
su tela, 60x77 cm, inv. 34
23. Donato Frisia, Modella con la rosa, 1938, Olio 
su tela, 41x33 cm, inv. 1210 comodato Ferrazzi
24. Adriano Spilimbergo, Paesaggio urbano, 
1931, Olio su tela, 45x55 cm, inv. 1218 
comodato Ferrazzi
25. Adriano Spilimbergo, Nevicata, 1955, Olio su 
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tela, 50x60 cm, inv. 67
26. Angelo Del Bon, Fiori, 1950, Olio su tela, 
47x40 cm, inv. 5
27. Gianni Colombo, Spazio elastico ambiente, 
1967/76, Animazione elettromeccanica, inv. 
214 

_ Sala E
1. Franco Fossa, Donna o Figura femminile, 
1957, legno, 160 cm, comodato Fossa
2. Ennio Morlotti, La pace, 1949/ 1950, Olio su 
tela, 154,5x209,8 cm, inv. 761
3. Treccani Ernesto, L’accusa, 1955, Olio su tela, 
150x130 cm, inv. 68
4. Birolli Renato, Leggenda di mare, 1951, Olio 
su tela, 82x105 cm, inv.33
5. Afro Basaldella, A De falla, 1952, Olio su tela, 
90x50 cm, inv. 31
6. Renato Birolli, Il porto, 1951, Olio su tela, 
68x70 cm, inv. 1236 comodato Ferrazzi
7. Santomaso Giuseppe, Finestra, 1952, Olio su 
tela, 130x75 cm, inv.41
8. Cassinari Bruno, Donna in viola, 1953, Olio su 
tela, 130x60 cm, inv.42
9. Prampolini Enrico, Composizione, 1950, Olio 
su masonite, 81,5x116,5 cm, inv.40
10. Garelli Franco, L’ingegnere, 1960, Scultura in 
ferro, 61x114x27 cm, inv. 284
11. Vedova Emilio, L’urto, 1949/50, Olio su tela, 
96x132 cm, inv.18
12. Radice Mario, Composizione pentagonale, 
1950, Olio su cartone, 35x50 cm, inv.3
13. Reggiani Mauro, Composizione, 1951, Olio 
su tela, 80x60 cm, inv. 24
14. Garau Augusto, Composizione, 1952, Olio su 
tela, 55x125 cm, inv. 349
15. Angelo Bozzola, Funzione-sviluppo di forma 
concreta, 1958, Ferro verniciato, 41x23x67 cm, 
inv. 318
16. Soldati Atanasio, Ambiguità Composizione, 
1951, Olio su tela, 120,7x85,7 cm, inv. 19
17. Mazzon Galliano, Fantasia in azzurro, 1946, 
Olio su masonite, 70x50 cm, inv. 228
18. Dorfles Gillo, Immagini ambigue, 1951, Olio 
su cartone, 53,3x68,3 cm, inv. 454
19. Scroppo Filippo, Sviluppo formale n.2, 1953, 
Olio su tela, 80x60 cm, inv. 56
20. Bruno Munari, Negativo-positivo, 167/250, 
1951/70, Serigrafia a colori, 70x70 cm
21. Bruno Munari, Negativo-positivo 192/250, 
1951/70, Serigrafia a colori, 70x70 cm
22. Bruno Munari, Progetto per negativo positivo 
1950, 1950, Disegno e tempera su carta, 
51,6x62,5, inv. 792
23. Bruno Munari, Lampada Bali, 1958, Danese, 

inv. 27 D
24. Bruno Munari, Secchiello per il ghiaccio TMT, 
1955, Zani &Zani, inv. 301 D
25. Bruno Munari e G. Belgrado, Carte da gioco, 
1968, Danese, inv. 28 D
26. Bruno Munari, Servizio da scrivania Canarie, 
1957, Danese, inv. 312 D
27. Bruno Munari, Orologio Tempo libero, 1997, 
Swatch, inv. 339 D
28. Bruno Munari, Arte come mestiere, 1997, 
Laterza
29. Bruno Munari, Scultura da viaggio, 1985-
1987, allumino, inv. 1029
30. Enrico Baj, Senza titolo, 1956, olio e pietre su 
tela, 68x76 cm, comodato Crespi
31. Tancredi, Facezie, 1951, olio su tavola, 41x33 
cm, comodato Passarè
32. Tancredi, Senza titolo, 1953, tecnica mista su 
cartoncino, 70x100 cm, comodato Passarè
33. Cesare Peverelli, Naissance, 1958, Olio su 
tela, 146x113 cm, inv. 1021
34. Scanavino Emilio, Immediatamente prima, 
1960, Olio su tela, 98x130 cm, inv. 117
35. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, 
Olio, matita e buchi su tela, 80,5x199 cm, inv. 
1019
36. Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese, 
1964, idropittura su tela (bianco), 92,5x79,2 cm, 
comodato Passarè
37. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1965, 
Olio, squarcio e graffiti su tela, 90,1x77,2 cm, 
comodato Passarè
38. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1959, 
terracotta dipinta, diam. 45 cm, comodato 
Passarè
39. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1961-
2, terracotta dipinta, diam. 45 cm, comodato 
Passarè
40. Salvador Presta, Madì, 1992, Colori acrilici su 
tavola, 60x70 cm, inv. 720
41. Bolivar, Senza titolo, 1996, Acrilico su legno, 
72x56 cm, inv.930
42. Carmelo Arden Quin, Tableu-object, 1990, 
Plastica, plexiglas, vetro, acrilici su pvc, 49x49 
cm, inv 928

Totale opere esposte nel 2017: 102

5.2 STORIA DEL MA*GA IN 30 OPERE. LE 
VOCI DEGLI ARTISTI

Il progetto valorizza alcune opere della collezione 
del MA*GA, grazie ad un’inedita narrazione 
sonora che insieme a Storyville è stata prodotta 
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tra 2015 e 2016.
Un’opera del museo, accompagnata da una 
serie di materiali storici e di documentazione 
del lavoro, è esposta nella project room del 
MA*GA al piano terra e viene raccontata da 
una narrazione sonora che è stata elaborata 
su tre differenti registri: il primo quello della 
documentazione storica con la voce diretta 
(dove possibile) degli artisti che parlano della 
propria poetica; un secondo piano di analisi e 
descrizione del lavoro e un terzo piano, una nota 
informativa che ricorda Wikipedia ed è dedicata 
alla spiegazione di alcuni termini tecnici, uno 
diverso per scheda. 
Nel 2017 sono state proposte al pubblico le 
seguenti opere:
1. Gillo Dorfles, Immagini ambigue, 1951, olio su 
cartone, cm 53,3x68,3, inv. 454
2. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, olio, 
matita e buchi su tela, cm 80,5x199, inv. 1019
3. Bruno Munari, Progetto per negativo-
positivo, 1950, disegno e tempera su carta, cm 
51,6x62,5, inv. 792 
4. Giuliano Mauri, Passerella di gelsomini sul 
fiume perduto, 2004, maquette e disegni, inv. 
1331 e 1332

5.3 PRESTITO OPERE DEL MUSEO PER 
MOSTRE TEMPORANEE

Il prestito di opere della collezione del museo per 
mostre temporanee organizzate da altri musei 
o istituzioni culturali è un modo per valorizzare 
il patrimonio museale e far conoscere il museo 
stesso.
Le opere sono pubblicate in cataloghi, donati 
all’ente prestatore, che arricchiscono anche il 
patrimonio librario della biblioteca specialistica.
Nel 2017 il MA*GA ha prestato le seguenti opere 
in occasione delle seguenti mostre:

LR100 Rinascante stories of innovation 
A cura di Sandrina Bandera e Maria Canella
Palazzo Reale, Milano 
24 maggio - 24 settembre 2017

Opere:
1. Fausto Melotti, Tema, 1986, ottone, 85x58x24 
cm, n.inv 91 C
2. Atanasio Soldati, Senza titolo, 1953, olio su 
tela, 73x116 cm, n.inv. 347 OA
3. Aldo Mondino, Senza titolo, 1963-70, tecnica 
mista su tela, 70x70 cm, n.inv 353 OA
4. Bruno Munari, Struttura continua, s.d., metallo, 

misure variabili, n.inv. 223

Il dialogo infinito con la natura. 
Capolavori d’arte da Induno a De Pisis, 
da Morandi a Morlotti
A cura di Giovanna Palamidese e Lucia Molino
Palazzo Leone da Perego, Legnano 
2 Dicembre 2017 - 4 Marzo 2018

Opere:
1. Raffaele De Grada, La collina di Crenna, 1950, 
olio su tela, 50 x 60 Con cornice 70 x 80, n.inv. 16
2. Donato Frisia, Tormenta a Bardonecchia, 1951, 
olio su masonite, 30 x 49 Con cornice 44 x 61,5, 
n.inv. 51
3. Adriano Spilimbergo, Nevicata, 1955, olio su 
tela, 50 x 60 Con cornice 70 x 80, n.inv. 67
4. Silvio Zanella, Prato, case, colline, 1966, olio su 
tela, 50 x 70 Con cornice 74 x 95, n.inv. 12
5. Ennio Morlotti, Paesaggio, 1955, olio su tela, 61 
x 77 Con cornice 77 x 91, n.inv. 59
6. Sergio Romiti, Natura morta, 1955, olio su tela, 
50 x 65 Con cornice 62 x 78, n.inv. 65
7. Filippo De Pisis, Interno, 1926, olio su tela, 53 x 
43 Con cornice 72 x 62, Comodato Crespi
8. Giorgio Morandi, Natura morta, 1947, olio su 
tela, 28 x 52 Con cornice 50 x 72, Comodato 
Crespi
9. Ennio Morlotti, Vegetazione, 1958, olio su tela, 
80 x 90 Con cornice 105 x 115, Comodato Crespi
10. Felice Casorati, Nel giardino, 1920/1 930, olio 
su tela, 45,5 x 35,5 Con cornice 70 x 60, n.inv. 
1208 Ferrazzi
11. Renato Guttuso, Paesaggio, 1958, olio su 
cartone, 33 x 46 Con cornice 59 x 70, n.inv. 1214 
12. De Rocchi, Fiori secchi, 1960, olio su tela, 50 
x 40 Con cornice 70 x 61, n.inv. 1233 Ferrazzi
13. Gino Severini, La Colomba, 1930, olio su 
cartoncino, 19 x 33,5 Con cornice 30 x 45, n.inv. 
1200 

5.4 OPERE DEL MUSEO CONSERVATE NEGLI 
UFFICI COMUNALI

In alcuni uffici comunali di rappresentanza sono 
esposte alcune opere del museo. Le opere 
sono affidate alla responsabilità del dirigente o 
dell’assessore che le prende in carico nel proprio 
ufficio.

Opere esposte:
Ufficio Sindaco
1. Ezio Pastorio, Aprile in Lombardia, 1950, olio 
su tela, 50x60 cm, n. inv. 023
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Ufficio Vice-sindaco
1. La rosa Giovanni, A.N. 59, 1979, tecnica mista 
su tela, 50x50 cm, n.inv. 393 OA
2. Piemonti Lorenzo, Cromo plastico 116 B, 
1988, acrilico su tela, 60x60 cm, n.inv. 641 OA
3. Alfonso Salardi, Composizione astratta, 1975, 
olio su tela, 49x39 cm, n.inv. 524 OA 
4. Agosti Sergio, Articolazione segnica cromatica 
materica, 1989, opera polimaterica, 50x50 cm, 
n.inv. 585 OA 

Ufficio Assessore alla Cultura
1. Gianni Asdrubali, Ho mal di testa e di universo, 
1988, acrilico su tela, 160x130 cm, inv. 556 OA
2. Claudio Verna, Processo dubbioso, 1992, olio 
su tela, 90x130 cm, inv. 731 OA 
3. Stefano Loria, Canzone continentale, 1995, 
tecnica mista su tela, 150x150 cm, inv. 741 OA 
4. Pietro Antonio Verga, Apparso, 1995, olio su 
tela, 180x130 cm, inv. 747 OA 
Uff. Assessore alla Sicurezza 
5. Giorgio Albertini, Paesaggio rosa, 1999, 
acrilico su tela, 130x100 cm (particolare 20x30 
cm), inv. 957 
6. Salvatore Esposito, Mare aperto, 1972, acrilico 
su tela, 100x100 cm, inv. 165 OA 

Opere riconsegnate al museo:
1. Raffaele De Grada, La collina di Crenna, 1950, 
olio su tela, 50 x 60 Con cornice 70 x 80, n.inv. 
16 OA

6. CAMPAGNA FOTOGRAFICA

Nel 2017 la campagna fotografica ha riguardato 
sia gli spazi delle sale espositive con esposte 
le opere del museo, sia alcune opere della 
collezione che necessitavano di fotografie ad 
alta definizione per la pubblicazione in libri o 
cataloghi.
Per quanto riguarda lo shooting delle sale 
espositive, per la mostra La collezione. Percorsi 
d’arte astratta ci siamo rivolti a Marco Marangoni 
e per la mostra Realtà e infinito. Opere della 
collezione del museo 1920-1960 a Fabrizio 
Marchesi che ha fotografato anche le mostre a 
Palazzo Leone da Perego a Legnano.
Per quanto riguarda la campagna fotografica 
delle opere della collezione il fotografo è stato 
Mauro Ranzani.

7. VALUTAZIONE / 
ASSICURAZIONE

Nel 2017 l’aggiornamento delle stime delle 
opere a fini assicurativi è stato fatto per le opere 
di nuovo ingresso e per le opere in comodato 
per le quali è stata rinnovata anche la polizza 
assicurativa

8. STAGE E TIROCINI

Dal 18 settembre al 4 novembre 2017, la 
dottoressa Barbara Pagani ha svolto un tirocinio 
formativo come Registrar all’interno del corso 
“Tecnologie innovative per la gestione, 
movimentazione, comunicazione dei Beni 
Culturali” dell’Enaip di Botticino. 



32



33

MOSTRE

MA*GA
SEA e MA*GA per l’arte
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1. MOSTRE AL MA*GA

1.1 RITMO SOPRA TUTTO
(15 Ottobre 2016) – 19 Febbraio 2017 
A cura di Franco Buffoni 

Il Museo MA*GA ha celebrato i suoi primi 
cinquant’anni di attività con la mostra Ritmo 
sopra a tutto che ha documentato attraverso 
oltre duecento opere il percorso che ha portato 
alla formazione delle collezioni del museo, 
partendo dal MAC – Movimento Arte Concreta 
no alle più recenti tendenze. Un percorso che 
ha messo in parallelo artisti e poeti in un unico 
paesaggio che ha reso possibile cogliere i 
confronti e le sinestesie fra linguaggi. A fare da 
prologo ideale al ricco percorso espositivo è 
stato il riallestimento degli spazi del primo museo 
inaugurato il 15 ottobre 1966 per dare vita 
all’allora Civica Galleria d’Arte Moderna. 
E’ stato ricostruito in scala 1:1 lo spazio 
espositivo del primo museo sito in via XXV 
Aprile - Condominio Montegeneroso e sono 
state esposte le 123 opere donate dal Premio 
Nazionale Arti Visive Città di Gallarate alla città 
come nucleo iniziale del nuovo museo. Presenti 
in mostra una sezione di documenti, video e 
fotografie che intendevano ripercorrere i momenti 
più importanti della lunga storia del MA*GA dalle 
origini.

Catalogo della mostra
Ritmo sopra Tutto
con testi di Franco Buffoni, Emma Zanella
edizioni MA*GA, 2016
n. 1.500 cataloghi 

Campagne fotografiche e video
Roberto Marossi ha documentato l’intera 
esposizione con immagini professionali utili sia 
ai fini dell’archiviazione sia ai fini promozionali; 
è stato inoltre realizzato il video documentario 
sulla storia del museo con interviste e materiali 
d’archivio a cura di Vincenzo Chiarandà e Anna 
Stuard Tovini, mentre l’Istituto G. Falcone di 
Gallarate ha realizzato la documentazione video 
e fotografica della mostra, degli allestimenti, 
dell’inaugurazione e di tutti gli eventi organizzati 
durante la mostra.

Conferenze, visite guidate e laboratori didattici
Un ciclo di incontri dedicato alla poesia, ai suoi 
protagonisti e alle affinità poetiche con le arti 
visive ha scandito il periodo della mostra.  

Dieci conferenze domenicali pomeridiane aperte 
al pubblico e gratuite condotte dal curatore della 
mostra Franco Buffoni in dialogo con importanti 
poeti contemporanei.
Attività laboratoriali per le scuole e le famiglie.

Utenza complessiva
n. 8.411 ingressi
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1.2. LA VOCE DEGLI ARTISTI: 
STORIA DEL MA*GA IN 30 OPERE
11 Marzo 2017 – in corso
A cura di Emma Zanella, Giulia Formenti e 
Alessandro Castiglioni

Il progetto si basa sull’esposizione di un’opera 
singola della collezione del museo, diversa ogni 
mese, accompagnata da una serie di materiali 
storici e di documentazione del lavoro dell’artista, 
avvolti dal racconto sonoro dedicato all’opera 
stessa e prodotto dal MA*GA in collaborazione 
con Storyville tra il 2015 e il 2016. Ciascuna delle 
30 opere selezionate è, così, accompagnata 
da una specifica “scheda audio”, elaborata 
su tre differenti registri: il primo quello della 
documentazione storica con la voce diretta 
(dove possibile) degli artisti che parlano della 
propria poetica; un secondo piano di analisi e 
descrizione del lavoro e un terzo piano, una nota 
informativa che ricorda Wikipedia ed è dedicata 
alla spiegazione di alcuni termini tecnici. Le opere 
sono esposte nella project room del MA*GA al 
piano terra del Museo.

