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LE ATTIVITÀ DEL MA*GA  
GENNAIO - DICEMBRE 2019  

 
Nel 2019 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. L’aspetto più significativo del 2019 è sicuramente la progettazione 
condivisa con il Comune di Gallarate per il Polo culturale che condurrà ai nuovi lavori di adeguamento a 
settembre 2020 e all’apertura del Polo a marzo 2021. 
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 2019. 
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.  
 
Il programma espositivo e culturale del 2019 si apre con la prosecuzione delle più importanti mostre 
inaugurate il 13 ottobre e l’11 novembre 2018: la personale di Marina Ballo Charmet dal titolo Au Bord de 
la vue, di Silvio Zanella Diari, di Armin Linke Moltiplicazioni e Claudio Parmiggiani Documentari. Le ultime 
due con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria Assunta di Gallarate, in occasione della 
consacrazione del nuovo altare realizzato dallo stesso Claudio Parmiggiani. 
 
Nella programmazione sono stati seguiti tutti gli obiettivi coerenti con il progetto presentato al Mibac 
Present/Future. Le attività del Museo MA*GA 2017/2020 tra cui:  

 la valorizzazione e lo studio delle importanti opere conservate e l’acquisizione di nuove: a questo 
proposito si evidenzia la donazione un importante corpus di opere (31) dagli eredi dell’artista 
Giannetto Bravi che sono state studiate, inventariate ed esposte in una mostra antologica e la 
donazione di alcune significative opere fotografiche di Armin Linke; 

 l’organizzazione e la presentazione di eventi espositivi di alto livello, momento centrale di ricerca 
sulla contemporaneità, realizzati anche in accordo con prestigiose istituzioni internazionali;  

 l’offerta di progetti educativi intesi come terreno di sperimentazione sempre più innovativa che 
mette al centro la possibilità di comunicare al grande pubblico (soprattutto ai giovani) le infinite 
potenzialità dell’arte contemporanea; l’offerta di servizi di altissima specializzazione riservati 
all’arte contemporanea. Fra questi possiamo enumerare le consulenze alle amministrazioni relativi 
a progetti espositivi, di catalogazione e di didattica, quali La Repubblica di San Marino per il Museo 
Nazionale, Malpensa, e molti altri enti che si rivolgono al Museo per richieste specifiche;  

 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.  

 L’impegno verso la costituzione di una grande rete per le arti contemporanee in provincia di Varese 
e la partecipazione a importanti bandi Regionali, nazionali e internazionali; 

 Il rinnovo di molti spazi espositivi del museo con particolare riguardo agli apparati illuminotecnici e 
all’impiantistica; 

 La predisposizione degli arredi per la nuova biblioteca specialistica che verrà spostata 
definitivamente al MAGA dalla storica sede museale e valorizzata. 

 Il consolidamento dell’Associazione Amici del MA*GA 
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LE COLLEZIONI MUSEALI E L’EDIFICIO  
CONSERVAZIONE, CURA GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
 
 
INCREMENTO DELLE COLLEZIONI 
 
Il Museo MA*GA incrementa il proprio patrimonio artistico attraverso due principali modalità: la donazione 
da parte di privati e/o artisti e il comodato.  
Come da regolamento, le opere entrano in collezione dopo essere state precedentemente visionate e 
approvate dal Comitato Tecnico Scientifico del Museo. Fanno eccezione le opere acquisite dal Premio 
Nazionale Arti Visive Città di Gallarate. 
 
DONAZIONI 
Il 2019 si è aperto con la donazione di un importante fondo di opere dedicato all’artista Giannetto Bravi. 
Tale donazione, di 37 opere, è stata elargita dalla vedova dell’autore, Laura Bonato, e permette di offrire 
una panoramica completa sulle diverse fasi di attività dell’artista, dagli anni ‘60, al 2013, anno della sua 
scomparsa.  
Questa donazione è stata poi oggetto di una mostra, a cura di Emma Zanella, descritta nel capitolo dedicato 
alle mostre. 
 
Opere di Giannetto Bravi: 
1. Verifica n.8, 1966, tela, colori luminescenti ad acqua, 160x120 cm 
2. Piastra d’acciaio bullonata, 1969, acciaio, 100x160 cm 
3. Valige Bravi (portacatene), 1973, metallo brunito con catene bagnate in oro zecchino, 23,5x17,5x7,5 cm 
4. Valige Bravi (portacatene), 1971, metallo brunito, catena, 32,5x25,8x7 cm 
5. Valige Bravi (portabulloni), 1970, ferro acciaioso nichelato lucido, 30x34,5x3 cm (150 bulloni) 
6. Valige Bravi (portabulloni), 1969, 40x44x5 cm 
7. Valigetta n. 33 di infinite (Il vesuvio in valigia), 1973, cartone, sacchetto contenente materiale lavico, 

21x26x10,5 cm 
8. Operazione vesuvio, 1973, stampa su carta dorata, 36x51x2 cm 
9. Operazione vesuvio, 1973, stampa su carta argentata 36x51x2 cm 
10. Gli amici Ugo e Bruno, a quota 800m circa, mi aiutano a prelevare materiale vesuviano, 1972, 

novopan, oggetti, fotografia, 123x103x13 cm 
11. Gli uccelli non volano più, 1975, tela, 53 cartoline, gabbia, 90x130x2 cm (senza cornice) 
12. Paesaggio ripetuto, 1975, masonite, 48 cartoline, 84x90x2,5 cm 
13. Colata lavica, 1975, novopan, 32 cartoline, plastica, piroclasto, 82x59x14 cm 
14. Saluti da quota 1200, 1973-76, truciolato, fotografie, 105x69x2,5 cm Antonio Del Guercio. Memoria di 

colore, 1979, tela, 140 fotografie + una virata in verde, 160x160x4 cm 
15. Guido Ballo e il sette magico, 1979, tela, 139 fotografie, plastica con libro poesie, bronzo, 160x160x6 

cm 
16. Gabbie prigioniere, 1988, metallo nichelato, catena, lucchetto, foto doppia in cornice cera laccata, 

26x16,5x16,5 cm 
17. Randolph Scott, 1999, trasferimento di gelatina fotografica su tela Rembrandt, plastificazione a caldo, 

100x126x3 cm 
18. Santa Lucia di notte, 2001, trasferimento di gelatina fotografica su tela Rembrandt, plastificazione a 

caldo, 81x126x3 cm 
19. Gauguin-Matisse-Renoir-Cezanne, 2002, masonite, 35 cartoline, 118x66x5 cm (con cornice) 
20. Quadreria d’arte antica (Caravaggio, Davide e Golia), 2003, masonite, sei cartoline, 21x44,5 cm 
21. Quadreria d’arte antica (Caravaggio, Giuditta e Oloferne), 2002, masonite, dodici cartoline, 40x45 cm 
22. Quadreria d’arte antica (Cézanne, ritratto della signora Cézanne con vestito a righe), 2003, masonite, 

dodici cartoline, 44,5x42 cm 
23. Quadreria d’arte antica (Giulio Campi, presentazione al tempio), 2002, masonite, dodici cartoline, 

45x42 cm 
24. Quadreria d’arte antica (Correggio, Danae), 2003, masonite, nove cartoline, 35x50 cm 
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25. Quadreria d’arte antica (Francesco Hayez, Il bacio), 2002, masonite, nove cartoline, 45x31,5 cm 
26. Quadreria d’arte antica (Piero Della Francesca, Pala Montefeltro / Pala di Brera), 2002, masonite, nove 

cartoline, 55,5x39 cm 
27. Quadreria d’arte antica (Marco Basam, St.Catherine of Alexandria), 2003, masonite, otto cartoline, 

30x40 cm 
28. Quadreria d’arte antica (Camille Pissarro, Chestnuts at Louveciennes), 2005, masonite, quattro biglietti 

augurali, 23,5x32,5 cm 
29. Quadreria d’arte antica (Georges Seurat, Bagnanti ad Asnierès), 2005, masonite, quattro biglietti 

augurali, 32,5x23,5 cm 
30. Quadreria d’arte antica (Pietro Longhi, la lezione di Geografia), 2002, masonite, sei cartoline, 30x30 cm 
31. Quadreria d’arte antica (Senza titolo), 2003, masonite, sei cartoline, 21,5x30 cm 
32. Vesuvio in ventisette paesaggi ripetuti, 2001, 162 cartoline raccolte in volume (libro d’artista) 
33. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 1) – esemplare 

n.5/9, 2003-2005 (libro d’artista) 
34. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 2) – esemplare 

n.9/9, 2007-2008 (libro d’artista) 
35. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 3) – esemplare 

n.5/9, 2007-2008 (libro d’artista) 
36. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 4) – esemplare 

n.9/9, 2007-2008 (libro d’artista) 

 
Opere di altri artisti: 
1. Lamberto Pignotti, Sensi, 2011 (libro d’artista) 
2. Antonia Campi, portaombrelli, 1950, ceramica (design)  
3. Giorgio Andreotta Calò, Produttivo 2018-2019, installazione ambientale, parte 2/11 
In seguito ad un’importante mostra CittàdiMilano che si è svolta presso Pirelli HangarBicocca a Milano, 
l’artista Giorgio Andreotta Calò ha individuato 11 porzioni della sua opera che ha voluto destinare a 
istituzioni museali italiane facenti parte della rete dei musei d’arte contemporanea italiani coordinata da 
AMACI – Associazione del Musei d’Arte Contemporanea Italiani.  
L’opera consiste in carotaggi, campioni cilindrici di roccia estratti dal sottosuolo miniera del Sulcis Iglesiente 
(sud-ovest della Sardegna) attraverso la tecnica del sondaggio geognostico per mezzo di trivella cava. Con 
Produttivo l’Artista attiva una riflessione sui processi di trasformazione della materia nel tempo e sulla sua 
rappresentazione: gli strati di materiale che esso porta alla luce sono infatti specchio delle ere geologiche 
del sottosuolo del territorio indagato. Nell’esposizione al pubblico la sequenza stratigrafica è ridisposta a 
pavimento, ricostituendo in senso longitudinale l’originaria collocazione. 
 
Opere donate dal Premio Nazionale Arti Visive città di Gallarate: 
A chiusura della XXV edizione del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate – URBAN MINING / 
Rigenerazioni Urbane con una cerimonia pubblica presso il Comune di Gallarate alla presenza del Sindaco e 
del Direttore del Museo e dei Segretari del Premio in novembre 2019, le opere sono state donate alla Città 
di Gallarate e, di conseguenza, entrano a far parte della collezione del museo. Ecco la lista delle opere 
acquisite dal Premio ed entrate ufficialmente nel 2019 nella collezione del museo: 
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n.5/9, 2003-2005 (libro d’artista) 
34. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 2) – esemplare 

n.9/9, 2007-2008 (libro d’artista) 
35. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 3) – esemplare 

n.5/9, 2007-2008 (libro d’artista) 
36. Quadreria d’Arte. Catalogazione dei lavori più significativi dei maestri dell’arte (Volume 4) – esemplare 

n.9/9, 2007-2008 (libro d’artista) 

 
Opere di altri artisti: 
1. Lamberto Pignotti, Sensi, 2011 (libro d’artista) 
2. Antonia Campi, portaombrelli, 1950, ceramica (design)  
3. Giorgio Andreotta Calò, Produttivo 2018-2019, installazione ambientale, parte 2/11 
In seguito ad un’importante mostra CittàdiMilano che si è svolta presso Pirelli HangarBicocca a Milano, 
l’artista Giorgio Andreotta Calò ha individuato 11 porzioni della sua opera che ha voluto destinare a 
istituzioni museali italiane facenti parte della rete dei musei d’arte contemporanea italiani coordinata da 
AMACI – Associazione del Musei d’Arte Contemporanea Italiani.  
L’opera consiste in carotaggi, campioni cilindrici di roccia estratti dal sottosuolo miniera del Sulcis Iglesiente 
(sud-ovest della Sardegna) attraverso la tecnica del sondaggio geognostico per mezzo di trivella cava. Con 
Produttivo l’Artista attiva una riflessione sui processi di trasformazione della materia nel tempo e sulla sua 
rappresentazione: gli strati di materiale che esso porta alla luce sono infatti specchio delle ere geologiche 
del sottosuolo del territorio indagato. Nell’esposizione al pubblico la sequenza stratigrafica è ridisposta a 
pavimento, ricostituendo in senso longitudinale l’originaria collocazione. 
 
Opere donate dal Premio Nazionale Arti Visive città di Gallarate: 
A chiusura della XXV edizione del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate – URBAN MINING / 
Rigenerazioni Urbane con una cerimonia pubblica presso il Comune di Gallarate alla presenza del Sindaco e 
del Direttore del Museo e dei Segretari del Premio in novembre 2019, le opere sono state donate alla Città 
di Gallarate e, di conseguenza, entrano a far parte della collezione del museo. Ecco la lista delle opere 
acquisite dal Premio ed entrate ufficialmente nel 2019 nella collezione del museo: 

 
1. Luca Trevisani, Untitled, 2016, video HD 
2. A12, Arno, 2016, Stampa inkjet su carta Photo Satin, supporto Dibond, 90x90 cm 
3. Ludovica Carbotta, Monowe, 2016, installazione composta da sculture e oggetti con misure variabili 
4. Luca Bertolo, Gallarate Hardcore, 2016, matite colorate su carta,28x20 cm (n.16 disegni) 
5. Christiane Löhr, Grosse Kuppel (grossa cupola), 2016, gambi d’erba, 42hx48x48 cm (misure della 

scultura in teca) 
6. Luca Francesconi, Senza titolo (uomo curvo), 2014, acciaio inossidabile, 100x120x30 cm ca 
7. Ettore Favini, Private view. 2016, 2016, dibond alluminio a specchio, led (installazione ambientale) 

205x85 cm ca (+n.20 sgabelli realizzati in cuoio e legno di faggio) 
8. Marzia Migliora, Made in Italy, 2016, video Single Channel HD, colour, soun, 8’52’’ 
9. Cesare Pietroiusti, Flussi (interrotti) di parole, 2016, scrittura a macchina su carta, 27 fogli 14,5x14,5 cm 
 

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. 
 
 
COMODATI 
1. Eva Marisaldi, Senza Fine, 2014, gesso, n.6 bassorilievi 10x15 cm cad 

 
Si è inoltre rinnovato il comodato con la Fondazione Alessandro Passarè che comprende opere di: 
2. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1964, idropittura su tela (bianco), 70x63 cm,  
3. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1959, terracotta dipinta, diametro 45 cm circa  
4. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1961-2, terracotta dipinta, diametro 50 cm circa  
5. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1965, olio, squarcio e graffiti su tela (rosa), 72x60 cm 
6. Sebastian Matta, Senza titolo, 1957, olio su tela, 123x145 cm 
7. Tancredi, Facezie, 1951, olio su tavola, 41x33 cm 
8. Tancredi, Senza titolo, 1953, tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm 
9. Wlfredo Lam, Senza titolo (Divinità), 1969, olio su tela, 59x73 cm 
10. Wlfredo Lam, Femme, 1942, olio applicata su tela, 105x85 cm 
11. Wlfredo Lam, Figura, 1938, tecnica mista su carta applicata su tela 
 
 

RESTAURO 
 
Grazie alla collaborazione con l’Accademia Aldo Galli di Como è stato possibile effettuare interventi di 
restauro su due opere della collezione. Entrambi i progetti sono stati autorizzati dalla Soprintendenza. 
1. Marcolino Gandini, senza titolo, 1966, acrilico su legno, 184x71x23 cm 

progetto a cura del Prof. Roberto Bestetti, intervento realizzato presso l’Accademia Aldo Galli di Como). 
2. Piero Gilardi, Viola, scoglio sonoro, 1994  

progetto a cura della Prof.ssa  Isabella Villafranca Soissons, intervento realizzato presso il dipartimento 
di restauro Open Care a Milano 
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INVENTARIAZIONE / CATALOGAZIONE 

 
L’attività di inventariazione e di compilazione dei registri di inventario e topografici è fondamentale per la 
corretta gestione di tutto il patrimonio artistico del museo e si articola in diverse fasi: 
➢ attribuzione del numero di inventario dell’opera di nuovo ingresso e conseguente registrazione 

dell’opera e di tutte le sue caratteristiche sul registro di inventario della relativa tipologia (dipinti e 
sculture, stampe, libri d’artista…). 

