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 PRESENT/FUTURE 
LE ATTIVITÀ DEL MA*GA 
GENNAIO - DICEMBRE 2018 
 
 
 
Nel 2018 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 e in coerenza con il progetto presentato al Mibac 
Present/Future. Le attività del Museo MA*GA e alla Regione Lombardia per il Riconoscimento museale tra 
cui: 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 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 riservati all’arte contemporanea.  
Fra questi possiamo enumerare le consulenze alle amministrazioni relativi a progetti espositivi, di 
catalogazione e di didattica, quali Malpensa, Vergiate e 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 ambiti soprattutto dagli studenti universitari; la biblioteca 
specialistica, l’archivio dei maestri del XX e XXI secolo.  
Tra i successi si segnala la vincita di importanti bandi per il sostegno delle attività museali e la candidatura 
per nuovi bandi, anche europei. Il presente report riguarda le attività  da gennaio a dicembre 2018. 
La programmazione pluriennale oggetto della candidatura del MA*GA al bando della Regione Lombardia 
per il Riconoscimento triennale è stata rispettata nelle linee guida principali. 
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LE COLLEZIONI MUSEALI E L’EDIFICIO 
CONSERVAZIONE, CURA GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
 
Il Museo MA*GA incrementa il proprio patrimonio artistico attraverso due principali modalità: la 
donazione da parte di privati e/o artisti e il comodato.  
Come da regolamento, le opere entrano in collezione dopo essere precedentemente visionate a 
approvate dal Comitato Tecnico Scientifico del Museo.  
 
>  DONAZIONI 
Le opere entrate in collezione nel 2018, 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. 
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 2018 sono state donate le seguenti opere: 
Tipologia OA (Opere d’Arte: dipinti, sculture, disegni, fotografie): 21 opere 
1. Pietro Consolandi, Aimer, travailler, et souffrir, 2017, stampa digitale su carta baritata da negativo 120 
mm, 50x50 cm, n. inv. 1356 OA    
2. Francesco Attilio Bertocco, Index, 2017, video HD, 20', n.inv. 1357 OA 
3. Liliana Ebalginelli, Psiche (img.7767.jpg), 2017, stampa fine art inkjet su carta cotone photo rag 308 
gr/mq, 21x21,7 cm, n.inv. 1358 OA 
4. Liliana Ebalginelli, Psiche (img.7792.jpg), 2017, stampa fine art inkjet su carta cotone photo rag 308 
gr/mq, 21x21,7 cm, n.inv. 1359 OA 
5. Ugo La Pietra, Commutatore, 1970/2016, legno e ferro, 195,5x69,7x43 cm chiuso, n.inv. 1360 OA 
6. Elena Mezzadra, senza titolo, 1999, olio su tela, 130x100 cm, n.inv. 1361 OA 
7. Giuseppe Ayna, Y361, 2018, stoffa su cartone, 32,5x28 cm, n.inv. 1362 OA 
8. Marina Ballo Charmet, Con la coda dell'occhio #25, 1993-1994, stampa ai Sali d'argento (b/n) 100x150 
cm, n.inv. 1363 OA 
9. Marina Ballo Charmet, Passi leggeri, mini DVD, n.inv. 1364 OA 
10. Giuseppe Ajmone, Senza titolo, 1962, carboncino su carta, 48x32 cm, n.inv. 1365 OA 
11. Arcangelo, Senza titolo, 1983, carboncino su carta, 30x40 cm, n.inv. 1366 OA 
12. Stefano Arienti, Senza titolo, 1992, silicone su fotocopia su carta intelata, 59x42,5 cm, n.inv. 1367 OA 
13. Bruno Cassinari, Senza titolo, tecnica mista su carta, 30,5x43 cm, n.inv. 1368 OA 
14. Raffaele De Grada, Senza titolo, tecnica mista su carta, 23x35 cm, n.inv. 1369 OA 
15. Luciano Minguzzi, Senza titolo, tecnica mista su carta, 19,5x30,5 cm, n.inv. 1370 OA 
16. Aligi Sassu, Senza titolo, china su carta, 28x22 cm, n.inv. 1371 OA 
17. Vittorio Tavernari, Sutdio per ricamificio Fontana Gallarate, 1955, matita su carta, 39,5x52 cm, n.inv. 
1372 OA 
18. Silvio Zanella, Senza titolo, 1948, matita su carta, 47,5x31 cm, n.inv. 1373 OA 
19. Ugo La Pietra, Immersione nella luce, 1969/2016, ferro, metacrilato opalino, base in legno, luce, 
210x170x170 cm, n.inv. 1377 OA 
20. Ugo La Pietra, Interno/esterno, 1979/2016, legno, carta da parati, fotografia, sedia, 300x300x200 h 
cm, n.inv. 1378 OA 
21. Ugo La Pietra, Abitare è essere ovunque a casa propria, 1979/2016, stampa su pvc 800x100cm, n.inv. 
1379 OA 
 
 
Tipologia LA (Libri d’Artista): 2 opere 
1. Franco Crugnola, Real Art #3, 2017, rivista d’artista contenente n. 13 opere uniche, 29,7x21cm, n. inv. 
195 L.A. 
3. Ferruccio Cajani, Liliana ou la poesie. Dialogo del poema visivo, 2017, stampa digitale, 29,7x21x1cm, n. 
inv. 193 L.A. 
 
 



> DONAZIONI ALLA FONDAZIONE GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA 
Si è formalizzato l’atto di donazione di 45 opere di Mario Cresci alla Fondazione galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea Silvio Zanella: 
1. Mario Cresci, Compresenze #02, 2014, Stampa Pigmented Fine-Art Gliclèe su carta cotone Hahnemühle 
- montata su Dibond*, 50x70 cm 
2. Senza uso #05, 2014, Stampa montata su Dibond*, 140x100 cm 
3. In mille pezzi #02, 2014, Stampa montata su Dibond*,140x100 cm 
4. Senza uso #06, 2014, Stampa montata su Dibond*, 70x50 cm 
5. In mille pezzi #01, 2014, Stampa montata su Dibond*, 70x50 cm 
6. Compresenze #03, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
7. Compresenze #03 (particolare), 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
8. Incrocio di mobilità #01, 2014 Stampa montata su Dibond*, 100x142 cm 
9. In attesa, 2014 Stampa montata su Dibond*, 78x105 cm 
10. In movimento #01, 2014 Stampa montata su Dibond*, 78x105 cm 
11. Il mio nome è Pietro, 2014 Stampa montata su Dibond*,100x142 cm 
12. In movimento #02, 2014, Stampa montata su Dibond*, 100x100 cm 
13. In movimento #03, 2014, Stampa montata su Dibond*, 100x100 cm 
14. In movimento #04, 2014, Stampa montata su Dibond*, 100x100 cm 
15. Senza uso #10, 2014, Stampa montata su Dibond*, 60x140 cm 
16. Come in filigrana (particolare), 2014, Stampa montata su Dibond*, 60x140 cm 
17. Immaginaria, 2014, Stampa montata su Dibond*, 100x142 cm 
18. Progetto per In mille pezzi #02, 2014, Stampa montata su Dibond*, matita 
19. Archiviati #01, 2014, Stampa montata su Dibond*, 140x100 cm 
20. Archiviati #02, 2014, Stampa montata su Dibond*, 140x100 cm 
21. Compresenze #05, 2014, Stampa montata su Dibond*, 78x105 cm 
22. La vagabonda, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
23. Nello spazio del caso #01, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
24. Nello spazio del caso #02, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
25. Senza uso #04, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
26. Ianua caeli, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
27. Compresenze #01, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
28. Senza uso #01, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
29. Senza uso #02, 2014, Stampa montata su Dibond* 50x70 cm 
30. Senza uso #11, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
31. Senza uso #07, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
32. Senza uso #08, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
33. Senza uso #09, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
34. Il tessitore e la sua sposa (dittico), 2014, Stampa montata su Dibond*, 70x50 cm  
35. Il tessitore e la sua sposa (dittico), 2014, Stampa montata su Dibond*, 70x50 cm  
36. Rappresentazione, 2014, Stampa montata su Dibond*, 78x105 cm 
37. Incrocio di mobilità #02, 2014, Stampa montata su Dibond*, 68x90 cm 
38. Incrocio di mobilità #03, 2014, Stampa montata su Dibond*, 68x90 cm 
39. Senza uso #03, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
40. Liberata, 2014, Stampa montata su Dibond*, 105x78 cm 
41. Fuori pista, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
42. Nella brughiera, 2014, Stampa montata su Dibond*, 50x70 cm 
43. Il grande giocattolo, 2014, Stampa montata su Dibond*, 78x105 cm 
44. Senza uso #12, 2014, Stampa montata su Dibond*, 60x140 cm  
45. Senza uso #13, 2014, Stampa montata su Dibond*, 60x140 cm  
 
> COMODATI  
Nel 2018 si sono aggiunte tre opere di Wilfredo Lam al comodato già in essere con la Fondazione Passarè: 
1. Wilfredo Lam, Senza titolo (Divinità), 1969, olio su tela, 59x73 cm,  
2. Wilfredo Lam, Femme, 1942, olio applicata su tela, 105x85 cm 
3. Wilfredo Lam, Figura, 1938, tecnica mista su carta applicata su tela, 64x48 cm 
È stata rinnovata la polizza assicurativa di tutte le opere. 
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> RESTAURO 
Nel 2018 sono state restaurate le seguenti opere: 
1. Agostino Pisani, Volume 3, 1958, scultura in stagno e ferro, n.inv. 1026 OA 
2. Studio Azzurro, Visit to pompei, 1991, sei tele, 30x50, n.inv. 0006 AM 
Si è inoltre avviata una collaborazione con L’accademia Aldo Galli di Como ed è in corso il restauro 
dell’opera di Piero Gilardi (Viola, scoglio sonoro, 1994, n.in. 0004 AM) da parte di una tesista. Il progetto è 
stato presentato e autorizzato della Soprintendenza e l’intervento è coordinato dalla prof.ssa Isabella 
Villafranca Soissons.  
 
> VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA COLLEZIONE 
_ PROGETTI DI PERCORSI ESPOSITIVI 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.  
 
Rimane allestita fino a fine dell’anno (percorso espositivo inaugurato il 7 ottobre 2017):  
Realtà e infinito. Opere della collezione del museo 1920-1960 
MA*GA sale G – E: 69 opere 
 
 

  
 
 
Fuori campo. Fotografia contemporanea dalla collezione del MA*GA 
MA*GA sale D: 41 opere 
 
 

  
 
 
 
 
 



_ 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. 
Nel 2018 il MA*GA ha prestato le opere in occasione delle seguenti mostre: 
 
Eco. Opere di Enrica Borghi 
A cura di Lorella Giudici 
Castello Visconteo Sforzesco di Novara, 11 novembre 2018 – 3 febbraio 2019 
Enrica Borghi, Architettura di luce, 2004, plastica, misure variabili, n.inv. 1189 OA 
 
Metaphysical Paintings 1916-1920: Masterpieces by Morandi, Sironi and Carrà from Milanesi collections 
Center for Italian Modern Art (CIMA) a New York, 16 ottobre 2018 – 15 Giugno 2019 
Mario Sironi, Il camion giallo, 1919, collage e tempera su carta riportata su tela, 89x63 cm, in comodato  
  
> FONDO DI ROTAZIONE 
Si è concluso a dicembre del 2018 il progetto “Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano 
in campo culturale - Tipologia d’intervento: Beni immobili – tipologia d “Allestimento della nuova sede del 
museo di Gallarate, via De Magri: sala conferenze, biblioteca, archivio, depositi, sala didattica” che nel 
corso di questi ultimi anni ha permesso al museo di realizzare importanti migliorie agli spazi. 
Nello specifico nel 2018:  

_ BIBLIOTECA SPECIALISTICA 
Entro l’estate del 2019 è previsto il trasferimento della biblioteca specialistica del museo al MA*GA ora 
sita in viale Milano all’interno della precedente sede museale.  
La biblioteca specialistica del museo sarà organizzata in due spazi: uno, nello spazio di accoglienza del 
museo, dedicato alla lettura e consultazione dei libri e uno, sul retro del museo, riservato alla 
conservazione del pozzo librario e all’archivio del museo.  
In sala lettura, spazio raccolto e silenzioso, abbiamo completato la sistemazione dei tavoli sui quali sono 
state allocate luci per la lettura, prese elettriche e usb per pc; nella sala è stata potenziata la rete wifi, è 
stato installato e reso funzionante lo schermo completo di videoproiettore per conferenze, attività con le 
scuole superiori o meeting di aziende. Sono state acquistate anche librerie con ripiani regolabili in altezza 
e ante in vetro con serratura e in attesa del trasferimento dei volumi della biblioteca ora custodisco parte 
dei Libri d’Artista della collezione e una piccola selezione di cartoline della nostra collezione di Mail Art.  
Questo spazio è stato ormai eletto luogo di studio abituale da parte di molti studenti. 
 
 

  
 
 
Lo spazio dedicato alla conservazione dei libri, il pozzo librario, è stato dotato di un sistema di archivio ad 
armadi compattabili costituito da una scaffalatura mobile e destinato ad accogliere in tutta sicurezza sia i 
volumi della biblioteca specialistica sia l’archivio del museo. Si è provveduto inoltre ad integrare il sistema 
di illuminazione. 
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_ BOOKSHOP 
Oltre alla realizzazione di due espositori per libri dotati di rotelle si sono dotati gli scaffali accanto al 
guardaroba di ante in cristallo con serrature e luci led interne. 
 
 

 

 
 

 
 
_ PELLICOLE 
Tutte le vetrate dell’ala nuova del museo, sia al piano terra, che ai piani superiori sono state dotate di 
pellicole schermanti 3M per proteggere le opere dalla luce e dai raggi UV anche al fine di mettere in 
campo interventi di efficientemente energetico dell’edificio. 
 
_ SALA CONFERENZE 
La sala conferenze, devastata completamente durante l’incendio del 2013, è stata oggetto di un generale 
intervento di coibentazione e nuova illuminazione.  
In particolare, è stato messo in opera un controsoffitto fonoassorbente con botole di ispezione, il 
rivestimento dei canali di aerazione per la riduzione dei rumori, un nuovo impianto illuminotecnico con 
faretti incassati nella controsoffittatura con la possibilità di ricreare scenari diversi a seconda delle 
esigenze. È stato inoltre installato un sistema audio video che permette di poter proiettare materiale per 
conferenze o film, senza recare alcun fastidio alle sale confinanti dal momento che la stessa è 
acusticamente isolata.  
 