Opere esposte:
> Immagini ambigue, 1951, Gillo Dorfles
11 Marzo - 5 Maggio  2017

> Concetto Spaziale, 1960, Lucio Fontana
6 Maggio - 9 Giugno 2017

> Positivo - Negativo, 1950, Bruno Munari
10 Giugno - 12 Luglio 2017

> Passerella di Gelsomini sul fiume perduto, 
2004, Giuliano Mauri
19 Settembre – (marzo 2018)

Utenza complessiva
n. 14.725 ingressi

1.3 LA COLLEZIONE: 
PERCORSI D’ARTE ASTRATTA
11 Marzo 2017 – 24 Settembre 2017
A cura di Giulia Formenti e Laura Carrù

Il MA*GA ha proposto un’esposizione di circa 40 
opere della collezione permanente, dedicata alle 
ricerche astratte in Italia dagli anni Cinquanta ai 
giorni nostri.
Il percorso si è articolato secondo un criterio 
cronologico e tematico con opere di artisti che 
sono stati punti di riferimento in questo ambito 
come A. Soldati, E. Scanavino, L. Fontana, 
E. Castellani, A. Bonalumi, G. Griffa, 
G. Pomodoro, M. Staccioli, G. Campus, 
F. Mazzucchelli e P. Calignano.
In occasione di questa mostra è stata esposta 
per la prima volta la grande opera di Gottardo 
Ortelli, Orbis pictus, 1984, donata dalla famiglia 
Franzi per l’arricchimento della collezione del 
Museo.

Utenza complessiva
n. 10.534 ingressi

La

COLLEZIONE

MUSEO
del
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1.4 MARCELLO MORANDINI. 
IL BIANCO IL NERO
12 Marzo 2017 – 30 Luglio 2017
A cura di Marco Meneguzzo e Emma Zanella

Il Museo MA*GA ha ospitato una grande 
mostra dedicata all’artista, designer e architetto 
Marcello Morandini. L’esposizione presentava 
oltre 200 opere tra disegni, sculture, progetti 
di architettura, rendering e modelli e prodotti di 
design, realizzati dagli inizi degli anni Sessanta 
a oggi, provenienti dalla Fondazione e Museo 
Marcello Morandini, che definiscono la precisa 
cifra stilistica dell’artista.
Il percorso espositivo, organizzato per nuclei 
tematici, metteva in luce i principali momenti 
del suo lungo percorso creativo, dalle mostre 
personali alla celebre Galleria del Naviglio negli 
anni Sessanta, alla partecipazione con una sala 
personale alla XXXIV Biennale d’Arte di Venezia 
nel 1968 e alla XLII Biennale Arte e Scienze di 
Venezia del 1986.
Infine, la parte conclusiva della mostra era 
una sezione dedicata agli ambiziosi progetti 
architettonici che caratterizzano la ricerca di 
Morandini a partire dagli anni Ottanta, alcuni 
di questi realizzati principalmente in Germania, 
Singapore e Malesia oltreché a Varese, città in 
cui vive. Alcune opere di Morandini sono state 
proposte inoltre negli spazi espositivi negli spazzi 
di percorrenza del Terminal 1 di Malpensa.

Catalogo della mostra
Per l’occasione l’artista ha realizzato il catalogo 
generale del suo lavoro. 
Marcello Morandini, Il bianco e il nero. 
con testi di Marco Meneguzzo, Sandrina 
Bandera, Emma Zanella
Publi Paolini editore, Mantova, 2017 

Campagne fotografiche e video
Video intervista in mostra realizzata da Art Massa 
Studio; l’Istituto G. Falcone di Gallarate ha 
realizzato la documentazione video e fotografica 
della mostra, degli allestimenti, dell’inaugurazione 
e di tutti gli eventi organizzati durante la mostra.

Conferenze, visite guidate e laboratori didattici
La mostra è stata accompagnata da un 
calendario di attività, tra queste la visita guidata 
condotta dall’artista e dal curatore aperta al 
pubblico e le attività laboratoriali per le scuole e le 
famiglie.

Sea e MA*GA per l’arte
La mostra di Morandini ha avuto uno spazio di 
visibilità all’aeroporto di Malpensa dove sono 
ancora oggi visitabili due importanti sculture 
permanenti.

Utenza complessiva
n. 9.515 ingressi

MORANDINI

12 MARZO 
16 LUGLIO 2017

Soci Fondatori                                                                            Partner istituzionale           Museo associato          Museo riconosiuto               con il sostegno di  

ILBIANCOILNERO

MARCELLO

MUSEO MA*GA 
via E. De Magri 1 | Gallarate 

AEROPORTO MALPENSA
Terminal 1

museomaga.it

FONDAZIONE
MARCELLO 
MORANDINI
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1.6 MAURO GALLIGANI. STORIE D’ITALIA 
2 Aprile 2017 – 11 Giugno 2017
A cura di Claudio Argentiero

Storie d’Italia è stata la prima mostra in un 
museo d’arte contemporanea italiano del celebre 
fotografo e giornalista Mauro Galligani. La 
mostra presentava oltre sessanta immagini che 
raccontavano fatti, personaggi, eventi della storia 
italiana del secondo Novecento: una raccolta 
di episodi e volti del XX Secolo attraverso i 
celebri reportage di Mauro Galligani. Il progetto 
espositivo documentava un intreccio di vicende 
ancora capaci di stimolare una riflessione sul 
passato e sull’oggi, un discorso sulla fotografia 
come linguaggio giornalistico dall’irreprensibile 
valore storico e culturale.
La mostra si articolava attorno ad una serie di 
nuclei narrativi che alternavano fatti e personaggi, 
paesaggi e volti celebri, frammenti della storia 
e delle storie d’Italia: dalle immagini delle lotte 
politiche del 1968, ai terribili terremoti del Friuli 
e dell’Irpinia, ai grandi reportage che indagano 
le comunità che vivono sul Delta del Po, alle 
complesse figure politiche come Cossiga 
(Galligani è stato fotografo del Quirinale) a 
personaggi della cultura e dello spettacolo come 
Fellini, De Sica, Ponti o Sottsass. 

Catalogo della mostra 
Archivio Fotografico Italiano, 2017

Campagne fotografiche e video
La campagna fotografica della mostra è stata 
realizzata dal fotografo Marco Marangoni mentre 
il ritratto video con una lunga intervista a Galligani 
che era parte integrante della mostra è stata 
realizzata dai videomaker Ezio Riboni e Stefano 
Soru.

Utenza complessiva
n. 6.330 ingressi
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1.7 GLOBAL LEARNING. 
PRATICHE ARTISTICHE E ATTIVITÀ 
EDUCATIVE AL MA*GA 
17 Giugno 2017 – 29 Ottobre 2017 
A cura di Alessandro Castiglioni, Francesca 
Chiara, Lorena Giuranna

Il progetto espositivo si proponeva di mostrare 
opere e progetti realizzati presso il museo MA*GA 
durante i workshop condotti e curati da artisti 
con gli studenti delle scuole superiori di secondo 
grado, le Accademie, gli insegnanti.
Alla base del progetto vi era la convinzione che 
l’incontro diretto tra artisti e giovani fosse, da 
una parte, il territorio ideale per lo sviluppo di 
competenze e progettualità fondamentali per 
la crescita educativa e professionale di questi 
ultimi, dall’altra, l’occasione di sperimentare 
nuove forme di produzione e sostegno all’arte 
contemporanea per il museo e per gli artisti. 
In particolare, gli artisti che hanno lavorato 
nell’ultimo triennio hanno esplorato le possibilità 
tecniche e tecnologiche dei nuovi media, 
producendo video, fotografie e performance. 

Catalogo della mostra
Global Learning. Pratiche artistiche e attività 
educative al Museo MA*GA
n. 500 cataloghi 
edizioni MA*GA

Campagne fotografiche
La documentazione fotografica della mostra, 
degli allestimenti, dell’inaugurazione e di tutti gli 
eventi organizzati durante la mostra è stata a 
cura del Sestante Foto Club di Gallarate.

Conferenze, visite guidate e laboratori didattici
La mostra è stata accompagnata da un 
convegno dal titolo Practicing Art, arte 
contemporanea produzione artistica e pratiche 
educative, dalla presentazione del libro Che cosa 
vedi? Musei e pubblico adolescente, Nomos 
edizioni, a cura di Anna Chiara Cimoli. Sono 
state realizzate nel corso della mostra anche le 
performance di Ettore Favini, Io che prendo il sole 
al MA*GA il 17 Giugno 2017 e la performance 
di Jacopo Miliani Shape of us. Inoltre è stato 
proiettato il film Negotiating Amnesia di 
Alessandra Ferrini e presentata l’installazione 
Zenith di Francesco Bertocco.

Utenza complessiva
n. 4.974 ingressi

17.06 – 03.09
2017

GLOBAL LEARNING
– Pratiche artistiche
e attività educative
al museo MA*GA
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1.8 OKSANA MAS. SPIRITUAL CITIES
8 Ottobre 2017 –  7 Gennaio 2018 
A cura di Kristina Krasnyanskaya 
e Sandrina Bandera

L’esposizione dell’artista ucraina Oksana Mas, 
organizzata in collaborazione con la Heritage Art 
Foundation, con l’obiettivo di valorizzare la ricerca 
di un autore che ha lavorato attorno a tematiche 
legate alla storia dell’arte e della cultura italiana, 
presentava oltre 50 opere che ruotavano attorno 
all’idea di città come spazio di proiezione storica, 
politica, sociale ed estetica. 
La rassegna, dal titolo Spiritual cities, indagava il 
tema della città attraverso una serie di elementi 
pittorici e installativi. Questi lavori inediti sono stati 
posti in dialogo con le opere della collezione del 
museo per creare uno spazio dialettico tra culture 
e approcci linguistici differenti.
Il percorso espositivo ha avuto una speciale 
sezione al Terminal 1 dell’Aeroporto Milano 
Malpensa. L’iniziativa è frutto della collaborazione 
tra il MA*GA e SEA.

Catalogo della mostra
Oksana Mas. Spiritual Cities
n. 500 cataloghi (italiano-inglese)
edizioni SEA e MA*GA per l’arte

Catalogo realizzato a fine mostra
Oksana Mas. Spiritual Cities
n. 500 cataloghi

Campagna fotografica e video
Roberto Marossi ha realizzato la campagna 
fotografica sia al MA*GA che in SEA.

Conferenze, visite guidate e laboratori didattici
La mostra è stata accompagnata da un 
calendario di attività, tra queste la visita guidata 
condotta dall’artista e dal curatore aperta al 
pubblico e le attività laboratoriali per le scuole e le 
famiglie.

Sea e MA*GA per l’arte
La mostra di Oksana Mas ha avuto uno spazio di 
visibilità all’aeroporto di Malpensa negli spazi di 
percorrenza del terminal 1 e nelle Sale Vip.

Utenza complessiva (MA*GA e SEA)
n. 53.734 ingressi

OKSANA MAS

SPIRITUAL
CITIES 

Oksana Mas
Spiritual cities

www.museomaga.it
www.seamilano.eu
www.oksanamas.com

Oksana Mas (1969, Ucraina) vive e lavora in Spagna. Ha 
rappresentato nel 2011 l’Ucraina alla 54eisma Biennale di 
Venezia. Nel 2012 Oksana Mas vince l’Independent Critics Prize 
al 65th Locarno International Film Festival. Tra le istituzioni che 
hanno ospitato recentemente l’opera dell’artista ricordiamo: 
ArtFactory, Istanbul (2015); Kasteev State Museum of Art, 
Kazakhstan (2014); Women and Art Biennale at Sharjah Art 
Museum (2014), Moscow Museum of Modern Art (2008), nel 
2013 a Venezia presso l’Istituto Veneto di Scienze, Arti e Lettere 
in occasione di Glasstress e Modus R. Russian Formalism Today 
Art Basel Miami, non-commercial program (2006).
Le sue opere sono parte delle collezioni del Moscow Museum 
of Modern Art, e delle fondazioni: BREUS Foundation, Stella 
Art Foundation, Capital Group Art Foundation, Ekaterina 
Foundation, Victor Bondarenko collection, Victor Pinchuk 
Foundation
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1.9 KEROUAC. BEAT PAINTING
3 Dicembre 2017 – 22 Aprile 2018 
A cura di Sandrina Bandera, Alessandro 
Castiglioni, Emma Zanella

L’esposizione presenta 80 tra dipinti e disegni, 
in gran parte esposti per la prima volta in 
Italia, capaci di proiettare una luce del tutto 
inedita sull’attività artistica del padre della Beat 
Generation. Le opere sono state schedate, 
studiate e inserite nel complesso universo 
espressivo di Keruac dai curatori della mostra 
con il contributo del comitato scientifico cui 
è stato chiesto di approfondire il rapporto 
tra Kerouac artista, scrittore, sceneggiatore, 
improvvisatore di parole, suoni, immagini.
In particolare è stato analizzato il suo labirintico 
processo creativo e le sue relazioni con la 
tradizione della cultura visiva americana, con 
gli altri autori del movimento Beat, da Allen 
Ginsberg a William Borroughs e i maestri della 
pittura informale e della Scuola di New York che 
Kerouac iniziò a frequentare dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta del secolo scorso. 
La forza di queste opere risiede soprattutto 
nell’identità totale che Kerouac seppe 
condensare tra vita, produzione letteraria e ogni 
altra espressione creativa come la musica, il 
canto, la poesia, il cinema. 
La mostra è stata arricchita da importanti prestiti 
di opere, in particolare sono state esposte le 
fotografie di Robert Frank date in concessione 
da EFG Art Collection; alcune fotografie di Ettore 
Sottsass, concesse dall’Archivio Corriere della 
Sera;  il film Pull my Daisy di Robert Frank and 
Alfred Leslie di The Museum of Fine Arts Huston; 
l’intervista che Fernanda Pivano fece a Milano 
a Kerouac, concessa da RAI Teche;  i disegni 
originali di Peter Greenaway, appositamente 
realizzati dal grande artista.
E’ stato pubblicato un importante catalogo in 
due lingue separate, italiano e inglese, dalla 
casa editrice Skira che lo ha distribuito a livello 
internazionale. La mostra ha avuto un ottimo 
riscontro di pubblico e di stampa e ha contribuito 
a dare visibilità internazionale al museo, 
ponendolo non solo in relazione con prestigiose 
istituzioni ma anche inserendolo tra i musei più 
significativi per progetti culturali a livello europeo.
Durante tutto il periodo della mostra il museo ha 
curato e organizzato significativi eventi collaterali 
che hanno contribuito a ad aprire lo sguardo 
alle arti visive, al cinema, alla letteratura, alla 
poesia e a far conoscere il museo a fasce di 
pubblico non usuali sia di Milano sia di estrazione 

KEROUAC
BEAT
PAINTING

03.12.17 – 22.04.18

internazionale dando i via a possibili reti 
importanti per il futuro. 
La mostra infine è stata sostenuta da due partner 
di pregio, Ricola, la Heritage Art Foundation, 
Lamberti spa, che con il loro generoso contributo 
hanno permesso di avviare il progetto espositivo 
e gli eventi collaterali.
La mostra è stato anche teatro di due importanti 
progetti educativi integrati: “Un mondo battuto 
dal vento”, performance a cura del Dipartimento 
educativo con gli studenti del Liceo Coreutico 
di Busto, diretto da Lorenzo Conti; e Il giardino 
delle erbe” progetto educativo realizzato con 
gli studenti dell’IPC Falcone e sostenuto dal 
mecenate Ricola.

Catalogo della mostra
Kerouac Beat Painting
n. 550 cataloghi (italiano/inglese)
Skira editore

Campagne fotografiche e video
La documentazione fotografica della mostra 
è stata fatta da Roberto Marossi, mentre 
l’inaugurazione e gli eventi culturali programmati 
per la mostra sono stati tutti documentati da 
fotografi volontari Auser.

Conferenze, visite guidate e laboratori didattici
La mostra è stata accompagnata da un 
programma di eventi e conferenze dal titolo  
Intorno a Kerouac, nello specifico quindici 
conferenze tenute da relatori esperti di Beat 
Generation, quattro proiezioni cinematografiche 
con presentazione, otto laboratori domenicali per 
famiglie.

Utenza sino al 31/12/2017
n. 2.199 ingressi 
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1/4 - 1/5 2017    

QUESTO IL PRESIDENTE
NON LO SA
di Matteo Spertini, vincitore del Premio Prina 2016
Testo introduttivo di Riccardo Blumer

2° PIANO

IL CONSIGLIO Città di Gallarate
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1.10 EVA FRAPICCINI. 
DANCING IN THE MEMORY PALACE
3 Dicembre 2017 – 22 Aprile 2018 

Il Museo MA*GA ha prodotto un’esposizione 
sulla fotografa Eva Frapiccini, la cui ricerca pone 
particolare attenzione al tema della narrazione e 
del ricordo; la sua pratica artistica infatti riflette 
sulla complessità dei processi della memoria, sia 
quando riguardano la sfera del ricordo privato, sia 
quando hanno a che fare con la storia collettiva.
L’esposizione presenta l’installazione LAMINE 
(FOILS) #01 e LAMINE (FOILS) #02 e la serie 
Velluto (Velvet). Le immagini sono tratte da 
suoi ricordi di viaggio, fotografie fatte in luoghi 
geografici molto diversi, a cui l’artista fa perdere 
ogni connotazione geografica per costruire 
una nuova sintassi poetica. Allo stesso modo, 
lo spettatore è libero di creare ogni volta una 
narrazione differente, muovendo i frame secondo 
una ritmica visiva personale e stabilendo così 
un’azione fisica di relazione tra sé e l’opera.