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

➢ aggiornamento del registro valutazione, nel 2019 solo per le opere di nuovo ingresso. 
➢ aggiornamento della banca dati SIRBeC nei campi bibliografici per le opere che sono state esposte in 

mostre temporanee fuori sede. 
 
 
CONSERVAZIONE 

 
La conservazione preventiva delle opere d’arte è la prima azione di tutela del patrimonio museale e si 
declina in diversi ambiti specifici, come la stesura di condition report, la pulitura delle opere, il loro imballo 
e il loro ricovero sicuro. Nel corso del 2019 è stato portato avanti il lavoro di aggiornamento di tutti i registri 
topografici cartacei e digitali e l’archiviazione delle opere di grafica, aggiornando le collocazioni sui relativi 
registri. 
 
 
PRESTITO OPERE DEL MUSEO PER MOSTRE TEMPORANEE 

 
Il prestito di opere della collezione 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 2019 il MA*GA ha prestato le opere in occasione delle seguenti mostre: 
Ritmo Bodoni, Castiglia di Saluzzo (CN), 8 aprile 2019 – 31 luglio 2019 
➢ Valerio Rocco Orlando, Osmosis, 2017, carta, stampa 
I sei anni di Marcello Rumma. 1965-1970, MADRE, Napoli – 15 dicembre 2019 – 13 aprile 2020 
➢ Marcolino Gandini, senza titolo, 1966, acrilico su legno, 184x71x23 cm 
 
Il 29/11/2019 è stata allestita, sulla vetrata di Palazzo Minoletti in piazza Garibaldi a Gallarate 
➢  Enrica Borghi, Architettura di luce, 2004, plastica 

 
Sono rientrate in museo da prestiti concessi nel 2018: 
Dal Castello Visconteo di Novara in prestito da novembre 2018 
➢ Enrica Borghi, Architettura di luce, 2004, plastica 
 
Da Center for Italian Modern Art (CIMA) a New York in prestito dall’ottobre 2018 
➢ Mario Sironi, Il camion giallo, 1919, collage e tempera su carta riportata su tela, 89x63 cm 
 
 
VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DELLA COLLEZIONE 

 
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.  
Nel 2019 sono state realizzate due mostre con opere della collezione permanente. 
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X. IL MUSEO E LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO GALLARATE TRA IERI E OGGI 
a cura di Alessandro Castiglioni 
24 marzo - 15 settembre 2019 
 
Ispirata alla decima edizione del Premio Gallarate, dedicato alle differenti tendenze artistiche che hanno 
caratterizzato la pratica artistica in Italia negli anni Sessanta e Settanta. Tale edizione del Premio fu 
caratterizzata da cinque specifiche mostre realizzate tra il 1976 e il 1978. Ogni mostra venne dedicata a una 
tematica particolare, utile per mettere a fuoco alcune tra le riflessioni più sperimentali all’interno del 
dibattito del tempo. La scelta delle opere esposte ha preso spunto da queste cinque mostre per rileggere 
complessivamente la collezione del museo in un costante dialogo tra passato e presente, tra opere storiche 
e recenti acquisizioni.  
I titoli delle mostre storiche hanno dato nome alle varie sezioni dell’allestimento:  
Sezione 1 - L’arte degli anni Sessanta 
La prima sezione del percorso è dedicata al lascito culturale degli anni Sessanta. Ne sono esempio prima di 
tutto le opere di Enrico Baj, i grandi intellettuali della controcultura americana, le contestazioni 
studentesche, la nuova idea di spazio documentata dalle fotografie originali dello sbarco sulla Luna e, 
all’interno delle arti visive, dall’opera di Lucio Fontana. Chiude la sezione la recente ricostruzione di un 
ambiente di Ugo La Pietra, esempio sperimentale di architettura radicale.  
Sezione 2 - L’arte di ispirazione scientifica e tecnologica 
Questa sezione è dedicata alle relazioni tra arte e sapere tecnologico tra anni Sessanta e Settanta. In 
particolare, le opere legate ai movimenti di Arte Cinetica e Programmata inseriscono piccoli movimenti 
all’interno delle opere, motori, elastici, luci elettriche: negli anni del boom economico l’arte ripensa sé 
stessa alla luce delle nuove innovazioni della società dei consumi.  
Sezione 3 - L’arte sperimentale dei nuovi mezzi espressivi e comunicativi 
L’arte concettuale rappresenta la prima forma di ripensamento delle relazioni tra parola, idea e immagine. 
Questa sezione mette a confronto artisti che provengono da movimenti e periodi storici molto differenti tra 
loro ma che hanno in comune l’idea di usare il linguaggio come territorio sperimentale per la propria azione 
artistica: dalle azioni performative di Ravedone, all’utilizzo sperimentale di testo e immagini nei movimenti 
di poesia visiva, ai nuovi orizzonti di sperimentazione narrativa nell’opera contemporanea di Arena.  
Sezione 4 - L’arte di contenuto politico e sociale 
In continuità con la militanza artistica caratteristica degli anni prossimi alla Seconda Guerra Mondiale, 
questa parte presenta artisti che concepiscono diversi approcci alle relazioni tra produzione artistica e 
impegno sociale e politico. Si possono così notare opere legate ai grandi conflitti mondiali (Guerreschi, 
Mauri), alle opere dedicate al tema del lavoro e dei diritti civili (Mirella Bentivoglio), per concludere con la 
grande ricognizione fotografica di Mario Cresci in cui l’abbandono e il degrado urbano sono al centro 
dell’investigazione fotografica dell’artista.  
Sezione 5 - L’arte surreale, fantastica e del sogno 
La mostra si chiude con una serie di opere che mostrano il fondamentale contributo lasciato, anche 
nell’arte più strettamente contemporanea, dalla psicanalisi e da tutti i saperi legati allo studio dell’inconscio 
e del sogno. Vi sono da una parte le opere storiche di D’Angelo e Somaini in cui il surrealismo sembra aver 
lasciato un’impronta ancora visibile, dall’altra la distopica visione futura di Ludovica Carbotta che, 
nell’opera Monowe, immagina gli utensili realizzati dall’ultimo uomo vivente sulla terra, che cerca di 
sopravvivere tra le macerie del proprio sapere. 
Di questa mostra si sta producendo anche un catalogo in e-book. 
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UN'UTOPIA LONTANA 
Astrazione Geometrica in Italia. 1930 – 1965 
A cura di Alessandro Castiglioni 
22 Settembre - 29 Dicembre 2019 
 

  
 
“La pittura astratta (anche se l’aggettivo può̀ non essere adatto) ama l’analisi, l’ordine, gli armoniosi 
rapporti della geometria, la chiarezza... Né riproduzioni della natura, né sensazioni della vita. Per esprimere 
il dramma, non c’è bisogno di coltelli o cadaveri, [...] ma semplicemente di linee, di colori, di superfici, come 
dire di tutti i mezzi propri della pittura, senza impianti di alcuna sorta: al di sopra della letteratura. Le 
percezioni dell’artista sono infinitamente più̀ preziose che le descrizioni più̀ fedeli della realtà̀”  Atanasio 
Soldati, Galleria il Milione, 1950 
 
UN’UTOPIA LONTANA. Astrazione Geometrica in Italia nata da opere della collezione del MA*GA, sviluppa e 
rende fruibile un percorso aperto relativo all’arte astratto-geometrica italiana tra gli anni Trenta e Sessanta, 
mettendo in luce la natura multidisciplinare, utopica e capace di superare i confini delle arti visive ed 
entrare in dialogo con letteratura, architettura e design per creare una nuova idea di modernità, di spazio e 
di luogo. 
La premessa a tale discorso è l'assunzione dello spazio come linguaggio, fatto questo che appartiene a tutta 
la cultura modernista occidentale. Prima di arrivare al gesto totale di Lucio Fontana, il buco nella tela, altri 
movimenti avevano discusso in termini affini l'autonomia di una componente spaziale nei discorsi 
progettuali ed estetici della cultura italiana del Secondo Dopoguerra. Che lo spazio sia diventato un 
linguaggio “italiano” o milanese, lo si desume da molteplici operazioni di carattere artistico e teorico 
collocabili tra la fine degli anni Quaranta e la fine dei Sessanta comprendendo in una visione unitaria arti 
visive e progettazione industriale. Ad anticipare queste considerazioni, nel 1948 vi è anche il Movimento 
Arte Concreta. Autori come Atanasio Soldati, Gillo Dorfles, Bruno Munari e Mauro Reggiani, sulla scorta 
dell'avanguardia modernista, reclamano uno spazio nuovo per l'arte, autonomo, depoliticizzato, libero. Uno 
spazio la cui purezza formale, lontana dall'ideologia politica, si poteva immediatamente prestare per la 
progettazione industriale. I modelli progettuali si riscontrano già nella nascita di QT8 e non a caso sulle 
pareti delle case popolari costruite nel quartiere a nord ovest di Milano, troviamo i mosaici di artisti parte o 
vicini al MAC come Soldati o Crippa. 
 
Le sezioni della mostra: 
LA VITALITÀ̀ AI MARGINI 
Una prima sezione della mostra è stata dedicata a due momenti storici fondamentali. Il primo fa 
riferimento alla ricerca astrattista tra le due guerre nell’area comasca e milanese con i dipinti di Mario 
Radice, Atanasio Soldati e il libro Kn di Carlo Belli, vero e proprio manifesto dell’astrattismo italiano, e 
l’architettura razionalista di Giuseppe Terragni. Il secondo si è concentrato attorno alla nascita del 
Movimento Arte Concreta, avvenuta nel 1948 ad opera di Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati e 
Gianni Monnet. 
MAC 
La seconda parte della mostra si è soffermata sugli sviluppi del MAC Il corpus di opere relative al MAC 
delinea un panorama di quello che fu un momento storico di straordinaria importanza per la nascita del 
linguaggio pittorico astratto concreto in Italia e per le sue connessioni con il design, l’architettura e la 
rifondazione estetica del gusto. 
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Le opere storiche entrano inoltre in dialogo con il progetto inedito di Valentina Casalini che nell’ultimo 
anno ha lavorato alla documentazione fotografica di QT8, a partire da un progetto di ricerca che l’artista sta 
ancora sviluppando. 
UTOPIA DOMESTICA 
La terza parte della mostra ha documentato lo sviluppo dell’astrattismo in Italia esplorando le relazioni con 
il nascente design industriale, l’arredo e la produzione oggettuale a partire da autori come Bruno Munari e 
Angelo Bozzola fino a designer come Vico Magistretti, Roberto Sambonet e Antonia Campi. In questa 
sezione un particolare focus è stato dedicato alla produzione tessile. Ne sono eccellente esempio i bozzetti 
di Bruno Munari ed Ettore Sottsass realizzati per la Manifattura JSA di Busto Arsizio o gli Arazzi nati dalla 
collaborazione tra Mauro Reggiani, Luigi Veronesi ed Elio Palmisano.  
Di questa mostra si sta producendo anche un catalogo in forma di e-book. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16



17

 
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.  
 
Nel 2019 sono state realizzate esposizioni che hanno coinvolto enti esterni, sia nella progettazione che nella 
realizzazione dell’evento artistico:  
 

MARINA BALLO CHARMET.  
AU BORD DE LA VUE  
LINEE BIOGRAFICHE 
Museo MA*GA 
Fino al 20 gennaio 2019 
 
in collaborazione con Élia Pijollet 
 

 
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. Il percorso espositivo si componeva 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.  
Accompagnava la mostra un libro d’artista pubblicato da Danilo Montanari Editore. 
 

 
SILVIO ZANELLA. DIARI  
Museo MA*GA  
fino al 25 febbraio 2019 
in collaborazione con il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate 
 
altre sedi espositive:  
Museo della Basilica Santa Maria Assunta 
Officina Open – Il Melo onlus 
Museo della Società Studi Patri,  
opere diffuse nella città di opere pubbliche in alcuni negozi cittadini 

 
Nel centenario della nascita di Silvio Zanella fondatore del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate e 
del Museo MA*GA (9 ottobre 1918) il MA*GA e il Premio Gallarate hanno dedicano 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. 
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Le mostre - 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 – erano 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.  
 

 
PRATICHE ARTISTICHE CONTEMPORANEE: 
CLAUDIO PARMIGIANI E ARMIN LINKE IN DIALOGO 
Museo MA*GA 
fino al 25 febbraio 2019 
 
in collaborazione con: 
Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto Pratiche artistiche contemporanee. Claudio Parmiggiani e Armin Linke in dialogo, evidenzia 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: due opere straordinarie, per 
significato, collocazione e fattura estetica. 
Il nuovo Altare, consacrato domenica 11 novembre 2018, 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, 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. Le fotografie di Armin Linke con Parmiggiani e la comunità al lavoro sono 
state anche il principale veicolo del piano di comunicazione. 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 un estratto di questa grande narrazione corale, organizzato 
secondo una struttura ritmata da tre principali nuclei tematici: il contesto sociale, vivo e 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 proponevano 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 si inseguivano in modo non lineare, secondo una traccia narrativa aperta, ricca di suggestioni, 
di echi, di rimandi che conducono, 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. 
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riunisce nel corpo di Cristo. L’Ambone è il secondo polo liturgico, 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. Le fotografie di Armin Linke con Parmiggiani e la comunità al lavoro sono 
state anche il principale veicolo del piano di comunicazione. 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 un estratto di questa grande narrazione corale, organizzato 
secondo una struttura ritmata da tre principali nuclei tematici: il contesto sociale, vivo e appassionato della 
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GIANNETTO BRAVI OPERE 1966 – 2013  
A cura di Emma Zanella 
 
Museo MA*GA 
24 Marzo - 15 Settembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mostra, curata da Emma Zanella, ricorda la figura di Giannetto Bravi (1938-2013) e ha ricostruito le tappe 
più significative della sua ampia e complessa attività artistica, attraverso trenta opere giunte nelle collezioni 
del MA*GA grazie alla recente donazione di Laura Bonato, moglie dell’artista. Il percorso espositivo si 
apriva con la ricerca pittorica e le opere astratto-geometriche di Giannetto Bravi realizzate per la sua prima 
personale curata da Achille Bonito Oliva nel 1967 alla Galleria Fiamma Vigo di Roma, per poi concentrarsi 
successivamente sulla collaborazione dell’artista con Pierre Restany, soprattutto in relazione al progetto 
Operazione Vesuvio. La mostra inoltre ha analizzato la più recente ricerca di Bravi incentrata 
sull’immaginario museale e le quadrerie di cartoline di celebri opere della storia dell’arte culminata nella 
personale del Museo di Capodimonte nel 2007. 
  