 
 

  
 

 
_ SALA ARAZZI  
La Sala degli Arazzi (progettata e messa in opera in occasione della mostra Missoni, l’Arte, il Colore -2015) 
è diventata oltre che sala espositiva anche ambiente adatto ad accogliere il grande pubblico: 
inaugurazioni,  concerti,  convegni, meeting privati e molto altro. 
Per questo motivo si è realizzato un nuovo sistema audio video con schermo di proiezione e sistema di 
diffusione sonoro per garantire un’acustica ottimale in tutta la sala; si sono acquistate sedie aggiuntive 
così da offrire la possibilità al grande pubblico di partecipare alle iniziative in modo più comodo e in tutta 
sicurezza. Ora la sala Arazzi può ospitare fino a 400 posti a sedere  
 
 



_ SISTEMA ILLUMINOTECNICO 
Avviso unico 2018 relativo a interventi per attività culturali - Anni finanziari 2018 e 2019 (l.r. 25/2016) - 
Ambito Musei  
Si sta realizzando il progetto di riqualificazione del software di gestione del sistema di illuminazione delle 
sale espositive del museo e la sostituzione delle luci a fluorescenza con luci LED nella sala espositiva A 
dedicata alle mostre temporanee.  
Il nuovo sistema illuminotecnico permette di sostituire quello esistente mal funzionante (soprattutto a 
seguito dell’incendio che ha devastato il museo nel febbraio del 2013) e di iniziare un percorso di 
innovazione tecnologica e di sostenibilità energetica.  
Il nuovo sistema, nel rispetto degli standard per l’illuminazione delle opere d’arte, favorisce la corretta 
conservazione delle opere della collezione del museo e una loro migliore valorizzazione. 
Il museo MA*GA con questo progetto è riuscito a: 
- Predisporre un nuovo sistema di gestione luci di ultima generazione, ampliabile nel tempo, modulabile 

in base alle esigenze e regolabile tramite tablet; 
- Sostituire le luce sopra i velari con linee led a luce museale, adatta per l’esposizione delle opere/ sala A 

primo step; 
- Iniziare un percorso virtuoso di rinnovamento tecnologico e di sostenibilità energetica. 
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LE MOSTRE  
 
Ogni mostra riflette un preciso disegno di ricerca rivolto ad indagare poetiche di artisti e movimenti già 
storicizzati, a presentare le sperimentazioni e gli ambiti più d’avanguardia anche attraverso eventi nel 
campo multimediale, mixedmedia e performativo. 
Le linee guida della programmazione culturale in sintesi sono: 
1. Una specifica programmazione pluriennale che, pur mantenendo una certa flessibilità, permetta di 

ottenere un quadro omogeneo e coerente delle scelte espositive. 
2. Il potenziamento dell’attività di ricerca interna al museo finalizzata alla costruzione di mostre 

temporanee che siano contestualizzate e significative per l’identità del museo e della sua collezione 
3. La gestione e la programmazione museale è costruita sull’alternanza tra mostre “grande evento” e 

mostre di minor richiamo seppur di approfondimento e ricostruzione critica di specifici momenti, 
artisti e temi del contemporaneo. 

4. La collaborazione con altri musei internazionali, in particolare europei, così da poter accedere a 
finanziamenti europei, uscire da una politica culturale autarchica, innestare rapporti e convenzioni con 
altri importanti centri culturali. 

5. Una particolare attenzione rivolta alle nuove ricerche artistiche e alle più innovative sperimentazioni 
estetiche. 

 
 
 
Principali mostre realizzate da dicembre 2017 in avanti: 
 
KEROUAC. BEAT PAINTINGS. 
3 dicembre 2017 – 22 aprile 2018 
Museo MA*GA 
A cura di Sandrina Bandera, Alessandro Castiglioni, Emma Zanella 

 
L’esposizione, dal titolo Kerouac. Beat Painting, presentava 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. 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. 
Hanno Completato la mostra fotografie di Robert Frank e di Ettore 
Sottsass, il fil Pull my Daisy di Robert Frank and Alfred Leslie, l’intervista 
che Fernanda Pivano fece a Milano a Kerouac, i disegni originali di Peter 

Greenaway. La mostra è stata un’occasione unica per ammirare le opere di Kerouac, finora ad allora 
esposte in solo alcuni selezionati musei come il Whitney Museum of American Art di New York, il Centre 
Pompidou di Parigi e lo ZKM di Karlsruhe e rimaste per decenni a Lowell, MA, città natale dello scrittore, 
all’interno del lascito testamentario gestito dal cognato, John Sampas, e in seguito ceduto ad una serie di 
collezionisti privati facenti capo al Rivellino LDV, Locarno (CH). Il percorso si è articolato in differenti nuclei 
in grado di sviluppare riflessioni che intrecciano la vita e la poetica di Kerouac, dai ritratti di personaggi 
famosi quali Joan Crawford, Truman Capote, Dody Muller o il Cardinal Montini ai riferimenti alla cultura 
beat, da Robert Frank a William S. Burroughs. La mostra ha inoltre approfondito le relazioni tra Kerouac e 
l’Italia, attraverso una selezione di fotografie scattate da Ettore Sottsass alla moglie Fernanda Pivano, ad 
Allen Ginsberg e allo stesso Kerouac. Il percorso espositivo è stato inoltre arricchito da un progetto inedito 
di Peter Greenaway dedicato proprio a Kerouac. Mente una speciale sezione video ha ampliato gli 



orizzonti culturali del progetto, con la proiezione dell’intervista di Fernanda Pivano a Jack Kerouac, gentile 
concessione di Rai Teche e di Pull My Daisy (1964), il cortometraggio sceneggiato da Kerouac, diretto da 
Robert Frank e Alfred Leslie, e recitato da alcuni protagonisti della Beat Generation, quali Allen Ginsberg e 
Gregory Corso. 
CATALOGO: Edizione in Italiano e edizione in inglese. Kerouac Beat Painting, Skira editore, 2017. Il 
catalogo apre con un saggio di Sandrina Bandera dedicato alle fonti e le relazioni con la storia dell'arte 
europea nel percorso di formazione dell'artista. La seconda parte del catalogo è dedicato all'importanza 
della dimensione del sacro, dalla tradizione cattolica alla cultura buddista nell'opera di Kerouac, 
principalmente attraverso il contributo critico di Stefania Benini. Seguono una serie di saggi dedicati a 
diversi aspetti della cultura Beat: Franco Buffoni ne affronta la storia e le relazioni con la cultura italiana e 
la contemporaneità, Virginia Hill affronta le relazioni con la moda anni Sessanta ed Enrico Camporesi parla 
di cinema e suono.  
La quarta sezione, introdotta da Francesco Tedeschi, si occupa delle relazioni tra Kerouac e la cultura 
artistica a New York tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta: dall'espressionismo astratto al 
jazz. Completa la pubblicazione una testimonianza di Arnaldo Pomodoro sulla Beat Generation raccolta da 
Ada Masoero.  
EVENTI COLLATERALI: 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. 
 
 
 
 
LA VOCE DEGLI ARTISTI: STORIA DEL MA*GA IN 30 OPERE 
11 marzo 2017 – in corso 
Museo MA*GA 
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 vengono do volta in volta esposte nella project room del MA*GA al piano 
terra. 
La prima opera a essere stata esposta è Immagini ambigue, 1951 di Gillo Dorfles (marzo 2017), cui hanno 
fatto seguito Lucio Fontana e Bruno Munari. Emilio Vedova, Enrico Baj, Gianni Colombo, Carol Rama, Luigi 
Ontani, Mario Cresci, Massimo Bartolini, Adrian Paci.  
Ogni opera è presentata al pubblico accompagnata da documenti, cataloghi, fotografie storiche e 
dell’artista, un vero e proprio affondo nella poetica di grandi maestri.  
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EVA FRAPICCINI. DANCING IN THE MEMORY PALACE  
Museo MA*GA 
3 Dicembre 2017 – 22 Aprile 2018  

 
Il Museo MA*GA ha prodotto un’esposizione della 
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 ha presentato l’installazione LAMINE 
(FOILS) #01 e LAMINE (FOILS) #02 e la serie Velluto 
(Velvet). Le immagini dell’artista 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. 
Nell’allestimento al MAGA lo spettatore era libero di 
creare narrazioni differenti, muovendo i frame secondo 
una ritmica visiva personale e stabilendo così un’azione 
fisica di relazione tra sé e l’opera. 
 

 
 
 
 
FUORI CAMPO 
Museo MA*GA 
17 marzo - 15 aprile 2018 
 

In occasione del Festival 
Fotografico Europeo promosso da 
AFI, il MA*GA ha presentato la 
mostra Fuori Campo – Fotografia 
contemporanea dalla collezione 
del MA*GA, con alcune opere di 
artisti contemporanei entrate a far 
parte della collezione permanente 
del museo. 
Le fotografie sono state 
selezionate per il modo in cui 
evidenziavano situazioni marginali, 

nascoste, poco visibili ad uno sguardo frettoloso e distratto, fissando in immagini ciò che si pone fuori dal 
nostro campo visivo abituale. 
Nel lavoro di Mario Cresci viene portata alla luce la lenta sparizione di alcune realtà industriali locali; la 
ricerca di Tancredi Mangano indaga la questione delle abitazioni di fortuna costruite e nascoste da chi non 
ha o non può avere una fissa residenza. Adrian Paci e Vanessa Beecroft invece creano immagini di forte 
impatto portando la riflessione su questioni sociali tenute al margine, ma sotto gli occhi di tutti. 
Artisti presenti in mostra: Luca Andreoni, Vanessa Beecroft, Mario Cresci, Luigi Ghirri, Tancredi Mangano, 
Maurizio Montagna, Giancarlo Norese, Adrian Paci, Moira Ricci, Alessandra Spranzi, Enzo Umbaca. 
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PREMIO RICCARDO PRINA 
5 Maggio - 10 Giugno 2018 
Museo MA*GA 
IDENTITÀ A CONFINE “un racconto fotografico”  
Fotografie di Irene Fassini e Fabiana Sala  
a cura di Denise Sardo  
 

“Omang” e “To Belong” sono i due progetti fotografici 
presentati nell’edizione del 2018 del Premio Riccardo 
Prina: due progetti fotografici che riflettevano sul 
concetto di identità, raccontando il travagliato percorso di 
ricerca di un senso di appartenenza tradito.  
Omang di Irene Fassini  
I Boscimani vivono nel deserto del Kalahari da almeno 
20.000 anni. Nel 1961 il governo del Botswana ha istituito 
la Central Kalahari Game Reserve (CKGR) per proteggere 
alcune comunità, ma all'inizio degli anni '80 la scoperta di 
miniere di diamanti ha portato alla deportazione dei 
boscimani e al progressivo smantellamento della riserva. 

Omang, in lingua Setswana, è il documento ufficiale di identità e diventa nel progetto metafora per 
riflettere sul concetto di identità e di confine.  
To Belong di Fabiana Sala  
Cosa succede quando un’intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di poter 
migliorare la propria posizione nella piramide sociale, scopre che né impegno né talento basteranno a 
difenderla dallo spettro del declassamento? To Belong è un’indagine intima, riflessione su una ricerca 
irrisolta e un senso di insoddisfazione costante che connota la generazione dei Millennials.  
 
 
 
 
PAOLO MASI - DOPPIO SPAZIO 
6 maggio - 16 settembre 2018 
Museo MA*GA e Aeroporto di Milano Malpensa 
 

La mostra esponeva opere chiave della ricerca 
dell'artista fiorentino, dalla fine degli anni '50 a oggi. 
Una speciale sezione è stata allestita all’interno delle 
Lounge Vip dell’aeroporto di Milano Malpensa. Al 
MA*GA invece sono state esposte le opere 
installative e ambientali realizzate dall’artista, fin 
dagli anni Sessanta, come la grande installazione della 
Biennale di Venezia del 1978.  
Nelle cinque Lounge Vip dell’aeroporto di Milano 
Malpensa, al Terminal 1, sono stati esposti alcuni 
nuclei di opere pittoriche storiche e altre più recenti 

per illustrare la ricerca che Masi ha affrontato attorno alla pittura di matrice astratto-geometrica. 
Il progetto, curato da Lorenzo Bruni, ha offerto una lettura approfondita della ricerca che l’artista ha 
affrontato, dalla fine degli anni '50 a oggi, attraverso cicli pittorici che, pur essendo realizzati in decenni 
distanti tra loro, hanno avuto come soggetto comune il tema della “vibrazione” del segno-colore che si 
“rivela” in relazione al materiale scelto come supporto. Il percorso espositivo si completava con interventi 
installativi realizzati con differenti materiali, dai telai a terra alle lastre di plexiglass dipinte con forme 
geometriche e sospese nel vuoto. La mostra proponeva opere che rappresentano i passaggi chiave della 
carriera dell'artista fiorentino che ha affrontato, decennio dopo decennio, i limiti e le potenzialità 
dell'oggetto quadro, della pittura astratta e dell'arte come atto politico.  
Parallelamente alla pratica pittorica, questa indagine lo ha portato dalla fine degli anni '50, a impegnarsi 
anche in una intensa attività di animatore del rinnovo culturale realizzando mostre all'interno delle Case 



del Popolo, in gallerie private e spazi pubblici, e successivamente a fondare collettivi artistici e spazi d'arte 
nella sua città, tra cui L'Aquilone, F-Uno, Zona negli anni Settanta, e nel 1998 Base / Progetti per l'arte, 
che festeggia quest'anno i 20 anni di attività. 
Come ha scritto ne testo di presentazione Lorenzo Bruni, “Il percorso della mostra Doppio spazio, al pari 
di un'unica opera organica, è stato pensato come un osservatorio privilegiato da cui poter riconoscere 
nelle opere di Masi da una parte le differenti tensioni che hanno animato il dibattito artistico italiano e 
che hanno assunto la nomina di “pittura analitica”, “concreta”, “cinetica” e “programmata”, dall'altra di 
osservare le soluzioni processuali inventate dall'artista facendo attenzione al voler trovare un’alternativa 
proprio a quelle ricerche per non ridurre l'opera solo ad una questione ideologica o solo estetica, di 
razionalizzazione o di istintualità”. Il titolo Doppio spazio ha inteso sottolineare l'attitudine di Paolo Masi 
di far convivere lo spazio dell'arte e quello della vita, il gesto del singolo con le esigenze della collettività, 
la libertà dalle regole con le regole della libertà.  
In questa prospettiva, emergono tre aspetti fondamentali e costanti del suo lavoro: l’indagine della 
vibrazione del colore in dialogo con la storia della pittura e con l'aderenza alla propria attualità, la libertà 
combinatoria tra linee, superfici e relazione colore-materiali, e infine la dialettica con lo spazio pubblico. 
La doppia tensione di Paolo Masi di cercare di far coesistere gli opposti è stata ulteriormente evidenziata 
nelle due sezioni allestite appositamente per il MA*GA: l'installazione Riflessioni Riflesse nel piazzale del 
Museo che consisteva di cerchi di plexiglas di colore monocromo fluo e specchianti in grado di espandere 
la percezione dello spazio e una selezione di opere dalla collezione museale, curata dallo stesso Masi, che 
ha evocato il clima artistico tra gli anni '60 e '70 a cui lui stesso ha partecipato, con lavori di Lucio Fontana, 
Gianni Colombo, Getulio Alviani, Giorgio Griffa e altri.  
 