1.5 MATTEO SPERTINI 
QUESTO IL PRESIDENTE NON LO SA
1 Aprile 2017 – 1 Maggio 2017
Premio Riccardo Prina 2016 - Premio Chiara
A cura di Riccardo Blumer

L’esposizione presentava le fotografie di Matteo 
Spertini, vincitore del Premio Riccardo Prina 
2016 del concorso fotografico del Premio Chiara, 
e proponeva un diario fotografico sull’anno 
che il fotografo ha passato in Buriazia, una 
repubblica russa incastrata in fondo alla Siberia. 
Un racconto fatto di fotografie atte a descrivere 
un tesoro invisibile agli adulti e persino ai servizi 
segreti, custodito con innocenza tagliente e 
pericolosa negli orfanotrofi siberiani, dai loro 
giovani ospiti.
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2. SEA e MA*GA PER L’ARTE

2.1 MISSONI. TRA LE RIGHE #2  
19 Aprile 2015 (in corso)

Tra la zona degli arrivi e quella delle partenze nel 
Terminal 1 di Malpensa, si possono trovare due 
colonne di maglia leggera a righe multicolori, 
installate in occasione della mostra MISSONI, 
L’ARTE, IL COLORE al museo MA*GA svoltasi 
nel 2015.

2.2 UGO LA PIETRA. INTERNO/ESTERNO 
16 Aprile 2016 (in corso)

L’installazione Interno/Esterno di Ugo La 
Pietra, artista, architetto e designer, che dal 
1962 sviluppa un’attività di analisi sul rapporto 
“individuo-ambiente”, è attualmente esposta 
nell’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa. 
Interno/Esterno riproduce un ambiente 
apparentemente domestico, una stanza di casa, 
salvo poi far accedere lo spettatore direttamente 
in un orizzonte prospettico che riproduce una 
veduta di una via di Milano, al centro del quale si 
collocano i binari dello storico tram.

2.3 MARCELLO MORANDINI. 
IL BIANCO IL NERO
12 Marzo 2017 (in corso)

Alcune opere di Morandini sono state proposte 
negli spazi espositivi e negli spazi di percorrenza 
del Terminal 1 di Malpensa in occasione della 
mostra dedicata all’artista, designer e architetto 
esposto al MA*GA  e sono oggi ancora visibili.

2.4 APPUNTI DI VOLO DI GIORGIO VICENTINI 
E MALIE DI PAESAGGIO DI SALVATORE 
LOVAGLIO 
17 Dicembre 2016 – 31 Marzo 2017

Le Sale Vip del Terminal 1 dell’Aeroporto di 
Milano Malpensa hanno ospitato la mostra 
Appunti di volo di Giorgio Vicentini (Sala 
Monteverdi, Sala Montale e Sala Visconti), 
caratterizzata da elementi pittorici essenziali 
e puri che stanno alla base della sua ricerca 
artistica, e Malie di paesaggio di Salvatore 
Lovaglio, serie di incisioni che si proponevano 
di accogliere i viaggiatori delle Sale Respighi e 
Pergolesi, attraverso un paesaggio espressivo, 
fatto di grandi campiture.

Catalogo della mostra 
Giorgio Vicentini e Salvatore Lovaglio
edizioni SEA e MA*GA per l’arte 
n. 500 cataloghi 

Utenza complessiva MA*GA e SEA
39.965

2.5 OKSANA MAS. SPIRITUAL CITIES
8 Ottobre 2017 (aprile 2018)

In occasione della mostra dell’artista Oksana 
Mas al MA*GA è stata presentata una speciale 
sezione al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano 
Malpensa. L’iniziativa,  frutto della collaborazione 
tra il MA*GA e SEA, è attualmente in corso.
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3. PALAZZO LEONE DA PEREGO

Nel luglio del 2015 è stato sottoscritto un 
accordo triennale tra la Fondazione Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella 
e i comuni di Legnano e di Gallarate, volto a 
valorizzare la sede espositiva Palazzo Leone 
da Perego di Legnano facendola diventare la 
seconda sede espositiva del Museo MA*GA 
e dando luogo alla creazione e gestione di 
un Polo museale dell’Alto Milanese per l’Arte 
Contemporanea. 
Il 2017 Palazzo Leone da Perego si è aperto 
con la prosecuzione della mostra Mirabili mostri. 
L’Apocalisse secondo Baj dedicata a Enrico Baj e 
con tutte le attività ad essa correlate.

3.1 MIRABILI MOSTRI. 
L’APOCALISSE SECONDO BAJ
6 novembre 2016 - 26 febbraio 2017

La rassegna, curata da Chiara Gatti, Roberta 
Cerini Baj e Emma Zanella, organizzata in 
collaborazione con la Fondazione Marconi di 
Milano e l’Archivio Baj di Vergiate (VA), rientra a 
pieno titolo nella linea espositiva del 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 a Legnano, focalizzandosi sui grandi 
maestri di area lombarda. 
Baj, milanese di origine, ha infatti legato lunga 
parte della propria esperienza al territorio di 
Varese, in particolare a Vergiate, dove si trasferì 
alla fine degli anni sessanta.
L’esposizione legnanese ha approfondito un 
importante capitolo della sua vicenda creativa, 
ovvero si è concentrata sul ciclo narrativo 
costituito dall’Apocalisse, un’installazione di 
grandi dimensioni realizzata a cavallo tra gli 
anni settanta e ottanta. A questa opera Baj si 
dedicò in maniera totale, aggiungendo sagoma 
a sagoma, personaggio a personaggio, in una 
giostra di creature maligne e grottesche, un 
carosello di mostruosità esuberanti, un abisso 
psichedelico di danze macabre concepite per 
essere lo specchio di un mondo in degrado, 
viziato dal benessere a tal punto da non 
accorgersi del gorgo che lo inghiotte. 
Il percorso allestito a Palazzo Leone da 
Perego si è sviluppato per sezioni tematiche, 
accompagnate da un corredo didattico che narra 
la storia dell’Apocalisse sin dalla genesi. 
Si parte dal periodo nucleare e da una scelta di 

lavori precorritori del tema, datati ai primi anni 
sessanta: le prime spirali, gli “ultracorpi” usciti dal 
magma della materia ancestrale. 
Si passa quindi alla riflessione sull’eredità figurale 
di Picasso, con le citazioni di Guernica, e un 
riferimento ai Funerali dell’anarchico Pinelli, con 
un modello in scala della celebre installazione.
Le storie dell’Apocalisse si dipanano nei tre spazi 
seguenti; prima con una sequenza di teli dipinti 
a dripping, con personaggi infernali e pipistrelli 
goffi, quindi con una tela monumentale coronata 
da un cielo quasi puntinista che anticipa l’alba 
del nuovo giorno, infine con una giostra delle 
vanità popolata da 150 sagome dipinte su tavola, 
capaci di resuscitare un immaginario medievale, 
una tradizione antica di iconografie che attingono 
alla grande letteratura del mostruoso, a quella 
fauna romanica che ha ispirato i gironi danteschi, 
le fantasie boschiane, ma che per Baj sono 
allegoria di una attualità umana, specchio di un 
inferno sociale dove il vero male è rappresentato 
dal conformismo. 

Ciclo di performance artistiche 
29 gennaio - Milano tra poesia e realtà. Non solo 
Apocalisse 
5 febbraio - Non sarà un’avventura
12 febbraio - Omaggio in musica a Enrico Baj
19 febbraio - Mira deformis formositas

Catalogo della mostra
n. 500 cataloghi (17x24 cm)
edizioni MA*GA

Campagne fotografiche e video
ragazzi dell’istituto I.S. Falcone di Gallarate; 
Roberto Marossi

Attività didattica
n. 97 laboratori di cui n. 75 gratuiti + 
4 visite guidate gratuite con i curatori della 
mostra per un totale di 2013 utenti
n.1 corso di formazione gratuito per insegnanti 
(40 maestre di scuole materne, elementari e 
medie).
n.1 evento BPM il MA*GA ha erogato il servizio di 
visita guidata per 100 persone

Utenza complessiva
n. 4.024 ingressi
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3.2 MARIO GIACOMELLI
LA COLLEZIONE DELLA CITTA’ DI LONATO 
DEL GARDA
19 marzo - 4 giugno 2017

In occasione del Festival Fotografico Europeo, 
ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico 
Italiano, le sale di Palazzo Leone da Perego-
MA*GA di Legnano hanno ospitato, dal 19 
marzo al 4 giugno 2017, la mostra di Mario 
Giacomelli (1925-2000), uno dei fotografi italiani 
più significativi e conosciuti a livello internazionale 
del Novecento che John Szarkowski, il direttore 
del Dipartimento di fotografia del Moma di New 
York, consacrò nel 1963 tra i cento migliori autori 
al mondo.
L’esposizione, a cura di Enrica Viganò, ha 
presentato 101 opere selezionate e ordinate 
personalmente da Mario Giacomelli nel 1984, 
per un evento espositivo organizzato a Lonato, 
successivamente donate alla collezione della 
cittadina bresciana.
Il percorso espositivo si è sviluppato nel rispetto 
dei nuclei tematici che lo stesso Giacomelli aveva 
curato per dare una visione complessiva della 
sua produzione artistica: Mia moglie (1955), La 
mia modella (1955), Mia madre (1956), Io non 
ho mani che mi accarezzino il volto (1961-1963), 
Lourdes (1957), La buona terra (1964-1965), 
Scanno (1957-1959), Verrà la morte e avrà i 
tuoi occhi (1955-1956 / 1981-1983), Caroline 
Branson da Spoon River (1971-1973), Gabbiani 
(1981-1984).
A fare da trait d’union sono le 41 fotografie di 
paesaggi dal titolo Presa di coscienza sulla 
natura (1955 -1984), un vero e proprio racconto 
visivo durato per decenni, continuamente 
indagato con libertà di sguardo e di 
impaginazione.
Giacomelli ha affrontato i temi più diversi 
attraverso un’intensa sensibilità intrisa di vita, di 
inquietudine, di sofferenza e di poesia: “Tutte le 
mie fotografie - ricordava lo stesso Giacomelli - 
sono come autoritratti, ho sempre fotografato i 
miei pensieri e con questo voglio dire le mie idee, 
le mie passioni, le mie paure”. 
Accompagna la mostra il catalogo Mario 
Giacomelli. La collezione della città di Lonato, a 
cura di Enrica Viganò, Edizioni Admira, Milano.

Ciclo di conferenze
A maggio e stata proposta la seconda parte 
del ciclo di conferenze Le voci e i protagonisti 
dell’arte iniziato a novembre del 2016 con quattro 
incontri che si focalizzano sulle figure più rilevanti 
nella storia della cultura visiva del XX Secolo.

Campagne fotografiche e video
Sono stati organizzatie campagne fotografiche 
durante l’allestimento degli spazi 

Attività didattica
n.17 laboratori didattici per bambini e 5 visite 
guidate gratuite per un totale di 358 utenti

Utenza complessiva
n. 2.900 ingressi

MARIO GIACOMELLI
LA COLLEZIONE DELLA CITTÀ DI LONATO DEL GARDA

19 MARZO | 4 GIUGNO 2017
PALAZZO LEONE DA PEREGO
VIA E. GILARDELLI 10 | LEGNANO

giovedì | venerdì 9.30 | 12.30   
sabato e domenica  10.30 | 12.30 - 16 | 19

www.museomaga.it
cultura.legnano.org

Dalla serie Io non ho mani che mi accarezzino il volto, 1961-63 © Simone Giacomelli

Assessorato alla Cultura
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3.3 FRANCO MARROCCO
L’ECO DEL BOSCO
23 settembre - 19 novembre 2017

La mostra è giunta a Legnano dopo la tappa 
tenutasi lo scorso inverno a Palazzo Collicola 
Arti Visive di Spoleto e ha presentato 30 grandi 
opere appartenenti alle serie più importanti 
dell’artista casertano, capaci di ripercorrere gli 
ultimi dieci anni di attività in cui Marrocco che, 
pur privilegiando la pittura, attinge liberamente 
al disegno, alla fotografia, alla figurazione e 
all’astrazione. Il percorso espositivo, a cura di 
Emma Zanella, ha dato spazio a tutti gli ambiti 
d’indagine di Franco Marrocco, proponendo una 
serie di importanti dipinti accanto a un corpus di 
disegni di grande intensità che ruotano attorno 
al suo ciclo più recente, L’eco del bosco, che dà 
il nome all’intera iniziativa. Ne L’eco del bosco 
Marrocco mantiene alta la tensione cromatica, 
seppur attenuata da un controllo serrato, da una 
sintesi formale e da una leggerezza di segno del 
tutto inedita per il suo lavoro.  Queste opere, 
che lo stesso Marrocco ascrive all’interno di un 
naturalismo artificiale, sono contraddistinte da un 
fitto intreccio che pare ricostruire un paesaggio 
naturale com’è il bosco, cui si associano pali e 
fili elettrici, spazi e architetture immaginari che 
appaiono e scompaiono. 

Catalogo della mostra
n. 200 cataloghi (30x30 cm)
edizioni Nomos, Busto Arsizio

Campagne fotografiche e video
Sono stati organizzatie campagne fotografiche 
durante l’allestimento degli spazi 

Attività didattica
n.68 laboratori didattici per bambini e 4 visite 
guidate gratuite per un totale di 1379 utenti

Utenza complessiva
n. 2427 ingressi

PALAZZO LEONE DA PEREGO
VIA E. GILARDELLI 10 | LEGNANO

www.museomaga.it
cultura.legnano.org

martedì, mercoledì e giovedì  9.00 - 12.30
sabato  15.00 - 19.00
domenica e 1 novembre  10.00 - 12.30  |  15.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO
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ATTIVITA’ EDUCATIVA

 
MA*GA
Palazzo Leone da Perego
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1. LE ATTIVITA’ EDUCATIVE

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 ordinario quotidiano.

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 primaria
scuola secondaria
alternanza scuola/lavoro
studenti universitari
famiglie
Insegnanti
accessibilità

1.1 PREMESSA

Nel 2017 le attività educative per studenti e 
persone di tutte le età, si sono svolte sulla 
base di un programma espositivo molto vario, 
che ha permesso di lavorare su molti ambiti, 
dai più pittorici ai più progettuali. A inizio anno 
(gennaio e febbraio) sono proseguiti i laboratori 
sulla scrittura progettati per “Ritmo sopra a 
tutto”, da marzo a luglio si è lavorato su spazio 
e colore in occasione delle mostre “Marcello 
Morandini. Ilbiancoilnero” e “Percorsi di arte 
astratta”. Il periodo giugno-settembre ha visto 
l’attività educativa e quella espositiva fondersi 
nel progetto “Global Learning. Pratiche artistiche 
e attività educative al MA*GA”, mostra nata 
proprio dal programma sperimentale di attività 
educative del museo, mentre a dicembre, con 
l’inaugurazione di “Kerouac. Beat Painting”, sono 
cominciati i laboratori e le attività sulla narrazione, 
il ritratto e l’autoritratto e l’idea di personaggio.
Nel 2017 è proseguito il progetto educativo tra 
arti visive e scienza “Arte, natura e astronomia” 
con il CDS Centro Didattico Scientifico di 
Tradate.
A Palazzo Leone Da Perego di Legnano, le 
attività si sono svolte sulla base delle mostre di 
Mario Giacomelli e Franco Marrocco.
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2. INFANZIA

2.1 “RONGORONGO” 
E GLI ALFABETI INDECIFRATI

Segno, colore, forma e spazio sono stati rivisitati 
attraverso l’affascinante metafora dell’alfabeto, 
meta e origine di tutte le forme di comunicazione 
e di pensiero. 
A gennaio e febbrario abbiamo realizzato i 
laboratori della serie “Rongorongo” (dal nome 
di un antico sistema di scrittura rimasto tuttora 
indecifrato) adatti alle scuole di ogni ordine e 
grado, con qualche specifica di età. 

2.2 INIZIA LA STORIA ...

In questo percorso i piccoli sono stati guidati a 
familiarizzare con il segno e il colore partendo 
dall’utilizzo che gli artisti ne fanno. In laboratorio 
abbiamo sperimentato colori primari secondari e 
tonali utilizzando come strumenti timbri differenti 
di lettere e numeri. Le diverse combinazioni di 
forme e colori diventavano anche spunto per 
avvicinarsi agli elementi base della scrittura.

2.3 NUOVA STORIA

Laboratorio su movimento e segno 
Questo laboratorio si è concentrato sulla 
relazione tra il movimento del corpo e il segno, in 
modo giocoso. Attraverso racconti improvvisati 
insieme ai bambini ha preso forma una 
narrazione grafica in cui gesto e traccia, suono e 
forma, linee e andamenti si svolgevano su lunghe 
strisce di carta che ricordavano le prime forme di 
scrittura sui papiri.

2.4 MICROMONDI

Il modo in cui percepiamo gli ambienti naturali 
dipende da ciò che attira la nostra attenzione 
e stimola i nostri sensi. In Museo si scopre 
quali strumenti l’arte usa per “raccontare” 
un paesaggio: segni, forme, colori e gesti ci 
consentono di rappresentare il “nostro bosco”.
Al CDS abbiamo esplorato la natura, 
immergendoci nei diversi colori, odori e superfici 
di quel mondo meraviglioso che è il bosco.

2.5 COSMOS

Quanto è grande l’infinito? Quali pianeti del 
sistema solare si possono abitare? Di cosa sono 
fatte le stelle?
Per guardare dentro l’universo abbiamo tentato 
di inventarne uno partendo da opere d’arte 
come i Concetti Spaziali di Lucio Fontana. Nel 
pomeriggio abbiamo verificato insieme al CDS le 
nostre conoscenze sul cielo diventando piccoli 
astronauti.

2.5 HABITAT

Da ottobre per i bambini più piccoli abbiamo 
proposto diversi percorsi che riguardano il 
rapporto tra Arti Visive, pittura, scultura, video, 
fotografia, ecc., e gli ambienti in cui viviamo, 
naturali o artificiali che siano. Questo argomento 
è stato esplorato attraverso laboratori sul colore, 
il segno e la superficie, e la materia. 