 

STEFANO CAGOL IPEROGGETTO.  
VISIONI TRA CONFINI, ENERGIA ED ECOLOGIA  
A cura di Alessandro Castiglioni 
 
Museo MA*GA 
24 Marzo - 15 Settembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mostra attraverso grandi videoinstallazioni, opere fotografiche e scultoree, ha percorso i diversi ambiti 
d’indagine dell’artista trentino che abbracciano una totalità di temi sociali particolarmente sentiti, come 
l’attenzione all’ambiente, il cambio climatico, le sorgenti energetiche e il mutamento dei confini. La mostra 
ha testimoniato una serie di progetti estesi, definiti “iperoggetti”, tra cui l’attraversamento dei confini di 
The End of the border (of the mind), l’intervento The Ice Monolith, presentato alla 55° Biennale di Venezia 
per il Padiglione Maldive e il viaggio-ricerca The Body of Energy (of the mind), che ha coinvolto istituzioni di 
tutta Europa, dalla Norvegia a Gibilterra. 
Accompagnava la mostra la pubblicazione edita dal MA*GA dal titolo Stefano Cagol. Hyperobject. Vision 
btw borders, energy & ecology, con i testi del curatore. 
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PLANÈTE. IL CINEMA SPERIMENTALE  
DI GIANFRANCO BREBBIA, MARINELLA PIRELLI,  
BRUNO MUNARI E MARCELLO PICCARDO  
A cura di Vittoria Broggini 
 
Museo MA*GA 
24 Marzo - 5 Maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra approfondiva il percorso sperimentale e critico sul medium cinematografico sviluppato negli anni 
Sessanta in Italia da Gianfranco Brebbia, Marinella Pirelli e da Bruno Munari e Marcello Piccardo in quella 
che fu la straordinaria esperienza dello Studio di Monte Olimpino a Como. L’esposizione ha messo in luce le 
connessioni tra la produzione dei quattro protagonisti che si trovano negli anni Sessanta a operare in un 
territorio attiguo, inseriti nel tessuto culturale attivo tra Varese, Milano e Como. Riannodando i fili di 
biografie ed esperienze che si incrociano e si sviluppano in modo fortemente singolare, si è profilato in 
mostra un discorso storico legato al cinema sperimentale in Italia e alla sua definizione critica. Nel dialogo 
tra le opere filmiche si evidenzia la singolarità poetica e linguistica di ciascun artista e dal confronto è 
emerso un comune approccio al mezzo tecnologico. Nelle opere filmiche degli autori il mezzo è inteso come 
strumento attraverso cui indagare e ridefinire la percezione della realtà così come la sua rappresentazione. 
Accompagnava la mostra una pubblicazione/guida dal titolo Planète. Il Cinema sperimentale di Gianfranco 
Brebbia, Marinella Pirelli, Bruno Munari e Marcello Piccardo con ii testi del curatore e le schede dei film. 
 
 

BIENNALE DI VENEZIA 
PADIGLIONE SAN MARINO 
Martina Conti  
Exercises for a Polluted Mind 
58° Esposizione Internazionale d'Arte  
La Biennale di Venezia  
 
11 Maggio - 24 Novembre 2019 
Palazzo Bollani, Castello 3647, Venezia 
 
Friendship Project International 
Progetto Speciale Galleria Nazionale San Marino 
a cura di Alessandro Castiglioni e Emma Zanella 
 
 
 

 
La Galleria Nazionale San Marino in partenrship con il Museo MA*GA hanno presentato per la prima volta 
nel Padiglione della Repubblica di San Marino un progetto speciale, realizzato dall'artista Martina Conti e 
curato da Alessandro Castiglioni insieme a Emma Zanella. L'obiettivo del progetto è stato quello di 
supportare un’artista emergente nel contesto della partecipazione nazionale di San Marino. Il progetto 
dell'artista, in parallelo alla Biennale, è stato presentato nella stessa Galleria Nazionale San Marino e al 
Museo MA*GA di Gallarate, partner di progetto. 
Dal 23 giugno al 9 settembre 2019, il progetto di Martina Conti pensato per il MA*GA, è stato esposto 
presso il Museo MA*GA con una giornata di workshop e attività performative anche alla presenza delle 
autorità sammarinesi. 
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Il lavoro Martina Conti è basato su una serie di esercizi fisici tra coreografia e tecniche somatiche, 
chiamati Exercises for a Polluted Mind, dedicati ai membri del Consiglio Grande e Generale, il parlamento 
monocamerale della Repubblica di San Marino. Le sessioni di esercizi sono state documentate per mezzo 
fotografico, audio e video e tali materiali sono andati a costituire l'opera pensata per il Padiglione San 
Marino. 
Questo progetto artistico è entrato così in modo diretto all'interno degli spazi, dei corpi e dei tempi della 
politica. Le sessioni sono state infatti svolte all'interno della Sala del Consiglio nel Palazzo Pubblico, prima 
delle sessioni di lavoro parlamentare, con un gruppo di Consiglieri di diversa provenienza politica che ha 
accettato di prendere parte al processo. Questo assembramento di corpi individuali rappresenta allo stesso 
tempo, fisicamente e metaforicamente, il corpo politico, e quindi uno dei possibili corpi sociali, e in quanto 
tale capace di riflettere il significato dello stare insieme. Come scrive l'artista “Con questa ricerca vorrei 
indagare il rapporto tra artista/cittadino e la dimensione politica. L’intervento che vorrei proporre si pone 
lo scopo di invitare la classe politica ad essere coinvolta personalmente e fisicamente in un progetto 
artistico e quindi ad aprirsi ad una nuova dinamica di coinvolgimento pubblico. Il mio focus operativo ed 
artistico, lo strumento con cui lavoro, è il corpo. Il progetto si pone l’obiettivo di condividere una pratica 
artistica basata sull’ascolto del corpo perché ́ possa diventare anche un fare politico, laddove lavorare sul 
corpo è un atto politico”. 
Catalogo: Postmedia Books 
(www.polluted-mind.com)  
 
 
 

DUE PARALLELE 
 
Museo MAGA 
23 Marzo - 5 Maggio 2019 
 
Presentazione a cura di Mauro Gervasini 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra ha raccolto le opere della fotografa vincitrice del Premio Riccardo Prina "Un Racconto Fotografico 
2018". Fotografie in bianco e nero che raccontano una storia. Due bambine, Gulshat e Alina, si incontrano 
in un villaggio russo una volta all’anno. Giocano, parlano e si fanno le trecce ai capelli. Sono sorelle, ma non 
lo sanno. È una situazione sospesa, che si ripete ogni anno e che nessuno ha mai potuto o voluto chiarire. 
Sono state abbandonate dal padre con le loro madri, poco dopo la nascita. Lo stesso destino a distanza di 
pochi anni. Gulshat vive nel villaggio, la sua famiglia è povera, sua madre e il suo nuovo padre sono alcolisti. 
Alina invece viene da una grande città dove studia in una scuola prestigiosa, la sua passione è la danza. Due 
vite che scorrono parallele e che non dovrebbero intersecarsi mai, secondo il V postulato di Euclide. 
Eppure, questo accade, come nella geometria iperbolica di Nikolaj Ivanovič Lobačevskij.  
In un villaggio russo due rette parallele si incontrano una volta all’anno. 
Protagonisti: Karina Bikbulatova, Ufa (Russia) 1995 - Mauro Gervasini, Varese, 1970. 
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GIOVANNI CAMPUS. TEMPO IN PROCESSO 
RAPPORTI, MISURE, CONNESSIONI   
A cura di a cura di Francesco Tedeschi 
 
Museo MA*GA 
22 Settembre - 10 Novembre 2019 
 
 
 
 

 
Un progetto espositivo in due capitoli dedicato alla sperimentazione dell’artista sardo, inaugurato dalla 
mostra in programma dal 13 settembre al 12 ottobre 2019 da BUILDING a Milano. L’iniziativa, curata da 
Francesco Tedeschi, è stata organizzata da MA*GA e BUILDING e si compone di diversi momenti che 
costituiscono un ampio progetto espositivo scandito nei diversi spazi della galleria milanese e del museo di 
Gallarate. Al centro di ciascuno di questi spazi vi è il principio che guida da tempo l’opera dell’artista e che 
si definisce con la qualificazione di “Tempo in processo”. Fin dagli anni Settanta, infatti, Campus opera 
sull’unitarietà di allestimenti in cui i singoli elementi si collegano fra di loro, in una continuità da intendersi 
in senso temporale, prima che spaziale. Il “tempo” è al centro della sua attenzione, come parte di un 
processo dialettico in cui le forme, le geometrie, le relazioni tra materia e colore rispondono a una logica 
fondata sul valore del complesso strutturale. 
Dice a proposito Campus, in un intervento del 2014: “La spazialità dell’epoca moderna, nella sua evoluzione 
scientifico-tecnologica, ormai è un “tempo in processo”, in continuo, ineluttabile divenire. 
Nella sezione allestita al MA*GA, dal titolo Rapporti, misure, connessioni. 45°39’15.416” N 8°47'52.386” E, 
Campus ha pensato a un unico progetto che, attraverso un dialogo che si estende dalla continuità della 
parete allo spazio intero, mette in gioco forme geometriche distribuite in un rapporto tra immagine e 
sviluppo, teso a sottolineare, anche in questo caso, la continuità di una logica creativa unitaria, che 
comprende lavori degli anni Ottanta e altri di più recente elaborazione. Le diverse serie, tra affermazioni, 
pause e riflessioni, combinano lavori grafico-pittorici con materiali plastici, dialogando con le caratteristiche 
dello spazio, ma imponendosi a esso con la forza dialogante delle forme. In questo intervento, che offre un 
taglio originale della concezione dell'opera come frutto di una rielaborazione che nasce in rapporto allo 
spazio e al carattere dell'ambiente in cui agisce, Campus offre al massimo grado il carattere della sua 
concezione di un equilibrio che scaturisce dal legame tra le forme interne ed esterne al singolo lavoro, 
misurandosi con la tradizione dell'arte "costruttiva" della quale è da decenni protagonista. Già nel 2002 il 
Museo d'Arte Moderna di Gallarate aveva ospitato una personale dell'artista, che in questo caso rinnova il 
suo linguaggio in uno stretto dialogo con il differente spazio del MA*GA. 
Il lavoro di Campus – che si offre a letture critiche come quelle svolte nel corso del tempo da storici e critici 
dell’arte come Luciano Caramel, Enrico Crispolti, Alberto Veca, Salvatore Naitza, Claudio Cerritelli, Marco 
Meneguzzo, Carlo Pirovano – si apre a considerazioni di natura linguistico-strutturale, come quelle svolte 
dal matematico Bruno D’Amore, o di carattere antropologico o teoretico-filosofico, come quelle di Placido 
Cherchi e Silvana Borutti. Anche per queste ragioni, il progetto espositivo è accompagnato da un catalogo 
realizzato per l’occasione, in cui trova spazio, oltre a un saggio appositamente scritto da Francesco 
Tedeschi, una conversazione fra Giovanni Campus e Silvana Borutti, Bruno D’Amore, Francesco Tedeschi, 
Emma Zanella e Margherita Strada per BUILDING, e una ricca documentazione fotografica degli interventi 
compiuti per l’occasione, realizzata da Flavio Pescatori.   
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ELENA MAZZI 
BECOMING WITH AND UNBECOMING WITH 
 
Museo MA*GA 
6 Ottobre 2019 - 19 Gennaio 2020 
 
 
 
 
 

Il Museo MA*GA di Gallarate ha ospitato l’installazione di Elena Mazzi, dal titolo Becoming with and 
unbecoming with. La ricerca di Elena Mazzi è stata scelta dal MA*GA per l’edizione del 2018 di Level 0, 
progetto frutto della collaborazione tra ArtVerona e i musei d’arte contemporanea italiani per dare 
supporto e visibilità agli artisti e alle gallerie. 
La poetica di Elena Mazzi indaga il rapporto tra l’uomo e l’ambiente ad esso circostante, il contesto nel 
quale vive e con il quale si confronta ogni giorno: una tipologia di analisi che spesso si lega ad uno sguardo e 
ad un approccio di tipo antropologico per analizzare un’identità al contempo personale e collettiva. 
Le tre opere che compongono l’installazione sono state il risultato dell’esperienza di ricerca condotta 
dall’artista in Islanda e dalla sua concentrazione su tre elementi principali: l’esplorazione dell’isola, il 
recupero di vertebre di cetacei, la riabilitazione del proprio corpo nelle piscine islandesi. 
Self portrait with a whale backpack (2018) è un’immagine che nasce dalla volontà dell’artista di recuperare 
un equilibrio ormai perduto tra il bioritmo dell’uomo e il naturale andamento del regno animale e vegetale. 
La rottura di alcune vertebre, avvenuta a seguito di un tuffo in mare da una scogliera, costrinse Elena Mazzi 
a un periodo di sedentarietà. Per ritrovare una sintonia tra il proprio corpo e il paesaggio, l’artista decise 
quindi di trasferirsi in un fiordo, un luogo in cui la densità umana è ridotta al minimo e i paesaggi si rifanno 
a un immaginario preistorico. In questo lasso di tempo, decise di focalizzarsi sulle vertebre di cetaceo, 
metafora di specie a metà tra mammifero e pesce, che convive con gli oceani e con la terra, che dialoga con 
più ambienti ed esseri viventi, e che in Islanda continua a vivere anche post-mortem attraverso le collezioni 
degli abitanti che raccolgono le ossa in spiaggia e le utilizzano come decorazione di case e giardini. 
La fotografia ritrae l’artista a schiena nuda, ancora provata dalle operazioni chirurgiche, mentre porta sulle 
spalle una vertebra di balena che l’ha accompagnata nella conoscenza dell’isola. 
In Swimmingpools (2018), Elena Mazzi ha documentato, durante la sua residenza in Islanda, l’esistenza in 
ogni piccolo paese di un impianto termale, dove vi si recava quasi ogni giorno per la sua riabilitazione. 
Mentre esplorava le diverse piscine, ne catalogava le forme e le strutture planimetriche, dalle forme 
inusuali, astratte e in alcuni casi quasi antropomorfe, e le traduceva in serigrafie che ha stampato sulle 
tavolette da piscina. 
Becoming with and unbecoming with (2018 - in progress) è una scultura che mette in dialogo le vertebre 
dei cetacei, riprodotte in argento, con la trasparenza solida del vetro. L’opera verte sull’incontro tra forma e 
materia: le vertebre originarie vengono riprodotte in metallo, a ricordare le protesi che vengono inserite 
nelle operazioni chirurgiche di stabilizzazione di strutture ossee. Queste si confrontano con il vetro, un 
materiale liquido che, come l’acqua, rapidamente diventa solido, ma che, nella sua durezza, mantiene 
anche la sua fragilità. 
Per le opere dell’installazione Becoming with and unbecoming with il MA*GA ringrazia la galleria Ex 
Elettrofonica di Roma. 
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quale vive e con il quale si confronta ogni giorno: una tipologia di analisi che spesso si lega ad uno sguardo e 
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Le tre opere che compongono l’installazione sono state il risultato dell’esperienza di ricerca condotta 
dall’artista in Islanda e dalla sua concentrazione su tre elementi principali: l’esplorazione dell’isola, il 
recupero di vertebre di cetacei, la riabilitazione del proprio corpo nelle piscine islandesi. 
Self portrait with a whale backpack (2018) è un’immagine che nasce dalla volontà dell’artista di recuperare 
un equilibrio ormai perduto tra il bioritmo dell’uomo e il naturale andamento del regno animale e vegetale. 
La rottura di alcune vertebre, avvenuta a seguito di un tuffo in mare da una scogliera, costrinse Elena Mazzi 
a un periodo di sedentarietà. Per ritrovare una sintonia tra il proprio corpo e il paesaggio, l’artista decise 
quindi di trasferirsi in un fiordo, un luogo in cui la densità umana è ridotta al minimo e i paesaggi si rifanno 
a un immaginario preistorico. In questo lasso di tempo, decise di focalizzarsi sulle vertebre di cetaceo, 
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più ambienti ed esseri viventi, e che in Islanda continua a vivere anche post-mortem attraverso le collezioni 
degli abitanti che raccolgono le ossa in spiaggia e le utilizzano come decorazione di case e giardini. 
La fotografia ritrae l’artista a schiena nuda, ancora provata dalle operazioni chirurgiche, mentre porta sulle 
spalle una vertebra di balena che l’ha accompagnata nella conoscenza dell’isola. 
In Swimmingpools (2018), Elena Mazzi ha documentato, durante la sua residenza in Islanda, l’esistenza in 
ogni piccolo paese di un impianto termale, dove vi si recava quasi ogni giorno per la sua riabilitazione. 
Mentre esplorava le diverse piscine, ne catalogava le forme e le strutture planimetriche, dalle forme 
inusuali, astratte e in alcuni casi quasi antropomorfe, e le traduceva in serigrafie che ha stampato sulle 
tavolette da piscina. 
Becoming with and unbecoming with (2018 - in progress) è una scultura che mette in dialogo le vertebre 
dei cetacei, riprodotte in argento, con la trasparenza solida del vetro. L’opera verte sull’incontro tra forma e 
materia: le vertebre originarie vengono riprodotte in metallo, a ricordare le protesi che vengono inserite 
nelle operazioni chirurgiche di stabilizzazione di strutture ossee. Queste si confrontano con il vetro, un 
materiale liquido che, come l’acqua, rapidamente diventa solido, ma che, nella sua durezza, mantiene 
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ELISA ANFUSO 
EYES WIDE SHUT  
A cura di Angelo Crespi 
 