 
 
 
VALERIO ROCCO ORLANDO. MONDI PARALLELI 
23 giugno - 16 settembre 
Museo MA*GA  
A cura del Dipartimento Educativo del MA*GA 
 

Valerio Rocco Orlando ha presentato al MA*GA 
dal 23 giugno al 16 settembre 2018 la 
mostra Mondi Paralleli, nata da una serie di 
laboratori realizzati con gli studenti dei Licei 
Artistici P. Candiani – P. Bausch di Busto Arsizio e 
A. Frattini di Varese. 
Il lavoro ha preso le mosse da una riflessione sui 
social media e sul ruolo che ricoprono nelle 
nostre vite. Ispirato al testo Nello sciame. Visioni 
del digitale di Byung-Chul Han, (Nottetempo, 
2015), l’artista ha esplorato la questione 

dell’ipercomunicazione e, come scrive il filosofo coreano “dei suoi paradossi intrinseci, di come il 
frastuono della comunicazione non ci renda meno soli e le relazioni siano 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. […] E così, 
senza la presenza dell’Altro la comunicazione si trasforma in uno scambio accelerato di informazioni; essa 
non stabilisce relazioni, ma solo connessioni. È una comunicazione priva del prossimo, priva di qualsivoglia 
vicinanza al prossimo. Ascoltare significa qualcosa di completamente diverso dallo scambiarsi 
informazioni, nell’ascolto non avviene anzi alcuno scambio in generale. Senza prossimità, senza ascolto 
non si forma alcuna comunità. Comunità è comunità dell’ascolto”. 
Da questo progetto, sviluppato attraverso tre workshop e l’utilizzo della piattaforma Instagram, l’artista e 
i ragazzi, attraverso un processo di riflessione teorica e storytelling, hanno realizzato una serie di profili 
fittizi, alter ego rovesciati, inventati, che interagiscono tra loro e con la realtà, mediale e mediata di 
chiunque sul web. L’artista attraverso una campagna di affissioni in città e in museo ha amplificato e 
diffuso i contatti di questi profili, suggerendo, in modo velato una connessione, un ponte tra la 
quotidianità reale e quella digitale, un punto di contatto tra mondi paralleli. 
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MARINA BALLO CHARMET. AU BORD DE LA VUE - LINEE BIOGRAFICHE 
14 ottobre 2018 – 6 gennaio 2019 
Museo MA*GA 
 

Au Bord de la vue. Linee biografiche è il titolo 
dell’antologica di Marina Ballo Charmet (Milano, 
1952), curata dal critico e storico dell’arte e della 
fotografia Jean-François Chevrier, in collaborazione 
con Élia Pijollet.  
Proseguendo la ricerca che il MA*GA dedica da tempo 
alla fotografia contemporanea e alle sue molteplici 
declinazioni, la mostra ha inteso indagare i principali 
interessi dell'artista che si caratterizza per il suo 

metodo di ricerca attraverso un peculiare intreccio di interessi linguistici, paesaggistici, filosofici e 
psicoanalitici, rivolgendosi a temi come il quotidiano, il “sempre visto” che la stessa fotografa e 
videomaker definisce “il rumore di fondo della nostra mente”. 
Come ha scritto in catalogo Jean-François Chevrier, “Marina Ballo Charmet rifiuta l’antropocentrismo di 
una visione esatta e presumibilmente oggettiva. Lo sguardo non è più una presa di distanza ma una forma 
di partecipazione, psichica e psicologica. Da un progetto ad un altro l’immagine, statica o in movimento, è 
il luogo di un’intimità sperimentale, indefinita”. Il percorso espositivo si è composto di cicli fotografici 
storici come Con la coda dell’occhio e Primo campo, oltre a nuove opere realizzate appositamente per 
l’occasione, riunite in un unico progetto, nato dal dialogo tra l’artista e il curatore.  
Ha accompagnato la mostra un libro d’artista pubblicato da Danilo Montanari Editore. 
 
 
 
 
SILVIO ZANELLA. DIARI  
14 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 
Museo MA*GA  
 

Nel centenario della nascita di Silvio Zanella (9 ottobre 1918) il MA*GA e il 
Premio Gallarate, in collaborazione con il Comune di Gallarate, l’Archivio 
Zanella, l’Università del Melo, il Museo della Basilica, la Società Gallaratese 
per gli Studi Patri, l’Associazione Teatro delle Arti, l’Associazione Liberi 
Artisti della Provincia di Varese, hanno dedicato al loro ideatore e 
fondatore una serie di mostre volte ad approfondire la sua figura di artista, 
di designer, di promotore culturale, di uomo politico e sociale. 
La convinzione che le arti siano uno strumento indispensabile di crescita, 
di educazione, di confronto critico con la realtà e con il mondo,  hanno 
sempre spinto Silvio Zanella non solo a percorrere la strada di una pittura 
indagata, sentita e amata in ogni momento della sua vita d’uomo e di 
artista, ma anche a ideare, far nascere e crescere i suoi progetti culturali 
più importanti, il Premio Gallarate (1949) e la Civica Galleria (oggi MA*GA 
1966), che tanto hanno contribuito a determinare un profondo 

cambiamento istituzionale e sociale nella nostra città.  
Al MA*GA il visitatore è stato accolto dall’Ambiente Zanella “concistoro di idee, progetti, opere, oggetti, 
documenti, e poi Merzbau, caverna, Wunderkammer, specola...[capace di]  rappresentare quel turbine di 
pensiero e azione che a Gallarate erano abituati a chiamare Il Professore; Il, per antonomasia…” (S. 
Manara, 2018). Una stanza collocata nel cuore del museo e alla portata di tutti i visitatori, che attraverso 
opere, arredi disegnati da Zanella, oggetti fortemente simbolici, dipinti, disegni, appunti, memorie, opere 
di altri artisti amici, ha permesso al visitatore di fare esperienza diretta dell’artista e dell’uomo nel luogo 
che egli ha ideato e fortemente voluto. 
Il centenario di Zanella è stata anche l’occasione, per gli eredi, di donare alla città e al museo una serie di 
importanti opere, dipinti e disegni, che restituiscono i momenti più significativi dell’artista, dagli anni della 
sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Brera (1946 -1949) fino alla pittura informale e segnica degli 



anni cinquanta e sessanta o alla ricerca di un colore libero, dinamico e luminoso degli ultimi decenni. Le 
opere sono state esposte al MA*GA e nelle altre due sedi espositive, Officina Open e Museo della Basilica,  
accanto a documenti di diversa natura, scritti, appunti, lettere, fotografie in un percorso che ha messo in 
luce il suo costante impegno per il Premio Nazionale e alla Civica Galleria d’Arte Moderna, per la 
partecipazione alla vita pubblica della sua città, per la progettazione di interni come designer e, non da 
ultimo, per le numerose opere progettate e realizzate in edifici pubblici e privati della città e non solo. 
Le mostre - in programma al MA*GA e nelle altre sedi espositive quali Museo della Basilica Santa Maria 
Assunta, Officina Open – Il Melo onlus, Museo della Società Studi Patri, opere diffuse nella città di 
Gallarate tra cui il Cimitero, la Chiesa di Sant’Antonio, opere pubbliche in alcuni negozi cittadini – hanno 
fatto parte di un progetto partecipato e corale e sono state accompagnate da una mappa esplicativa delle 
sedi espositive e dei luoghi segnati dalla presenza di opere di Silvio Zanella: un piccolo semplice itinerario, 
seconda pubblicazione di Officina Contemporanea, volto a condurre il visitatore a scoprire, con Zanella, 
un frammento di storia e di cultura della città di Gallarate.  
 
 
 
 
MARION BARUCH. Abbraccio lo spazio e lo attraverso 
14 - 28 ottobre 
Museo MA*GA 

 
L’esposizione curata da Noah Stolz presentava una serie di installazioni di 
grandissimo impatto che analizzavano la dimensione estetica e percettiva 
dell’artista che da tempo vive e lavora a Gallarate. 
Il rapporto che Marion Baruch instaura con la materia è di tipo funzionale; ciò 
che le interessa maggiormente sono le dinamiche dell’esperienza dello spazio, la 
delimitazione di uno spazio astratto che può essere abbracciato con lo sguardo e 
poi attraversato.  
Tutta l’opera di Marion Baruch costituisce una sola grande indagine sulle 
potenzialità del vuoto, nel quale si nota la realizzazione di un campo di forza che 
può essere compreso attraverso l’esperienza.  
 

 
 
 
 
DIEGO MARCON. IL MALATINO 
14 – 21 ottobre 
Museo MA*GA 
A cura di Vittoria Broggini 
 

In occasione della Giornata del Contemporaneo 
di AMACI, nell’ambito del progetto Museo 
Chiama Artista, giunto alla sua quinta edizione, il 
MA*GA ha presentato, l’opera Il malatino di 
Diego Marcon (Busto Arsizio, VA, 1985), artista 
già selezionato dal MA*GA per entrare in 
collezione nel 2012 e la cui ricerca si distingue 

per la qualità e la specificità di un linguaggio che attraverso il film, il video e l’animazione analizza la realtà 
estendendone i confini, valicando i limiti del verosimile e addentrandosi in nuovi territori.  
Per la quinta edizione di Museo Chiama Artista, i direttori dei musei AMACI - Associazione Musei d'Arte 
Contemporanea Italiani, hanno scelto di commissionare la realizzazione della nuova opera a Diego 
Marcon, artista che negli ultimi anni ha raccolto un crescente consenso museale in Italia e all’estero, con 
mostre in prestigiose istituzioni quali la Whitechapel Gallery di Londra, il Centre international d'art et du 
paysage di Vassivière, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il Museo Villa Croce di Genova, il 
PAC Padiglione Arte Contemporanea di Milano, il MACRO e Palazzo delle Esposizioni a Roma.  

ABBRACCIO
LO SPAZIO
E LO ATTRAVERSO
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PRATICHE ARTISTICHE CONTEMPORANEE AL MAGA 
CLAUDIO PAMIGGIANI e ARMIN LINKE IN DIALOGO 
11 novembre 2018 – 31 marzo 2018 
Museo MA*GA e Parrocchia Sanata Maria Assunta di Gallarate 
A cura di Emma Zanella 

 
 Il progetto Pratiche artistiche 
contemporanee al MA*GA. Claudio 
Parmiggiani e Armin Linke in dialogo, ha 
evidenziato al meglio la vocazione 
internazionale del Museo, mettendo al 
centro del proprio programma 
espositivo ed educativo triennale artisti 
di fama e provenienza internazionale, 
portatori di metodi progettuali, 
dinamiche relazionali, pratiche artistiche 
e tematiche attualissime per i musei con 
particolare riguardo alla cultura 
europea.  
Claudio Parmiggiani, uno degli autori più 
importanti e riconosciuti a livello 

internazionale, ha progettato e realizzato l’Altare e l’Ambone per la Basilica di Santa Maria Assunta di 
Gallarate, consacrato l’11 novembre 2018. Da questa occasione parte il progetto espositivo del museo 
MA*GA:  
 
L’ARTISTA: Claudio Parmiggiani (Luzzara 1945) è una delle principali figure artistiche italiane e 
internazionali del secondo dopoguerra, artista non definibile in un movimento artistico. Costeggia tanto 
l’arte povera quanto quella concettuale assumendo, tuttavia, un atteggiamento inimitabile nel panorama 
internazionale contemporaneo.  
La sua poetica s’incentra su di una spiritualità profonda, sul desiderio di assoluto, prendendo posizione 
contro la frammentazione di oggi e ponendosi alla ricerca della creazione di un’opera senza tempo. Le sue 
opere si presentano con uno spiccato carattere contemplativo e spirituale.  
La sua lunga storia espositiva è in piena attività con mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Negli 
anni ottanta è sulla scena dei grandi musei e delle committenze internazionali; del 1992 è la personale al 
PAC di Milano, cui segue la lunga serie di personali all’estero dal Museum Moderner Kunst di Vienna 
(1987), al Museo d’Arte Moderna di Strasburgo (1987), alla Albert Totah Gallery di New York (1986), a 
Villa Arson di Nizza, al Palacio de Cristal di Madrid (1990). Al 1988 risale la famosa Terra (1988), una sfera 
con impresse le impronte delle mani dell’artista, sepolta nel chiostro del Musée des Beaux-Arts di Lione. 
Tra le sue numerose opere permanenti nel paesaggio ricordiamo Il bosco guarda e ascolta nel parco di 
Pourtalés a Strasburgo (1990) e Il faro d’Islanda, (2000), opera permanente solitaria e luminosa nel 
territorio più desertico dell’Islanda, innalzato in mezzo ai ghiacci.  
Negli anni Novanta l’attività espositiva è intensissima. Tra gli innumerevoli interventi citiamo le mostre 
all’Institut Mathildenhöhe di Darmstadt (1992), alla Galleria d’Arte Moderna di Praga (1993), al Centre 
Georges Pompidou di Parigi (1997). Nel 1995 una grande retrospettiva è presentata al MAMCO di Ginevra 
mentre nel 1998 Gianni Vattimo cura una delle sue più importanti mostre realizzate in Italia alla 
Promotrice delle Belle Arti di Torino. Invitato più volte alla Biennale di Venezia (1972, 1982, 1984, 1986, 
1995), ha presentato le sue opere presso numerose altre prestigiose istituzioni internazionali, pubbliche e 
private.  
Jean Clair lo invita, unico artista italiano, alla grande mostra Mélancolie: Génie et folie en Occident, al 
Grand Palais di Parigi e alla Neue Nationalgalerie di Berlino (2005).  
Nel 2006 nel Teatro Farnese di Parma, l’artista realizza Teatro dell’arte e della guerra, impressionante 
labirinto di cristalli infranti, immagine di grandiosa bellezza e tragedia. Dopo la potente installazione Ex-
voto al Museo del Louvre (2007), opera in aperto dialogo con i rilievi funerari e le sculture gotiche 
conservati nelle sale del museo parigino, Parmiggiani accoglie l’invito della Città di Pistoia, inaugurando la 
riapertura di Palazzo Fabroni con una grande mostra, Apocalypsis cum figuris, affidata alla cura di Jean 
Clair. 



Nel 2010 vengono realizzate con la collaborazione della Galleria de' Foscherari la spettacolare delocazione 
per il Museo del 900 di Milano, il grande intervento per San Giorgio in Poggiale a Bologna, “affresco” 
dipinto a fuoco nelle tre specchiature dell’abside e l’imponente Campo dei Fiori al posto dell’altare 
maggiore. Ogni volta una sfida diversa raccolta con coerenza di intenti e i cui esiti si impongono per la loro 
eccezionalità. Una profondità di pensiero che non si esaurisce e che, sorretta da una chiara 
consapevolezza sul significato civile del fare arte oggi, si pone in continuità e in rapporto vivo con la 
grande tradizione della pittura italiana ed europea.  
Mostre personali si contano in tutto il mondo: Tokyo, Londra, Venezia, New York, Parigi, Innsbruck, 
Marsiglia, Vienna, Roma, Berlino, Milano, Barcellona, Maastricht, Boston, Francoforte, Zurigo, Bruxelles.  
 
Le opere per la Basilica di Gallarate 
Il nuovo Altare, consacrato domenica 11 novembre 2018 da Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano, è realizzato in onice bianco, materiale vitale trasparente alla luce, ed è costituito 
da una moltitudine di volti, maschili e femminili, pagani e cristiani, i cui caratteri stilistici rimandano a un 
immaginario classico, alla storia della Chiesa e dell’intera umanità che si riunisce nel corpo di Cristo.  
L’Ambone è il secondo polo liturgico progettato da Claudio Parmiggiani: a differenza della complessa 
articolazione dell’altare, si presenta con forme particolarmente semplici, essenziali. È un parallelepipedo 
realizzato in pietra labradorite, scelta per i suoi riflessi metallici, azzurri, dorati e per la sua luce interiore. 
La nuova pavimentazione del presbiterio, realizzata in onice chiaro, inserisce armonicamente l’Altare e 
l’Ambone nello spazio architettonico della chiesa di cui ne prolunga la coerenza cromatica e 
architettonica. 
 
La mostra al MA*GA 
 

 
 
Accanto alle opere sacre il museo MA*GA ha inteso celebrare non solo la figura di Parmiggiani, di per sé 
garanzia di grande visibilità e internazionalità, ma anche documentare il lungo processo che ha portato il 
maestro alla realizzazione dell’opera sacra, affidando tale compito ad un fotografo tedesco di fama 
internazionale come Armin Linke. 
Con le opere di Claudio Parmiggiani e le fotografie di Armin Linke al MA*GA abbiamo presentato una 
grande mostra articolata in due spazi espositivi capaci di dare rilievo sia a Parmiggiani che alla 
realizzazione della nuova opera. 
 