2.6 IL MIO KEROUAC, IL MIO VIAGGIO

Per i bambini di tutte le età abbiamo proposto 
una pratica di laboratorio dedicata al mito e 
al racconto…di se stessi. Come possiamo 
descriverci o narrare attraverso segni, immagini 
e parole, in una dimensione collettiva? E’ quello 
che abbiamo sperimentato osservando le opere 
di uno degli scrittori più affascinanti della Beat 
Generation.
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3. PRIMARIA

3.1 NUOVI PAPIRI
Laboratorio su movimento 
e segno per prima elementare 

Questo laboratorio si è concentrato sulla 
relazione tra il movimento del corpo e il segno, in 
modo giocoso. Attraverso racconti improvvisati 
insieme ai bambini ha preso forma una 
narrazione grafica in cui gesto e traccia, suono e 
forma, linee e andamenti si svolgono su lunghe 
strisce di carta che ricordano le prime forme di 
scrittura sui papiri.

3.2 CELEBRATION!
Installazione collettiva in museo

In occasione del cinquantesimo anniversario del 
Museo, i bambini hanno progettato e realizzato 
una propria bandiera dedicata al MA*GA. La 
bandiera è il pretesto per parlare di codici e 
linguaggi, ma anche di grafica, composizione e 
uso del colore. Le bandiere degli studenti sono 
state poi esposte, in un’installazione in progress, 
su una parete del Museo.

3.3 IL GIOCO DELLE CALLIGRAFIE
Laboratorio performativo per scuole primarie 
(classi terze, quarte e quinte) 

In questo percorso progetto e casualità si 
fondono: attraverso particolari e studiati 
movimenti del foglio si è tentato di scrivere 
usando le colature di gocce di china lasciate 
scivolare sulla carta. In questo modo l’attenzione 
si è focalizzata sui gesti, il caso e le intenzioni che 
portano alla costruzione dei segni. Tutte insieme 
le tavole hanno costituito un originale mosaico di 
segno e colore. 

3.4 LE LETTERE SCOMPOSTE
Laboratorio sulla forma 

Le lettere e le parole al museo d’arte si possono 
usare anche per disegnare, esse in fondo non 
sono altro che segni curvi o dritti, versatili. 
In laboratorio i caratteri si sono composti e 
scomposti, costruiti e smontati per… scrivere e 
leggere con occhi diversi.

3.5 CERCHI OPTICAL

Il laboratorio si è ispirato alla mostra di Marcello 
Morandini, artista che dagli anni sessanta esplora 
la questione della visualizzazione di strutture 
matematiche e geometriche lavorando su diverse 
scale e soluzioni. Architetto, scultore, designer, 
Morandini si muove tra i diversi linguaggi 
sempre a partire da uno sguardo progettuale 
sull’architettura, valorizzando le forme a discapito 
del colore che viene sostituito in gran parte da 
modellature d’ombra e luce. Per l’occasione agli 
studenti delle Primarie abbiamo proposto un 
laboratorio di realizzazione di dischi optical rotanti 
da azionare insieme, per valorizzare i principi, 
fondamentali in Morandini, del progetto, della 
costruzione e del movimento.

3.6 LUCI 
classi terze, quarte e quinte

Colori primari e secondari, tonali, freddi e caldi, 
simbolici. E ancora forme ed effetti della luce 
sulla realtà e suoi scenari, sono stati gli argomenti 
di questo laboratorio.
Tutte le sfaccettature del colore e delle forme 
sono esplorate attraverso l’utilizzo di plastiche 
adesive trasparenti e colorate installate su 
differenti supporti.

3.7 OMBRE 
classi terze, quarte e quinte

Le ombre fanno paura? Il nero del cosmo, le 
ombre sotto al letto, le cose che non riusciamo 
a vedere con chiarezza possono trasformarsi in 
bizzarre creature nella nostra mente. La realtà 
non sempre ci appare con chiarezza e gli artisti 
spesso ci aiutano a ragionare sui mondi visibili e 
invisibili.
In questo laboratorio abbiamo provato dunque 
a modellare oggetti e materiali per costruire 
creature e creazioni di ombre, dandogli la forma e 
il senso che nasce da noi.

3.8 HABITAT 
classi prime e seconde

Per i bambini più piccoli abbiamo proposto 
diversi percorsi che riguardano il rapporto tra Arti 
Visive, pittura, scultura, video, fotografia, ecc., 
e gli ambienti in cui viviamo, naturali o artificiali 
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che siano. Questo argomento è stato esplorato 
attraverso laboratori sul colore, il segno e la 
superficie, e la materia. 

3.9 MICROMONDI 
classi prime e seconde

Il modo in cui percepiamo gli ambienti naturali 
dipende da ciò che attira la nostra attenzione 
e stimola i nostri sensi. In Museo si scopre 
quali strumenti l’arte usa per “raccontare” 
un paesaggio: segni, forme, colori e gesti ci 
consentono di rappresentare il “nostro bosco”.
Al CDS abbiamo esplorato la natura, 
immergendoci nei diversi colori, odori e superfici 
di quel mondo meraviglioso che è il bosco.

3.10 BUGS&CO/INSETTOLOGIA 
classi terze, quarte e quinte

Il mondo degli insetti e dei piccoli artropodi è un 
mistero. In Museo siamo andati alla scoperta 
della loro anatomia immaginando creature ibride 
e fantastiche  come un ragno a due zampe o un 
millepiedi farfalla.
Al CDS abbiamo visto da vicino il microcosmo 
naturale e studiato funzioni ed adattamento delle 
diverse specie di insetti.

3.11 COSMOS

Quanto è grande l’infinito? Quali pianeti del 
sistema solare si possono abitare? Di cosa sono 
fatte le stelle?
Per guardare dentro l’universo abbiamo tentato 
di inventarne uno partendo da opere d’arte 
come i Concetti Spaziali di Lucio Fontana. Nel 
pomeriggio abbiamo verificato insieme al CDS le 
nostre conoscenze sul cielo diventando piccoli 
astronauti.

3.12 IL MIO KEROUAC, IL MIO VIAGGIO

Per i bambini di tutte le età abbiamo proposto 
una pratica di laboratorio dedicata al mito e 
al racconto…di se stessi. Come possiamo 
descriverci o narrare attraverso segni, immagini 
e parole, in una dimensione collettiva? E’ quello 
che abbiamo sperimentato osservando le opere 
di uno degli scrittori più affascinanti della Beat 
Generation.

4. SECONDARIE DI PRIMO GRADO

4.1 IL GIOCO DELLE CALLIGRAFIE. 
LABORATORIO PERFORMATIVO 

In questo percorso progetto e casualità si 
fondono: attraverso particolari e studiati 
movimenti del foglio si è tentato di scrivere 
usando le colature di gocce di china lasciate 
scivolare sulla carta. In questo modo 
l’attenzione si è focalizzata sui gesti, il caso 
e le intenzioni che portano alla costruzione 
dei segni. Tutte insieme le tavole si sono 
configurate come un originale mosaico di 
segno e colore. 

4.2 LE LETTERE SCOMPOSTE

Le lettere e le parole al museo d’arte si 
possono usare anche per disegnare, esse in 
fondo non sono altro che segni curvi o dritti, 
versatili. In laboratorio i caratteri si sono 
composti e scomposti, costruiti e smontati 
per… scrivere e leggere con occhi diversi.

4.3 IL CORPO DELLA SCRITTURA. 
LABORATORIO SU SEGNO E SPAZIO 

La condivisione del significato attribuito a segni 
e suoni è alla base della comunicazione.
I ragazzi sono stati invitati a ragionare su 
questo concetto e a elaborare linguaggi 
alternativi di comunicazione, partendo dalla 
creazione di un alfabeto. La collaborazione 
è stata fondamentale, il risultato dei loro 
ragionamenti e accordi ha dato diversi esiti 
pittorico, tridimensionale, sonoro…

4.4 CERCHI OPTICAL

Il laboratorio si è ispirato alla mostra di Marcello 
Morandini, artista che dagli anni sessanta 
esplora la questione della visualizzazione 
di strutture matematiche e geometriche 
lavorando su diverse scale e soluzioni. 
Architetto, scultore, designer, Morandini si 
muove tra i diversi linguaggi sempre a partire 
da uno sguardo progettuale sull’architettura, 
valorizzando le forme a discapito del colore che 
viene sostituito in gran parte da modellature 
d’ombra e luce. Per l’occasione agli studenti 
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delle Primarie abbiamo proposto un laboratorio 
di realizzazione di dischi optical rotanti da 
azionare insieme, per valorizzare i principi, 
fondamentali in Morandini, del progetto, della 
costruzione e del movimento.

4.5 LUCI

Colori primari e secondari, tonali, freddi e 
caldi, simbolici. E ancora forme ed effetti della 
luce sulla realtà e suoi scenari, sono stati gli 
argomenti di questo laboratorio.
Tutte le sfaccettature del colore e delle forme 
sono esplorate attraverso l’utilizzo di plastiche 
adesive trasparenti e colorate installate su 
differenti supporti.

4.6 OMBRE

Le ombre fanno paura? Il nero del cosmo, le 
ombre sotto al letto, le cose che non riusciamo 
a vedere con chiarezza possono trasformarsi in 
bizzarre creature nella nostra mente. La realtà 
non sempre ci appare con chiarezza e gli artisti 
spesso ci aiutano a ragionare sui mondi visibili 
e invisibili.
In questo laboratorio abbiamo provato dunque 
a modellare oggetti e materiali per costruire 
creature e creazioni di ombre, dandogli la 
forma e il senso che nasce da noi.

4.7 IL MIO KEROUAC, IL MIO VIAGGIO  

Per i bambini di tutte le età abbiamo proposto 
una pratica di laboratorio dedicata al mito e 
al racconto…di se stessi. Come possiamo 
descriverci o narrare attraverso segni, immagini 
e parole, in una dimensione collettiva? E’ quello 
che abbiamo sperimentato osservando le 
opere di uno degli scrittori più affascinanti della 
Beat Generation.

5. SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO / 
WORKSHOP CON GLI ARTISTI

L’attività 2017 dedicata alle scuole 
secondarie di secondo grado nel 2017 è 
stata caratterizzata specificatamente dal 
contributo di Fondazione Cariplo / Fondazione 
Comunitaria del Varesotto per il completamento 
del progetto “L’esperienza dell’arte” finanziato 
tramite il bando “Emblematici Minori 2015”.
Le scuole coinvole sono state : IS Giovanni 
Falcone, Liceo classico Daniele Crespi, Licei 
viale dei Tigli, Liceo artistico Angelo Frattini, 
Liceo artistico Paolo Candiani, ITE Enrico Tosi, 
ISIS Gadda Rosselli, Alberghiero IS Falcone.

5.1 PROGETTO “ZENTITH”
di FANCESCO BERTOCCO

All’interno del programma di attività educative 
dedicate ai giovani il promo laboratorio del 
2017 è stato curato da Francesco Bertocco 
e presentato Sabato 4 Febbraio.  Si tratta 
della videoinstallazione ZENITH: esito del 
laboratorio curato da Francesco Bertocco, 
artista e regista, invitato a lavorare con gli 
studenti dell’ITE Tosi di Busto Arsizio, ISISS 
Geymonat di Tradate, IIS Verri di Busto Arsizio, 
ITCG Maggiolini di Parabiago. Zenith nasce 
come un’indagine territoriale fotografica e 
video che si muove intorno a due luoghi vicini 
a Gallarate, legati alla storia italiana del volo, 
presente e passata: il Campo della Promessa 
e Volandia, Parco e Museo del Volo. Questi 
luoghi attraversano la storia del XX Secolo 
italiano, trascinando dentro di sé gli eventi 
dei pionieri “eroici” dell’aviazione, il continuo 
modificarsi delle ideologie legate alla pratica 
del volo e raccontano il modo in cui l’arte si 
è relazionata a questi eventi nel corso del 
tempo, in particolare attraverso la retorica 
della poesia.  Il tema del volo diventa così una 
sorta di metafora della pratica artistica stessa 
indagando le relazioni tra uomo e desiderio, 
utopia e progetto, rapporto con la tecnologia e 
capacità di immaginare il futuro.
Il laboratorio è realizzato con supporto di 
Fondazione Cariplo all’interno del progetto 
Lab.Int – Laboratori e internazionalizzazione 
per il Polo per lo sviluppo delle competenze 
nel settore dell’informazione e dei servizi 
applicati alla comunicazione e “Sperimento 
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l’arte!” Musei e artisti nelle scuole, progetto 
promosso da Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo Direzione generale 
arte e architettura contemporanee e periferie 
urbane Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca; Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; 
AMACI -Associazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani.

5.2 PROGETTO VISITE GUIDATE

Il liceo classico Crespi è stato impegnato in 
museo per 18 giornate (orari: 9.30 - 13.30). I 
ragazzi del liceo scientifico dei Licei di via dei 
Tigli sono stati impegnati per 7 giornate, divise 
tra le classi del liceo classico e quelle del liceo 
scientifico.
Gli studenti sono partiti dallo studio e dalla 
riflessione sulle opere esposte in occasione 
della mostra “Ritmo sopra tutto. Cinquant’anni 
di Storia e Arte”, con particolare attenzione alle 
relazioni tra arte e poesia. La poesia è infatti al 
centro della mostra curata da Franci Buffoni. 
Il lavoro svolto in museo è stato anticipato a 
scuola dagli insegnanti, soprattutto di storia e 
di italiano, che hanno approfondito alcuni autori 
presenti in collezione e in città dal punto di 
vista poetico. 

5.3 PROGETTO “NEGOTIATING AMNESIA”

Prendendo spunto dall’omonimo film di 
Alessandra Ferrini “Negotiating Amnesia”, gli 
studenti hanno avuto la possibilità di effettuare 
7 appuntamenti di laboratorio video con la 
regista.
Il film si basa su una ricerca condotta presso 
l’Archivio Alinari e la Biblioteca Nazionale di 
Firenze e si focalizza sulla guerra d’Etiopia del 
1935-36 e sull’eredità del governo imperiale e 
fascista in Italia. 
Notes on Historical Amnesia è il nome dato a 
questi workshop legati alla realizzazione del 
film Negotiating Amnesia. Il tema portante è 
la guerra d’Etiopia del 1935-36 e l’eredità che 
lascia ancora oggi in Italia, indagata attraverso 
i materiali fotografici provenienti dall’Archivio 
Alinari e dalla Biblioteca Nazionale di Firenze. 
Tramite il confronto diretto con questi 
materiali i ragazzi hanno attivato un processo 
di riflessione sulle pratiche della memoria, 
interrogandosi sulla funzione dell’archivio, 

del ruolo che lo storico ricopre rispetto alla 
costruzione di una storiografia e sul lavoro 
dell’artista ricercatore e della possibilità di 
restituire una visione soggettiva degli eventi. 
L’esito finale è una serie di video nei quali i 
ragazzi del Liceo Candiani di Busto Arsizio e 
del Liceo Frattini di Varese danno forma alle 
proprie riflessioni riguardo  la possibilità di 
parlare di una questione delicata restituendola 
con una complessità che è insita nel linguaggio 
stesso e che sfugge alla possibilità di essere 
semplificata o resa immediata. Il progetto ha 
visto la cooperazione tra tutte le classi dei 
diversi indirizzi, in primis quello audiovisivo, 
ponendosi l’obbiettivo di innescare una 
riflessione critica sulle pratiche della memoria. 
In primo luogo si sono analizzate le opere 
in museo per la mostra “Ritmo sopra tutto. 
Cinquant’anni di Storia e Arte”, focalizzandosi 
sul rapporto arte e poesia; da qui, si è discusso 
con l’artista Alessandra Ferrini del valore del 
linguaggio e del senso della memoria.
Obbiettivo finale è stato la realizzazione di 
un prodotto audiovideo a testimonianza 
dell’esperienza di ricerca collettiva svolta dai 
ragazzi.

5.4 PROGETTO “WORKING IN THE PUBLIC 
SPACE”

Partecipazione delle classi terze indirizzo 
figurativo, per un totale di 15 ore al museo.
Il proposito del progetto è stato quello 
di esplorare la storia dell’arte pubblica e 
relazionale intesa come “presa di coscienza” 
sullo spazio pubblico e su come sia lo spazio 
stesso ad auto definirsi in base ai suoi confini, 
alle sue geografie, alle sue culture. 
Il progetto è stato inoltre propedeutico per 
alcune azione successivamente svolte dal 
Liceo Artistico Candiani al territorio. Inoltre, 
si è organizzato nella forma di lezioni teoriche 
e discussioni con i ragazzi condotte dal 
personale scientifico del Museo MA*GA; lezioni 
tenutesi nella sede del museo.

5.5 PROGETTO “MARCELLO MORANDINI E 
LA MATEMATICA”

Partecipazione classi terze indirizzo grafico 
e design, classi quarte F2. 30 ore al museo e 
prosecuzione del lavoro presso l’istituto.
Il progetto è nato in occasione della mostra 
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“Marcello Morandini. IlbiancoIlnero”, tenutasi 
presso il Mueseo MA*GA. Il lavoro di Morandini, 
artista e designer tra i più significativi del 
secondo novecento, è incentrato sull’essenza 
della forma come elemento dinamico e attivo 
rispetto alla visione, creando architetture, 
oggetti di design e opere dal rigore estetico e 
geometrico. 
La prima parte del progetto è stata occupata 
dall’introduzione teorica alla mostra, durante 
la quale si sono affrontate alcune tematiche 
trasversali agli indirizzi rispetto alla visione 
e alla rielaborazione progettuale. In seguito, 
sono stati affrontati diversi aspetti e progetti a 
seconda dell’indirizzo di studi delle classi. 