Museo MA*GA 
6 Ottobre  -  3 Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Il Museo MA*GA ha ospitato la personale di Elisa Anfuso (Catania, 1982), dal titolo Eyes Wide Shut. 
L’esposizione, curata da Angelo Crespi, col sostegno di liquid art system, presentava una decina di opere 
dell’artista siciliana, che si caratterizzano per un’atmosfera sospesa a metà tra la realtà e la finzione, 
all’interno della quale si muovono esclusivamente donne e adolescenti. Le fredde protagoniste delle sue 
tele sono colte in pose ricercate a effetto, a volte ieratiche, spesso teatrali, su un fondale che rivela una 
natura ferma e indifferente, o su partiture spaziali bianche o su architetture cinquecentesche appena 
accennate. Elisa Anfuso cura con particolare attenzione ogni aspetto dei suoi dipinti, dagli abiti, semplici ma 
allo stesso tempo pesanti di pizzi e merletti, alle acconciature elaborate fino allo sfinimento, dagli 
animaletti, agli oggetti, ai dolci, che paiono usciti fuori dalle pagine di una fiaba in continua evoluzione. 
Di più, come afferma Angelo Crespi, “le adolescenti e le donne dell’Anfuso mantengono una certa carica 
erotica, le loro posture rivelano certi turbamenti infantili, ma nella fredda compostezza delle forme e nella 
pulizia della linea, nulla tracima e le sensazioni vengono incanalate, ricondotte nell’alveo di una quasi 
normalità”. 
Il titolo della mostra, Eyes Wide Shut riprende quello dell’omonimo film di Stanley Kubrick (1999) tratto a 
sua volta dalla novella “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler (1925/26) e riflette proprio l’ambiguità di uno 
sguardo a un tempo aperto e chiuso, contemporaneamente rivolto verso l’esterno e verso l’interno. 
Non è un caso che alcune delle donne ritratte appaiano bendate, cieche verso il mondo esteriore, ma ben 
attente a guardare dentro sé stesse.  
 
 

 
ARCANGELO 
LE MIE MANI TOCCANO LA TERRA 
 
Museo MA*GA 
23 Novembre 2019 - 1 Marzo 2020 
 
Progetto Sea e MAGA per l’Arte 
 
 
 
 

 
MA*GA e Aeroporto di Milano Malpensa ospitano la personale di Arcangelo (Avellino, 1956), protagonista 
della scena artistica italiana e internazionale dalla seconda metà degli anni ottanta, dal titolo Le mie mani 
toccano la terra. La mostra, curata da Emma Zanella ha ripercorso le più significative tappe della carriera 
dell’artista campano, segnata da un susseguirsi di cicli tematici che, pur nella loro autonoma genesi e nel 
loro sviluppo, fanno parte di un ben riconoscibile universo creativo. 
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Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2019, Arcangelo ha lavorato al MA*GA, a stretto contatto con il 
pubblico che ha avuto così la possibilità di osservare l’artista creare un’opera, successivamente presentata 
all’interno del museo. Dopo la performance è stato possibile visitare l'installazione dei materiali per il resto 
della giornata. 
“Le mie mani toccano la terra, recita il titolo della rassegna – afferma Emma Zanella: Quale terra? La sua 
terra prima di tutto, quella di Arcangelo; una terra che è dentro ad ogni molecola del suo corpo, una terra 
che reclama il ritorno, che agisce attraverso il desiderio e il ricordo, che genera sogni e immagini e simboli e 
colori, che genera le sue potenti opere. Ma anche la terra di ciascuno di noi, la terra come desiderio di 
concretezza, di verità, di profumo e di autenticità di sentimenti, di sensazioni, di emozioni persino. 
Arcangelo attraverso grandi cicli pittorici racconta di tutto questo: della sacralità della vita, di gente, di 
anime, di volti, di storie attuali e ancestrali ad un tempo”. 
Il percorso espositivo al MA*GA prendeva avvio con il ciclo “Terra mia” degli anni Ottanta, folgorante inizio 
di un allora giovane artista che, pur confermando il proprio interesse per il ritorno alla pittura, si smarcava 
senza indugi dal nomadismo formale della Transavanguardia e dal suo spesso superficiale ripescaggio di 
linguaggi, iconografie, tradizioni. A questo si susseguivano altri cicli come i “Pianeti”, i “Misteri”, i “Tappeti 
persiani” fino alle ultime composizioni nate dalla suggestione e dalla contaminazione con le terre africane. 
 

 
Nelle Vip Lounge dell’Aeroporto di Malpensa, Terminal 1, dal 16 dicembre 2019 al 10 marzo 2020 Arcangelo 
ha messo in scena il profondo desiderio di viaggio che ha segnato e continua a segnare il suo percorso 
creativo, continuamente sollecitato dalle culture antiche, dalle tradizioni sacre e profane, dalle genti che 
portano passione, sentimento, memorie, tensioni narrative. 
L’allestimento è stato organizzato per tappe che conducevano il passeggero nel cuore della poetica di 
Arcangelo, dove ogni ciclo pittorico - nella Vip Lounge Respighi il ciclo Kenya Masai, 2008-09; in Sala 
Pergolesi, Beirut,2011; in Sala Monteverdi, Segou,2009-19; in Sala Visconti, Sanniti, 2006; in Sala 
Montale, Fiori irpini e fiori di croco, 2017-2019, rappresenta la stratificazione di un “viaggio”, dedicato a un 
sentimento, a una visione, a una terra già toccata o ancora da sperimentare. La terra per l'artista costituisce 
un imprescindibile punto di riferimento per spingersi altrove, e fare esperienza delle suggestioni e degli 
archetipi dei luoghi. 
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MISSONI 
Moon Atlas     
a cura di Maurizio Bortolotti 
 
Museo MA*GA 
24 Novembre 2019 - 2 Febbraio 2020 
 
 
 
 

L’esposizione è stata allestita con più di trenta stampe fotografiche di grande formato oltre ad 
un’installazione immersiva realizzata specificamente per questa occasione ed evidenzia la profonda 
passione dell’artista per la Luna e le sue infinite variazioni. 
Negli anni ’60, quando i programmi spaziali resero possibili le prime esplorazioni lunari, Missoni, ancora 
bambino, iniziò a perlustrare il satellite terrestre attraverso un piccolo telescopio. 
In seguito, l’attrazione sempre più forte verso questo corpo celeste, lo indusse a catturarne l’aspetto 
mutevole in modo rigoroso e scientifico, attraverso la fotografia e ad intraprendere un progetto artistico 
che ha recentemente portato alla pubblicazione di un Atlante Lunare. 
Sebbene Missoni abbia fotografato la Luna per due decenni dalla stessa posizione e utilizzando lo stesso 
strumento, l’espressione del satellite appare sempre diversa, come il ritratto di una persona. Il colore 
ottenuto durante la stampa e la linea d’ombra, che segna le differenti fasi lunari, sono le due variabili 
principali del suo lavoro. 
“Fotografare la Luna è diventato un lavoro seriale, come fosse una ricerca scientifica”, afferma Luca 
Missoni. “Per vedere come cambia in termini di luce sulla superficie, ho sempre cercato di replicare nella 
stampa fotografica le stesse dimensioni e tonalità”. 
L’allestimento della mostra, all’interno della Sala Arazzi Ottavio Missoni, è stato progettato dallo stesso 
Luca Missoni in collaborazione con Maurizio Bortolotti, con lo scopo di favorire un dialogo tra le opere e gli 
arazzi di suo padre Ottavio. 
Accompagna la rassegna il volume Moon Atlas, Damiani Editore. 
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arazzi di suo padre Ottavio. 
Accompagna la rassegna il volume Moon Atlas, Damiani Editore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGETTI IN RETE 

 
Prosegue OFFICINA OPEN, il progetto culturale ed espositivo, condiviso dall’Assessorato alla Cultura, da Il 
Melo Onlus, dal MA*GA e dal Premio Gallarate. 
La sede del progetto, la Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo, quest’anno ha rinnovato i suoi locali 
rendendo gli spazi ancora più fruibili; la programmazione espositiva ha proposto piccole mostre di artisti, 
diversi per generazioni e provenienza, dedicate a pratiche artistiche innovative, capaci di aprire relazioni e 
sguardi tra le arti, tra le generazioni, tra le culture, tra le istituzioni. 
La stagione 2019 è stata inaugurata con la personale di Emanuela Colombo (29 marzo - 26 aprile), in 
collaborazione con il Festival Fotografico Europeo; attraverso reportage fotografico è stato raccontato un 
viaggio narrativo e fotografico a più voci, tra le terre e le persone che ancora oggi in Italia parlano una 
lingua minoritaria. 
Nel mese di maggio (24 maggio – 14 giugno) si è inaugurata la mostra Percorrendo sentieri che si dissolvono 
di Alessio Schiavo, con una selezione di opere inedite di piccole e grandi dimensioni realizzate con tecnica 
mista negli anni 2018-2019. Un percorso di ricerca che parte dai risultati del ciclo ispirato al tema del 
paesaggio e dell’acqua, per giungere a nuovi sviluppi di linguaggio e motivi che si intrecciano e ricorrono 
con maggiore frequenza, legati al segno verticale ripetuto, all’uso del colore, alla sperimentazione su 
formati differenti.   
Chiude la stagione espositiva la mostra dedicata a Franco Fossa, tra i più significativi interpreti del “realismo 
esistenziale” italiano nel secondo dopoguerra (13 dicembre – 31 dicembre). 
La mostra, curata da Salvatore Lovaglio e Antonio Pecchini, ha focalizzato l’attenzione su un aspetto 
progettuale più libero, sui disegni, sulla grafica, presentando un lato dell’artista meno conosciuto ma 
indispensabile per comprendere a fondo la sua poetica. All’interno del suo percorso di scultore, attento alle 
materie tradizionali trattate con forza di azione e di trasformazione, Fossa ha sempre dedicato grande 
attenzione al disegno, alla grafica, all’incisione, tecniche espressive che affiancano la forma plastica, 
precedendola o muovendosi in autonomia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUSER PER MA*GA 
 
Grazie agli ottimi risultati ottenuti, è stata rinnovata la convenzione Auser con MA*GA nata nel 2015. Le 
numerose attività svolte e il pubblico che quotidianamente frequenta il Museo hanno portato alla 
creazione di gruppi di lavoro in grado di seguire le diverse esigenze come accoglienza al pubblico e info 
point, l’allestimento e la logistica delle mostre, fotografie e video, servizio eventi, biblioteca, social team. 
Ad oggi le persone coinvolte sono circa 20 che volontariamente mettono a disposizione il proprio tempo 
per supportare lo staff del Museo. 
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LE ATTIVITÀ EDUCATIVE  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
Le attività progettate e realizzate dal dipartimento educativo del MA*GA, fulcro del rapporto tra museo e 
territorio, sono molteplici e in continuo divenire perché rispondono ad un bisogno e si trasformano nel 
tempo in relazione alle mostre, agli artisti, alla collezione permanente alle numerose richieste del pubblico. 
Comune a tutte le più diverse proposte è il punto di partenza delle attività formative: la relazione con 
l’opera e le derive di senso che essa genera anche nel nostro più ordinario quotidiano. 
Le principali attività riguardano: visita al museo e laboratori con le scuole di ogni ordine e grado; corsi di 
formazione per docenti; conferenze e dibattiti; workshop dedicati agli artisti in formazione stage 
universitari; progetti di alternanza scuola/lavoro; viaggi culturali; eventi e progetti speciali; laboratori per le 
famiglie. 
I programmi sono stati pubblicati a partire dall’inizio dell’anno scolastico e diffusi al pubblico, alle scuole, 
alle famiglie (autunno 2018). 
 
 

MANUALE DI IMMAGINARI #1 
 
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 realtà̀.  
 
I percorsi proposti sono stati: 
 
COLORE per Infanzie e Primarie.  
Il colore è la prima caratteristica della realtà̀ 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 possibilità̀ di 
discussione sulla realtà̀ 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 di opere pittoriche e fotografiche presenti in museo 
si impara ad analizzare la realtà̀ che ci circonda e a rielaborare le forme per crearne 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 può̀ 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 può̀ offrire un supporto trasversale e divertente ai 
bambini per imparare.  
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SCUOLA ACCOGLIENTE 
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. 
Viene proposta a tutte le classi interessate la possibilità di rinnovare, insieme al personale didattico del 
MA*GA, gli ambienti scolastici in maniera duratura, con un intervento pittorico sulle pareti, da realizzare 
insieme agli alunni! Insieme agli insegnanti è stata individuata una zona della scuola su cui intervenire, 
valutando insieme gli interventi da effettuare e il tema del progetto che avrebbe potuto essere anche 
legato all’incontro tra culture differenti.  
Con i bambini sono stati organizzati gruppi di intervento, scegliendo i colori da usare e insegnando loro a 
dipingere sul muro, stimolando anche la loro percezione della scuola come spazio di tutti e la relativa cura 
degli spazi comuni. 
 