Armin Linke ha provveduto a documentare con un carattere autoriale e personalissimo il lungo processo 
culturale, sociale ed artistico che ha condotto la Basilica di Gallarate a commissionare una straordinaria 
opera sacra ad un artista contemporaneo e, al contempo, il processo creativo dell’artista e di coloro che lo 
hanno affiancato nella realizzazione dello stesso. 
In questo percorso Linke ha messo in campo la propria metodologia di lavoro che considera la fotografia 
come una pratica non statica, collaborativa, pronta a cogliere la realtà che ci circonda, le persone, i 
racconti, i fatti, le situazioni, anche parziali, ma capaci di restituire la complessità del presente. Moltissimi 
sono stati coloro che, coinvolti da Linke e dai suoi assistenti e collaboratori, hanno contribuito a creare 
relazioni, a far conoscere realtà articolate e impreviste, hanno acconsentito infine a farsi fotografare nel 
proprio vissuto quotidiano, semplice o intensamente creativo come nel caso di Parmiggiani. 
Il materiale selezionato per la mostra è stato scelto come estratto di questa grande narrazione corale, 
organizzato secondo una struttura ritmata da tre principali nuclei tematici: il contesto sociale, vivo e 
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appassionato della comunità pastorale; i gesti e i luoghi della liturgia; la fase esecutiva dell’altare fino alla 
sua definitiva messa in opera. 
Le opere esposte hanno proposto così persone, fatti, luoghi, esperienze apparentemente lontane tra loro 
ma che, nell’insieme, sono riuscite a trasmettere il senso di una comunità pastorale coesa che affida 
all’arte la trasmissione dei propri valori. 
Le fotografie nell’allestimento si inseguivano in modo non lineare, secondo una traccia narrativa aperta, 
ricca di suggestioni, di echi, di rimandi che conducevano, con lucidità di linguaggio visivo, verso l’ultima 
grande immagine dedicata alla nuova area presbiteriale della Basilica, opera di Claudio Parmiggiani. 
 
Le fotografie di Linke introducevano anche alla grande opera di Claudio Parmiggiani, rappresentata 
attraverso una filmografia inedita relativa alle più importanti opere del maestro realizzate nel tempo, 
indispensabili per approfondire il pensiero e la poetica di un grande artista contemporaneo, tra cui: 
 
Delocazione, 1974 
Fuoco, fuliggine, fumo 
Nelle Delocazioni Parmiggiani sembra riflettere sul linguaggio e sui suoi resti: la funzione tradizionale del 
pennello e del quadro è sostituita da quella della polvere, del fumo e della cenere depositata sulle pareti. 
L’idea dell’assenza nelle Delocazioni indica la vera forma della presenza, il suo vero volto. 
 
Terra, 1989 
MAC, Lyon 
Terracotta, Ø 80 cm 
L’opera è stata esposta dal Museo d’arte contemporanea di Lyon dal 30 marzo al 18 aprile 1989. La sfera 
di un diametro di 80 centimetri sulla quale l’artista ha lasciato le tracce delle proprie mani, era adagiata su 
una base bianca al centro di uno spazio espositivo di 400mq, debolmente illuminato. Il 25 settembre dello 
stesso anno, l’opera è stata trasportata nel giardino del chiostro del Musée des beaux-arts nel quale è 
stata sepolta. Nel tempo la scultura si dissolve e scompare, la terra ritorna alla terra.  
 
Una scultura, 1975-1991 
Una scultura è un’opera composta di quattro parti disseminate ai quattro punti cardinali. 
Nord: Clavis, 1975, Campiami di Collebeato, Italia. 
Sud: Pietra, Isola di Fischer Gueziret Dabsha Ghiza, Egitto. 
Ovest: La Torre, 1988-1989, Parco del Castello di Saint-Gery, Rabastens Francia. 
Est: Casa sotto la luna, 1991, Paradiso Boemo, Cecoslovacchia. 
Le diverse parti di Una scultura formano un quadrilatero di luoghi eremitici che possono essere percepiti 
nella loro totalità soltanto tramite una sorta di pellegrinaggio.  
In quest’opera i confini tra spazio interno ed esterno, tra spazio pubblico e spazio privato vengono così 
superati a favore di una visione che pone lo spettatore contemporaneamente dentro e fuori dal centro: 
sia che cerchi di entrarvi sia che la osservi dall’interno. 
 
Il bosco guarda e ascolta, 1990 
bronzo e vegetazione naturale  
7 elementi di 110 cm (15 elementi prima della tempesta del 1999) 
Parc de Pourtalès, Strasburgo, Francia 
L'installazione permanente è stata realizzata all'interno del Parc de Pourtalès a Strasburgo in cui, nel corso 
degli anni, il Centre Europeén d’Actions Artistiques Contemporaines ha commissionato una serie di opere 
ad artisti differenti, tra cui Ernest Pignon-Ernest, Stephan Balkenhol, Jimmie Durham e Giulio Paolini. 
L'opera inserisce nel bosco tragli alberi un elemento vitale e umanizzato, conferendo una qualità 
introspettiva e straniante alla natura che circonda il visitatore del parco.  
 
Labirinto con vetri rotti, 1995-2001-2007 
L'opera, realizzata per la prima volta nel 1970, vede l'artista, protetto da un'armatura, entrare in un 
labirinto di vetri da cui riesce ad uscire solamente distruggendo, una per una tutte le pareti di questo 
“bosco di luce”. L’opera è stata realizzata nel 1995, nel 2001, nel 2007. 
 
Polvere, 1997- 1998 
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Fuoco, fuliggine, fumo, 15 ambienti 
Nello splendido contesto della Fattoria di Celle a Pistoia dove trovano spazio le opere d’arte ambientali 
della Collezione Gori, Claudio Parmiggiani è stato invitato nel 1997 a creare Polvere. L’opera è stata 
visibile per due anni all’interno di una delle case rurali del parco. Polvere è un percorso all’interno di 
quindici stanze tra i fantasmi degli oggetti che sono appartenuti a quei luoghi e di cui rimane traccia 
dell’assenza. Il fumo, come è nel procedimento delle Delocazioni, ha trasformato le pareti delle stanze 
rendendo visibile l’invisibile e ha restituito nell’impronta del tempo le forme vuote e silenziose degli 
oggetti che le hanno abitate.  
 
Luce, luce, luce, 1999 
Hôtel des Arts, Centre méditerranéen d'art di Toulon  
La mostra Luce, luce, luce si è tenuta all’ Hôtel des Arts, Centre méditerranéen d'art di Toulon, dal 25 
giugno al 31 ottobre 1999. Le sculture d’ombra, collocate nelle stanze del palazzo e lungo le scale, sono un 
gesto assoluto e radicale capace di purificare la drammatica storia di un edificio utilizzato dal Fronte 
Nazionale. Al centro dell’installazione una serie di orologi fermi evocano la sospensione del tempo a 
Toulon, mentre alla fine del percorso l’abbagliante pigmento giallo, unico punto cromatico della mostra, 
fa nascere un sentimento di speranza in una possibile redenzione. 
 
Senza titolo. (delocazione), 2001 
Fuoco, fumo, polvere 
Ambiente, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing 
In occasione della mostra in Francia a Fresnoy curata da G. Didi-Huberman, Claudio Parmiggiani realizza 
l’opera Senza titolo. (delocazione) in un grande ambiente dello spazio espositivo. La polvere e il fumo 
ricoprono come un’ombra tutte le pareti della stanza lasciando emergere alcune sagome fluide, tracce di 
corpi assenti di cui rimane percezione ambigua sulla verità della loro natura umana o angelica. 
 
Faro d'Islanda, 2000 
Acciaio corten, lanterna 
Sanskied, Islanda. 
Il Faro d'Islanda è un'opera permanente realizzata da Claudio Parmiggiani a Sandskeid, a quaranta 
chilometri da Reykjavik, nell'entroterra, sulla strada che porta ad alcuni tra i più celebri ghiacciai e vulcani 
dell'isola. L'opera viene realizzata nel 2000 in occasione di Reykjavik Capitale Europea della Cultura 2000, 
come commissione della città, in parallelo ad una mostra realizzata presso la National Gallery of Iceland.  
 
Apocalipsys cum figuris, 2008 
Documentario realizzato in occasione della mostra di Claudio Parmiggiani, Apocalipsys cum figuris, a cura 
di Jean Clair, Palazzo Fabroni, Pistoia, 27 ottobre 2007 – 23 marzo 2008 
Nelle dodici sale di Palazzo Fabroni, Parmiggiani mostrava dodici nuove opere, concepite appositamente e 
realizzate attraverso un uso straordinariamente libero dei materiali, che in virtù dei loro sotterranei 
legami, così come della loro specifica relazione spaziale, concorrevano potentemente, in un autentico 
viaggio interiore, alla percezione di un’unica grande opera, di un unico oggetto mentale.  
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GLI EVENTI AL MUSEO MA*GA 
 
HUMOUR A GALLARATE 2018 
21 gennaio – 28 febbraio 
Museo MA*GA 
 
On the Road. XXIII Edizione - International Cartoon Contest 
399 autori per un totale di oltre 1200 opere in concorso provenienti da tutti e 5 i continenti 
120 cartoon selezionati e la straordinaria mostra personale di Marilena Nardi, illustratrice italiana di 
fama mondiale. 
 

In occasione della mostra "Kerouac Beat Painting", il MA*GA ha ospitato un 
progetto speciale all'interno del programma "Il Mio Kerouac", dedicato alle 
riletture contemporanee dell'opera del grande autore americano. Si tratta 
della XXIII Edizione di Humour a Gallarate, con il Grand Prix Marco Biassoni, 
il premio Cavandoli e l'eccezionale mostra personale dell'illustratrice 
Marilena Nardi.  
Il tema scelto per la XXIII edizione di Humour a Gallarate è stato un sentito 
omaggio alla prima grande mostra italiana dedicata a Jack Kerouac. 
Il padre indiscusso della Beat Generation con la sua visione, anche artistica, 
è stato il faro della XXIII edizione, in un caleidoscopio di strade, incontri, 
viaggi che hanno raccontato un mondo in evoluzione, dove spesso conta la 
strada più della destinazione prescelta. 
 

 
 
 
 
 
SUONI D'OMBRA 
3 marzo 2018 
Museo MA*GA 
 

Il concerto Suoni d’ombra, occasione unica per ascoltare 
insieme Lino Capra Vaccina e Untitled Noise in un inedito 
ensemble spontaneo che ha suscitato vivo interesse tra la 
critica e gli appassionati: suoni che pur distanti per 
impostazione e struttura si sono incontrati in una dialettica 
degli opposti creando un tappeto sonoro comune, con melodie 
rivisitate da piccoli movimenti anomali e sussurri “noise” e 
inaspettate sonorità. 
Ogni rara esibizione live di Lino Capra Vaccina è un evento 
prezioso: musicista e figura di culto, visionario percussionista e 
compositore italiano, fondatore del gruppo 
d’avanguardia Aktuala, storica formazione milanese che negli 
anni Settanta ha fatto incontrare la musica occidentale 
minimalista con quella africana e asiatica, suggerendo nuove 

strade, anticipando di decenni le nuove tendenze. Collaboratore di lunga data di Franco Battiato e Juri 
Camisasca con cui ha fondato nel 1975 un’altra formazione leggendaria, il Telaio Magnetico. Ha 
collaborato con musicisti del calibro di Evan Parker, Keith e Julie Tippett, Il suo primo album, “Antico 
Adagio”, pubblicato nel 1978, è stato acclamato dalla critica come uno dei migliori album di new music 
di tutti i tempi. Mai stanco della ricerca, con il suo ultimo lavoro Metafisiche del suono, (Dark 
Companion, 2018), da molti considerato il suo capolavoro, ha esplorato i confini d’ombra tra la poetica 
del silenzio e la pura fonè, ottenendo uno strepitoso successo di critica e pubblico che lo ha lanciato 
oltre le porte della scena underground internazionale. 



32

Untitled Noise è un progetto nato nel 2014, come unione delle esperienze di ricerca sulle immagini e sul 
suono degli artisti Michele Lombardelli e Luca Scarabelli. Il progetto Untitled Noise è improntato su 
performance live set in cui l’improvvisazione e la sperimentazione sono la filosofia e la metodologia 
compositiva della dialettica costruttiva del soundscape.  
 
 
 
 
MA*GA ESTATE 2018 
Giugno – luglio 2018 
Museo MA*GA 

 
Sabato 23 giugno ha visto protagonista l’Orchestra 
del Liceo Musicale Statale Pina Bausch di Busto 
Arsizio che, con Notturno Musicale, ha proposto una 
serie di brani tratti dal suo repertorio classico. 
L’Orchestra del Liceo Musicale Statale Pina Bausch 
giunge al MA*GA dopo i successi ottenuti alla Chiesa 
dei Minoriti di Vienna, invitati dal responsabile degli 
scambi culturali Italia-Austria, al Concerto di Natale 
nella basilica di San Giovanni di Busto Arsizio e aver 
ricevuto il primo premio al Concorso Internazionale 

di Musica Città di Stresa. Sabato 30 giugno è stato il turno di Fabrizio Poggi, icona del blues italiano, che 
si è esibito accompagnato con i Chicken Mambo, band composta da Tino Cappelletti (basso), Enrico 
Polverari (chitarra), Gino Carravieri (batteria) e Danny De Stefani (chitarra). 
Venerdì 6 luglio il palco del MA*GA ha accolto il Centro Espressione Musicale Music Meeting di 
Gallarate, diretto da Max De Aloe. Il concerto ha spaziato dal rock, pop, jazz, reggae, metal, hip-hop, 
classica, folk, bossa nova, tango è stato organizzato in occasione del suo ventitreesimo anno di attività e 
ne ha riassunto la sua filosofia. La scuola gallaratese è un centro per la musica che in oltre tre lustri ha 
visto passare qualche migliaio di studenti. Infatti, il Centro Espressione Musicale, oltre ad avere corsi di 
musica finalizzati ai più disparati generi musicali e per tutte le età è diventato anche un punto di 
riferimento per corsi avanzati e di specializzazione per la musica moderna che raccolgono allievi di varie 
regioni del Nord Italia. 
Sabato 14 luglio è stato il turno del concerto, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Gallarate, dei Cordoba Reunion, una delle più brillanti formazioni internazionali del 
genere jazzlatin.Cordoba reunion è composto da quattro tra i migliori musicisti argentini - Gerardo Di 
Giusto (piano), Javier Girotto (sax), Carlos “el tero” Buschini (basso e contrabbasso), Gabriel “Minino” 
Garay (batteria e percussioni) - tutti nativi della stessa città. Il loro progetto musicale ha fuso il jazz con la 
tradizione e la cultura argentina, densa di solarità, ritmo, passione, ma anche contraddizioni, colori e 
sapori diversi. 
Gran finale Sabato 21 luglio con David William Caruso e Band, con una serata che ha unito cantautorato 
italiano a sonorità rock prodotte da chitarre distorte e dal mood inconfondibile del piano Rhodes. David 
William Caruso vanta una lunga esperienza artistica: le aperture di concerti a Fabrizio Moro e a Gianluca 
Grignani; la presentazione del suo secondo album presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 
(tutto sold out); le esibizioni nella maggior parte dei locali della Capitale (Contestaccio, Stazione Birra, 
Circolo degli Artisti, Fonclea, The Place, Lian Club, Marmo, Caffè Latino, Jailbreak...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA CONFERENZE 
 
INTORNO A KEROUAC 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Domenica 3.12.17  
JOHN SHEN-SAMPAS e PETER GREENAWAY 
Le memorie di Kerouac 
Tavola rotonda curata da Sandrina Bandera, Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella 
 
Domenica 14.01.18  
SANDRINA BANDERA 
Jack Kerouac: contaminazioni culturali inaspettate 
Sandrina Bandera, storica dell’arte, è l’odierno presidente del Museo MA*GA, già Soprintendente per il 
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Milano, direttore della Pinacoteca di Brera. 
 