5.6 PROGETTO JACOPO MILIANI

I lavori di Jacopo Miliani nascono a partire dalle 
suggestioni immediate e dirette conferite dai 
luoghi. Recentemente la sua ricerca si rivolge 
all’ambito della coreografia e del rapporto tra 
danzatori e spazio. 
Il percorso si è sviluppato in due fasi: la 
prima conoscitiva e motivazionale realizzatasi 
a scuola tra studenti, danzatori e artista; 
la seconda dove i ragazzi, in seguito ad 
un’introduzione ai linguaggi delle arti visive 
contemporanee, hanno progettato e realizzato 
un lavoro con Jacopo Milani sulle relazioni tra 
corpo e spazio.
Obbiettivi finali sono stati l’approfondimento 
delle relazioni tra arti visive contemporanee 
e corpo e l’analisi della prossemica e del 
rapporto forma contenuto.
Shape of  us  è il nome della performance 
a cura di jacopo Miliani risultante da un 
workshop intensivo in collaborazione con 
ragazzi del Liceo coreutico Pina Bausch di 
Busto Arsizio.
Durante una settimana di lavoro è stato 
condotto un lavoro sia collettivo che individuale 
sul corpo, il movimento e il gesto, esplorando 
per mezzo di teoria e pratica diverse questioni 
come il rapporto tra individuo e gruppo, la 
gestione dello spazio attraverso il movimento, 
l’importanza dello sguardo, l’alfabeto visivo tra 
comunicazione e rappresentazione, la relazione 
con l’osservatore, l’interpretazione come 
strumento per sentire lo spazio.
Il risultato è una performance di un’ora circa 
in due atti nella quale i ragazzi si appropriano 
dello spazio della collezione e della piazza del 
museo tramite la modalità dell’improvvisazione 

che mette il luce la capacità dei ragazzi di 
generare i movimenti a partire dall’ascolto 
reciproco, dichiarando una volontaria rinuncia 
alla coreografia e alle parti.

5.7 MOSTRA GLOBAL LEARNING. 
PRATICHE ARTISTICHE E ATTIVITÀ 
EDUCATIVE AL MA*GA 

L’attività dedicata alle scuole secondarie di 
secondo grado nel 2017 è stata caratterizzata 
specificatamente dal contributo di Fondazione 
Cariplo / Fondazione Comunitaria del 
Varesotto per il completamento del progetto 
“L’esperienza dell’arte” finanziato tramite il 
bando “Emblematici Minori 2015”.
Le scuole coinvole sono state : IS Giovanni 
Falcone, Liceo classico Daniele Crespi, Licei 
viale dei Tigli, Liceo artistico Angelo Frattini, 
Liceo artistico Paolo Candiani, ITE Enrico Tosi, 
ISIS Gadda Rosselli, Alberghiero IS Falcone.

L’esito di tutto questo lavoro è stata una 
mostra GLOBAL LEARNING. 
PRATICHE ARTISTICHE E ATTIVITÀ 
EDUCATIVE AL MA*GA (17/06 - 3/12/2018) 
e una giornata di eventi con il convegno dal 
titolo PRACTICING ART, arte contemporanea 
produzione artistica e pratiche educative 
coprodotto con la rada, spazio indipendente 
d’arte contemporanea di Locarno, nell’ambito 
del programma binazionale Grand Tour - Le 
acque dell’ovest, supportato da Pro Helvetia, 
fondazione svizzera per la cultura.
Durante l’inaugurazione si è tenuta la 
performance di Ettore Favini, Io che prendo il 
sole al MA*GA con gli studenti dell’ IS Falcone 
di Gallarate. Il giorno seguente il museo ha 
ospitato la performance di Jacopo Miliani 
Shape of us con gli studenti del Liceo Musicale 
Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.
ed è stato poi proiettato il film Negotiating 
Amnesia di Alessandra Ferrini. 

5.8 PROGETTO di RICCARDO ARENA – IL 
LABIRINTO DELLE IMMAGINI – ANATOMIA DI 
UNA VISIONE

Il progetto è stato messo a punto per gli 
studenti dall’indirizzo grafico dell’ IS Falcone 
di Gallarate ed è stato rivolto a quegli studenti 
desiderosi di apprendere una metodologia 
creativa “non-lineare” per ricercare, organizzare 
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e comporre un sistema complesso di immagini 
e significati, al fine di creare un’architettura 
della visione attraverso lo studio e la libera 
associ- azione tra gli elementi, fornendo un 
valido strumento di visualizzazione e riflessione 
grafica. Questa metodologia si pone alla base 
di ogni processo creativo, quindi applicabile a 
svariati ambiti: cinematografico, storytelling, 
investigativo, artistico e grafico. 
Un ulteriore obiettivo è stato far comprendere 
come il proprio lavoro può essere utilizzato 
come strumento di conoscenza, stupore e 
scoperta, che arricchisca in prima istanza 
l’artefice durante il il viaggio creativo, 
considerando la produzione finale solo 
come conseguenza di un percorso votato 
all’esperienza e al nutrimento cognitivo ... il 
viaggio è la meta. 

5.9 PROGETTO VALERIO ROCCO ORLANDO – 
DRAMMATURGIA SOCIALE

Ispirato al testo Nello sciame. Visoni del 
digitale di Han Byung Chul, il progetto si è 
posto come una analisi degli strumenti di 
comunicazione restituendone una riflessione 
realizzata attraverso gli stessi mezzi. Si è 
esplorata la questione della ipercomunicazione 
e dei suoi paradossi intrinseci, di come il 
frastuono della comunicazione non ci rende 
meno soli e le relazioni sono sostituite dalle 
connessioni. Nello spazio di risonanza digitale, 
in cui si ascolta parlare sempre se stessi, 
scompare sempre più la voce dell’Altro, e a 
causa dell’assenza dell’Altro, il mondo ha oggi 
sempre meno natura di voce.
Il progetto è stato rivolto agli studenti dei licei 
artisti Candiani di Busto Arsizio e Frattini di 
Varese. Gli esiti del lavoro sono previsti per la 
fine dell’anno scolastico 2017/2018. 

6. LABORATORI ESTIVI

Ispirato al testo Nello sciame. Visoni del 
digitale di Han Byung Chul, il progetto si è 
posto come una analisi degli strumenti di 
comunicazione restituendone una riflessione 
realizzata attraverso gli stessi mezzi. Si è 
esplorata la questione della ipercomunicazione 
e dei suoi paradossi intrinseci, di come il 
frastuono della comunicazione non ci rende 
meno soli e le relazioni sono sostituite dalle 
connessioni. Nello spazio di risonanza digitale, 
in cui si ascolta parlare sempre se stessi, 
scompare sempre più la voce dell’Altro, e a 
causa dell’assenza dell’Altro, il mondo ha oggi 
sempre meno natura di voce.
Il progetto è stato rivolto agli studenti dei licei 
artisti Candiani di Busto Arsizio e Frattini di 
Varese. Gli esiti del lavoro sono previsti per la 
fine dell’anno scolastico 2017/2018. 

6.1 EXTRALAB#2017

Gli extralab sono le settimane estive dell’arte 
progettate dal MA*GA per bambini dai 6 
agli 11 anni. Ogni settimana si organizza un 
progetto diverso, per sperimentare i lati creativi 
dei ragazzi, e alla fine di ogni settimana é 
organizzata la mostra dei lavori realizzati.
Per le settimane di luglio 2017 abbiamo 
lavorato ad un grande progetto dal titolo 
“Encyclopedia”. Partendo dalla consultazione 
di vecchie enciclopedie i ragazzi hanno 
studiato e “ricercato” diversi ambiti, per poi 
tradurli in progetti creativi differenti.
> 10 - 14 Luglio
Encyclopedia – A di animali / G di gente: 
esseri viventi, creature, ambiente, popoli con 
Francesca Marianna Consonni
> 17 - 21 Luglio
Encyclopedia – H di hotel / Q di quadro: civiltà, 
culture, avvenimenti, invenzioni, macchinari e 
costruzioni con Francesca Marianna Consonni
> 24 - 28 Luglio
Encyclopedia – R di Rimini / Z di zulù : 
viaggi, vacanze, territori, mappe, mondi e 
mappamondi con Marta Ferina

Il Dipartimento accoglie anche gruppi di 
bambini che stanno frequentando altri Campus 
e centri estivi e che partecipano per una intera 
giornata ai nostri laboratori artistici.
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7. PROGETTI SPECIALI A SCUOLA

7.1 MOSAIKO MIRÒ, CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI SAMARATE

L’obiettivo del progetto era ambizioso: 
realizzare insieme ai bambini della scuola 
materna un murale ispirato agli elementi 
artistici tipici di Joan Mirò, ovvero la 
composizione di segno e colore nello spazio 
bidimensionale. 
L’attività si è svolta con tutta la scuola, i 
bambini hanno partecipato ad una fase 
propedeutica di lavoro sul segno che poi è 
stato riportato su parete e colorato dagli stessi 
bambini. Il Mosaico ricordava lo stile di Mirò 
senza semplicemente copiarlo e ha visto la 
partecipazione attiva di tutti i bambini.

7.2 LABORATORI PER LE FAMIGLIE

Al pubblico desidera partecipare alle attività 
insieme alla propria famiglia, il Museo offre i 
laboratori della domenica, momenti creativi e 
divertenti in cui ci si mette alla prova su diversi 
fronti: il lavoro di gruppo, la collaborazione tra 
genitori e figli, le diverse tecniche e progetti 
proposti. Le attività sono spesso progettate in 
base agli argomenti delle mostre e possono 
prevedere anche momenti di visita guidata.

8 gennaio > Caramelle POP
Il laboratorio era dedicato ad un oggetto 
simbolo della festa della Epifania: la caramella. 
Portandone una in in museo i partecipanti ne 
hanno fatto un ritratto su tela da appendere in 
cameretta, in memoria del suo dolce sapore..

12 marzo > Lucie e Ombre
In occasione della mostra di Marcello 
Morandini, “IL BIANCO IL NERO”, le famiglie 
sono state invitate a partecipare al laboratorio 
“Ombre e luci”. I bambini, con l’aiuto dei 
genitori, hanno giocato a comporre e 
scomporre forme geometriche rigorosamente 
in bianco e nero per creare delle speciali 
girandole che hanno dato luogo ad un 
allestimento di forme in movimento. 

2 aprile > La filosofia degli oggetti
“Che cos’è un cucchiaio?”, in collaborazione 
con fcb filosofiacoibambini
Abbiamo proposto un laboratorio di filosofia 

adatto a bambini di tutte le età, che invita a 
riflettere con originalità anche sull’esistenza 
di oggetti apparentemente banali. Abituare la 
mente a vedere oltre ciò che c’è, oltre ciò che 
ci è stato consegnato dalla storia, per decidere 
liberamente di noi stessi e del nostro futuro 
è stato il tema di questo laboratorio a cura di 
Ester Galli.

9 aprile > Le isole fantastiche
Il 9 aprile 2017 si è svolta la terza edizione 
dell’Educational Day, appuntamento annuale 
organizzato da AMACI, l’Associazione 
dei Musei d’Arte Contemporanea italiani, 
e dedicato alle attività per il pubblico. 
Quest’anno il laboratorio è stato progettato 
insieme a Matteo Rubbi. Il suo workshop “Le 
isole fantastiche”, ha visto bambini e adulti 
costruire in museo isole e arcipelaghi con 
materiali e indicazioni molto speciali, costruite 
appositamente e messe a disposizione del 
pubblico. 

7 maggio >  “Quale ritmo? Suoni, segni e 
colori”
Le famiglie hanno avuto l’opportunità di 
sperimentare il segno e il colore a partire da 
suoni e ritmi, facendo interagire questi ambiti 
della percezione e dell’espressività, spesso 
entrambi presenti nelle arti. 

8 - 22 ottobre e 15 - 29 ottobre >
TUTTI PAZZI PER RE JULIAN
Contaminazioni di immagini fra tv, libri e 
cartoons. Ciclo di laboratori per famiglie e 
bambini dai 6 agli 11 anni e per famiglie e 
bambini dai 3 ai 5 anni 
Il Dipartimento educativo del MA*GA ha invitato 
tutti i bambini a portare in museo un’immagine 
del proprio personaggio preferito, preso dal 
mondo della tv, dei libri o dei videogiochi. 
Bambini e genitori hanno collaborato per 
copiare, rielaborare e mixare fra loro le 
immagini per creare una galleria di personaggi 
inaspettata, pronta a narrare incredibili storie!

12 novembre >  Pingu’s presenta: “Pingu goes 
to the museum”
In questo laboratorio l’inglese incontra le arti 
visive in un evento-esperienza per bambini da 
3 a 12 anni e le loro famiglie che ha previsto: 
storytelling in lingua, laboratori artistici e 
creativi con il dipartimento educativo del 
Museo e le insegnanti di inglese dei centri 
Pingu’s English di Gallarate, Varese e Busto 
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Arsizio. Durante i laboratori i bambini, divisi per 
fasce di età, hanno lavorato alla costruzione 
di tessere colorate, sperimentando materiali 
differenti, per comporre un mosaico di parole e 
immagini, imparando un po’ di inglese.
 
3 dicembre > Facciamo le facce! 
Laboratori in occasione della mostra 
“KEROUAC. BEAT PAINTING”
Bambini, ragazzi dai 3 agli 11 anni e genitori 
sono stati invitati a visitare insieme la mostra 
e a concentrare l’attenzione sui ritratti e gli 
autoritratti dei personaggi che popolano il 
mondo reale e immaginario di Kerouac, in 
laboratorio ogni partecipante è stato invitato 
a costruirsi una maschera… per raccontare 
qualcosa di sé. 

17 dicembre > Luci a dicembre 
Bambini, ragazzi dai 3 agli 11 anni e genitori, 
insieme al Dipartimento educativo del museo 
le famiglie hanno avuto a disposizione 
tutti i materiali per costruire delle lanterne 
decisamente colorate per … riscaldare il 
focolare.

8. ACCESSIBILITA’ – PROGETTI 
PER 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.

8.2 CONTINUUM. IMMAGINI CHE EVOCANO 
ALTRE IMMAGINI

Sei incontri al MA*GA per gli ospiti della 
Residenza Sanitaria Assistita di Lonate 
Pozzolo.
Per il 2017 abbiamo proposto un lavoro che 
mirasse a evocare immagini partendo dalla 
visita al museo e proseguendo l’attività durante 
il laboratorio pratico. L’idea è di concentrarsi su 
immagini che “germogliano” da altre immagini 
viste, ricordate, rievocate. Le immagini avevano 
una natura reale, figurativa oppure astratta 
e fantastica. Questa idea è stata seguita sia 
nel dialogo durante la visita guidata, sia nel 
corso dei sei laboratori, poiché gli ospiti hanno 
ricevuto i lavori realizzati la volta precedente 
da completare, continuare o terminare, per poi 
iniziarne di nuovi sulla base dei discorsi emersi.
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9. 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 2017 l’occasione 
di aggiornamento è stata la 57° Biennale 
Internazionale d’arte di Venezia.

10. FORMAZIONE INSEGNANTI

Oltre alle visite guidate precognitive all’inizio di 
ogni mostra presentata al Museo MA*GA, in cui 
il personale del Dipartimento educativo illustra 
agli insegnanti i principali temi e proposte di 
laboratorio correlate, a settembre 
Fuoricorso. Corso di formazione sull’arte 
contemporanea. Per insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

5 settembre > Vivere insieme. L’arte 
contemporanea come azione educativa
Workshop con Maria Rosa Sossai, ispirato al 
suo omonimo libro (ed. Torri del Vento, 2017). 
Il workshop ha seguito la struttura del libro, 
nella prima parte sono state discusse alcune 
sperimentazioni di pedagogia radicale che 
hanno segnato l’evolversi dell’educazione e 
della ricerca artistica contemporanea, nella 
seconda parte invece, è stata proposta agli 
insegnanti una serie di esercizi ideati da artisti 
che avevano l’obiettivo di innescare e praticare 
la libera creatività.

6 settembre > Vetrate contemporanee
Laboratorio pratico ideazione, composizione, 
installazione di luce e colore. Dopo una lezione 
teorica sulle pratiche artistiche contemporanee 
legate all’inclusione dello spazio e 
dell’ambiente come elementi dell’opera, gli 

insegnanti hanno progettato in gruppi la propria 
vetrata con il d-c-fix®, particolare materiale 
adesivo colorato e trasparente. 

8 settembre >  Vetrate contemporanee
Ideazione, composizione, installazione di luce 
e colore. Gli insegnanti hanno realizzato la 
propria composizione su pellicola trasparente 
e poi abbiamo installato tutti gli elaborati sulle 
vetrate d’ingresso del Museo.

9 settembre > Viaggio di formazione a Venezia
A conclusione del corso il personale scientifico 
del MA*GA ha accompagnato gli insegnanti a 
Venezia, per visitare insieme “Viva Arte Viva”, 
57° Esposizione Internazionale d’Arte 2017, a 
cura di Christine Macel.

11. CONFERENZE

Con il mese di Gennaio 2017 si è concluso il 
ciclo di conferenze curate da Franco Buffoni in 
occasione della mostra “Ritmo Sopra Tutto”:

8 Gennaio > Un sonno senza materia. Dialogo 
con Milo De Angelis e Aldo Nove

22 Gennaio > L’arte della poesia e la poesia 
nell’arte. Dialogo con Antonella Anedda e 
Antonio Riccardi

29 Gennaio > Elisione semantica o sintattica? 
Dialogo con Giampiero Neri e Jacopo 
Ramonda

A questo ciclo ha fatto seguito il progetto di 
conferenze realizzato presso Palazzo Leone da 
Perego e le conferenze dedicate alla mostra 
Kerouac Beat Painting. 

12. VISITE GUIDATE SPECIALI

Tra le attività 2017 si elencano le visite guidate 
speciali tenute direttamente dagli artisti in 
particolare:
13 Marzo > Visita di Marcello Morandini
1 Aprile > Visita di Mauro Galligani
7 Ottobre > Visita di Oksana Mas
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13. PALAZZO LEONE DA PEREGO

A Palazzo Leone Da Perego, sede del MA*GA 
fino alla fine del 2017, sono state organizzate 
attività di laboratorio per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado.  
Per la mostra di Giacomelli i temi trattati sono 
stati i contrasti cromatici, la composizione, 
il senso del racconto, l’immagine fotografica 
a confronto con quella inventata, mentre la 
mostra di Marrocco, incentrata sulla pittura 
astratta con risonanze realiste, ha dato modo 
di lavorare sul colore come mezzo espressivo e 
di significato, sulla texture e la stampa.
Da settembre invece, la mostra dedicata a 
Franco Marrocco, ha permesso di approfondire 
le numerose sfaccettature legate all’uso del 
colore, della traccia, del segno nelle arti visive.