 
 
 
 
PROGETTI SPECIALI  
 
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 MA*GA di Gallarate, si 
è proposto anche per 2019 un progetto appositamente pensato per favorire l’inclusione della lingua inglese 
nella comprensione e mediazione delle arti visive da parte degli studenti.  
Gli incontri prevedevano due momenti, la visita alle opere nelle sale espositive e il laboratorio. 
Le visite guidate alla collezione permanente del museo e alle mostre esploravano alcuni linguaggi di base 
della pittura e scultura, vicini a quelli che si studiano nel programma di arte e immagine. 
I laboratori pratici erano dedicati alla sperimentazione degli elementi visti in mostra. Durante l’attività sono 
stati spesi anche i termini in inglese appresi in visita.  
La finalità è stata 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 è ampliato il vocabolario dei termini, attraverso il dialogo e la pratica di 
laboratorio. 
Il progetto prevedeva una serie di eventi “open day” nel fine settimana in Museo a fine laboratori dedicati 
agli studenti e alle loro famiglie. 
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SCUOLA ACCOGLIENTE 
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. 
Viene proposta a tutte le classi interessate la possibilità di rinnovare, insieme al personale didattico del 
MA*GA, gli ambienti scolastici in maniera duratura, con un intervento pittorico sulle pareti, da realizzare 
insieme agli alunni! Insieme agli insegnanti è stata individuata una zona della scuola su cui intervenire, 
valutando insieme gli interventi da effettuare e il tema del progetto che avrebbe potuto essere anche 
legato all’incontro tra culture differenti.  
Con i bambini sono stati organizzati gruppi di intervento, scegliendo i colori da usare e insegnando loro a 
dipingere sul muro, stimolando anche la loro percezione della scuola come spazio di tutti e la relativa cura 
degli spazi comuni. 
 

 
 
 
 
PROGETTI SPECIALI  
 
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 MA*GA di Gallarate, si 
è proposto anche per 2019 un progetto appositamente pensato per favorire l’inclusione della lingua inglese 
nella comprensione e mediazione delle arti visive da parte degli studenti.  
Gli incontri prevedevano due momenti, la visita alle opere nelle sale espositive e il laboratorio. 
Le visite guidate alla collezione permanente del museo e alle mostre esploravano alcuni linguaggi di base 
della pittura e scultura, vicini a quelli che si studiano nel programma di arte e immagine. 
I laboratori pratici erano dedicati alla sperimentazione degli elementi visti in mostra. Durante l’attività sono 
stati spesi anche i termini in inglese appresi in visita.  
La finalità è stata 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 è ampliato il vocabolario dei termini, attraverso il dialogo e la pratica di 
laboratorio. 
Il progetto prevedeva una serie di eventi “open day” nel fine settimana in Museo a fine laboratori dedicati 
agli studenti e alle loro famiglie. 
 

 
PAESAGGI VERTICALI 
Progetto per la SCUOLA PRIMARIA E. FERMI di DAVERIO 
L’attività prevedeva la partecipazione di tutte le classi della 
sede scolastica per la realizzazione di un intervento pittorico 
permanente negli spazi del piano terra della scuola primaria 
di Daverio. 
Il personale del Museo MA*GA si è occupato della 
progettazione dell’intervento e della conduzione dei 
laboratori finalizzati alla realizzazione del progetto.  
L’intervento prevedeva la realizzazione di una fascia 
interamente dipinta a pittura lavabile su tutti i pilastri 

dell’atrio e delle zone comuni del piano terra della scuola. L’intervento prevedeva un incontro a classe con 
un iniziale momento di approfondimento sui colori primari, secondari e tonali e sul modo in cui si possono 
ottenere miscelandoli fra loro. I bambini hanno poi dipinto direttamente sulle colonne di cemento 
intervenendo dalla base verso l’alto, zona in cui è stato lasciato affiorare fra le pennellate il cemento 
sottostante. L’esito finale è stata una superficie segnica di pennellate verticali stratificate con colori primari, 
secondari e tonali. Ogni classe ha partecipato ad un incontro per un totale di 10 incontri; ogni incontro 
prevedeva una parte di propedeutica e una parte di intervento diretto sulle colonne. 
 
 
UN PAESE PER GIOVANI  
Concorso per le classi quarte e quinte delle scuole primarie e secondarie di I grado 
Immagina in un manifesto “Il futuro che vorrei”  
Nell’ambito di Terra Arte Radici 2019 - Un paese per giovani, l’associazione Aleph, il museo MA*GA e i 
comuni partner della rete TAR hanno promosso il progetto di cittadinanza attiva UN PAESE PER GIOVANI. Il 
tema della manifestazione è stato come favorire un patto fra le generazioni per assicurare ai più giovani 
prospettive future. Il concorso intendeva quindi coinvolgere i ragazzi, chiedendo loro di esprimersi in 
maniera creativa.  
Il Dipartimento educativo del MA*GA ha proposto un concorso rivolto alle scuole per la progettazione di un 
MANIFESTO che riportasse una frase che esprimeva un’idea, un valore o una proposta per un futuro 
sostenibile e inclusivo.  
Il tema del manifesto da realizzare è stato quello de “Il futuro che vorrei” secondo CINQUE parole chiave: 
EQUITA', INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ, SOLIDARIETÀ e PARITÀ DI GENERE.  
Il personale del museo si è occupato, durante l’attività di laboratorio, di trasformare con i bambini/ragazzi 
l’idea sviluppata in classe in un manifesto con testo ed immagine risolto graficamente attraverso l’utilizzo di 
scotch colorato e timbri e, ove ne risultasse necessario, la giustapposizione di frammenti di immagine 
fotografica. Gli elaborati prodotti sono restati in museo accompagnati dalla scheda di iscrizione e sono stati 
valutati da una giuria esterna appositamente costituita, con i membri degli enti e delle Istituzioni coinvolte 
nel progetto. Tra tutti i prodotti pervenuti, la Giuria ha scelto a suo insindacabile giudizio l’opera vincitrice e 
ne ha segnalata una per ciascun comune aderente l’iniziativa. 
I manifesti scelti saranno prodotti e affissi pubblicamente in spazi appositamente individuati. 
 
PARTECIPAZIONE A SFIDE, LA SCUOLA DI TUTTI, nell'ambito della fiera milanese FA' LA COSA GIUSTA, con 
laboratori e tavola rotonda con insegnanti e educatori del Museo MA*GA. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L'alternanza Scuola-Lavoro è il fiore all'occhiello del Dipartimento. Ogni anno, dal 2008, il Museo si occupa 
di progetti artistici e creativi rivolti agli studenti in formazione di diversi indirizzi scolastici, che devono 
frequentare le aziende di settore, accogliendo oltre un migliaio di studenti l'anno. 
I progetti del MA*GA sono noti a livello nazionale, tanto che spesso il Museo è invitato a convegni e 
giornate di studio in materia di formazione degli adolescenti e pratiche innovative e a collaborare alla 
redazione di pubblicazioni specialistiche. 
I progetti per il 2019 hanno coinvolto dai Licei artistici, classici e scientifici, per cui i percorsi riguardano lo 
studio delle mostre e della collezione finalizzati all'ideazione, la conduzione e la promozione di visite 
guidate aperte al pubblico, agli istituti professionali per cui il progetto è pensato ad hoc a seconda 
dell'indirizzo. 
 
PON – Liceo Artistico-Coreutico Candiani Bausch, Museo MA*GA Fondazione Pagani 
Il Progetto si è proposto di arricchire le attività di Alternanza scuola-lavoro già attive da 8 anni tra Liceo 
Artistico-Coreutico Candiani Bausch e Museo MA*GA, contribuendo alla promozione di siti culturali, 
attraverso il partenariato con Fondazione Pagani e MA*GA. 
Gli studenti sono stati 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 sono 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 
I due Enti della Filiera divideranno i compiti con la scuola. Uno offrirà Formazione; l’altro le opportunità per 
ideare e progettare attività di rivitalizzazione. 
 
 
PROGETTO VIDEO CINEMA 
 
Il progetto si è rivolto agli studenti di quarta dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico-
Coreutico Candiani Bausch con l'obiettivo di realizzare una vera e propria produzione video 
cinematografica, sotto la supervisione dell'artista Alessandra Ferrini. 
Il progetto si è articolato in una prima fase di formazione a cura del tutor interno al Dipartimento 
Educativo, cui è seguita una seconda fase di produzione audiovisiva in collaborazione diretta con l’artista. I 
temi intorno a cui il workshop e la produzione si sono articolati sono quelli dell'indagine sul passato, la 
comprensione delle proprie radici e quelle altrui, per ipotizzare un presente in cui l'inclusione e la 
convivenza siano concetti assorbiti dalla società. 
Questa Unità Didattica si è sviluppata tra il mese di gennaio ed il mese di maggio 2019. 
 
 
COMPLEANNI AL MA*GA 
 
Il Museo, con la sua location moderna e spaziosa offre un pacchetto compleanno con un laboratorio 
creativo. Gli spazi dedicati alla festa di compleanno sono due: uno per le attività creative e uno dedicato al 
rinfresco, entrambi sono all’interno della struttura, colorati e confortevoli. 
Il personale qualificato del Museo MA*GA conduce l’attività per un massimo di 25 partecipanti, 
proponendo laboratori creativi che possono essere modulati a seconda delle esigenze dei 
festeggiati. I materiali e le attività sono concordati con gli organizzatori. 
Il tempo dedicato alla festa di 2 ore e 30’ comprende il laboratorio creativo, una breve visita al museo (se 
richiesta) e un momento dedicato al rinfresco con la torta e l'apertura dei regali. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L'alternanza Scuola-Lavoro è il fiore all'occhiello del Dipartimento. Ogni anno, dal 2008, il Museo si occupa 
di progetti artistici e creativi rivolti agli studenti in formazione di diversi indirizzi scolastici, che devono 
frequentare le aziende di settore, accogliendo oltre un migliaio di studenti l'anno. 
I progetti del MA*GA sono noti a livello nazionale, tanto che spesso il Museo è invitato a convegni e 
giornate di studio in materia di formazione degli adolescenti e pratiche innovative e a collaborare alla 
redazione di pubblicazioni specialistiche. 
I progetti per il 2019 hanno coinvolto dai Licei artistici, classici e scientifici, per cui i percorsi riguardano lo 
studio delle mostre e della collezione finalizzati all'ideazione, la conduzione e la promozione di visite 
guidate aperte al pubblico, agli istituti professionali per cui il progetto è pensato ad hoc a seconda 
dell'indirizzo. 
 
PON – Liceo Artistico-Coreutico Candiani Bausch, Museo MA*GA Fondazione Pagani 
Il Progetto si è proposto di arricchire le attività di Alternanza scuola-lavoro già attive da 8 anni tra Liceo 
Artistico-Coreutico Candiani Bausch e Museo MA*GA, contribuendo alla promozione di siti culturali, 
attraverso il partenariato con Fondazione Pagani e MA*GA. 
Gli studenti sono stati 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 sono 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 
I due Enti della Filiera divideranno i compiti con la scuola. Uno offrirà Formazione; l’altro le opportunità per 
ideare e progettare attività di rivitalizzazione. 
 
 
PROGETTO VIDEO CINEMA 
 
Il progetto si è rivolto agli studenti di quarta dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico-
Coreutico Candiani Bausch con l'obiettivo di realizzare una vera e propria produzione video 
cinematografica, sotto la supervisione dell'artista Alessandra Ferrini. 
Il progetto si è articolato in una prima fase di formazione a cura del tutor interno al Dipartimento 
Educativo, cui è seguita una seconda fase di produzione audiovisiva in collaborazione diretta con l’artista. I 
temi intorno a cui il workshop e la produzione si sono articolati sono quelli dell'indagine sul passato, la 
comprensione delle proprie radici e quelle altrui, per ipotizzare un presente in cui l'inclusione e la 
convivenza siano concetti assorbiti dalla società. 
Questa Unità Didattica si è sviluppata tra il mese di gennaio ed il mese di maggio 2019. 
 
 
COMPLEANNI AL MA*GA 
 
Il Museo, con la sua location moderna e spaziosa offre un pacchetto compleanno con un laboratorio 
creativo. Gli spazi dedicati alla festa di compleanno sono due: uno per le attività creative e uno dedicato al 
rinfresco, entrambi sono all’interno della struttura, colorati e confortevoli. 
Il personale qualificato del Museo MA*GA conduce l’attività per un massimo di 25 partecipanti, 
proponendo laboratori creativi che possono essere modulati a seconda delle esigenze dei 
festeggiati. I materiali e le attività sono concordati con gli organizzatori. 
Il tempo dedicato alla festa di 2 ore e 30’ comprende il laboratorio creativo, una breve visita al museo (se 
richiesta) e un momento dedicato al rinfresco con la torta e l'apertura dei regali. 
 

 
ACCESSIBILITA'  
 

LA POLVERE DISEGNA LA STORIA 
Percorsi museali per persone con difficoltà di memoria  
e loro caregiver.  
 
In occasione di una nuova collaborazione tra il MA*GA e la 
Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate 
Pozzolo, in particolare con alcune persone con demenza in 
fase lieve-moderata provenienti da “Il Caffè … del Martedì”, 
dal CDI e dalla RSA (7/10 persone e relativi 
accompagnatori/caregiver), è stato proposto il progetto “La 
polvere disegna la storia”. 
In relazione ai percorsi precedentemente svolti negli anni di 

collaborazione, il progetto del 2019 si muoveva dall’idea di un fare manuale e artistico il cui significato 
poetico si sviluppa nella stratificazione, sia quella raccontata dell’esperienza e dell’opera artistica, sia quella 
tecnica e manuale, legata ai materiali utilizzati in laboratorio.  
Nell’ottica di un’impostazione della cura delle persone affette da demenze su modello gentlecare, si è 
realizzato un elaborato da poter appendere nella stanza di ogni ospite. 
Il progetto aveva in sé un doppio intento, da un lato intendeva stimolare il senso del racconto e la capacità 
di percepire sé stessi come individui unici e dotati di un patrimonio di esperienze specifico e originale, 
dall’altro intendeva agevolare l’espressione di sé attraverso tecniche “della stratificazione”, tipiche dell’arte 
contemporanea, raccontate da alcune opere presenti in museo, tra mostre e collezione permanente. 
Ogni partecipante, visitando le opere, ha percepito il museo come un luogo denso di storia e di vita e è 
stato stimolato a portare la propria attitudine creativa sulla tela che gli è stata assegnata. Attraverso la 
simbolica stratificazione delle tecniche che ad ogni incontro si sono depositate sulle tele di ognuno, si è 
composta l’esperienza. 
Il percorso ha previsto 6 incontri, l'ultimo in struttura a Lonate Pozzolo per l'allestimento finale. 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
 

MANUALE DI IMMAGINARI #2 
 
Il manuale di immaginari è la guida alle attività educative del 
Museo MA*GA per studenti e insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado. Per l’anno scolastico 2019–2020 il Dipartimento 
educativo ha progettato il secondo volume del “manuale”, 
dedicandolo interamente al legame tra la materia artistica e le 
materie scolastiche, alla scoperta di come i linguaggi visivi siano 
un campo infinito per esprimersi in maniera libera e trasversale.  
La guida presenta nuovi contenuti, cresciuti e sviluppati dal 
dipartimento insieme agli insegnanti e ai bambini che da tempo 
conoscono e vivono il museo e le sue attività.  
I laboratori sono stati pensati per stare al passo con le esigenze 
della nostra società e con i cambiamenti che la caratterizzano. In 
una realtà in cui tutti gli ambiti di ricerca stanno tornando a 
convergere (scienze, psicologia, arte, società, cambiamenti 

climatici ecc.) le nostre proposte si strutturano sempre più in una direzione interdisciplinare. In questo 
modo gli studenti al Museo scoprono che un’opera può essere governata da leggi matematiche, che può 
avere un linguaggio segreto, che un paesaggio dipinto ha in sé un mondo di geografia e antropologia. L’arte 
contemporanea stessa riflette questo moto di pensiero attraverso ricerche che indagano campi molto 
diversi fra loro, evidenziando nuove relazioni fra i saperi. Ogni attività è composta da un percorso di visita 
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nelle sale espositive del museo e da un laboratorio pratico dove approfondire i temi discussi in mostra con 
materiali e strumenti sempre nuovi, scelti in relazione all’età e alle necessità dei partecipanti. 
 