Domenica 28.01.18  
ENRICO CAMPORESI 
Greenwich Village Stories, Cinema Sperimentale nella New York anni ‘50.  
Enrico Camporesi è curatore e ricercatore. Esperti di cinema sperimentale e arti visive, nel 2016 è stato 
assistente curatore della mostra Beat Generation al Centre Pompidou di Parigi. 
 
Domenica 04.02.18  
ANNA NOGARA 
Attrice di teatro e cantante della Scuola del Piccolo, ha lavorato con Luca Ronconi e Giorgio Strehler. 
AD ALTA VOCE. KEROUAC LETTO DAI GRANDI ATTORI 
 
Domenica 11.02.18  
FILIPPO D’ANGELO e LUCA MARINO 
Cult Beat Generation. Generazione Beat l’origine della controcultura musicale. 
Esperto di cultura rock e musicale e autore dal 1997 al 2006 con Roberto Della Torre della trasmissione 
radiofonica Kultgeneration, dedicata al cinema. Dal 2008 è ritrattista di documentari storico musicali. 
 
Domenica 25.02.18  
FRANCO BUFFONI 
Jack Kerouac e la Beat Generation 
Franco Buffoni è professore universitario, saggista e traduttore, e uno dei più rilevanti poeti italiani 
contemporanei.  
 
Domenica 4.03.18  
FRANCESCO TEDESCHI 
Esercizi di improvvisazione tra parola, suono, immagine 
Attorno alla pittura di Jack Kerouac e al suo rapporto con altri settori della produzione artistica.  
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Francesco Tedeschi, critico e storico dell’arte, è professore associato di Storia dell'arte contemporanea 
all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Domenica 18.03.18  
DANIELE DE LUIGI 
Robert Frank e la fotografia americana 
Daniele De Luigi è curatore della Galleria Civica di Modena e critico d’arte e fotografia contemporanea. 
 
Domenica 25.03.18  
VIRGINIA HILL 
Lo stile Beat: dall’anti-moda al minimalismo contemporaneo 
Virginia Hill , storica del costume e fashion writer, è docente di Storia della moda all’Istituto Marangoni 
di Milano. 
 
Domenica 15.04.18  
MICOL FORTI 
Micol Forti è studiosa di arte moderna e contemporanea, dirige la Collezione d’Arte Contemporanea dei 
Musei Vaticani, Roma. 
 
Domenica 22.04.18 
LORENZO CONTI  
Un mondo battuto dal vento 
Il progetto a cura di Lorenzo Conti e il Dipartimento educativo del MA*GA, prevede la mise en 
espace all’interno degli ambienti della mostra, delle partiture composte dai ragazzi attraverso un lavoro 
di traduzione dalla parola al gesto durante il laboratorio con Lorenzo Conti. 
L’evento aperto al pubblico presenterà la performance e l’allestimento dei materiali prodotti durante il 
workshop. 
 
 
MERCOLEDI: ACCANTO A KEROUAC. PERSONAGGI MITI E TENDENZE DELL’ARTE AMERICANA 
Le conferenze del mercoledì sono una vera e propria tradizione del MA*GA; da anni il pubblico partecipa 
numeroso e con grande interesse a queste lezioni sull’arte contemporanea, tenute dal personale 
scientifico del Museo. I protagonisti e le grandi tematiche dell’arte vengono raccontate e interpretate 
affinché le espressioni artistiche della contemporaneità risultino comprese nei numerosi stimoli che 
offrono.  
In occasione della mostra di Kerouac, le lezioni del mercoledì avranno come tema la presentazione di 
grandi artisti, le cui opere hanno anticipato o sono nate nel milieu Beat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 31.01.18  
Giulia Formenti 
Edward Hopper, realismo e vita americana 
 



Mercoledì 07.02.18  
Emma Zanella 
Pollock, il genio dell’Action Painting  
 
Mercoledì 14.02.18  
Francesca Chiara 
Un’occhiata a De Kooning 
 
Mercoledì 21.02.18  
Lorena Giuranna 
Robert Rauschenberg, un ponte tra Espressionismo e Pop  
 
Mercoledì 28.02.18  
Vittoria Broggini 
Andy Warhol e la Factory: L’epoca d’oro della Pop Art  
 
Mercoledì 07.03.18  
Alessandro Castiglioni 
Utopie e (non) Luoghi da Kerouac alla Land Art 
 
 
CONFERENZA DI ANGELO CRESPI 
Venerdì 9 Febbraio 2018 
Presentazione del nuovo volume di Angelo Crespi 
Angelo Crespi presenta il suo ultimo libro, edito da Johan e Levi "Costruito da dio. Perché le chiese 
contemporanee sono brutte e i musei sono diventati le nuove cattedrali 
Con Angelo Crespi e Renato Besana; Introduce Sandrina Bandera 
 
 
FILOSOFARTI 2018 
 

Filosofarti è un festival di filosofia e di arte che si svolge 
nelle città di Gallarate e Busto Arsizio. La sfida del festival 
è quella di permettere a tutti, dal bambino all’adulto, 
dall’esperto al semplice curioso, di confrontarsi con la 
riflessione filosofica e di farlo attraverso modalità 
interattive e innovative senza snaturare la complessità 
della teoresi. Il programma è pensato in modo da 
coinvolgere fasce di età e di interesse molto ampie, 
attraverso forme che alternano lezioni magistrali di 
grandi autori del settore a esperienze laboratoriali, 
tenendo presenti anche i bambini, secondo l’esperienza 
delle Philosophy for Children, e la popolazione adulta e/o 
anziana con l’esperienza del Caffè filosofico.  

 
Questo il programma di Filosofarti al MA*GA nel 2018: 
 
25 febbraio 2018  
TEDx 
Brevi discorsi, grandi idee. Le conferenze TED, dal mondo a Varese 
Relatori:  
David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese 
Michele Tovaglieri, speaking coach di TEDxVarese  
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TED-Ed Summit Italia 
TED-Ed, dai banchi di scuola a speaker TED 
Relatori: Gabriela Alvares, TED-Ed Regional Leader 
Jacopo Taneggi, TED-Ed Club Leader e gli speaker finalisti di TEDxYouth 
 
28 febbraio 2018  
Lezione magistrale di Massimo Recalcati: L’ora di lezione 
 
4 marzo 2018 
Incontro con gli autori:  Claudio Argentiero “Il linguaggio della fotografia tra passato e presente”  
Presentazione del libro: “Scritture di Luce 
 
7 marzo 2018 
Tavola rotonda: Antonio Natali Feticci e poesia. Mostre, musei e manager 
 
8  marzo 2018  
Incontro con l’autore: RICCARDO IACONA PRESENTA IL LIBRO. Se questi sono gli uomini 
 
 
DANIEL LIBESKIND AL MA*GA 
Sabato 14 aprile 2018 
 

Con la sua lectio magistralis, il progettista del nuovo World Trade Center di 
New York inaugurerà la rassegna "ArchiMade 2018, workshop di 
architettura, urbanistica, design. Città di Gallarate”, un format annuale che 
studierà un percorso di costruzione e di progettazione della città futura. 
La Lectio Magistralis, condotta in dialogo con Marco Carminati, metterà in 
luce il contributo di Daniel Libeskind alla storia dell’architettura 
contemporanea. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FANG XIAOFENG 
Martedì 17 aprile 2018 

 
 Arturo Dell'Acqua Bellavitis, presidente della Fondazione Museo del 
Design della Triennale di Milano intervista l'architetto cinese Fang Xiaofeng 
in merito al rapporto Italia - Cina.  
L'evento è organizzato dall'Ordine Architetti PPC della Provincia di Varese.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FRANCO BUFFONI AL MA*GA 
Giovedì 17 maggio  

 
70 anni di Franco Buffoni 
con qualche riflessione su Come un polittico che si apre, ed.Marcos y 
Marcos, 2018 e La linea del cielo, ed.Garzanti, 2018 
con Franco Buffoni ed Emma Zanella 
 
In un libro il bilancio di una vita. Un riandare al passato remoto e 
prossimo, senza dimenticare il presente, né il futuro. L’esercizio è 
condotto sul filo teso di una memoria lucida, analitica e schietta. 
Conversazioni a tutto campo, che trovano sponda nei terreni di poesia, 
narrativa, diritto, filosofia, teoria della traduzione, ma anche arte, cinema, 
società, costume, mai dimenticando l’intenso impegno che Franco Buffoni 

ha profuso, nell’arco ormai di un cinquantennio, non solo in campo letterario, ma anche politico e civile. 
Una battaglia per l’affermazione del nuovo, come ben testimoniano queste pagine, ricche di nomi che 
vanno da W.H. Auden a Allen Mandelbaum, da Mario Mieli a Seamus Heaney. E poi Raboni, Sereni, 
Giudici, Fortini, Zanzotto… a dire che la poesia ha innervato l’intera vita di una delle voci più importanti 
del panorama culturale italiano. Che con questo libro arriva oggi al pubblico in tutta la sua disarmante, e 
spesso ironica, sincerità. 
 
 
DAVIDE BORIANI 
Martedì 22 maggio  
 

A parlarne saranno Davide Boriani, artista; Emma Zanella, direttore 
del MA*GA; Giovanni Anceschi, artista e designer; Giulia Formenti, 
conservatore del MA*GA. 
Il MA*GA ospita la presentazione del volume di Lucilla Meloni, dal 
titolo Davide Boriani.Arte cinetica, programmata, 
interattiva (Manfredi edizioni), che riunisce, per la prima volta, 
tutto il corpus della ricerca dell’artista, tra i fondatori del Gruppo T 
nel 1959. 
La monografia, promossa dalla Fondazione VAF-Stiftung, è 
articolata in quattro capitoli che illustrano i diversi nuclei tematici 
della produzione di Boriani: dalle prime esperienze informali alla 
invenzione dell’arte programmata e dei primi ambienti interattivi, 

fino alle decorazioni pittoriche realizzate negli spazi pubblici e ai progetti di riqualificazione urbana degli 
anni successivi. 
 
 
AUTUNNO AL MA*GA 
ottobre 2018 – gennaio 2019 
Le voci e protagonisti dell’arte. 
Il programma è un’ideale prosecuzione del ciclo di conferenze di introduzione alla storia dell’arte 
contemporanea Le Parole dell’Arte e si articola in due momenti paralleli e autonomi.  
I primi quattro incontri sono dedicati al dibattito artistico europeo ed americano tra anni Cinquanta e anni 
Settanta.  Il secondo ciclo di incontri si focalizza sui protagonisti: alcune delle figure più rilevanti nella 
storia della cultura visiva del XX Secolo.  
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DUEMILALIBRI 
edizione 2018 
 

Il Museo MA*GA anche quest’anno ha collaborato con 
l’Assessorato alla Cultura di Gallarate nella realizzazione 
del Festiva DUEMILALIBRI. La collaborazione prevede 
che il Museo ospiti alcune conferenze e appuntamenti 
del Festival mettendo a disposizione spazi, personale e 
energie organizzative.  
 
 
 
 
 
 

 
Per questa ultima edizione di DUEMILALIBRI il MA*GA ha messo in calendario i seguenti eventi: 
 
2 ottobre 2018 
Elena Janeczek La ragazza con la Leika (PREMIO STREGA 2018) 
 
15 ottobre 2018   
Gino & Michele, Anche le formiche nel loro piccolo postano 
 
17 ottobre 2018  
Iacopo Barison, Le stelle cadranno tutte insieme 
Mirko Zilahi, Così crudele è la fine 
Luca Bianchini So che un giorno tornerai 
 
18 ottobre 2018 
Alessandra Acocella, Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia 1967-1970 
 
20 ottobre 2018 
Amalia Finzi, La signora delle comete. Intrighi e misteri della missione spaziale Rosetta 
Kate Fletcher e Luca Missoni Moda, design e sostenibilità 
 
21 ottobre 2018 
Federico Giunta e La Pina osa non fare(i) per trovare un fidanzato  
Marco Buticchi, Il segreto del faraone nero 
Raffaella Romagnolo, Destino 
 
23 ottobre 2018 
Diego Marcon incontro sull’opera Il malatino 
Alessandro Barbaglia Letture musicali "Racconti da taschino, storie vere al 90%"  
 
24 ottobre 2018 
Mirella Giuggioli Il Dada(ismo), ovvero Dada non significa nulla  
 
27 ottobre 2018 
Franco Buffoni La linea del cielo 
 
28 ottobre 2018 
Premio Chiara presentazione finalisti 
Luca Doninelli, “La conoscenza di sé” 
Danilo Soscia, “Atlante delle meraviglie” 
Enrico Remmert, “La guerra dei Murazzi” 



 
23 novembre 2018 
Martina Corgnati 
Impressioniste 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATTIVITÀ EDITORIALE 
 
> On the road. Disegni e dipinti di Kerouac, catalogo della mostra, 2017 
> Paolo Masi. Doppio Spazio, catalogo della mostra, 2018 
> Marina Ballo Charmet, libro d’artista pubblicato per l’occasione da Danilo Montanari Editore, 2018 
> Guida alla Collezione Galleria Nazionale San Marino, a cura di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, 
luglio 2018 
 
PER LA DIDATTICA 
> Essere nel presente. Percorsi museali per persone affette da demenza e caregiver.  Pubblicazione a cura 
del Museo MA*GA e Fondazione Centro Accoglienza per anziani di Lonate Pozzolo, Gallarate, dicembre 
2018. 
> L. Giuranna Al Museo, fin da subito. Progetti educativi del Museo MA*GA per l’infanzia e la Primaria. In 
“Bambini”, rivista del Gruppo Spaggiari, Parma 2018. 
> L. Giuranna L’educatore museale, Intervista a cura di Chiara Gatti per “Corso di Storia dell’Arte”, 
manuale per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, Pearson Ed., Milano 2018 
> L. Giuranna Adolescenti che frequentano il museo, In Che cosa vedi? Museo, pubblico e adolescenti, a 
cura di A. Cimoli, Nomos ed., Busto Arsizio, 2108. 
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LE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 
> 1998-2018. I VENT’ANNI DEL DIPARTIMENTO EDUCATIVO DEL MA*GA DI GALLARATE 
Per festeggiare i primi vent’anni di attività del proprio dipartimento educativo, il MA*GA ha chiesto a 
Riccardo Arena di realizzare, in collaborazione con Silvia Porro dell’Associazione AUSER, Islay Dunlop e 
alcuni studenti dell’I.S.S. Falcone di Gallarate, un video promo che presenti gli ambiti di ricerca artistica e 
pedagogica più significativi messi a punto negli anni per le differenti fasce di pubblico. Il filmato è visibile 
sul sito sui canali social del museo. 
Si tratta di un promo in cui le immagini selezionate dall’archivio del Museo che raccoglie vent’anni di 
lavoro, si susseguono a cascata per accostamenti di contenuti, facendo germogliare la visione di un 
metodo di lavoro e dando la misura della ricchezza progettuale di questo ventennio. Questa impostazione 
rispecchia lo stile lavorativo di Arena, spesso basato sulle associazioni di immagini che evocano altre 
immagini, concrete e mentali. 
I settori di ricerca che il video attraversa con flash visivi e associazioni di immagini sono: l’impegno con le 
scuole dal nido alle secondarie di primo grado, i progetti per le secondarie di secondo grado basati 
sull’alternanza scuola-lavoro (attivi dal 2008 e che vedono la partecipazione di oltre un migliaio di studenti 
all’anno), le numerosissime collaborazioni con gli artisti, la formazione di adulti e insegnanti, gli eventi 
dedicati alle famiglie, e i progetti sull’accessibilità. In questi venti anni il Museo ha incontrato e formato 
oltre 200.000 persone del territorio tra studenti giovanissimi, pubblico di studiosi o curiosi dell’arte, e 
pubblici speciali. 
 