13.1 INFANZIA
Per i piccoli, che si avvicinano alle opere d’arte 
contemporanea con facilità ed entusiasmo, 
abbiamo proposto percorsi descrittivi, analitici 
e di scoperta della figura. Attraverso l’esempio 
delle opere d’arte ci siamo concentrati sulle 
forme e colori delle figure, lo schema corporeo 
e le sue caratteristiche, le espressioni come 
veicolo di emozioni anche complesse. Le 
tecniche, diverse a seconda delle età hanno 
previsto l’utilizzo di colori di vario tipo, materie 
plasmabili e materiali non convenzionali.
Percorsi: FIGURA E FORMA / FIGURA E 
CORPO / FIGURA ED ESPRESSIONE

13.2 PRIMARIA
I bambini delle scuole elementari trovano nel 
confronto con le opere d’arte contemporanea 
le prime conferme rispetto ai concetti imparati 
a scuola. Osservare le opere permette loro 
di compiere importanti passaggi mentali ed 
emotivi: ad es. attraverso il riferimento alla 
figura si è potuto discutere di rappresentazione 
e trasfigurazione o di realtà e immaginazione, 
oppure riflettere su razionalità ed emotività, 
sul valore dell’espressione, sperimentando al 
contempo tecniche diverse e originali. 
Percorsi: FIGURA E METAMORFOSI / FIGURA 
E IMMAGINAZIONE / FIGURA ED EMOZIONI

13.3 SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Con i ragazzi delle scuole medie è 
particolarmente importante riferire fatti e 
soggetti dell’arte contemporanea alla vita 
reale, tentare più connessioni possibili tra 

le esperienze soggettive e i grandi temi che 
il confronto con l’opera solleva. Per queste 
ragioni abbiamo proposto per loro laboratori in 
cui la figura umana in tutta la sua complessità 
è al centro di una riflessione sull’ambiente, lo 
spazio sociale e di relazione. Una riflessione 
approfondita con mezzi e materiali differenti, tra 
istallazioni, video, messe in scena, ecc. 
Percorsi possibili: FIGURA E SPAZIO / FIGURA 
E SOCIETA’ / FIGURA E RELAZIONI

13.4  NATURA E COLORE 
Infanzia, primarie e Secondarie di Primo Grado
Il colore è uno dei veicoli espressivi più 
immediati nell’arte e la natura è lo spunto 
più evidente per osservarli. Il pittore Franco 
Marrocco utilizza colore, stampe e tracce per 
simulare un mondo naturale attraverso il segno 
astratto. L’esperienza di laboratorio è stata 
molto ricca e ha permesso di sperimentare i 
differenti modi di esprimersi col segno dipinto, 
tracciato o stampato. 

13.5  CICLO DI CONFERENZE
Accanto alle attività per le scuole, queste sono 
state le conferenze 2017,  realizzate come 
prosecuzione del ciclo di conferenze dell’anno 
precedente. 

17 Gennaio > Nuovi Spazi: Land Art, Arte 
Povera e Minimalismo (Emma Zanella) 
24 Gennaio > Il linguaggio e il corpo: arte 
concettuale e body art (Lorena Giuranna)

per il ciclo I Protagonisti
2 Maggio > Vasilij Vasil’evič Kandinskij 
(Vittoria Broggini)
9 Maggio > Pablo Picasso (Emma Zanella) 
16 Maggio > Lucio Fontana (Lorena Giuranna) 
23 Maggio > Bruno Munari (Alessandro Castiglioni) 

13.6 INSEGNANTI
All’inizio di ogni mostra il Dipartimento ha 
incontrato gli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado per proporre visite guidate 
approfondite in cui si trattavano anche i temi 
principali e le relative proposte di laboratorio.

13.7 VISITE GUIDATE
Le domeniche di apertura delle mostre, 
personale esperto ha guidato il pubblico degli 
interessati in percorsi di visita guidata alle 
mostre per tutta la famiglia.
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EVENTI AL MA*GA

eventi culturali
eventi ospitati al MA*GA 
eventi privati al MA*GA



98



99

1. EVENTI CULTURALI 
E CONFERENZE

In aggiunta al calendario di conferenze di 
approfondimento delle mostre, il MA*GA organizza 
alcune rassegne nell’arco dell’anno e ripropone la 
MA*GA estate come appuntamento dedicato per 
lo più alla musica.

1.1 EVENTI CULTURALI

13 gennaio > PAROLE CANTATE
Una giornata al MA*GA all’insegna della musica, 
firmata da Mauro Ermanno Giovanardi, per 
l’apertura della rassegna “Parole Cantate” di cui 
è stato direttore artistico al Teatro del Popolo a 
Gallarate nella stagione teatrale 2017. 
Conferenza stampa e Show case del cantante 
dedicato ai giornalisti, per poi proseguire con un 
workshop a cura di Cheope Rapetti Mogol, per 
imparare a scrivere i testi delle canzoni, un dj 
set a cura di Argonauta uno dei più interessanti 
magazine on line dedicati alla musica di confine e 
infine si è conclusa con il concerto Il mio amore è 
come una febbre di Mauro Ermanno Giovanardi. 

1 marzo > L’ABITARE: SVILUPPO E FUTURO 
DELL’HOUSING COLLETTIVO
EVENTO ALL’INTERNO DI FILOSOFARTI
Convegno/formazione con Fulvio Irace, Matteo 
Vegetti e Cino Zucchi

12 marzo > JAZZ AL MA*GA
Alessandro Rossi 4tet “Emancipation”, 
presentazione ufficiale del disCO
In collaborazione con Valore in Comune, Y-tech

17 marzo > REVOLUTIONARY JOBS
Convegno dei giovani imprenditori sul futuro del 
lavoro e discussione di un percorso innovativo 
dedicato alla creazione di impresa. Realizzato da 
RevolutionaryRoad

31 marzo > LA SFIDA DELLA RIGENERAZIONE 
URBANA
Seminario per gli architetti realizzato dall’Ordine 
di Varese con Comune di Gallarate

1.2 MA*GA ESTATE

Anche nel 2017 il museo MA*GA ha ospitato 
MA*GA Estate, la manifestazione che nei mesi 
di giugno e luglio ha visto l’anfiteatro esterno 

del museo trasformarsi in palcoscenico per 
accogliere concerti all’aperto. Gli eventi sono stati 
organizzati dal MA*GA, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Gallarate, NeXTones, 
il Festival di musica elettronica che si tiene nella 
cava storica di Trontano (Verbania).

30 giugno > CONCERTO DI CHORIZO BAY
Progetto italiano nato dall’unione e dalla 
collaborazione di Alberto Fabris e Pier Scotti, con 
a seguito la performance La clessidra e il pendolo 
rovesciato di Danno Compound

4 luglio > CONCERTO DI MAX DE ALOE
Con gli allievi del Centro espressione musicale 
di Gallarate (CEM), un centro per la musica che 
è diventato un punto di riferimento per corsi 
avanzati e di specializzazione per la musica 
moderna

8 luglio > CONCERTO DI CATERINA BARBIERI
In collaborazione con NeXTones, la sezione 
dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche 
all’interno del più ampio festival Tones on the 
Stones, che propone ogni anno spettacoli scenici 
tra le cave di estrazione di marmo e granito del 
Verbano Cusio Ossola

15 luglio > FLAVIANO BRAGA E SIMONE 
MAURI
Concerto con l’utilizzo rispettivamente della 
fisarmonica e del clarinetto basso, con una 
proposta brani originali che si avvicinavano a un 
linguaggio jazzistico, pur mantenendo sonorità 
vicine alla musica etnica e al folk

22 luglio > FABIO TREVES E LA SUA BLUES 
BAND
Concerto organizzato con il contributo 
dell’Assessorato alla Cultura di Gallarate, con 
alcuni pezzi più conosciuti del suo repertorio

1.3 OGNI GESTO È TUTTO

Dall’8 al 29 ottobre 2017, in occasione di 
Duemilalibri, la fiera del libro di Gallarate, il 
MA*GA ha presentato Ogni Gesto è Tutto, 
un programma sperimentale di dialoghi, 
presentazioni di libri e laboratori partecipativi, 
con l’obiettivo di favorire la comunicazione e il 
contatto diretto tra il pubblico e gli artisti.

8 ottobre > Ambra Pittoni e Paul-Flavien 
Enriquez-Sarano 
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Presentazione de IL MANUALE DELL’AIR 
TALKING attraverso una lectureperformance. 
Il libro è un ironico compendio che prende spunto 
dall’Air Guitar, ossia la disciplina in cui gli amanti 
degli assoli di chitarra mimano i gesti, le movenze 
sceniche e le espressioni facciali del chitarrista 
originale. Air Talking, invece, descriveva l’insieme 
dei gesti e espressioni facciali delle discussioni 
nell’ambito mondano dell’arte contemporanea.

14 ottobre > FILM
Film Controfigura di Rä di Martino in occasione 
della Giornata del Contemporaneo

15 ottobre > workshop
Maria Rosa Sossai ha tenuto un workshop, 
aperto per presentare il libro Vivere insieme. 
L’arte come azione educativa, strumento di 
lavoro teorico e pratico per chiunque voglia 
confrontarsi con le sperimentazioni storiche 
di pedagogia radicale che hanno segnato 
l’evolversi dell’educazione e della ricerca artistica 
contemporanea

22 ottobre > presentazione volume
In concomitanza con l’anteprima del progetto 
artistico Elusive Balance a cura di OZmotic 
- Riccardo Giovinetto, Leandro Pisano la 
presentazione di Pisano, autore del volume 
Nuove geografie del suono. Spazi e territori 
nell’epoca del postdigitale, nella quale ha posto 
in risalto i processi di profonda trasformazione in 
atto nei territori e nei paesaggi all’inizio del XXI 
secolo, oggetto di studio da parte di musicisti e 
artisti

29 ottobre > performance
A conclusione di Ogni Gesto è Tutto si è tenuta 
una performance di E IL TOPO, in occasione 
dell’acquisizione da parte del MA*GA della 
collezione di riviste realizzate dall’omonimo 
gruppo di artisti, dal 1992 fino al 2017

1.4 INTORNO A KEROUAC

In occasione della mostra dedicata alla 
produzione pittorica di Jack Kerouac, il MA*GA 
ha organizzato una serie di iniziative culturali 
dedicate al pubblico.  Il programma di eventi 
include diverse tipologie di eventi che soddisfano 
l’interesse di diversi target di utenza del Museo: 
da conferenze e lezioni di approfondimento sulla 
cultura beat, le arti visive, la musica e il cinema 
tenute dai curatori della mostra, da docenti e 

esperti, a una rassegna cinematografica sul 
tema, pensata come occasione di intrattenimento 
nelle fredde domeniche invernali, fino ai laboratori 
didattici per le famiglie che in museo troveranno 
ogni weekend uno spazio dove potersi esprimere 
in modo creativo e nuovo

3 dicembre > John Shen-Sampas
Sostenere e conservare le memorie di Kerouac
John Shen-Sampas, Executor del Jack Kerouac 
Estate, Greenwich (CT)

10 dicembre > Rassegna cinematografica 
BEAT FILMING. Il cinema e la Beat Generation
Curata e presentata da Roberto della Torre. 
Film SHADOWS (John Cassavetes, 1959) 79’ b/n 
- versione originale sott ita

17 dicembre > Rassegna cinematografica 
BEAT FILMING. Il cinema e la Beat Generation
Curata e presentata da Roberto della Torre. 
Film KILL YOUR DARLINGS / GIOVANI RIBELLI 
(John Krokidas, 2013)
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2. EVENTI OSPITATI

MA*GA è sede di numerose occasioni culturali 
realizzate in collaborazione con altri enti o realtà 
del territorio che in Museo realizzano dai convegni 
ai  seminari fino alle presentazioni di libri.
Nel 2017 il Museo ha ospitato gli appuntamenti 
di Festival importanti come Scrittrici Insieme e il 
Premio Chiara e la rassegna di Caffè Teatro.

Capitolo a parte sono le attività correlate agli eventi 
privati, dove il  MA*GA è splendida location per 
le aziende e per coloro che in Museo realizzano i 
propri meeting.

2.1  CAFFE’ TEATRO

Dal 5 maggio al 14 giugno, il MA*GA ha ospitato 
quattro incontri, organizzati in collaborazione con 
gli Amici del Caffè Teatro

5 maggio > presentazione libro
Presentazione del libro vincitore del premio 
Leonardo Sciascia

20 maggio > Concerto di fisarmonica
Vladimir Denissenkov

25 maggio > I migliori quadri della nostra vita
Spettacolo con Leonardo Manera e Carlo Vanoni

14 giugno > Max De Aloe Baltic Trio
Max De Aloe all’armonica cromatica e fisarmonica; 
Niklas Winter alla chitarra e Jesper Bodilsen al 
contrabbasso in un concerto in cui il jazz onirico 
e magico del nord incontrava la musica colta del 
passato e la grande melodia italiana.

2.2 SI - SCRITTRICI INSIEME
 
Dal 26 al 28 maggio al Museo MA*GA di 
Gallarate si è tenuta Settima edizione del festival 
SI-Scrittrici Insieme, tre giornate dedicate alla 
letteratura al femminile. Ad organizzarla un team 
tutto femminile, composto da Helena Janeczek, 
Rosi Garda, Anna Carù, Silvana Baldini e Chiara 
Ciccocioppo. Nelle stesse giornate il festival ha 
dato spazio anche a forme d’arte diverse dalla 
parola scritta, in questo caso con la mostra 
fotografica Silent Houses di Turiana Ferrara.

26 maggio >  Apertura del festival 
> Trame d’arte e di parola (al femminile)

> Mostra Silent Houses di Turiana Ferrara. > Le 
relazioni pericolose.

27 maggio > presentazioni libri
> Le beghine; una storia di donne per la libertà 
> Per seguire la mia stella
> Nessuno è innocente 
> L’opera letteraria e fotografica di Antonia Pozzi 
> Chi ha paura di Elena Ferrante? 

28 maggio > presentazioni libri
> Sunday-brunch con Marina Morpurgo 
> La custode del silenzio 
>Tra cucina e letteratura 
> La notte ha la mia voce 
> Concerto di Eileen Rose & The Holy Wreck

2.3 DUEMILALIBRI 
Assessorato alla Cultura città di Gallarate

3 ottobre > Inaugurazione e presentazione del 
programma della XVIII edizione di Duemilalibri
>  Nessuno può volare 

14 ottobre >  Proiezione del film 
Controfigura di Rä di Martino in occasione della 
Giornata del Contemporaneo

15 ottobre > incontro
Vivere insieme. L’arte come azione educativa 

17 ottobre > presentazioni libri
> Gocce di veleno, Valeria Benatti 
> La vita in due, Nicholas Sparks
> I medici. Decadenza di una famiglia, Matteo 
Strukul 
> L’ultima estate di Diana, Antonio Caprarica

19 ottobre > presentazione
Con la coda dell’occhio, Marina Ballo Charmet 

20 ottobre > presentazioni libri
> Troppe zeta nel cognome. Vizi pubblici e 
private virtù di un critico musicale, Mario Luzzatto 
Fegiz
> Storie d’Italia. Persone e fatti, Mauro Galligani

21 ottobre > presentazione
> Pronto soccorso. Storie di un medico 
empatico, Pierdante Piccioni

22 ottobre > Presentazione dei finalisti Premio 
Chiara
> La vita segreta dei mammut in Pianura Padana, 
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3. EVENTI PRIVATI AL MA*GA

I numerosi eventi organizzati nel 2017 si sono 
svolti principalmente nella Sala Arazzi Ottavio 
Missoni, nella Sala Conferenze e nell’area a piano 
terra. In questi spazi del museo hanno avuto 
luogo meeting, pranzi e cene; oltre a conferenze, 
presentazioni di libri e corsi di formazione per le 
aziende. Le realtà che hanno scelto il MA*GA 
come spazio per i loro eventi provengono non 
solo da Gallarate ma da tutta la Provincia di 
Varese e di Milano. In particolare il museo ha 
accolto: banche, come Banca Mediolanum, 
associazioni come ad esempio l’Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese (UNIVA) 
e Confcommercio Varese (ASCOM); insieme 
a importanti aziende del territorio gallaratese 
come Lamberti Spa, Asahi Kasei Fibers Italia 
Srl e Openjobmetis Spa. Sono stati organizzanti 
eventi anche per gruppi e club come Basketball 
Gallarate e il Rotary Club di Sesto Calende. 

Utenza complessiva

Nel 2017 il numero di eventi privati organizzati 
al MA*GA ha avuto un importante incremento 
rispetto all’anno precedente. Sono state 
soprattutto le aziende a scegliere gli spazi del 
museo come cornice dei loro eventi esclusivi.

4.234 persone

Davide Bregola
> Un buon posto dove stare, Fancesca Manfredi
> I difetti fondamentali, Luca Ricci
> Nuove geografie del suono. Spazi e territori, 
Leandro Pisano

2.4 CAROFIGLIO

19 novembre > presentazione del libro 
Le tre del mattino, Gianrico Carofiglio
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PROGETTI IN RETE

Officina Open
AUSER per MA*GA



108



109

2. AUSER PER MA*GA

Grazie agli ottimi risultati ottenuti, è stata 
rinnovata la convenzione Auser con MA*GA nata 
nel 2015. Le numerose attività svolte e il pubblico 
che quotidianamente frequenta il Museo hanno 
portato alla creazione di gruppi di lavoro in grado 
di seguire le diverse esigenze come accoglienza 
al pubblico e info point, l’ allestimento e la 
logistica delle mostre, fotografie e video, servizio 
eventi, biblioteca, social team. 