Ecco le nostre proposte: 
 
IL COLORE per Scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, SCIENZE. 
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. Ma perché vediamo i colori? 
Tutti gli esseri viventi vedono gli stessi colori? Come si relazionano luce e colore? 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 e complementari.  
 
SEGNO E SEGNI per Scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, ITALIANO. 
Con la parola segno facciamo riferimento al risultato di un’azione su di una superficie o in uno spazio. Il 
segno è sempre una traccia di qualcosa che è accaduto, sia in natura sia in arte, può essere istintivo o 
controllato, libero o strutturato. Il segno porta sempre con sé le caratteristiche e l’intenzione di chi lo 
traccia e del mezzo con cui è tracciato. Attraverso l’analisi del segno nella pittura, nella scultura, nella 
fotografia, nella poesia sperimentale o nell’istallazione, possiamo accedere ad una chiave di lettura per 
comprendere l’opera e i suoi possibili significati. 
 
FORMA1 per scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, GEOMETRIA  
Tutto ciò che ci circonda ha una forma e dunque una sostanza, da osservare e di cui fare esperienza. 
Insieme indaghiamo la percezione di piani, figure, sfondo, sovrapposizioni, forme tridimensionali e 
bidimensionali, regolari, irregolari, piene, vuote, simmetriche, asimmetriche, concave e convesse… In 
laboratorio sono stati realizzate composizioni geometriche con materiali vari fra cui plastiche, nastri e 
scotch colorati.  
 
COMPOSIZIONE/ COSTRUZIONE per Scuole primarie e secondarie di primo grado  
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, GEOMETRIA  
Forme, segni, colori, materie, superfici… composizioni tridimensionali o bidimensionali. Tutti questi 
elementi diventano linguaggi che insieme si compongono ulteriormente nell’armonia dell’opera d’arte. 
Questo laboratorio permette di allenare e stimolare alcune abilità come la progettualità, il senso della 
composizione, la ricerca di armonie e disarmonie costruttive, arrivando alla realizzazione di un lavoro 
collettivo. 
 
GIOCHIAMO CON LETTERE E NUMERI per Scuole dell’infanzia classi 1° e 2° scuole primarie  
Materie scolastiche riferimento: ARTE E IMMAGINE, PRESCRITTURA, ITALIANO, MATEMATICA  
Codici, sequenze, ritmi, spazi, gesti: quante cose da imparare! 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 ai bambini un supporto trasversale e divertente per imparare.  
 
SCUOLA ACCOGLIENTE 
Scuole primarie e secondarie di 1^ grado  
Materie scolastiche di riferimento: A seconda del progetto  
Anche per quest’anno abbiamo proposto 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. Con gli insegnanti si è individuata una zona della scuola su cui intervenire, valutando insieme gli 
interventi da effettuare e il tema del progetto che poteva essere anche legato all’incontro tra culture 
differenti. Con gli studenti si è organizzato un gruppo di lavoro, scelto i colori da usare e insegnato loro a 
dipingere sul muro, stimolando anche la loro percezione della scuola come spazio di tutti e la relativa cura 
degli spazi comuni. 
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nelle sale espositive del museo e da un laboratorio pratico dove approfondire i temi discussi in mostra con 
materiali e strumenti sempre nuovi, scelti in relazione all’età e alle necessità dei partecipanti. 
 
Ecco le nostre proposte: 
 
IL COLORE per Scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, SCIENZE. 
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. Ma perché vediamo i colori? 
Tutti gli esseri viventi vedono gli stessi colori? Come si relazionano luce e colore? 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 e complementari.  
 
SEGNO E SEGNI per Scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, ITALIANO. 
Con la parola segno facciamo riferimento al risultato di un’azione su di una superficie o in uno spazio. Il 
segno è sempre una traccia di qualcosa che è accaduto, sia in natura sia in arte, può essere istintivo o 
controllato, libero o strutturato. Il segno porta sempre con sé le caratteristiche e l’intenzione di chi lo 
traccia e del mezzo con cui è tracciato. Attraverso l’analisi del segno nella pittura, nella scultura, nella 
fotografia, nella poesia sperimentale o nell’istallazione, possiamo accedere ad una chiave di lettura per 
comprendere l’opera e i suoi possibili significati. 
 
FORMA1 per scuole dell’infanzia e primarie 
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, GEOMETRIA  
Tutto ciò che ci circonda ha una forma e dunque una sostanza, da osservare e di cui fare esperienza. 
Insieme indaghiamo la percezione di piani, figure, sfondo, sovrapposizioni, forme tridimensionali e 
bidimensionali, regolari, irregolari, piene, vuote, simmetriche, asimmetriche, concave e convesse… In 
laboratorio sono stati realizzate composizioni geometriche con materiali vari fra cui plastiche, nastri e 
scotch colorati.  
 
COMPOSIZIONE/ COSTRUZIONE per Scuole primarie e secondarie di primo grado  
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE, GEOMETRIA  
Forme, segni, colori, materie, superfici… composizioni tridimensionali o bidimensionali. Tutti questi 
elementi diventano linguaggi che insieme si compongono ulteriormente nell’armonia dell’opera d’arte. 
Questo laboratorio permette di allenare e stimolare alcune abilità come la progettualità, il senso della 
composizione, la ricerca di armonie e disarmonie costruttive, arrivando alla realizzazione di un lavoro 
collettivo. 
 
GIOCHIAMO CON LETTERE E NUMERI per Scuole dell’infanzia classi 1° e 2° scuole primarie  
Materie scolastiche riferimento: ARTE E IMMAGINE, PRESCRITTURA, ITALIANO, MATEMATICA  
Codici, sequenze, ritmi, spazi, gesti: quante cose da imparare! 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 ai bambini un supporto trasversale e divertente per imparare.  
 
SCUOLA ACCOGLIENTE 
Scuole primarie e secondarie di 1^ grado  
Materie scolastiche di riferimento: A seconda del progetto  
Anche per quest’anno abbiamo proposto 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. Con gli insegnanti si è individuata una zona della scuola su cui intervenire, valutando insieme gli 
interventi da effettuare e il tema del progetto che poteva essere anche legato all’incontro tra culture 
differenti. Con gli studenti si è organizzato un gruppo di lavoro, scelto i colori da usare e insegnato loro a 
dipingere sul muro, stimolando anche la loro percezione della scuola come spazio di tutti e la relativa cura 
degli spazi comuni. 
 
 

 
SOSPESI A UN FILO  
L’obiettivo del progetto è stato quello di immergersi nel processo creativo, avvicinandosi ad un linguaggio 
antico come quello della tessitura e il suo medium, il filato, che è contemporaneamente materiale, colore e 
segno. La dimensione processuale cambia a seconda dell’impostazione del lavoro e dell’età dei 
partecipanti, così da lasciare spazio alle capacità e alle disponibilità individuali. Dalla pratica estremamente 
rigorosa della tessitura possono germinare esiti estetici differenti, arricchendo le capacità progettuali di 
studenti e adulti e favorendo la riappropriazione del tempo e della manualità. Questa pratica può 
contribuire a recuperare una dimensione di tranquillità e concentrazione, tratti che faticano a emergere in 
una società in cui il tempo sembra sempre più accelerato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORI SPECIALI DI TESSITURA  
 
Materie di riferimento: ARTE E IMMAGINE, GEOMETRIA, STORIA, TECNOLOGIA, MATEMATICA 
TELAIO 
Classi 4° E 5° delle scuole primarie e secondarie di 1^ e 2^ grado 
Attraverso le diverse fasi, dalla creazione dell’ordito passando per l’armatura del telaio, si arriverà a 
realizzare un tessuto irripetibile fatto di decisioni e anche di piccoli errori!  
Minimo 4 incontri a classe o progetti che coinvolgono più classi  
 
RETI 
Classi 4° E 5° delle scuole primarie e secondarie di 1^ e 2^ grado 
Ricamare diventa un gioco da ragazzi, i fili diventano linee che si intrecciano, tra colori e materiali differenti, 
dando origine a forme piene e vuote, ritmi e composizioni… Questo laboratorio insegna l’arte del comporre 
una trama, favorendo un clima di lavoro concentrato, creativo e rilassato. 
Le reti possono essere unite tra loro in un grande arazzo da portare a scuola.  
DESIGN 
Scuole secondarie di 1^ e 2^ grado 
Il rapporto tra design e arti visive è da sempre molto stretto, perché le due discipline hanno diversi punti di 
ricerca in comune e traggono stimoli l’una dall’altra. In questo laboratorio diamo ai partecipanti la 
possibilità di lavorare veicolando le proprie capacità creative, i gusti e le attitudini da designer, per 
trasformare un vecchio oggetto o una struttura vuota in un originale pezzo unico. Per il laboratorio è 
richiesto di portare un oggetto come ad esempio la struttura di una sedia o di uno sgabello, l’involucro di 
una lampada, una ruota di bicicletta o una bobina vuota per reinventarlo. 
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INTERCULTURA 
IL SIGNIFICATO DEI COLORI 
STORIE DAL MONDO  
RACCONTATE SENZA PAROLE 
 
Per il secondo anno il Dipartimento Educativo del 
Museo, in collaborazione con la rete degli istituti 
comprensivi di Gallarate “Scuole aperte al Mondo”, 
ha proposto un ciclo di laboratori per gli alunni di 4 e 
5 anni di tutte le scuole dell’infanzia di Gallarate 
aderenti, che ha avuto come esito finale un grande 
allestimento con gli elaborati dei bambini negli spazi 
del museo, aperto per l’occasione a tutte le famiglie. 

Insieme ai bambini abbiamo osservato diverse materie quali spezie e fiori profumati; i colori e gli odori dei 
prodotti utilizzati sono stati anche utile spunto per aprire un dialogo con i bambini più piccoli sulla storia 
delle pietanze, sulla loro provenienza e sui luoghi di origine delle diverse tradizioni culinarie. Durante 
l’attività è stata utilizzata anche una grande mappa per ragionare con i bambini sulla forma del mondo e 
sulla storia delle diverse famiglie. 
I partecipanti insieme agli operatori hanno miscelato le spezie con acqua o altre sostanze leganti e con 
queste hanno dipinto su tela, ricreando una sorta di mappa immaginaria. 
Sabato 9 e domenica 10 novembre è stata realizzata la mostra dedicata ai lavori dei bambini. 
 
ARTE, NATURA E ASTRONOMIA  
Scuole dell’infanzia e primarie  
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE SCIENZE  
Nati da una collaborazione fra “Astronatura” e il Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, cominciata nel 
2016, questi incontri prevedono la collaborazione fra arte e scienza. I laboratori si sono svolti in una 
giornata intera dedicata: al mattino al MA*GA, si è alimentato 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 è affrontato lo stesso tema in termini di scoperta ed esplorazione scientifica 
 
MICROMONDI  
Scuole dell’infanzia e classi 1a e 2a delle scuole primarie  
Il modo in cui percepiamo gli ambienti naturali dipende da ciò che attira la nostra attenzione e stimola i 
nostri sensi. In museo si scoprono quali strumenti l’arte usa per “raccontare” un paesaggio: segni, forme, 
colori e gesti consentono di rappresentare il “nostro bosco”. Al CDS siamo andati in esplorazione della 
natura, immergendoci nei diversi colori, odori e superfici di quel mondo meraviglioso che è il bosco.  
 
COSMOS 
Scuole dell’infanzia e primarie  
Si può misurare l’infinito? Quali pianeti del sistema solare si possono abitare? Di cosa sono fatte le stelle? 
Per guardare dentro l’universo abbiamo tentato di inventarne uno partendo da opere d’arte come i 
“Concetti Spaziali” di Lucio Fontana. Nel pomeriggio abbiamo verificato insieme al CDS le nostre 
conoscenze sul cielo diventando piccoli astronauti.  
 
BUGS&CO 
Classi 3a, 4a e 5a delle scuole primarie  
Il mondo degli insetti e dei piccoli artropodi è un mistero. In Museo siamo andati alla scoperta della loro 
anatomia immaginando creature ibride e fantastiche come un ragno a due zampe o un millepiedi farfalla. In 
laboratorio abbiamo realizzato insetti fantastici con differenti materiali e tecniche, anche utilizzando foglie 
e fiori, mentre al CDS abbiamo avuto la possibilità di veder da vicino il microcosmo naturale e studiare 
funzioni e adattamento delle diverse specie di insetti.  
 
BOSCO INCANTATO 
Il 22 settembre il Parco Pineta di Tradate ha presentato la X edizione del “Bosco Incantato”, evento nato 
per favorire e promuovere il legame con la natura attraverso numerosissime attività. Il Dipartimento 
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INTERCULTURA 
IL SIGNIFICATO DEI COLORI 
STORIE DAL MONDO  
RACCONTATE SENZA PAROLE 
 
Per il secondo anno il Dipartimento Educativo del 
Museo, in collaborazione con la rete degli istituti 
comprensivi di Gallarate “Scuole aperte al Mondo”, 
ha proposto un ciclo di laboratori per gli alunni di 4 e 
5 anni di tutte le scuole dell’infanzia di Gallarate 
aderenti, che ha avuto come esito finale un grande 
allestimento con gli elaborati dei bambini negli spazi 
del museo, aperto per l’occasione a tutte le famiglie. 

Insieme ai bambini abbiamo osservato diverse materie quali spezie e fiori profumati; i colori e gli odori dei 
prodotti utilizzati sono stati anche utile spunto per aprire un dialogo con i bambini più piccoli sulla storia 
delle pietanze, sulla loro provenienza e sui luoghi di origine delle diverse tradizioni culinarie. Durante 
l’attività è stata utilizzata anche una grande mappa per ragionare con i bambini sulla forma del mondo e 
sulla storia delle diverse famiglie. 
I partecipanti insieme agli operatori hanno miscelato le spezie con acqua o altre sostanze leganti e con 
queste hanno dipinto su tela, ricreando una sorta di mappa immaginaria. 
Sabato 9 e domenica 10 novembre è stata realizzata la mostra dedicata ai lavori dei bambini. 
 