> ATTIVITA’ PER IL PUBBLICO 
 
SPUTNIK 
Laboratori d’Arte Contemporanea per le scuole del primo ciclo 
 
Il museo ha diffuso nuove proposte per esplorare la realtà che ci circonda attraverso gli strumenti 
dell’arte contemporanea. Luci, ombre e habitat diventano campi d’indagine immaginari per riflettere sui 
nostri sistemi visivi e sensoriali. Le opere presenti in museo rimangono la base ideale per analizzare, da 
diversi punti di vista, i fenomeni in cui siamo immersi. Inoltre, il museo dedica una mostra monografica 
allo scrittore Jack Kerouac, esponendo i suoi affascinanti disegni, dipinti e materiali biografici, che ci 
daranno modo di lavorare su una dimensione espressionista e di racconto, quasi un diario per immagini. 
E’ continuata inoltre la collaborazione fra “Astronatura” Centro Didattico Scientifico (CDS) di Tradate e il 
Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, cominciata lo scorso anno: Micromondi, Bugs & Co. e Cosmos 
offrono piattaforme di laboratorio dove arte e scienza si integrano in una inedita proposta didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitat  
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 può essere esplorato attraverso laboratori sul colore, il segno e la superficie, e la 
materia.  
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Colori del mondo: attraverso la sperimentazione e l’utilizzo di tecniche e materiali differenti scopriremo i 
vari aspetti e comportamenti del colore come ad esempio le tonalità e i riflessi dell’acqua, le sfumature 
verdi dell’erba, il mimetismo degli animali, ecc.  
 
Segni e tracce: L’ambiente che ci circonda è caratterizzato da superfici differenti… animali, vegetali, 
minerali e oggetti artificiali. Durante questa attività ragioneremo sulle differenze tattili e visive 
attraverso diversi segni e materiali sia pittorici che plastici. 
 
Luci: Colori primari e secondari, tonali, freddi e caldi, simbolici. E ancora forme ed effetti della luce sulla 
realtà e suoi scenari, sono 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. 
L’attività può essere svolta in museo o con un progetto di più incontri a scuola per intervenire sugli spazi 
della struttura. 
 

               
 
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 proviamo dunque a modellare oggetti e materiali per costruire creature e creazioni 
di ombre, dandogli la forma e il senso che nasce da noi. 
I risultati del laboratorio sono serie fotografiche stampate in Museo. 
 

 
 
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, composte di segni, pittura e racconti della scena letteraria degli anni 
cinquanta e sessanta. 
 



                  
 
Facciamo le facce!  
In mostra la nostra attenzione si concentrerà sui ritratti e gli autoritratti dei personaggi che popolano il 
mondo reale e immaginario di Kerouac, dove le linee del volto, la scelta dei toni e i segni rinforzano 
sottolineano lo stato d’animo sia dell’autore, sia del soggetto ritratto. Con i bambini rifletteremo quindi 
sulle emozioni raccontate attraverso le espressioni del viso, i colori e le tracce degli strumenti usati per 
realizzare le opere, in laboratorio costruiremo maschere da indossare e scambiare. 
In mostra abbiamo visto i ritratti e gli autoritratti dei personaggi che popolano il mondo reale e 
immaginario di Kerouac, dove le linee del volto, la scelta dei toni e i segni rinforzano e sottolineano lo 
stato d’animo sia dell’autore, sia del soggetto ritratto. Con i bambini abbiamo raccontato le emozioni 
attraverso le espressioni del viso, i colori e le tracce degli strumenti usati per realizzare le opere, in 
laboratorio abbiamo costruito maschere da indossare e scambiare. 
 
Progetti speciali “Arte, Natura e Astronomia” 
Nati da una collaborazione fra “Astronatura” e il Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, cominciata 
lo scorso anno, questi incontri prevedono la collaborazione fra arte e scienza. I laboratori si svolgono in 
una giornata intera dedicata: al mattino si viene al MA*GA, si alimenta l’argomento scelto con un 
percorso di confronto con l’arte e gli strumenti creativi di ognuno, e nel pomeriggio, presso il Centro 
Didattico Scientifico (CDS) di Tradate si affronta lo stesso tema in termini di scoperta ed esplorazione 
scientifica. 
 

 
MICROMONDI 
Il modo in cui percepiamo gli ambienti naturali dipende da ciò che attira 
la nostra attenzione e stimola i nostri sensi. In Museo scopriamo quali 
strumenti l’arte usa per “raccontare” un paesaggio: segni, forme, colori e 
gesti ci consentono di rappresentare il “nostro bosco”. Al CDS andremo in 
esplorazione della natura, immergendoci nei diversi colori, odori e 
superfici di quel mondo meraviglioso che è il bosco. Per scuole 
dell’infanzia e classi 1° e 2° delle scuole primarie. 
 
 

 
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 tentiamo di inventarne uno partendo da opere d’arte come i 
Concetti Spaziali di Lucio Fontana. Nel pomeriggio verifichiamo insieme al CDS le nostre conoscenze sul 
cielo diventando piccoli astronauti. Laboratorio per scuole dell’infanzia e scuole primarie. 
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SCUOLA ACCOGLIENTE 
 
Proponiamo a tutte le classi interessate la possibilità di 
rinnovare insieme a noi gli ambienti scolastici in maniera 
duratura, con un intervento pittorico sulle pareti, da 
realizzare insieme agli alunni! Insieme agli insegnanti si 
individuerà una zona della scuola su cui intervenire, 
valutando insieme gli interventi da effettuare e il tema del 
progetto che potrà essere anche legato all’incontro tra 
culture differenti. Con i bambini organizzeremo un gruppo di 
intervento, sceglieremo i colori da usare e insegneremo loro 
a dipingere sul muro, stimolando anche la loro percezione 
della scuola come spazio di tutti e la relativa cura degli spazi 
comuni. Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. 

 
 
MANUALE DI IMMAGINARI  
Il manuale di immaginari è la guida delle Attività Educative del museo MA*GA per l’anno scolastico 
2018–2019 alla scoperta di come i linguaggi visivi e le arti contemporanee siano un campo infinito, un 
vocabolario inesauribile per pensare, trasformare e ridisegnare la realtà.  
 
I percorsi proposti sono: 
COLORE per Infanzie e Primarie. Il colore è la prima caratteristica della realtà che percepiamo, è 
attraverso il colore e i contrasti di luci e di ombre che decodifichiamo gli elementi dell’ambiente in cui 
siamo immersi. L’incontro con le opere esposte in museo diventa possibilità di discussione sulla realtà 
che osserviamo, sui materiali e sulle caratteristiche dei colori primari, secondari, tonali, complementari e 
i contrasti.  
 

 
 
SEGNO per Infanzie e Primarie. Attraverso l’analisi del segno nella pittura, nella scultura, nella fotografia 
o nell’istallazione, possiamo accedere ad una chiave di lettura per comprendere l’opera e i suoi possibili 
significati.  
 
IMMAGINI per Primarie e Secondarie di primo grado. Attraverso lo studio, la costruzione e la 
decostruzione delle opere pittoriche e fotografiche presenti in museo si impara ad analizzare la realtà 
che ci circonda e a rielaborarne le forme per crearne di nuove.  
 
PROCESSI per Primarie e Secondarie di primo grado. Il laboratorio mostra l’importanza dei processi, della 
costruzione e del fare nel percorso di realizzazione e nascita di un’opera d’arte.  
La parte pratica porta ad un grande allestimento che può essere inserito negli spazi della sede scolastica.  



 
 
GIOCHIAMO CON LETTERE E NUMERI per l'ultimo anno dell'Infanzia e Primaria. In questi laboratori 
lettere e numeri diventano elementi grafici da rielaborare, smontare, rimontare e riscoprire in un 
cortocircuito fra ambiti differenti e che può offrire un supporto trasversale e divertente ai bambini per 
imparare.  
 
 
PROGETTO INTEGRAZIONE POF SCUOLA PARITARIA SAN GIULIO CASTELLANZA - MUSEO MA*GA 
GALLARATE “I LINGUAGGI DELL’ARTE”  
 

Vista la collaborazione pluriennale tra la Scuola Paritaria 
San Giulio di Castellanza e il Museo MA*GA di Gallarate, il 
Dipartimento ha proposto anche per il 2018 un progetto 
appositamente pensato per favorire l’inclusione della 
lingua inglese nella comprensione e mediazione delle arti 
visive da parte degli studenti.  
Gli incontri si dividono in due momenti, la visita alle opere 
nelle sale e il laboratorio. 
Le visite guidate alla collezione permanente del museo e 
alle mostre esplorano alcuni linguaggi di base della pittura 
e scultura, vicini a quelli che si studiano nel programma di 
arte e immagine. 
I laboratori pratici sono dedicati alla sperimentazione 
degli elementi visti in mostra. Durante l’attività sono spesi 
anche i termini in inglese appresi in visita.  
La finalità per il primo anno è quella di essere in grado di 
distinguere i diversi linguaggi e le tecniche utilizzate nelle 
opere, conoscere e dare un senso ai termini di base legati 
alle arti visive contemporanee, con particolare riferimento 
al colore per quanto riguarda le classi prime e al segno per 
le classi seconde. 

A seconda del livello e dell’abilità dei ragazzi si amplia il vocabolario dei termini, attraverso il dialogo e la 
pratica di laboratorio. 
Il progetto ha visto realizzati una serie di eventi “open day” nei sabati di maggio in Museo alla fine dei 
laboratori, dedicati agli studenti e loro famiglie. 
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INTERCULTURA 
 
Settembre – ottobre 2018 
Il Dipartimento Educativo del museo MA*GA in 
accordo con le Scuole Primarie di Gallarate 
organizza nei mesi di settembre e ottobre 2018 
un percorso che intende valorizzare le piccole e 
grandi differenze culturali trasformandole in 
risorse creative e in piattaforma di riflessione. 
Tutti i bambini delle classi terze e quarte delle 
Scuole Primarie di Gallarate degli istituti 
comprensivi “De Amicis”, “Gerolamo Cardano”, 
“Dante” e “Ponti” parteciperanno ad un 
laboratorio speciale articolato in due attività: 
 
 

 
PROFUMO DI MONDO 
Per i bambini delle classi terze il progetto prevede la creazione di una grande superficie realizzata 
attraverso un collage di packaging di quegli alimenti che i bambini consumano quotidianamente e che i 
partecipanti dovranno raccogliere durante il periodo precedente gli incontri. L’esito sarà quello di un 
grande arazzo multicolore, dove gli incarti saranno riordinati in configurazioni cromatiche. 
 
LE CASE DI STOFFA 
Gli alunni delle classi quarte saranno invece invitati a riflettere su questioni legate alle tecniche 
tradizionali come elemento unificatore di memorie. 
La tessitura è una di quelle pratiche senza tempo e spazio, sempre presente tra le attività umane, 
indispensabile per la nostra vita, dalla preistoria all’oggi. 
Tessere vuol dire mettere insieme, intrecciando fili e materiali differenti si ottengono superfici sempre 
diverse e per questo uniche. 
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PROGETTI SPECIALI  
 
> ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
IL LABIRINTO DELLE IMMAGINI - ANATOMIA DI UNA VISIONE 
Progetto a cura di Riccardo Arena e del Dipartimento educativo del MA*GA 
 
Classi coinvolte: 10 classi 3 e 4 dell’IS Falcone indirizzo Grafico e Fotografico 
Il laboratorio è rivolto a quegli studenti desiderosi di apprendere una metodologia creativa “non -lineare” 
per ricercare, organizzare e comporre un sistema complesso di immagini e significati, al fine di creare 
un’architettura della visione attraverso lo studio e la libera associazione 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.  
Ispirato alla pratica beat della libera associazione di immagini poetiche e al viaggio descritto nel testo On 
the Road di Kerouac, il workshop si propone di far comprendere come il proprio lavoro possa essere 
utilizzato come strumento di conoscenza, stupore e scoperta, che arricchisca in prima istanza l’artefice 
durante 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.  
Il workshop si basa sulla riflessione e sulla messa in pratica di una metodologia di lavoro, il cui 
funzionamento si fonda sulla raccolta, organizzazione e studio di immagini-testo al fine di contemplare, 
dischiudere e manifestare, attraverso l’associazione degli elementi e l’atto di ricomposizione intuitiva, la 
molteplicità dei percorsi, significati e potenzialità che esse celano. 
 
 
UN MONDO BATTUTO DAL VENTO 

Performance a cura del Dipartimento 
Educativo del Museo, con gli studenti del 
Liceo Coreutico Musicale Pina Bausch, 
diretta da Lorenzo Conti con la 
collaborazione musicale del sound-designer 
Gianluca Agostini. 
Dal digitale all’analogico, dallo smartphone 
al taccuino, e dal taccuino alla macchina da 
scrivere, alla ricerca della propria voce e del 
proprio battito interiore. La prima parte di 
questo percorso si è svolta nel mese di 
gennaio con un laboratorio di scrittura che 
a partire dalla lettura dei taccuini di 
Kerouac, scritti tra il 1947 e il 1952, ha 

coinvolto gli studenti di terza e quarta superiore de I Licei del Viale dei Tigli nella redazione di un proprio 
taccuino dove raccogliere idee, spunti, riflessioni, appunti. Al termine del laboratorio ciascuno studente 
ha “donato” in forma anonima alcune sue pagine per la costruzione di un’unica grande partitura 
collettiva.  
Gli studenti del Liceo Coreutico Musicale Pina Bausch hanno lavorato alla mise en espace et son dei 
materiali originali trasformando le parole in partitura gestuale e musicale sotto la supervisione registica 
di Lorenzo Conti e la collaborazione musicale del sound-designer Gianluca  
Agostini. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SCUOLA DELLE ERBE 
Il giardino delle 13 erbe officinali Ricola al MA*GA e la premiazione 
dei progetti vincitori in occasione della Giornata Mondiale della Terra. 
 
Il progetto “La scuola delle Erbe. Il giardino delle 13 erbe officinali 
Ricola al MA*GA”, nato dalla partnership tra Museo MA*GA e Ricola e 
realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore Falcone di Gallarate, 
promuove valori ambientali e di formazione centrali per tutti i partner. 
I professori coordinatori del progetto sono Stefano Zoerle (progetto 
architettonico), Tito Olivato (realizzazione), Luisa Re (grafica), Maurizio 
Cavazzoni (fotografia). 
Il sapere distintivo di Ricola sulle caratteristiche e le varietà delle erbe 
si coniuga con i differenti ambiti formativi dell’I.S. Falcone e trova un 
suo compimento nella creazione di un particolare giardino botanico 
all’interno di un luogo che valorizza formazione e cultura. 
Gli alunni provenienti dall’indirizzo alberghiero, grafico e fotografico, si 
sono impegnati su 3 fronti: la progettazione architettonico-

paesaggistica del giardino, l’ideazione delle infografiche e la realizzazione della documentazione video e 
fotografica di tutto il progetto. Questo piccolo spazio verde rappresenta un virtuoso esempio di sinergia 
tra una realtà aziendale da sempre attenta ai valori culturali, un Museo pronto ad aprirsi verso l’esterno 
attraverso una fitta rete di collaborazioni sempre nuove e diverse, e un’istituzione scolastica convinta del 
valore formativo delle arti contemporanee. 
 