Ad oggi le persone coinvolte sono circa 20 che 
volontariamente mettono a disposizione il proprio 
tempo per supportare lo staff del Museo: 
Paola Pastorelli, Sandra Amoedo, Angela Bellora,
Carolina Bianchi, Valentino Cerasani, Mirko 
Ceriotti, Elena Galazzi, Daniela Magni, Ennio 
Melandri, Giuseppe Paccione, Maria Teresa 
Saielli, Luisa Simoventi, Lorena Soffritti, Genny 
Randisi, Antonella Sanzone e Elena Semenova.

1. OFFICINA OPEN 

OFFICINA OPEN è un nuovo progetto culturale 
ed espositivo condiviso dall’Assessorato 
alla Cultura, da Il Melo e dal MA*GA, nato 
dalla consuetudine alla collaborazione e allo 
scambio di opportunità e competenze propria di 
OFFICINA CONTEMPORANEA, la rete culturale 
urbana promossa da Fondazione Cariplo nel 
2013 con la partecipazione di undici importanti 
enti e associazioni culturali cittadine.

Sede del progetto è la Galleria di Arti Visive 
dell’Università del Melo, un ambiente 
particolarmente adatto a ospitare piccole ma 
preziose mostre dedicate a pratiche artistiche 
innovative,  capaci di aprire relazioni e sguardi 
tra le arti, tra le generazioni, tra le culture, tra le 
istituzioni.
Il programma di mostre e attività realizzate 
per OFFICINA OPEN si svilupperà lungo tutto 
l’anno accademico dell’Università Il Melo, da 
ottobre a maggio, secondo una visione che 
nascerà chiamando a collaborare artisti di 
generazioni e provenienze diverse e prendendo in 
considerazione le innumerevoli proposte culturali 
che quotidianamente giungono alle nostre 
istituzioni. 
OFFICINA OPEN si presenta dunque come un 
laboratorio di idee, uno spazio di sperimentazione 
e una risorsa per il nostro territorio così ricco e 
vivace dal punto di vista culturale.

Le mostre nel 2017:

> Non solo libri. 
Mostra di Ruggero Maggi
19 ottobre - 17 novembre 2017

> Lucente Spirito
1 - 22 dicembre 2017

VOLONTARI per la Cultura in Auser

Condividere

Co
no

sc
er

e

Scoprire
Imparare

con
si può

L’Arte

Insieme di Gallarate - Onlus
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COMUNICAZIONE

promozione
press
MA*GA digitale
social
pubblicazioni
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1. PROMOZIONE 

Ogni mostra è sostenuta da un piano di promozione 
che prevede la stampa di materiali quali inviti, 
depliant, cartoline che vengono poi diffusi 
attraverso i più tradizionali canali di distribuzione. 
Inoltre per ogni mostra vengono prenotate le 
campagne di affissione dei manifesti pubblici in 
città e in provincia e in taluni casi vengono realizzate 
specifiche modalità di segnalazione della mostra 
nelle vie cittadine pedonali o ad alta percorrenza. 
La promozione delle mostre e di tutte le attività del 
Museo conosce un’ampia divulgazione su tutti i 
social network e i canali di comunicazione digitale, 
e un costante aggiornamento delle informazioni 
sul sito web del Museo.
L’acquisto di pagine pubblicitarie del museo e 
delle mostre sulle riviste di settore e sui quotidiani 
è legato a forme di sponsorizzazione che 
sostengono questo tipo di grande visibilità. 

2. PRESS

L’attività di ufficio stampa viene realizzata in 
collaborazione con un’agenzia esterna CLP 
Relazioni Pubbliche, con la quale si attuano 
continue e costanti strategie di comunicazione, 
quali la produzione di comunicati stampa, del 
materiale iconografico per i giornali, delle cartelle 
stampa per i giornalisti e l’organaizzazione delle 
conferenze stampa di lancio delle mostre e degli 
eventi. CLP Relazioni Pubbliche ha comunicato 
alla stampa locale, nazionale, periodica, generica 
e specializzata e on line tutte le mostre del MA*GA 
del 2017, promuovendole e promuovendo tutti gli 
eventi annessi.

3. MA*GA DIGITALE

3.1 Sito Web Responsive
Il sito www.museomaga.it è stato aggiornato nella 
grafica e nella gestione dei contenuti in modo da 
poter essere adattabile e quindi più facilmente 
leggibile da mobile e smartphone.

3.2 Palazzo Leone da Perego
A partire dal 1 Febbraio 2016 il sito è stato integrato 
con una specifica sezione dedicata a Palazzo 
Leone da Perego, e in corrispondenza con questo 
aggiornamento tutta la struttura grafica del sito 
web e del suo CSM è stata aggiornata.

3.3 Storia del MA*GA in 30 Opere
Nell’anno 2017 parte del lavoro di MA*GA Digitale 
è stato rivolto alla produzione di video che hanno 
accompagnato le schede sonore prodotte tra 2015 
e 2016 dedicate a 30 capolavori della collezione 
del museo. Questi contenuti sono stati poi 
interamente caricati su YouTube e resi disponibili 
nel piccolo spazio espositivo all’ingresso del 
museo che mese dopo mese presenta ciascuna 
delle trenta opere, affiancate da uno specifico 
racconto sonoro. 

3.4 Google Art and Culture
Sono stati aggiornati i contenuti della APP Google 
Art&Culture dedicati al museo, disponibile sia per 
ambiente Android che IOS.

3.5 Zenith - di Francesco Bertocco
Il laboratorio di Francesco Bertocco ha portato 
alla realizzazione di una serie di contenuti 
specificatamente pensati per il web e realizzati 
dall’artista in collaborazione con gli studenti che 
hanno partecipato al laboratorio. 

Link dei contenuti appositamente prodotti: 
https://maga-zenith.tumblr.com/
https://www.youtube.com/channel/
UC6e6i7q9UzQKSWNNpZ1InQA

4. SOCIAL

4.1 Facebook 
Gennaio 2017 > 9.273 like
Dicembre 2017 > 10.800 like

4.2 Twitter
Gennaio 2017 > 1.752 followers
Dicembre 2017 > 1.980 followers

4.3 Instagram
Gennaio 2017 >  917 followers
Dicembre 2017 > 1330 followers

4.4 Youtube
Da aprile 2015 sono stati pubblicati 123 video, 
tra quelli realizzati dal museo (per lo più interviste) 
e quelli prodotti in occasione degli eventi e delle 
inaugurazioni. Il canale conta 13.520 visualizzazioni
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GLOBAL LEARNING
– Pratiche artistiche
 e attività educative al Museo MA*GA 

 
17.06 – 03.09 2017

Progetti e opere di:

Francesco Bertocco
Stefano Cagol
Andrea Caretto e Raffaella Spagna
Roberto Fassone
Ettore Favini
Alessandra Ferrini
Jacopo Miliani
Valerio Rocco Orlando
Cesare Pietroiusti
Luca Trevisani
Enzo Umbaca
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Attraverso un corpus di lavori, in gran parte inediti in Italia, 

Kerouac. Beat Painting getta una luce del tutto nuova sull’attività pittorica 

e grafica di una delle icone letterarie del XX secolo, padre della Beat 

Generation, il suo labirintico processo creativo e le sue relazioni 

con la tradizione della cultura visiva americana, con gli altri autori 

del movimento Beat (da Allen Ginsberg a William Borroughs) e i maestri 

della pittura informale e della Scuola di New York che Kerouac inizia 

a frequentare dalla seconda metà degli anni cinquanta.

La monografia si articola in differenti nuclei che sviluppano riflessioni 

che intrecciano la vita e la poetica di Kerouac con l’eccezionalità delle opere 

presentate: dai ritratti di personaggi famosi quali Joan Crawford, Truman 

Capote, Dody Muller, il Cardinal Montini ai riferimenti alla cultura Beat, 

come Robert Frank e William S. Burroughs. Il volume dedica anche 

un’attenzione particolare alle relazioni tra Kerouac e l’Italia attraverso 

una selezione delle celebri fotografie che Ettore Sottsass ha scattato 

insieme a Fernanda Pivano, Allen Ginsberg e lo stesso Kerouac. 

Kerouac Beat Painting
Salvatore Lovaglio
Malie di paesaggio

Giorgio Vicentini
Appunti di volo

www.museomaga.it
www.seamilano.euSEA e MA*GA per l’arte

Giorgio Vicentini

Salvatore Lovaglio

Salvatore Lovaglio (Troia, 1947) He lives and works in Lucera, Milan. He is a 
lecturer at the Academy of Fine Arts in Brera (Milan) and in Bari and is currently 
head of Decoration and Street Furniture at the Academy of Fine Arts in Foggia. 
As founder of Lucera’s Centro Studi e Promozione Arti Visive Mecenate (Centre 
for the Study and Promotion of the Visual Arts), he is committed to organi-
sing artistic activities and workshops. He began his artistic career in 1937. In 
the 1980s, he contributed to the creation of Proposte di figurazioni with Sergio 
Michilini, Nazareno Di Nardo and Gaetano D’Auria, and a group of artists with 
whom he organised travelling exhibits at public institutions and in public spa-
ces in the Milan-Varese area. It was also in this period that Lovaglio befriended 
sculptors Franco Fossa and Antonio Maria Pecchini and architects Dario Manzo 
and Giampiero Spigarelli; he was later awarded the first and third prize alongside 
them in a competition announced by the Busto Arsizio city council and Lombardy 
Region for the requalification of part of the city and the creation of a monu-
ment dedicated to work-related fatalities. Alongside the artist Koemon Hattori, 
in 1992 he participated in a series of initiatives entitled Senza Frontiere which 
were displayed in various Japanese museums, including the City Art Museum, 
Niigata Gallery and Tokyo’s Ginza Art Gallery and Bumpodo Gallery. In 1999, he 
organised an anthological exhibition presented by Emma Zanella and curated by 
Claudio Cerritelli at the Civica art gallery in Gallarate. In 2001, he designed the 
monumental column erected in the forecourt of Lucera’s train station. In 2003, 
he organised a touching exhibition entitled Appunti di Guerra at the Chiosco di 
Voltorre art museum in Gavirate with exhibition catalogue contributions from 
Toni Toniato and Romeo D’Emilio. In 2015, he designed the equestrian statue 
dedicated to King Manfredi for the city of Manfredonia.

s.lovaglio@libero.it

Giorgio Vicentini (Varese, 1951) Trained in Milan, he focuses his studies within 
the conceptual field, thus choosing an autonomous language based on colour. 
He is currently running the art history workshops for degree courses in Education 
Sciences and master’s degrees in Educational Services for the Artistic Heritage of 
Historic Museums and the Visual Arts at Milan’s Catholic University of the Sacred 
Heart. Vicentini is an art consultant for architect Ivano Gianola and the Emilia 
Bosis Foundation in Bergamo, where he has designed and created the stage sets 
for a special edition of Frankenstein. He rose to international fame in 1994 owing 
to the Terra Promessa installation curated by Luciano Caramel. The installation 
was displayed at the Le Magasin contemporary art centre in Grenoble under 
the directorship of Adelina von Fürstenberg and at the European parliament in 
Strasburg. Winner of the Premio Lissone art prize in 1999, his works have since 
become part of both public and private collections in Italy and abroad (MA*GA 
Museum, Sforza Castle in Milan, Venice Biennale, Dom Kultury, Łódz´ in Poland, 
Triennale Museum in Milan and the Ammann Gallery of Modern Art in Locamo). 
In 2015, he staged In Corpore, an iron stave in the cour d’honneur of Milan’s 
Catholic University of the Sacred Heart, which measured thirty metres in length 
and portrayed the conflict between real bread and dreamt up bread. 
Since 2016, he has been running art workshops aimed at the very young at 
the LAC museum in Lugano. He was invited to the Marina di Ravenna Painting 
prize in 2016 and to the MagnetickZone exhibition at the Ligny Tower museum 
in Trapani.

giorgiovicentini@iol.it

OKSANA MAS

SPIRITUAL
CITIES 

Oksana Mas
Spiritual cities

www.museomaga.it
www.seamilano.eu
www.oksanamas.com

Oksana Mas (1969, Ucraina) vive e lavora in Spagna. Ha 
rappresentato nel 2011 l’Ucraina alla 54eisma Biennale di 
Venezia. Nel 2012 Oksana Mas vince l’Independent Critics Prize 
al 65th Locarno International Film Festival. Tra le istituzioni che 
hanno ospitato recentemente l’opera dell’artista ricordiamo: 
ArtFactory, Istanbul (2015); Kasteev State Museum of Art, 
Kazakhstan (2014); Women and Art Biennale at Sharjah Art 
Museum (2014), Moscow Museum of Modern Art (2008), nel 
2013 a Venezia presso l’Istituto Veneto di Scienze, Arti e Lettere 
in occasione di Glasstress e Modus R. Russian Formalism Today 
Art Basel Miami, non-commercial program (2006).
Le sue opere sono parte delle collezioni del Moscow Museum 
of Modern Art, e delle fondazioni: BREUS Foundation, Stella 
Art Foundation, Capital Group Art Foundation, Ekaterina 
Foundation, Victor Bondarenko collection, Victor Pinchuk 
Foundation
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5. PUBBLICAZIONI

Le mostre realizzate al Museo MA*GA, al 
Palazzo Leone da Perego e in SEA, sono state 
accompagnate dalla pubblicazione di un catalogo 
a cura del Museo.

A seguito l’elenco:

MIRABILI MOSTRI. 
L’APOCALISSE SECONDO BAJ
edizione Museo MA*GA

MARCELLO MORANDINI.
ILBIANCOILNERO
stampa Pubbli Paolini

GLOBAL LEARNING
edizione Museo MA*GA

SALVATORE LOVAGLIO. Malie di paesaggio
GIORGIO VICENTINI. Appunti di volo
edizione Museo MA*GA

OKSANA MAS.
SPIRITUAL CITIES
edizione Museo MA*GA

KEROUAC BEAT PAINTING
edizione Skira
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AMICI DEL MA*GA
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1. ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL MUSEO MA*GA

Il 6 giugno 2017, con la firma dell’Atto costitutivo, 
nasce l’Associazione Amici del Museo MA*GA.
Il progetto ha come obiettivo quello di creare una 
rete di cittadini, istituzioni e imprese a sostegno 
delle attività artistiche e culturali realizzate dal 
Museo. A guidare l’Associazione in qualità di 
Presidente, Luca Missoni, da sempre vicino 
al Museo ed impegnato su più fronti per la 
valorizzazione dell’arte e della cultura.
Tra i fondatori si annoverano artisti, collezionisti, 
industriali e professionisti, del territorio 
gallaratese, della provincia di Milano, Novara e 
Varese, che accumunati dalla passione per l’arte 
e la cultura, hanno deciso di farsi promotori in 
prima persona di questa nuova avventura. 
Il 1 ottobre 2017 l’Associazione viene presentata 
ufficialmente al pubblico presso la Sala Arazzi 
Ottavio Missoni ed inizia a raccogliere le prime 
adesioni. A presentare l’Associazione sono, il 
Sindaco e l’Assessore alla cultura di Gallarate, 
insieme ai vertici del Museo e dell’Associazione. 
Ospiti della giornata, Armando Torno, scrittore e 
editorialista e l’artista Ugo La Pietra con la sua 
Global Jazz Gang.
L’adesione all’Associazione è organizzata per 
categorie, diverse tra loro per quote e benefit, 
in modo che ognuno si senta libero di scegliere 
la formula associativa che ritiene più opportuna. 
Per le quote più consistenti si ha la possibilità 
di utilizzare lo strumento dell’Art Bonus che 
permette una detrazione fiscale del 65%.  
Fin da subito la risposta del territorio è stata 
molto positiva, in soli 3 mesi di attività si contano 
82 associati. 

1.1 CATEGORIE CARD

Young 
Standard 
Double 
Gold 
Sostenitore 
Corporate 

A seconda delle tipologie i soci posso usufruire 
di diversi benefit, a partire dalla scontistica presso 
il Bookshop del Museo e il MA*GA bar, fino ad 
arrivare alla partecipazione alle attività esclusive 
dedicate ai soci, come visite ad importanti 
collezioni private o manifestazioni internazionali 
d’arte.

A dicembre 2017, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra Kerouac. 
Beat Painting, è stata organizzata per i soci 
una preview esclusiva della mostra con la 
partecipazione di Peter Greenaway che ha 
accompagnato gli ospiti in mostra.

1.2 ORGANIGRAMMA 

Presidente
Luca Missoni

Consiglio di Amministrazione
Lino Bozzola
Brunella Cardani
Enrico Consolandi
Mario Lainati
Luca Missoni
Sandrina Bandera (membro di diritto)
Emma Zanella (membro di diritto)

Soci Fondatori
Francesco Aspesi, Franca Bellorini, Lino Bozzola, 
Cacilia Cagnoni Luoni, Brunella Cardani, Enrico 
Consolandi, Carla Micaela Donaio, Paolo 
Gasparoli, Piero Giardini, Nicola Giuliano, Mario 
Lainati, Paolo Lamberti, Giuseppe Merlini, Luca 
Missoni, Rosita Missoni, Marcello Morandini, 
Giovanni Orsini, Maurizio Pastorelli, Cinzia 
Puricelli, Alfredo Sardella, Massimiliano Serati, 
Angelo Zanella
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SPAZI PER LO STUDIO

area studio
sala lettura
biblioteca specialistica
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1. AREA STUDIO

Studiare al MA*GA è comodo e gratuito.
Il museo MA*GA dispone di un’area studio a 
entrata libera con free wi-fi. 
Gli studenti possono frequentare liberamente 
tutta la zona studio al piano terra usufruendo 
anche di uno sconto del 10% presso il MA*GA 
bar.