ARTE, NATURA E ASTRONOMIA  
Scuole dell’infanzia e primarie  
Materie scolastiche di riferimento: ARTE E IMMAGINE SCIENZE  
Nati da una collaborazione fra “Astronatura” e il Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, cominciata nel 
2016, questi incontri prevedono la collaborazione fra arte e scienza. I laboratori si sono svolti in una 
giornata intera dedicata: al mattino al MA*GA, si è alimentato 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 è affrontato lo stesso tema in termini di scoperta ed esplorazione scientifica 
 
MICROMONDI  
Scuole dell’infanzia e classi 1a e 2a delle scuole primarie  
Il modo in cui percepiamo gli ambienti naturali dipende da ciò che attira la nostra attenzione e stimola i 
nostri sensi. In museo si scoprono quali strumenti l’arte usa per “raccontare” un paesaggio: segni, forme, 
colori e gesti consentono di rappresentare il “nostro bosco”. Al CDS siamo andati in esplorazione della 
natura, immergendoci nei diversi colori, odori e superfici di quel mondo meraviglioso che è il bosco.  
 
COSMOS 
Scuole dell’infanzia e primarie  
Si può misurare l’infinito? Quali pianeti del sistema solare si possono abitare? Di cosa sono fatte le stelle? 
Per guardare dentro l’universo abbiamo tentato di inventarne uno partendo da opere d’arte come i 
“Concetti Spaziali” di Lucio Fontana. Nel pomeriggio abbiamo verificato insieme al CDS le nostre 
conoscenze sul cielo diventando piccoli astronauti.  
 
BUGS&CO 
Classi 3a, 4a e 5a delle scuole primarie  
Il mondo degli insetti e dei piccoli artropodi è un mistero. In Museo siamo andati alla scoperta della loro 
anatomia immaginando creature ibride e fantastiche come un ragno a due zampe o un millepiedi farfalla. In 
laboratorio abbiamo realizzato insetti fantastici con differenti materiali e tecniche, anche utilizzando foglie 
e fiori, mentre al CDS abbiamo avuto la possibilità di veder da vicino il microcosmo naturale e studiare 
funzioni e adattamento delle diverse specie di insetti.  
 
BOSCO INCANTATO 
Il 22 settembre il Parco Pineta di Tradate ha presentato la X edizione del “Bosco Incantato”, evento nato 
per favorire e promuovere il legame con la natura attraverso numerosissime attività. Il Dipartimento 

 
educativo del MA*GA è stato presente con il laboratorio per famiglie “Fiordifoglie”. La giornata è stata 
dedicata a bambini, famiglie e insegnanti interessati. (www.parcopineta.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMAZIONE PERMANENTE STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
 
PROJECT WORK  
Il Dipartimento educativo collabora con tutte le tipologie di istituti scolastici superiori e tutti gli indirizzi per 
progettare insieme percorsi ad hoc per ciascuna realtà. Per le scuole secondarie di secondo grado il museo 
offre giornate di formazione anche per l’Alternanza Scuola-Lavoro, con l’intero gruppo classe. Grazie alla 
progettazione con i professori referenti, proponiamo percorsi di approfondimento sui linguaggi 
contemporanei attraverso visite guidate alla collezione permanente, lezioni e conferenze su temi specifici, 
laboratori speciali legati alle mostre in corso, workshop con artisti.  
Il dipartimento inoltre propone brevi percorsi di formazione per le professioni dell’arte allo scopo di dare 
una visione d’insieme del mondo che si cela dentro ad un museo di arte contemporanea.  
 
SEMINARI INTRODUTTIVI ALL’ARTE CONTEMPORANEA 
 
Per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e insegnanti 
Il Dipartimento educativo propone alle scuole e agli studenti dei cicli introduttivi all’arte contemporanea 
dalle avanguardie storiche - o dal secondo dopoguerra - ai giorni nostri. I corsi, dalla durata variabile da 
concordare, intendono affiancare ed approfondire il programma scolastico di storia dell’arte, con 
particolare riferimento alla lettura fenomenologica dell’immagine. 
 
IL CORPO AL CENTRO 
 
Corso di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori e formatori 
Il corso si presenta come la seconda tappa di un percorso di consapevolezza e conoscenza dei meccanismi 
dell’apprendimento che il Dipartimento Educativo desidera condividere con insegnanti, formatori ed 
educatori che da molti anni frequentano i laboratori del Museo. Durante le due giornate previste sono 
invitati esperti che raccontano esperienze diverse, evidenziando come, dalle neuroscienze alle pratiche 
artistiche, i processi sottesi agli apprendimenti passano attraverso l’uso del corpo con l’obiettivo di 
considerare la persona nella sua interezza e nel suo complesso. 
Questa visione può contribuire a rendere specifici i metodi di insegnamento, più che i criteri di 
catalogazione degli studenti e loro eventuali disturbi o difficoltà dell’apprendimento. Partendo da questi 
presupposti si è deciso di proseguire nella direzione di una visione integrata tra corpo e mente attraverso 
un lavoro consolidato in oltre vent’anni di attività educative dove teoria e pratica si alternano e si fondono, 
per favorire il benessere globale della persona.  
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EVENTI E WORKSHOP 
 
I processi dell’apprendimento alla luce delle neuroscienze. Una nuova lettura. 
Sabato 21 settembre 2019 
Lezione teorico pratica con: Raffaela Pasquale, pedagogista, psicoterapeuta dell’età evolutiva Marisa Bono, 
psicologa cognitivista specializzata sui processi di apprendimento Elena Correggia, logopedista. A scuola 
con le neuroscienze: una nuova immagine del processo di insegnamento-apprendimento. Al centro della 
riflessione di queste tre specialiste c’è una visione integrata della complessità dell’individuo che viene 
considerata nella sua interezza. 
 
A reading sculpture 
Workshop con Martina Conti 
Martina Conti artista e coreografa, ha proposto ai partecipanti un lavoro sul corpo tra danza ed esercizi 
fisici, in una performance collettiva. 
 
L’opera d’arte come sistema creativo, intuitivo, percettivo. 
Sabato 28 settembre 2019 
Lezione teorica con: Lorena Giuranna, responsabile dipartimento educativo, Museo MA*GA Francesca 
Chiara, formazione e lifelong learning, Museo MA*GA 
L’opera d’arte, si può considerare come un sistema aperto in cui confluiscono idea, progetto, intuito, 
tecnica, ricerca. Attraverso l’esempio di alcuni artisti contemporanei che hanno attivato sistemi creativi 
complessi, si è riflettuto sulla pratica artistica come strumento di formazione e crescita. Durante la 
conferenza è anche sto presentato il “Manuale di immaginari#2 – La materia e le materie”, guida ai 
laboratori e attività educative per le scuole progettati per l’anno scolastico 2019/2020.  
Laboratorio pratico di tessitura con reti 
Workshop con: Marika Brocca, mediatrice culturale per infanzia e famiglie, Museo MA*GA Elena 
Scandroglio, mediatrice culturale per infanzia e famiglie, Museo MA*GA  
Il laboratorio proposto mirava a mettere in connessione i partecipanti attraverso la pratica della tessitura e 
la sua capacità di creare un clima rilassato, collaborativo e creativo. Il risultato è stato una sorta di grande 
arazzo collettivo, specchio delle singole capacità e personalità creative, ma dall’aspetto unitario che potrà 
fornire strumenti utili per il lavoro in classe. 
 
Incontro aperto sull’autismo 
Martedì 22 ottobre 2019 
Principi teorici e laboratori esperienziali, giornata formativa sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA) con: Mariarosa Ferrario, responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza – P.O. Gallarate ASST Valle Olona. Lo scopo dell’iniziativa è stata una sensibilizzazione 
diffusa tra utenti, scuole e famiglie della lettura dei libri CAA come strumento piacevole ed ecologico volto 
all’inclusione dei bambini con disabilità comunicativa.  
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EVENTI E WORKSHOP 
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IL MA*GA COME PARTNER DI PROGETTO 
Il Museo MA*GA si propone come partner di progetti in cui la scuola è capofila, per la progettazione e la 
realizzazione di attività educative basate sulle arti visive e le professioni dell’arte. L’offerta riguarda la 
stesura di parti di progetto, la formazione e la possibilità di lavorare con gli studenti negli spazi museali. 
 
LABORATORI PER LE FAMIGLIE 
 
COLOURED STRIPES 
6 gennaio 2019 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Benvenuto nuovo anno! Il MA*GA ha invitato i bambini e le loro famiglie a iniziare il 2019 portando in casa 
colori nuovi! I partecipanti erano invitati a portare in Museo un vecchio oggetto, grande ma non troppo, 
come un vaso, un piccolo sgabello, una lampada o una scatola: in laboratorio hanno poi trovato tanti 
coloratissimi scotch per trasformare tutto a strisce… arcobaleno. 
Laboratorio per bambini dai 5 anni e famiglie 
 
FA’ LA COSA GIUSTA  
8 - 10 marzo 2019 Fieramilanocity  
Uno dei focus dell’edizione di “Sfide la scuola di tutti 2019” è l’educazione al patrimonio dei musei, una 
tematica trasversale alle discipline scolastiche, pensata come occasione per far conoscere alle scuole la 
ricerca e l’innovazione che ha visto protagoniste le sezioni didattiche e laboratoriali dei musei. Il 
dipartimento educativo del MA*GA è stato invitato a presentare il progetto INTERCULTURA 2018 – 
Profumo di Mondo e Le case di stoffa realizzato in collaborazione con gli istituti scolastici rete di Gallarate 
Scuola Aperta al mondo in occasione della settimana dell’intercultura 2018. Il progetto ha coinvolto più di 
1000 bambini, famiglie, insegnanti, commercianti e volontari nella creazione di due grandi installazioni che 
sono state esposte nella sala “Arazzi Ottavio Missoni” del museo. 
Relatori: Marika Brocca ed Elena Scandroglio   – Progettazione e conduzione di attività educative per scuole 
materne, primarie e secondarie di primo grado. 
Francesca Chiara – Progettazione e conduzione di attività educative per scuole secondarie di secondo 
grado. 
Hanno partecipato all’intervento anche le referenti scolastiche del progetto: Linda Agostini, Angela 
Giambalvo, Patrizia Salvato, Rosalba Ghiringhelli. 
 
DISEGNAMO L'ARTE 2019 
Domenica 31 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
In occasione di “Disegniamo l’Arte”, attività promossa da Abbonamento Musei Lombardia, il dipartimento 
educativo del MA*GA ha accompagnato il pubblico attraverso le sale espositive del museo per conoscere le 
nuove mostre in corso. I partecipanti erano invitati a disegnare man mano le opere presentate 
ricomponendo su un unico foglio un percorso figurato di quello che hanno incontrato quel giorno. 
Bambini dai 6 agli 11 anni con accompagnatori. 
 
SEGNI IN MOVIMENTO 
In collaborazione con Valentina Perota 
Domenica 5 maggio dalle 15.00 alle 17.00 
Ogni segno grafico è conseguenza di un’azione, e così è stata proposta un’attività performativa per 
dipingere con tutto il corpo. L’esperienza iniziava con un percorso di visita nelle sale del MA*GA e 
proseguita negli spazi del laboratorio con un’attività di movimento guidato, in cui sono state lasciate tracce 
del nostro passaggio! 
Bambini dai 5 ai 7 anni 
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CLAUDIO BEORCHIA AL MA*GA 
16 maggio ore 11.30 
 
Il Museo MA*GA di Gallarate ha ospitato l’artista Claudio Beorchia e 
Matteo Balduzzi, curatore di Tra cielo e terra Un progetto di fotografia 
partecipata alla scoperta del paesaggio lombardo. Il Ma*GA ha aderito al 
progetto del Mufoco – Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello 
Balsamo invitando il suo pubblico a partecipare ad una singolare 
mappatura fotografica del territorio che è stata raccontata e descritta in 
occasione della conferenza incontro con l’artista e il curatore. 
La ricerca di Claudio Beorchia per Tra cielo e terra si è basata sull’invito alle 
persone di tutta la Lombardia a fotografare, seguendo alcuni semplici 

criteri che sono stati illustrati in un vademecum a disposizione del pubblico, edicole e luoghi devozionali 
fuori dalle chiese (i classici “santini” che si possono trovare in giro per le strade) con due punti di vista 
differenti: quello del santo e quello della persona che fotografa il santo stesso. Le foto poi hanno costituito 
tasselli di una mostra che si è tenuta al Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello a novembre e un 
libro d’artista. 
La partecipazione era aperta a tutti e gratuita, senza limiti di età; non era necessario essere fotografi, 
bastavano una macchina fotografica o uno smartphone per partire alla ricerca di immagini sacre, nei propri 
luoghi di origine o in gita per la Lombardia, e fotografare i paesaggi con gli occhi dei santi e, per chi ne 
avesse occasione, raccogliere storie e aneddoti ad essi legati. 
Tutte le fotografie raccolte sono state presentate al pubblico in una piccola mostra e in un libro. 
 

 
RIFLESSI URBANI    
Domenica 9 Giugno  
laboratorio presso Museo MA*GA causa maltempo  
(prevista nelle piazze della città di Gallarate)  
 
Le piazze della città di Gallarate  
domenica 9 giugno si riempiranno di colori! 
 
Nuvole di tulle sono state messe a disposizione dei cittadini, 
invitati a dare il loro contributo nella realizzazione di moltissime 
lanterne. Sono state allestite tre postazioni con tutti i materiali 
necessari per tessere trame che hanno riempito di riflessi 
luminosi le notti urbane dell’estate. 
Attività nata da una collaborazione fra il Comune di Gallarate, il 
DUC e il Museo MA*GA 
 

 
 
 

MADRI SILENZIOSE 
MADRISILENZIOSE.  
I SEGRETI DELL’ANTICA BELLEZZA 
dalla mostra al WEB 
 
Qual è il rapporto tra la mostra “Madri Silenziose” al museo della 
Società Gallaratese per gli Studi Patri e la collezione del MA*GA? 
È quello che gli studenti della 3A classico del Liceo di Gallarate 
hanno cercato di costruire grazie al progetto PON FSE "IMPACT 
imparare l’Archeologia e l’Arte Contemporanea con il 
Territorio”, che aveva lo scopo di far conoscere e valorizzare il 
patrimonio artistico, archeologico e architettonico di Gallarate. 
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MADRISILENZIOSE.  
I SEGRETI DELL’ANTICA BELLEZZA 
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Qual è il rapporto tra la mostra “Madri Silenziose” al museo della 
Società Gallaratese per gli Studi Patri e la collezione del MA*GA? 
È quello che gli studenti della 3A classico del Liceo di Gallarate 
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Gli studenti hanno sviluppato sette temi trasversali inerenti ad ambiti diversi della vita della donna 
attraverso il corso della storia tra antichità e arte contemporanea: filo e tessitura, cosmesi e profumi, 
gioielli e geometrie, silenzio e parola, lo specchio, il potere, l’archeologia del passato e del futuro. Questi 
temi sono stati affrontati ponendo in relazione i materiali archeologici esposti alla mostra, da cui è emersa 
la condizione della donna nel mondo antico, con opere d’arte contemporanea, realizzate da artiste donne o 
relative agli immaginari della femminilità nella nostra società. Sono emersi legami inaspettati, significati 
nuovi e inusuali che hanno raccolto in schede descrittive e di confronto poi pubblicate. Il risultato finale è 
stato un’inedita immagine del passato che rapportata con il nostro presente in modo sempre nuovo e vivo. 
 