CON LA CODA DELL’OCCHIO O L’IMMAGINE DISTRATTA 
Ispirato al testo Con la coda dell'occhio. Scritti sulla fotografia a cura di  Stefano Chiodi, 2017 dedicato al 
lavoro di Marina Ballo Charmet, il progetto si propone come una analisi dei soggetti nella fotografia, 
restituendone una riflessione realizzata attraverso il mezzo fotografico e la scrittura. 
L’immagine fotografica esiste nello spazio della percezione di chi guarda. Si può parlare cioè di “presenza” 
dell’immagine, come accade nella fotografia di Marina Ballo Charmet. 
La perlustrazione degli spazi, dei margini e dei confini, dei luoghi anonimi, diventa una esperienza per i 
ragazzi attraverso la quale possono interrompere la messa a distanza propria della fotografia ad esempio 
abbassando il punto di vista e avvicinandosi pericolosamente alla pelle delle cose che ci circondano. 
L’idea di fotografia che assume il ruolo di definire la realtà, che stabilisce confini e gerarchie va quindi 
perdendosi nell’anonimato delle superfici della città contemporanea. 
La crescente focalizzazione sul soggetto che emerge prepotente anche nella produzione di immagini per i 
social e l’autoreferenzialità della società rendono più difficile l’esercizio dell’osservazione attiva e 
trasparente, privando la fotografia di quello spazio di divagazione che appartiene alla pratica randomica 
del girovagare scattando “a caso”. 
L’osservazione a distanza ravvicinata diventa lo sguardo del bambino non giudicante, dissolve la 
possibilità di controllare tutto e genera altresì alcune rimozioni al contrario: quel che prima era marginale 
torna ad avere pieno significato. Il lavoro condotto insieme ai ragazzi prenderà spunto dalle riflessioni 
dell’artista e si concretizzerà, come nel caso del progetto dello scorso anno a cura di Valerio Rocco 
Orlando e del Dipartimento Educativo del museo, nella costituzione di una comunità di pratica e di ascolto 
reciproco. Si avvieranno una serie di discussioni sui temi contemporanei legati alla produzione delle 
immagini e al significato che i ragazzi danno alle fotografie (proprie o di altri) e alla fotografia come 
pratica. Questa analisi passerà attraverso il dialogo e il confronto per poi prendere forma nella 
realizzazione di fotografie ed eventualmente di uno storyboard o un libro d’artista nel quale i ragazzi 
mettano in relazione immagini e testi. 
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PROGETTO POTENZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
IL LICEO CANDIANI NELL’AMBITO DEL PON 
Il Progetto si propone di arricchire le attività di Alternanza scuola-lavoro contribuendo alla promozione di 
siti culturali, attraverso il partenariato con Fondazione Pagani e il Liceo Candiani. 
Gli studenti saranno inseriti in contesti professionali culturali, affini agli indirizzi presenti nella scuola, per 
mettere in gioco le competenze acquisite sul campo. Numerose le attività con cui saranno chiamati a 
confrontarsi.  
- Catalogazione di Beni culturali con studio e ricerca delle opere e degli artisti esposti nella struttura della 
filiera; 
- Riqualificazione degli spazi espositivi da un punto di vista progettuale/paesaggistico; 
- Realizzazione di iniziative culturali, mostre-concerti-rappresentazioni teatrali-danze, che rendano lo 
spazio espositivo un polo culturale di riferimento per il territorio; 
- Visite guidate all’interno del giardino della Fondazione Pagani. 
 
 
EXTRALAB 2018: le settimane estive del MA*GA! 
- SETTIMANA DAL 9 AL 13 LUGLIO 
 
 
INSECTI MUNDI 
In questa settimana i bambini si sono trasformati sia in esperti entomologi che in bizzarri insetti… 
Attraverso pratiche artistiche differenti andremo ad indagare i vari aspetti del mondo degli insetti: 
forme, colori, abitudini e sistemi di comunicazione forniranno gli spunti per giochi, disegni, 
sculture, fotografie e video. 
 

 
 
COLORFUL! 
- SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO 
Una settimana dedicata interamente al colore e alle sue trasformazioni! 
Attraverso specialissime lezioni di arte, i bambini sono stati coinvolti in laboratori, visite alle Collezioni 
del MA*GA, proiezioni e giochi. 
Monochrome: la scelta o la ricerca di un colore, la luce, la superficie 
Stripes: le linee, le misure, lo spazio 
Dots: un mondo a pallini! 
Camouflage: l'arte di mimetizzarsi  
Crazy Things: il colore applicato agli oggetti con un po' di pazzia e voglia di sperimentare.  
Con Francesca Marianna Consonni. 
 
 
 



> FORMAZIONE PERMANENTE 
  
LO SPAZIO DELL’ APPRENDIMENTO 
SETTEMBRE 2018 - MUSEO MA*GA 
Dialoghi, narrazioni ed esperienze dentro e fuori dalle classi 
Attività formativa per 
- Educatori dell’infanzia 
- Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
- Docenti di scuola secondaria di secondo grado 
 

Il corso è organizzato in collaborazione con 
l’Università Milano Bicocca – Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione con 
l’intervento di docenti specializzati come la 
Prof.ssa Roberta Garbo Docente di Pedagogia 
Speciale, Prof.ssa Lilia Teruggi Docente di 
Didattica Generale e di Didattica della lettura e 
della scrittura e Prof.ssa Franca Zuccoli Docente 
di Didattica Generale e Educazione all’immagine. 
Partecipa inoltre Raffaela Pasquale  
pedagogista e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
Nel flusso della velocissima trasformazione della 

nostra società e della nostra scuola un numero sempre crescente di alunni necessita di interventi 
formativi personalizzati, legati o slegati a diagnosi precise. 
Questo corso di formazione sperimentale è una possibile occasione di confronto attorno a tali attuali 
questioni. Durante le tre giornate di lavoro verranno affrontati e discussi temi quali l’osservazione come 
strumento di indagine, l’inclusione e l’importanza di una didattica trasversale, l’importanza delle arti 
visive come strumento di inclusione. 
 
SABATO 8 SETTEMBRE 2018 
Raffaela Pasquale, pedagogista, psicoterapeuta dell’età evolutiva 
L’osservazione come strumento per rivitalizzare l’azione educativa promuovendo inclusione e benessere 
9.30-13.00: Diagnosi in età evolutiva e strumenti di osservazione. 
Zizzaganti ricerche di senso dell’agire educativo quotidiano in contesti precari, liquidi e marginali tra 
diagnosi, certificazioni e piani individualizzati. 
Mal-esseri dell’Istituzione scuola e stereotipie. Osservazione neutrale e partecipata come metodo per 
monitorare e governare le relazioni educative e occasione per poter promuovere inclusione e avviare 
processi generativi. 
14.30-17.30: laboratorio pratico di approfondimento sui temi trattati 
 
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
Prof.ssa Roberta Garbo Docente di Pedagogia Speciale 
Se dico inclusione…sguardi possibili 
9.30-13.00: Inclusione scolastica, linee guida, problematiche, risorse e educazione trasversale. 
La relazione con l’opera d’arte e lo spazio del museo come risorsa e possibilità; visita guidata alla mostra 
“Paolo Masi. Doppio Spazio”  
14.30-17.30: laboratorio pratico di approfondimento sui temi trattati 
 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 
Prof.ssa Lilia Teruggi Docente di Didattica Generale e di Didattica della lettura e della scrittura 
Prof.ssa Franca Zuccoli Docente di Didattica Generale e Educazione all’immagine 
Dalle immagini alle parole 
9.30-13.00: Un dialogo a più voci. Disegno, parola, scrittura, proposte, percorsi ed esperienze tra scuola 
e museo. L’edificio museale come luogo di scritture possibili. Visita tra quadri, installazioni e architettura. 
14.30-17.30: laboratorio pratico di approfondimento sui temi trattati 
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> LABORATORI PER FAMIGLIE 
RITRATTO DI FAMIGLIA 
Laboratori per bambini e famiglie 
domenica 15.00 – 17.00  

 
In occasione della mostra “KEROUAC. BEAT PAINTING” il Dipartimento 
educativo del Museo MA*GA propone un calendario di laboratori dedicati 
alle famiglie e alle mille sfaccettature degli affetti e della vita domestici. 
Bambini, nonni, zii, mamme, papà e famiglie allargate sono invitati a 
portare in museo qualche pezzetto di vita…da ricomporre insieme!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14* e 28** GENNAIO 2018 
Ritratti di persone e...di animali  I ritratti sono la tipologia di opera più presente in mostra.  
I partecipanti all’attività sono invitati a portare in museo una fotocopia ingrandita di una propria 
fototessera… insieme ne faremo degli splendidi quadretti colorati! Ben accette anche le foto dei 
componenti pelosi, piumosi o squamosi della famiglia! *3 - 5 anni con genitori / **6 - 11 anni con 
genitori  
 
11* e 25** FEBBRAIO 2018 
Little things Ognuno di noi ha qualche piccolo oggetto a cui é particolarmente legato; in ogni casa ci sono 
cassetti e scatolette pieni di cianfrusaglie preziose… sceglietene alcune e portatele qui, saranno trattate 
con il dovuto rispetto, dorate ed incorniciate! *3 - 5 anni con genitori / **6 - 11 anni con genitori.  
 
11* e 25** MARZO 2018 
Case…Laboratorio a cura di Filosofiacoibambini  “La casa è dove ci sono le nostre cose e dove dormiamo” 
i bambini la definiscono spesso così… grande, piccola, bella, brutta, di sempre o solo per un periodo, di 
legno o di mattoni… questa é la casa, venite in museo a raccontarla con le parole e i tanti materiali che 
avremo a disposizione. *3 - 5 anni con genitori / **6 - 11 anni. 
 
8 APRILE 2018 
Laboratorio per famiglie in occasione di “Disegniamo l’Arte” - Abbonamento Musei Lombardia 
Attività speciale in occasione di “Kerouac. Beat painting”: faremo insieme un viaggio nella mostra, molto 
ricca di ritratti e disegni, scoprendo come il segno e lo stile di ognuno non possa fare a meno di 
emergere, nonostante il tentativo di copiare! Ogni partecipante disegnerà su un album-taccuino e fogli di 
carta carbone le proprie opere preferite o parti di esse, lasciando una copia del lavoro che andrà allestita 
su una apposita parete del museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



> ACCESSIBILITA’ 
“SEGNI SPONTANEI. Dal particolare al generale” - Percorsi museali per persone con difficoltà di memoria 
e loro caregiver. 
 
L’idea di lavorare in maniera stratificata e progressiva sulle immagini è nata dall’esperienza di 
collaborazione tra la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo ed il Museo 
MA*GA. 
Nel 2018 il Museo ha proposto due importanti mostre: “KEROUAC BEAT PAINTING” -con disegni e dipinti 
raffiguranti personaggi e luoghi della Beat Generation- e “PAOLO MASI. DOPPIO SPAZIO”, dedicata al 
lavoro minimalista del pittore analitico fiorentino Paolo Masi. 
All’interno di questo programma museale si sono svolti i sei incontri previsti (cinque in Museo e l’ultimo 
presso la struttura di Lonate Pozzolo), muovendosi all’interno di temi differenti: il mito dei personaggi 
del cinema, l’importanza dei particolari che li identificano, la composizione unitaria di tanti gesti e 
riflessioni su un unico tema. Da questi spunti è nata la proposta di un percorso con una duplice valenza 
che da un lato puntava ad evocare ricordi legati al mondo del cinema e dell’immaginario ad esso 
collegato, dall’altro intendeva promuovere una più fluida espressività, anche gestuale, durante il 
laboratorio tecnico-pratico. Evocare attori e attrici famosi ha permesso di fare riferimento a materiale 
perlopiù familiare e conosciuto, partendo dal quale iniziare un’attività più tecnica, pittorica e 
compositiva di identificazione di un particolare/un dettaglio simbolico attinente/connesso al 
personaggio scelto. Il passaggio successivo è stato quello che ha dato valore all’aspetto più gestuale e 
materico che ha accompagnato la seconda parte della programmazione, dedicata alla mostra di Paolo 
Masi: partendo dall’attività sui particolari, i lavori dei partecipanti si sono fatti sempre più ‘segnici’, 
astratti, universali. 
 
OBIETTIVI  
1. Mantenere il più possibile la capacità di ascolto e di interazione durante la visita guidata, 

riallacciandosi ai vissuti personali; 
2. fornire spunti per rievocare vissuti personali e condividerli anche attraverso la verbalizzazione; 
3. acquisire familiarità con i gesti spontanei della pittura; 
4. favorire e facilitare il lavoro in gruppo, anche con l’idea di continuare un disegno o dipinto già iniziato 

da altri/durante l’incontro precedente;  
5. stimolare da un lato, le capacità compositive ed estetiche residue, dall’altro la parte spontanea 

propria della creatività. 
 
CONTENUTI SPECIFICI DEGLI INCONTRI  
Il progetto ha previsto la partecipazione del gruppo a sei incontri (dalle ore 15.00 alle ore 17.00): 
Martedì 27 Marzo 2018: visita alla mostra su Kerouac, rielaborazione grafica di visi di attori e attrici 
italiani selezionati preventivamente dagli operatori del Museo e della Struttura, tra i più noti negli Anni 
‘50/’60. 
 
 Martedì 17 Aprile 2018: conclusione del percorso di visita della mostra su Kerouac, laboratorio sul 

ritratto immaginario, in cui ogni partecipante sarà invitato ad intervenire con pochi segni su un 
ritratto realizzato a più mani. 

 Martedì 08 Maggio 2018: visita alla mostra su Masi, attività pratica dedicata alla campionatura 
tramite la tecnica del frottage (ricalco di superfici diverse con il colore) di alcuni materiali che 
caratterizzano gli spazi del Museo o presenti in laboratorio e di alcuni materiali reperiti 
preventivamente dagli operatori in Struttura. 

 Martedì 29 Maggio 2018: conclusione del percorso di visita alla mostra su Masi e rielaborazione 
pittorico-segnica delle texture ottenute tramite la tecnica del frottage. 

 Martedì 12 Giugno 2018: conclusione della realizzazione dei materiali per l’installazione dell’opera, 
condivisione di vissuti e di esperienze e raccolta di proposte per ‘raccontare’ i materiali. 

 Martedì Martedì 26 Giugno 2018): incontro presso la Struttura; gli operatori del Museo insieme a 
quelli della Struttura, coadiuvati dai partecipanti al Progetto e dai loro accompagnatori, hanno 
allestito i materiali prodotti durante gli incontri precedenti (anche sulla base di modalità e spazi 
disponibili per l’esposizione dell’opera).  
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PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE 
Per celebrare i 25 anni del Centro Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo, si è deciso di realizzare una 
piccola pubblicazione che descriva i progetti di collaborazione con il Museo MA*GA realizzati dal 2014. 
Per l’occasione la Fondazione Centro Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo ha organizzato al MA*GA 
anche il convegno:  
 
Atteggiamenti Accoglienti – Essere nel presente 
In occasione del 25º Anniversario della Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani ONLUS di Lonate 
Pozzolo si è presentato il progetto e catalogo artistico in collaborazione con il Dipartimento educativo 
museo MA*GA e con l’Associazione di Promozione Sociale La Bottega del Possibile. 
 
Il convegno era finalizzato alla presentazione degli interventi farmacologici e non per la cura delle 
persone affette da demenza e Alzheimer. In particolare si è presentata l’esperienza dei percorsi museali 
svolta con il Museo MA*GA. Richiesti ECM e CROAS. 
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EVENTI PRIVATI AL MA*GA 
 
I numerosi eventi organizzati nel 2018 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, associazioni, insieme a 
importanti aziende, gruppi e club del territorio gallaratese. 
 