2. SALA LETTURA

Da quest’anno gli studenti hanno uno spazio 
in più. Il 15 dicembre 2017 è stata inaugurata 
la nuova Sala Lettura con 32 postazioni, 
ognuna dotata di presa elettrica, presa USB 
e illuminazione dedicata, che va ad ampliare 
l’attuale area studio creando una zona silenziosa 
indicata per la lettura e lo studio individuale. 
Il MA*GA con questo nuovo spazio ha voluto 
rispondere a una richiesta crescente che negli 
anni ha visto sempre più studenti scegliere il 
Museo come punto di riferimento per le proprie 
giornate di studio. 

Utenza complessiva
Nel 2017 gli studenti che hanno frequentato 
l’area studio sono 12.857
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3. BIBLIOTECA SPECIALISTICA

La biblioteca specialistica, nata nel 1976 in seno 
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.

3.1 PATRIMONIO

30680 
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
2.919 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)

3.2 EMEROTECA

36 testate in abbonamento
76 testate in dono
6 testate “periodici speciali”
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NUMERI DEL MA*GA
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1. ACCORDI E COLLABORAZIONI 
CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI 
PUBBLICHE NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI ED ALTRO

> Convenzione con il Comune di Legnano e il 
Comune di Gallarate per la costituzione di un Polo 
per l’arte contemporanea dell’alto milanese e la 
gestione della sede espositiva a Legnano Palazzo 
Leone da Perego 2015-2017;

> Convenzione con la REPUBBLICA DI SAN 
MARINO per la consulenza relativa all’apertura 
della Galleria Nazionale di San Marino 2016-2018;

> [OC] RETE CULTURALE URBANA OFFICINA 
CONTEMPORANEA: accordo di partenariato con 
11 enti cittadini per gestione culturale dal 2013;

> Convenzione con SEA Aeroporti per gli eventi 
culturali in aeroporto: progetto SEA E MA*GA PER 
L’ARTE 2013-2020;
> Accordo con il Premio Nazionale Arti Visive Città 
di Gallarate per la definizione di strategie e obiettivi 
comuni in materia di promozione della cultura 
contemporanea, incremento della collezione 
permanente del museo MA*GA, valorizzazione 
dell’archivio del Premio fondamento della storia 
del museo, 10/05/2011 attivo;

> Convenzione con Associazione Abbonamento 
Musei.it quale museo aderente al circuito e sede 
di vendita delle card musei;

> Accordo do collaborazione pluriennale con 
la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni per il 
mantenimento della sala degli “Arazzi” Ottavio 
Missoni;

> Mibact: inserimento del museo nell’elenco 
triennale delle istituzioni di rilevanza culturale;

> Regione Lombardia: inserimento del MA*GA tra  
gli enti culturali di rilevanza regionale;

> Accordo con l’Associazione Amici del MA*GA.
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2. IL PATRIMONIO

NUMERO OPERE REALI                         (non 
necessariamente n.inv)

Grafica 1564 (n.inv. 1573 S)

Arte Multimediale 18 (n.inv. 0012 AM)

Libri d’Artista 194 (n.inv. 194 LA)

Oggetti di Design 339 (n.inv. 339 DS)

Disegni e Progetti di Architettura 100 (n.inv. 100 D)

Ex Libris 287 (n.inv. 291 EL)

Mail Art (in corso di inventariazione) 2.500

Opere in comodato 73

1330 (n.inv. 1355 OA)
OA-OAC                                                                      (Opere 
d’Arte -Opere d’Arte Contemporanea)
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MOSTRA SEDE PERIODO VISITATORI

RITMO SOPRA A TUTTO Museo MA*GA 15/10/2016 - 19/02/2017 8.411

LA VOCE DEGLI ARTISTI:                                    STORIA DEL 
MA*GA IN 30 OPERE Museo MA*GA 11/03/2017 - in corso 14.725  (solo 2017)

LA COLLEZIONE: PERCORSI D'ARTE ASTRATTA Museo MA*GA 6 /11/16 - 26/02/17 10.534

MARCELLO MORANDINI . IL BIANCO IL NERO Museo MA*GA                                         12/03/2017 - 30/07/2017 9.515

MAURO GALLIGANI. STORIE D'ITALIA Museo MA*GA 2/04/2017 - 11/06/2017 6.330

GLOBAL LEARNING. PRATICHE ARTISTICHE E ATTIVITA' 
EDUCATIVE AL MA*GA Museo MA*GA 17/06/2017 - 29/10/2017 4.974

OKSANA MAS. SPIRITUAL CITIES 
Museo MA*GA                                          

SEA Aeroporto di Malpensa
8/10/2017 - 7/01/2018 53.734

KEROUAC. BEAT PAINTING Museo MA*GA 3/12/2017 - 22/04/2018 2.199  (solo 2017)

GIORGIO VICENTINI E SALVATORE LOVAGLIO SEA Aeroporto di Malpensa 17/12/2016 - 31/03/2017 39.965

MIRABILI MOSTRI. L’APOCALISSE     SECONDO BAJ
Palazzo Leone da Perego 6/11/2016 - 26/02/2017 4.024

MARIO GIACOMELLI. LA COLLEZIONE DELLA CITTA' DI 
LONATO DEL GARDA

Palazzo Leone da Perego 19/03/2017 - 4/06/2017 2.900

FRANCO MARROCCO. L'ECO DEL BOSCO Palazzo Leone da Perego 23/09/2017 - 19/11/2017 2.427

TOTALE VISITATORI 159.738

3. LE MOSTRE
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EVENTO SEDE PERIODO PUBBLICO

PAROLE CANTATE  Museo MA*GA 13/01/2017 200

JAZZ AL MA*GA Museo MA*GA 12/03/2017 1.000

REVOLUTIONARY JOBS Museo MA*GA 17/03/2017 90

SEMINARIO: LA SFIDA DELLA 
RIGENERAZIONE URBANA 

Museo MA*GA 31/03/2017 15

MA*GA ESTATE Museo MA*GA 30/06 - 22/07/2017 1.560

INTORNO A KEROUAC (2017) Museo MA*GA 3 - 17/12/2017 189

EVENTO OSPITATI SEDE PERIODO PUBBLICO

CAFFÈ TEATRO Museo MA*GA 5/05 - 14/06/2017 540

SI - SCRITTRICI INSIEME Museo MA*GA 26 - 28/05/2017 281

DUEMILALIBRI                           
OGNI GESTO è TUTTO

Museo MA*GA 8 - 29/10/2017 1.410

CAROFIGLIO Museo MA*GA 19/11/2017 120

TOTALE PUBBLICO 5.405

4. EVENTI CULTURALI
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LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA' LAB. UNITA'

GENNAIO 23 495 21 525 3 60

FEBBRAIO 9 208 26 624

MARZO 39 897 26 620 4 90

APRILE 26 603 20 500 2 50

MAGGIO 43 930 16 416 4 100

GIUGNO 9 208 5 125 3 70

LUGLIO 

AGOSTO

SETTEMBRE 4 208

OTTOBRE 5 116 14 350 3 100

NOVEMBRE 11 257 18 450 1 20

DICEMBRE 7 152 4 118 6 400 1 10

TOTALE 3866 3728 890 218

LAB.SCUOLE   MA/EL/ME ALTERNANZA VISITE GUIDATE CORSI DI FORMAZIONE

5. LA DIDATTICA
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TOT. PRESENZE                      
AL MESE

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

5 250 1330

832

1 35 1 12 1654

2 72 1 12 1237

1 26 1 12 4 230 1714

2 24 1 200 627

1 12 15 370 382

0

208

4 103 669

1 40 767

2 76 1 120 876

352 72 370 800 10296

EXTRALAB CONFERENZELAB. PER FAMIGLIE LAB. ANZIANI
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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 
“Promuovere iniziative di 
innovazione e 
potenziamento dei Poli 
Tecnico-professionali (PTP) 
a sostegno delle filiere 
produttive del territorio” 

Lab-Int – LABoratori e 
INTernazionalizzazione 
per il PTP 
dell’informazione e 
dei servizi applicati 
alla comunicazione 

Progetto di corsi di 
formazione per la rete: ITE 
Tosi (capofila), ISISS 
Geymonatt, Università Liuc, 
ITET Maggiolini, Ist. P.Verri, 
ACOF Olga Fiorini, Ass. 
NoidelTosi, Museo MA*GA 
 

Finanziate attività di 
laboratorio per la cifra di 
€ 16.000- 

Assegnato  

Fondazione Cariplo – 
Bando Cultura Sostenibile 
– fase 2 – anni 2016-2019 

Valorizzazione del 
museo MA-GA come 
centro per le arti 
contemporanee lungo 
l’asse del Sempione. 

Progetto dedicato al 
consolidamento del museo 
MA*GA e alla costituzione 
di una strategia duratura di 
integrazione tra cultura, 
creatività e istituzioni solide 
presenti sul territorio – 
periodo 01/09/2016 – 
31/12/2019 
 

Costo totale del progetto  
€ 1.381.303,53- 
Contributo richiesto  
€ 490.599,60- 

Progetto finanziato 
per un costo totale di 
€ 794.650,00- 
Assegnati  
€ 300.000,00- 

Istituti Cuulturali della 
Repubblica di S. Marino 

Convenzione 
temporanea di 
consulenza e 
cooperazione per la 
progettazione 
dell’apertura e la 
gestione dell Galleria 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea di San 
Marino 
 

Consulenza e cooperazione 
per la progettazione 
dell’apertura e la gestione 
dell Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
di San Marino 

Rinnovo convenzione a 
tutto il 30/11/2017 

Assegnati € 5.000,00 

Regione Lombardia – 
invito a presentare 
progetti per la 
valorizzazione del 
patrimonio e dei servizi di 
musei e raccolte museali. 
Sistemi museali locali e 
reti regionali di musei per 
la catalogazione del 
patrimonio culturale (l.r. 
25/2016, art. 16) – Avviso 
unico Cultura 

Il pubblico 
protagonista 

Nuove strategie di public 
engagement nell’attività 
educativa e creativa per la 
promozione del territorio e 
delle collezioni museali.  
Progetto in prosecuzione di 
“ENSEMBLE. La didattica del 
nuovo Polo museale per 
l’arte contemporanea 
dell’alto milanese per la 
diffusione e la 
comprensione dell’arte”, 
 

Costo tale del progetto 
 € 50.000,00- 
Contributo richiesto 
€ 25.000,00- 

Assegnati  
€ 25.000,00- 

Regione Lombardia 
Richiesta di contributo ai 
sensi della l.r. n. 50/86 

Kerouac. Beat Painting 
2 dicembre 2017 - 22 
aprile 2018 
Programma di 
incontri, conferenze, 
film e musica 
 

Il Museo  MA*GA organizza 
una serie di iniziative 
culturali dedicate al 
pubblico in occasione della 
mostra dedicata alla 
produzione pittorica di Jack 
Kerouac.  

Costo totale del progetto 
€ 33.292,00- 
Contributo richiesto 
€ 11.516,80- 

Considerata non 
finanziabile 

Sillumina – BANDO SIAE 
per i giovani, per la cultura 
(Ed. 2017)                    
BANDO 3 – RESIDENZE 
ARTISTICHE E 
FORMAZIONE 

Identità fluide – 
progetto di residenza 
per artiste Under 35  

“Identità fluide” è un 
progetto di analisi che 
attraversa le pratiche e i 
discorsi che intrecciano la 
sfera della sound art, della 
music technology e delle 
arti visive. 

Costo totale del progetto 
€ 46.000,00- 
Contributo richiesto  
€ 20.000,00 

In fase di 
aggiudicazione 

6. PARTECIPAZIONE A BANDI



137

BANDO TITOLO 
PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 

ENTE 
STATO 
PROGETTO 

Sillumina – BANDO SIAE 
per i giovani, per la cultura 
(Ed. 2017)                    
BANDO 2 - NUOVE OPERE 
Settore ARTI VISIVE, 
PERFORMATIVE E 
MULTIMEDIALI 

E IL TOPO – Sezione 
Under 35 

Commento sonoro alle 
opere della collezione da 
pare del collettivo E IL 
TOPO. 

Costo totale del progetto 
€ 33.000,00- 
Contributo richiesto  
€ 20.000,00- 

In fase di 
aggiudicazione 

Interreg – Fondo Europeo 
di sviluppo regionale Italia 
- Svizzera 

INTERACTION. Incontri 
tra Arte e Industria  

 

Il progetto INTERACTION si 
estende sull’intera area di 
cooperazione 
transfrontaliera Regio 
Insubrica coinvolgendo 19 
importanti partner e oltre 
20 sostenitori 
rappresentativi delle 
dinamiche economiche, 
sociali, culturali, industriali 
dell’intero territorio. 

Costo totale del progetto 
€ 1.871.325,00- parte 
italiana                                                              
chf 419.106,00 parte 
svizzera  

In fase di 
aggiudicazione 

Fondazione Cariplo - 
Emblematici Minori - 
bando anno 2015 linea 
strategica arte e cultura – 
crescita e valorizzazione 
dei giovani 

L’esperienza dell’arte: 
un progetto di 
alternanza scuola-
lavoro per gli Istituti 
superiori della prov. Di 
Varese 

Programma biennale di 
formazione, progettato dal 
dipartimento educativo del 
museo (capofila del 
progetto), dall’ufficio 
scolastico di Varese e dai 7 
Istituti scolastici 
partecipanti. 

Costo totale del progetto 
€ 170.000,00-        
Contributo richiesto         
€ 100.000,00-                     

Assegnati                      
€ 100.000,00- 

MIBACT - Direzione 
generale Biblioteche e 
Istituti culturali – 
Presentazione domanda di 
contributo tabella 
triennale, ai sensi dell’art. 
1 della Legge n. 534/1996. 

Present/Future. Le 
attività del Museo 
MA*GA 2017-2020 

Inserimento del Museo 
nell’elenco degli istituti 
Culturali che vengono 
sostenuti da contributo 
triennale. 

Contributo previsto         
€ 114.000,00- da 
dividersi in tre annualità 

In fase di 
aggiudicazione 

Mibact – Italian Council Progetto con capofila 
Associazione Mòsso di 
Bruxelles 

Progetto per residenza 
d’artista di Riccardo Arena  

Deposito dell’opera 
creata da Riccardo Arena 
grazie al progetto. 

Non assegnato per 
esaurimento fondi 

Creative Europe - Call for 
Proposals EACEA 06/2017 

Platform for emerging 
artists in an era of 
emergency   
 

Bando europeo con capofila 
Biennale del mediterraneo 
per la promozione dei 
giovani artisti. 

Contributo richiesto € 
500.000 per 3 anni di 
attività e 10 partners in 9 
nazioni diverse. 

MA*GA partner di 
progetto 

Non assegnato per 
esaurimento fondi 
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SOSTIENI IL MA*GA
TUTTI MECENATI CON L’ART BONUS

  

E’ possibile sostenere il programma di attività 
del MA*GA – mostre, eventi, conferenze e 
laboratori didattici - attraverso l’ART BONUS.

Le imprese e i privati, effettuando un contributo 
libero a favore del MA*GA, avranno diritto a 
importanti benefici fiscali sotto forma di credito
di imposta pari al 65%

INFO
www.artbonus.gov.it
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6. SPONSORIZZAZIONI MOSTRE

Grazie alle numerose aziende e soggetti privati 
che hanno scelto gli spazi del MA*GA per i loro 
eventi esclusivi, il museo ha avuto la possibilità di 
instaurare con loro un proficuo dialogo e di attivare 
collaborazioni per promuovere l’attività espositiva 
e culturale del museo. 
Nel 2017 il MA*GA ha ricevuto sponsorizzazioni 
tecniche ed erogazioni liberali da diverse aziende, 
anche utilizzando lo strumento dell’Art Bonus.

6.1 RICOLA

Azienda da sempre attenta ai valori culturali, ha 
iniziato una proficua collaborazione con il museo 
in occasione della mostra Kerouac. Beat painting 
in qualità di Main Partner. Con Ricola è stata 
attivata una vera e propria progettazione di attività 
condivise che troverà compimento ad aprile 2018 
con l’inaugurazione del progetto “La scuola delle 
erbe. Il giardino delle 13 erbe officinali Ricola al 
MA*GA”.

6.2 LAMBERTI SPA

Azienda virtuosa del territorio gallaratese da anni 
molto vicina al museo, che, oltre ad averlo scelto 
più volte come sede privilegiata per lo svolgimento 
di corsi di formazione aziendale, ha sostenuto il 
ciclo di conferenze e approfondimenti “Intorno a 
Kerouac”.

6.3 RADIO MONTECARLO

Punto di riferimento per la comunicazione 
culturale via radio sul territorio nazionale, ha scelto 
di diventare Media Partner della mostra Kerouac. 
Beat painting.

6.4 BIG SRL - BROKER INSURANCE GROUP

Società di intermediazione assicurativa milanese 
con la divisione interna, CIACCIOARTE, 
specializzata in Fine Art, è dal 2017 è Sponsor 
Tecnico del museo per la copertura assicurativa 
delle opere in deposito al MA*GA e delle mostre 
temporanee.

6.5 CASTALDI LIGHTING SPA

Storica azienda gallaratese del settore 
dell’illuminazione, attiva in tutto il mondo con i suoi 
progetti di illuminotecnica e con un’attenzione 
particolare al design, è Sponsor Tecnico del museo 
per la realizzazione dell’impianto di illuminazione 
della nuova Sala Lettura e delle sale espositive.

6.5 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI CIVICI 
DI VARESE

L’Associazione Amici dei Musei Civici di Varese, 
nella persona del Presidente, ha deciso di sostenere 
attraverso una generosa erogazione liberale le 
attività e i progetti del museo, riconoscendo nel 
MA*GA un’istituzione culturale di qualità, capace 
di creare valore attraverso i suoi progetti di ricerca 
e le numerose attività di formazione sulle arti 
contemporanee.





via E. de Magri 1
21013 GALLARATE
T 0331 706011

www.museomaga.it