Nel 2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULENZE SCIENTIFICHE 
 
ISTITUTI CULTURALI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
Nel 2016 viene siglata una convenzione biennale che incarica il MA*GA, nelle persone di Emma Zanella e 
Alessandro Castiglioni, a dare un supporto al piano museologico e museografico del futuro museo: 
analisi dello stato di fatto e linee guida. 
Nel 2017 viene dato incarico per i testi scientifici per la guida alla collezione del museo editata per il 7 
luglio 2018. 
Nel 2018 viene rinnovata la convenzione (gennaio – luglio 2018) per giungere all’apertura del museo. 
In sintesi, vengono seguiti i seguenti ambiti: 
1. Analisi collezione e scelta opere da esporre 
2. Approfondimento sulle opere esposte per catalogo, sale espositive, comunicati stampa eccetera 
3. Redazioni testi per la guida al museo 
4. Verifica di tutti i testi pubblicati in accordo con Ministero, Museo, Uffici stampa 
5. Consulenza per gli aspetti museologici e museografici (arredi, trasporto opere, restauro opere, 

disposizione opere, soluzioni museografiche eccetera) 
6. Verifica stato avanzamento lavori in loco  
7. Allestimento  
8. Conferenza stampa e inaugurazione 7 luglio 
9. Testo introduttivo del Presidente Fondazione 
 
COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI VERGIATE 
Con Determinazione dirigenziale n. 297 del 24 maggio 2018 il Comune di Vergiate ha affidato alla 
Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA l’incarico per la 
valutazione a fini assicurativi del patrimonio culturale del Comune di Vergiate. 
Il lavoro, realizzato dalle dottoresse Giulia Formenti e Laura Carrù, si è svolto nelle seguenti sedi: Scuola 
secondaria di Primo Grado “Don Milani”; Biblioteca comunale “Enrico Baj” e presso il Municipio di 
Vergiate. 
Tutte le opere sono state analizzate, misurate ed inventariate, assegnando a tutte una stima di 
valutazione a fini assicurativi. 
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LA 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.  
 
PATRIMONIO  
30680 libri catalogati in SBN e almeno 1000 nuovi ingressi 
 
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  

2919 volumi e 63 periodici (donazione eredi Zanella)  

Fondo MARINELLA PIRELLI  

659 libri e 25 periodici (donazione eredi Pirelli)  

Fondo CLAUDIA GIAN FERRARI  

1681 libri e 3 periodici (donazione eredi Gian Ferrari)  

Fondo ALDO TAGLIAFERRO  

5 libri (in formazione) (donazione eredi Tagliaferro)  

 

 
EMEROTECA  
36 testate in abbonamento 65 testate in dono 135 testate cessate 6 testate “periodici speciali”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SALA 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. 
 
Inoltre 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.  
 
Nel 2018 gli studenti che hanno frequentato l’area studio sono 19.453 
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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 – 
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 Culturali della 
Repubblica di S. Marino 

Accordo quadro di 
collaborazione 
finalizzato a 
consolidare la 
gestione culturale e 
museologica della 
Galleria Nazionale 

Consulenza e cooperazione 
per consolidare la gestione 
culturale e museologica 
della Galleria Nazionale 

Rinnovo convenzione a 
tutto il 2021 

Assegnati € 10.500,00 
per l’anno 2018 

Regione Lombardia – 
riconoscimento di 
rilevanza regionale per 
soggetti che svolgono 
attività educativa e 
culturale 

PRATICHE ARTISTICHE 
CONTEMPORANEE AL 
MA*GA 

il progetto generale 
“Pratiche artistiche 
contemporanee al MA*GA” 
evidenzi al meglio la 
vocazione internazionale 
del 
Museo 

Riconoscimento 
triennale di “soggetto di 
rilevanza regionale” 
2018 - 2020 

Riconoscimento 
ottenuto. 

Regione Lombardia – 
Avviso unico Cultura 2018 
Ambito Promozione 
educativa e culturale - 
iniziative triennali – 
2018/2020 

La Forma del tempo Progetto triennale dedicato 
alle relazioni tra pratica 
artistica contemporanea, 
tradizione, territorio e 
industria 
 

Costo del progetto per 
l’anno 2018 € 
109.200,00- 
Contributo richiesto 
€ 25.000,00- 

Assegnati  
€ 25.000,00- 

Regione Lombardia 
Richiesta di contributo per 
Avviso unico relativo a 
interventi culturali - ai 
sensi della l.r. n. 25/2016 

Intervento di 
riqualificazione del 
sistema 
illuminotecnico del 
museo MA*GA. 
 

Intervento di 
riqualificazione del sistema 
illuminotecnico del museo 
MA*GA a partire dal 
rinnovamento del software 
di gestione generale.   

Costo totale del progetto 
€ 49.558,02- 
Contributo richiesto 
€ 29.734,82- 

Contributo concesso 
€ 17.400,00- 

Interreg – Fondo Europeo 
di sviluppo regionale Italia 
– Svizzera - Id. 605621 

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  

Mancato 
raggiungimento della 
soglia minima di 
finanziabilità. 

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 

Contributo concesso 
€ 38.000,00 l’anno 
per tre annualità 

PARTECIPAZIONE A BANDI



BANDO TITOLO 
PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 

ENTE 
STATO 
PROGETTO 

Mibact – Italian Council Progetto con capofila 
MAC di Santiago del 
Cile 

Progetto per mostra 
personale dell’artista 
Francesco Bertocco  

Deposito dell’opera 
creata da Francesco 
Bertocco grazie al 
progetto. 

Non assegnato per 
esaurimento fondi 

PON / FSE “ 10.2.5°-
FSEPON-LO-2018- 
121” – Titolo 
“Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

Sacro Contemporaneo Progetto dei licei di 
Gallarate con Museo della 
Basilica e società degli Studi 
Patri per la valorizzazione 
del patrimonio culturale 
gallaratese. 

Quota progetto MA*GA 
€ 8.400,00- 

Assegnato. 

PON / FSE “ 10.2.5°-
FSEPON-LO-2018- 
121” – Titolo 
“Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

In cantiere per l’arte Progetto del liceo Candiani 
di Busto Arsizio in 
collaborazione con la 
Fondaz. Pagani di 
Castellanza 

 Contributo assegnato 
€ 900,00- 

Miur / Mibac - Bando: A2 - 
CinemaScuola 2030 - 
Cinema per la Scuola 

STORIE2030 - 
“RACCONTARE LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE. 
 

Raccontare il cinema e 
l’audiovisivo come 
linguaggio 
universale di sviluppo della 
memoria sociale con 
l’obiettivo 
della prosperità delle 
persone e del pianeta”. 

Costo totale del progetto 
€ 49.600,00- 

Contributo assegnato 
al MA*GA € 8.000,00- 

 

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 – 
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 Culturali della 
Repubblica di S. Marino 

Accordo quadro di 
collaborazione 
finalizzato a 
consolidare la 
gestione culturale e 
museologica della 
Galleria Nazionale 

Consulenza e cooperazione 
per consolidare la gestione 
culturale e museologica 
della Galleria Nazionale 

Rinnovo convenzione a 
tutto il 2021 

Assegnati € 10.500,00 
per l’anno 2018 

Regione Lombardia – 
riconoscimento di 
rilevanza regionale per 
soggetti che svolgono 
attività educativa e 
culturale 

PRATICHE ARTISTICHE 
CONTEMPORANEE AL 
MA*GA 

il progetto generale 
“Pratiche artistiche 
contemporanee al MA*GA” 
evidenzi al meglio la 
vocazione internazionale 
del 
Museo 

Riconoscimento 
triennale di “soggetto di 
rilevanza regionale” 
2018 - 2020 

Riconoscimento 
ottenuto. 

Regione Lombardia – 
Avviso unico Cultura 2018 
Ambito Promozione 
educativa e culturale - 
iniziative triennali – 
2018/2020 

La Forma del tempo Progetto triennale dedicato 
alle relazioni tra pratica 
artistica contemporanea, 
tradizione, territorio e 
industria 
 

Costo del progetto per 
l’anno 2018 € 
109.200,00- 
Contributo richiesto 
€ 25.000,00- 

Assegnati  
€ 25.000,00- 

Regione Lombardia 
Richiesta di contributo per 
Avviso unico relativo a 
interventi culturali - ai 
sensi della l.r. n. 25/2016 

Intervento di 
riqualificazione del 
sistema 
illuminotecnico del 
museo MA*GA. 
 

Intervento di 
riqualificazione del sistema 
illuminotecnico del museo 
MA*GA a partire dal 
rinnovamento del software 
di gestione generale.   

Costo totale del progetto 
€ 49.558,02- 
Contributo richiesto 
€ 29.734,82- 

Contributo concesso 
€ 17.400,00- 

Interreg – Fondo Europeo 
di sviluppo regionale Italia 
– Svizzera - Id. 605621 

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  

Mancato 
raggiungimento della 
soglia minima di 
finanziabilità. 

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 

Contributo concesso 
€ 38.000,00 l’anno 
per tre annualità 

BANDO TITOLO 
PROGETTO SINTESI INTERVENTI COFINANZIAMENTO 

ENTE 
STATO 
PROGETTO 

Mibact – Italian Council Progetto con capofila 
MAC di Santiago del 
Cile 

Progetto per mostra 
personale dell’artista 
Francesco Bertocco  

Deposito dell’opera 
creata da Francesco 
Bertocco grazie al 
progetto. 

Non assegnato per 
esaurimento fondi 

PON / FSE “ 10.2.5°-
FSEPON-LO-2018- 
121” – Titolo 
“Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

Sacro Contemporaneo Progetto dei licei di 
Gallarate con Museo della 
Basilica e società degli Studi 
Patri per la valorizzazione 
del patrimonio culturale 
gallaratese. 

Quota progetto MA*GA 
€ 8.400,00- 

Assegnato. 

PON / FSE “ 10.2.5°-
FSEPON-LO-2018- 
121” – Titolo 
“Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

In cantiere per l’arte Progetto del liceo Candiani 
di Busto Arsizio in 
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Fondaz. Pagani di 
Castellanza 
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Miur / Mibac - Bando: A2 - 
CinemaScuola 2030 - 
Cinema per la Scuola 

STORIE2030 - 
“RACCONTARE LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE. 
 

Raccontare il cinema e 
l’audiovisivo come 
linguaggio 
universale di sviluppo della 
memoria sociale con 
l’obiettivo 
della prosperità delle 
persone e del pianeta”. 

Costo totale del progetto 
€ 49.600,00- 

Contributo assegnato 
al MA*GA € 8.000,00- 
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ACCORDI E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI 
PUBBLICHE NAZIONALI, INTERNAZIONALI ED ALTRO 
 
 Convenzione con la REPUBBLICA DI SAN MARINO per la consulenza relativa all’apertura della 

Galleria Nazionale di San Marino 2019-2021; 
 [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 di collaborazione pluriennale con la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni per il 
mantenimento della sala degli “Arazzi” Ottavio Missoni; 

 Mibac: 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 Museo MA*GA. 
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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



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

LE SPONSORIZZAZIONI  
 
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 2018 il museo MA*GA ha 
ricevuto sponsorizzazioni tecniche ed erogazioni liberali da diverse aziende, anche utilizzando lo 
strumento dell’Art Bonus. 
 
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”. 
 
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”. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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OFFICINA OPEN  
 
Il progetto OFFICINA OPEN, che vede coinvolti il Museo MA*GA, il Melo e l’Assessorato alla Cultura, è 
giunto al suo secondo anno di attività. 
Si tratta di piccole mostre organizzate presso la Galleria dell’Università del Melo che quest’anno ha 
rinnovato i suoi locali. 
Il programma si sviluppa nell’arco di un anno con una serie di allestimenti accomunati da un’unica 
grafica studiata appositamente per questo progetto e comunicata attraverso i canali degli enti coinvolti. 
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. 
 
 
 
 
AUSER PER MA*GA 
 
Gruppo di volontari creatosi nel 2015, Auser per continua le sue attività a supporto delle esigenze del 
Museo, come l’accoglienza al pubblico e info point, l’ allestimento e la logistica delle mostre, fotografie e 
video, servizio eventi, biblioteca, social team. Nello specifico, l’anno 2018 ha visto un’importante 
collaborazione con il settore didattico nello sviluppo di specifici progetti. 
Le persone coinvolte, circa 20, offrono mensilmente la propria disponibilità in modo da strutturare un 
calendario che permette una corretta gestione in base alle esigenze del MA*GA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#1 

Lena Costantini 
Giovanni Massimo Ferrari 
Giorgio Filimberti
Luca Lischetti
Ruggero Marrani
Luca Missoni
Marcello Morandini
Peter Hide 311065
Lorenzo Piemonti
Giordano Redaelli
Isabella Rigamonti 
3RE (Trezza Regidore)
Giorgio Vicentini

#2
Antonio Bandirali
Fabio De Vivo
Flycat
Vittore Frattini
Ralph Hall
Ruggero Maggi
Enrico Manera
Silvio Monti
Patrick Moya
Antonio Pedretti
Peter Hide 311065
Antonio Pizzolante
Isabella Rigamonti
Alessandro Traina

#3

Andrea Bassani
Gianni Cella
Mattia Consonni
Mario De Leo
Marcello Diotallevi
Nataly Maier
Renzo Nucara e Carla Volpati
Claudio Parentela
Peter Hide 311065
Alfredo Rapetti Mogol
Tobia Rava’
Isabella Rigamonti
Tetsuro Shimizu

Enti organizzatori                                                                                                                                                                  con il Patrocinio di
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L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL 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, all’oggi si contano più di 200 
associati che, a seconda della categoria, posso 
usufruire di diversi benefit.  

 
Dalla scontistica presso il Bookshop del Museo e il MA*GA bar, all’utilizzo della Sala Arazzi Ottavio 
Missoni a tariffa agevolata, fino ad arrivare alla partecipazione ad attività esclusive a loro dedicate, come 
preview riservate, visite guidate ad importanti collezioni private e a grandi mostre accompagnati dai 
curatori. Nel 2018 sono state organizzate, tra le altre, la visita alla Collezione Consolandi di Milano, 
accompagnati da Enrico e Claudia Consolandi e la visita alla mostra di Carlo Carrà a Palazzo Reale 
accompagnati dalla curatrice dott.ssa Maria Cristina Bandera, oltre alle numerose preview delle mostre 
al MA*GA. In occasione della Biennale d’Arte Contemporanea Manifesta 12 svolta a Palermo, 
l’Associazione ha organizzato il suo primo viaggio di gruppo per partecipare alla preview VIP.  
Inoltre, grazie alle convenzioni recentemente stipulate con altri musei ed istituzioni culturali nazionali, 
tutti i soci possono usufruire di agevolazioni sugli ingressi e presso i bookshop degli enti convenzionati.  
 
 

 
 



 

I NUMERI DEL MUSEO MA*GA 
 

ATTIVITA’ CULTURALI UTENTI 

Kerouac 12.544 

Paolo Masi 4.606 

Ciclo conferenze urbanistica 729 

Libeskind 540 

Filosofarti 720 

MA*GAEstate 1.686 

Duemilalibri 782 

Mostre autunnali 5.639 

TOTALE ATTIVITA’ CULTURALI 27.246 

  

ATTIVITA’ EDUCATIVE UTENTI 

Didattica x bambini 5.152 

Scuole superiori (visite scolaresche) 2.511 

Extralab 240 

Laboratori festivi 260 

Laboratori a prenotazione 100 

RSA 125 

Corso di formazione 436 

Intercultura e Lab SEA 1.162 

Finissage Kerouac 200 

Conferenze 680 

Visite guidate su prenotazione 74 

TOTALE ATTIVITA’ EDUCATIVE 10.940 

 

Studenti area studio e sala lettura che si avvalgono 
dei servizi del Museo 19.453 

 



via E. de Magri 1
21013 GALLARATE
T 0331 706011

www.museomaga.it