 
EXTRALAB 2019 

 
Settimane estive  
al MA*GA 
per bambini (6-13 anni) 
 
I campus estivi sono rivolti a tutti i piccoli 
artisti in erba impegnati in numerose 
attività ludico-creative insieme a insegnanti 
ed educatori all’arte che collaborano da 
diversi anni con il museo. 
 
 
 

SETTIMANA DAL 8 AL 12 LUGLIO 
VEGETAL BEHAVIOUR 
con Francesca Marianna Consonni, Marika Brocca e Elena Scandroglio 
Striscianti, rampicanti, salvifiche o infestanti, remissive o resistenti, profumate o fetide, parassite, 
millenarie... Le piante hanno, in segreto, tantissime storie e comportamenti che i ragazzi hanno scoperto 
insieme: da questi esempi è proliferato e fiorito un lavoro dedicato al segno che ha trasformato i laboratori 
del MA*GA in una piccola foresta di colore! 
 
SETTIMANA DAL 15 AL 19 LUGLIO 
EVOLUTION!! 
con Carolina Bianchi, Marika Brocca e Elena Scandroglio 
Partiti da un puntino... e arrivati a un pesciolino!! Big Bang! Batteri! Estremofili supereroi! Formiche si sono 
trasformate, pesci che nuotavano in mare, l’origine della vita e della biodiversità̀ come non l’avevate mai 
pensata. Forme e colori che si scontrano, si creano, si trasformano, si muovono, insomma, si evolvono! 
 
SETTIMANA DAL 22 AL 26 LUGLIO 
R’EVOLUTION 
con Carolina Bianchi, Marika Brocca e Elena Scandroglio 
Come dovrebbero essere i tetti delle case su Marte? Servono gli occhiali da sole sulla Luna? Pianeti con due 
soli, ombre arcobaleno, mondi in bianco e nero, come ci adatteremmo a vivere sugli altri pianeti? Giovani 
architetti oltre i confini del sistema solare con tanti materiali da sperimentare!!! 
 
 

WEEKEND AL MA*GA 
 
THIS SEASON 
Se le parole PRO, SKIN, EMOTES, BUILDARE e TEAM ti ricordano qualcosa ... allora sei dei nostri!  Da ottobre 
il Dipartimento educativo del MA*GA ha proposto un modo diverso di giocare, creativo e fisicamente 
impegnativo! In questi laboratori, ispirati al famoso videogioco FORTNITE molto in uso oggi fra grandi e 
piccini, i ragazzi hanno potuto trasformarsi nei loro personaggi preferiti, ricreare abiti e oggetti e imparare i 
passi dei famosi balletti con un’insegnante dedicata.  
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I LUOGHI DEL LEGGERE 
Weekend di attività per famiglie  
tra Museo MA*GA e Biblioteca 
 
I luoghi del leggere. Quando la città diventa comunità. 
Laboratori didattici per bambini e famiglie. 
 
Biblioteca e Museo uniti in un progetto tra arti visive e 
lettura dedicato ai più piccoli. Dal 12 ottobre sono 
iniziati gli weekend per bambini e genitori che hanno 
visto coinvolti la Biblioteca Majno, il Sistema 
Bibliotecario Panizzi e il Museo MA*GA di Gallarate in 

una serie di laboratori creativi: dalla lettura animata alle attività artistiche, si è scoperto insieme un mondo 
di connessioni tra lettura ed espressività con tante proposte per bambini e ragazzi tra i 2 e gli 11 anni.  
 
Appuntamenti: 
> Sabato 12 ottobre - Luogo: Biblioteca - Età: 6-10 
Le mani in pasta (impariamo ad usare la creta) – Laboratorio creativo, rivolto ai più piccini per riscoprire, 
attraverso un’arte antica, il piacere della creatività manuale, impastare, colorare, giocare e creare. 
> Domenica 13 ottobre - Luogo: Museo - Età: 3-5 
Il mio nome è un territorio, una montagna, un promontorio, una spiaggia, un continente, un’isola… 
Il Nome-e-Cognome di ciascuno di noi ci distingue e ci caratterizza. Gli siamo affezionati: è la nostra casa, è 
un luogo solo nostro che risuona familiare, a cui apparteniamo e che ci appartiene. Partendo da questa 
considerazione e dalla scrittura del nostro nome per disegnare una grande mappa collettiva con timbri, 
pennarelli, inchiostri e rulli. 
> Sabato 19 ottobre - Luogo: Biblioteca - Età: 2-5 
Amico orso Lettura teatrale e laboratorio creativo. 
Divertente e tenero percorso di lettura sugli orsi e orsacchiotti, completato attraverso la realizzazione di 
“Pupazzo Orso” per poter inventare altre storie entusiasmanti e simpatiche. 
> Domenica 20 ottobre - Luogo: Museo - Età: 6-11 
Il mio nome è un territorio, una montagna, un promontorio, una spiaggia, un continente, un’isola… 
Il Nome-e-Cognome di ciascuno di noi ci distingue e ci caratterizza. Gli siamo affezionati: è la nostra casa, è 
un luogo solo nostro che risuona familiare, a cui apparteniamo e che ci appartiene. Partendo da questa 
considerazione e dalla scrittura del nostro nome per disegnare una grande mappa collettiva con timbri, 
pennarelli, inchiostri e rulli. 
> Sabato 26 ottobre - Luogo: Biblioteca - Età: 6-10 
Halloween da brivido! 
Lettura paurosamente animata seguita da un laboratorio orridamente creativo... 
> Domenica 27 ottobre - Luogo: Museo - Età: 5-11 
Scritture mobili che si possono allungare, allargare, spezzare, che invadono il museo… 
In questo laboratorio lettere e numeri sono diventati elementi grafici da rielaborare, smontare e rimontare, 
creando una grande struttura mobile con tanti snodi, una scrittura irregolare e gigantesca, composta da 
tutti. Alla fine del laboratorio ciascun partecipante ha portato a casa il suo pezzo: era ancora la frase di 
partenza o si era trasformata? 
> Sabato 2 novembre - Luogo: Museo - Età: 5-10 
Folli stagioni 
Dopo aver ascoltato la lettura del libro “Folli stagioni di” Jean-Françoic Chabas, i bambini si sono divertiti a 
realizzare e decorare dei piccoli e “folli” alberelli tridimensionali. 
> Domenica 3 novembre - Luogo: Museo - Età: 6-8 
Pagine di un capolavoro Laboratorio creativo in cui i bambini, trasformati in veri e propri artisti, hanno 
realizzato un’opera d’arte con le pagine di libri di scarto. 
> Sabato 9 novembre - Luogo: Biblioteca - Età: 2-5 
Bruco o farfalla 
Lettura teatrale e laboratorio creativo. Divertente lettura animata seguita dalla costruzione di un curioso 
“Bruco-sonoro”, che infine si è trasformato in farfalla. 
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“Bruco-sonoro”, che infine si è trasformato in farfalla. 
 

 
> Domenica 10 novembre - Luogo: Museo - Età: 3-6 
Nell’orto. Coloriamo con frutta e verdura 
Lettura animata e laboratorio creativo in cui i bambini hanno imparato a creare colori naturali con verdura 
e altri alimenti. 
> Sabato16 novembre - Luogo: Biblioteca - Età: 4-6 
Kamishibai. I cartoni prima dei cartoni 
Un viaggio alla scoperta del Kamishibai: cos’è, la sua storia e come si realizza. Che lo spettacolo abbia inizio! 
> Domenica 17 novembre - Luogo: Museo - Età: 6-8 
Le storie diventano realtà 
Lettura animata e laboratorio creativo. 
> Sabato 23 novembre - Luogo: Biblioteca - Età: 6-10 
SuperLettore2019 
Evento a chiusura del concorso con letture animate, gioco interattivo durante il quale i bambini si sono 
sfidati nell’indovinare vari personaggi protagonisti dei libri in concorso e, infine, premiazione dei 
concorrenti “SuperLettori”. 
> Domenica 24 novembre - Luogo: Museo - Età: 3-6 
Al parco. Quanti colori! 
Tutti attorno al nostro lungo rotolo di carta bianca per trasformarlo in un giardino dai mille colori! 
Laboratorio ispirato ai lavori di HervèTullet. 
> Sabato 30 novembre - Luogo: Biblioteca - Età: 4-6 
Chi è entrato in biblioteca? Prima l’ascolto della storia “Un leone in biblioteca”… poi la realizzazione di un 
leone che tornerà a casa con noi! 
> Domenica 1 dicembre - Luogo: Museo - Età: 5-8 
Gita al museo. Come coloravano nel medioevo? 
Dopo la lettura del libro “Pezzettino” di Leo Lionni e imparata l’antica e splendida arte del mosaico i 
bambini hanno creato tutti insieme una grande opera da lasciare esposta al museo 
> Sabato 7 dicembre - Luogo: Museo - Età:0-3 
Nel Giardino. Farfalle, bruchi e altri insetti 
Lettura e laboratorio pensato per i più piccoli, piccoli quasi quanto i coloratissimi e simpatici insettini che 
sono andati a conoscere insieme! 
> Domenica 8 dicembre - Luogo: Museo - Età: 3-5 
Le carte di arte di regalo di Natale. Quest’anno il regalo iniziafuori dal pacchetto! 
Per prepararsi al Natale sono state realizzate insieme carte da regalo bellissime, uniche e personalizzate 
con l’utilizzo di timbrini, scritture, colori e disegnini. 
> Sabato 14 dicembre - Luogo: Biblioteca - Età: 6-10 
Arriva Babbo Natale 
Lettura animata e laboratorio creativo per la realizzazione di un piccolo Babbo Natale. Magari  anche la 
presenza, in carne ed ossa, del mitico personaggio... in ogni caso tutti i partecipanti alla fine hanno 
ricevutoun piccolo dono. 
> Domenica 15 Dicembre - Luogo: Museo - Età: 6-11 
Le carte di arte di regalo di Natale. Quest’anno il regalo inizia fuori dal pacchetto! 
Per prepararsi al Natale i bambini hanno realizzato insieme carte da regalo bellissime, uniche e 
personalizzate con l’utilizzo di timbrini scritture, colori e disegnini. 
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GLI EVENTI AL MUSEO MA*GA  
 

  
MAGAESTATE 2019 
 
Ecco il programma della MAGAESTATE 2019 tra mostre, 
concerti e laboratori d'arte.  
 
Durante i Sabati della MA*GA estate il Museo ha 
osservato l’apertura alle ore 15.00  
 
 

Sabato 22 Giugno 
Inaugurazione mostra di Martina Conti, dal titolo Exercises for a Polluted  Mind 
L’iniziativa, in programma dal 23 giugno al 15 settembre 2019 è stata parte del progetto inedito che l’artista 
sammarinese ha creato per il padiglione della Repubblica di San Marino alla 58^ Biennale d’Arte di Venezia 
in collaborazione con il Museo, come descritto sopra. 
 
Sabato 22 Giugno 
Presentazione dell’opera video risultato del workshop IT’S ALL ABOUT GIVING AND TAKING ENERGY (È tutta 
una questione di dare e prendere energia). 
Workshop di Stefano Cagol promosso da Ricola. Il progetto, che ha celebrato il secondo anno di 
collaborazione tra il MA*GA e Ricola, ha visto l’artista trentino Stefano Cagol lavorare per due giorni con gli 
studenti delle Accademie di Belle Arti di Brera e Verona. 
Gli studenti, guidati dall’artista, hanno lavorato con l’ausilio di una telecamera a infrarossi per visualizzare il 
reciproco scambio di energia tra l’uomo e la Terra. Hanno sperimentato un uso evocativo del rilevamento 
della traccia energetica sui corpi, sugli oggetti e sulla natura, realizzando materiali video e fotografici 
inediti. Il lavoro prevedeva una prima fase teorica e successivamente la sperimentazione pratica, che si è 
svolta sia all’interno degli spazi del museo, in particolare nelle sale allestite con la personale di Stefano 
Cagol, sia all’esterno coinvolgendo il Giardino delle 13 erbe officinali Ricola. Tutti i materiali foto e video 
prodotti dai ragazzi durante il workshop, che si è configurato come una vera e propria performance 
partecipativa, sono stati lavorati dall’artista per la produzione di una opera video, che è stata presentata al 
pubblico nell’arena esterna del museo il 22 giugno 2019, durante il concerto di apertura della MA*GA 
estate.  
IT’S ALL ABOUT GIVING AND TAKING ENERGY si inserisce nel progetto The Body of Energy (of the mind) che 
l’artista sta portando avanti negli ultimi anni in diversi musei europei. Le sue ricerche artistiche incentrate 
su questioni di etica ambientale, svolgono un ruolo fondamentale per sensibilizzare l’uomo sulla necessità 
di mettere in atto buone pratiche per la salvaguardia del pianeta.  
La serata è proseguita con il primo concerto di MA*GA Estate.  
Protagonista è stato l’Iguazù Acoustic Trio (Fabio Gianni - pianoforte, Marco Mistrangelo - contrabbasso, 
Alex Battini De Barreiro - batteria e percussioni), ensemble di grandi professionisti del LATIN JAZZ. 
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Sabato 29 giugno 
Inaugurazione della XXIV edizione di HUMOR A GALLARATE 
Oltre trecento sono stati gli autori italiani e stranieri che hanno partecipato alla manifestazione, inviando 
più di un migliaio di vignette per le due sezioni di Grafica e Caricatura, in cui per la prima volta era suddiviso 
il concorso. Per l’occasione, il MA*GA ha ospitato – fino all’8 settembre - una mostra personale di Ernesto 
Cattoni, un mostro sacro della grafica umoristica italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, 
definito dagli addetti ai lavori “il Poeta dell’Umorismo” per la grande capacità di sintetizzare in immagini 
pensieri complessi con una cifra che lo avvicina molto ai cartoonist stranieri. 
Nella sera, spazio alla musica con il Max De Aloe Quartet (MaxDe Aloe - armonica cromatica e fisarmonica, 
Eugenia Canale -pianoforte, Roberta Brighi- basso elettrico, Nicola Stranieri –batteria) che hanno proposto 
brani dedicati alla luna.  
 
Sabato 6 luglio 
Flamen contamina (Roberto Talamona - flamenca guitar, Toti Canzoneri - flauto traverso, Lautaro Acosta - 
violino, Pierfrancesco Tarantino –batteria e percussioni, Mario Caccia -basso, Francesco Perrotta - cajon, 
percussioni, Flaviano Braga –fisarmonica), formazione che negli ultimi anni sta portando nelle principali 
rassegne e festival nazionali un’originale formula musicale. Il nome della band si riferisce alle nuove e 
diverse contaminazioni a cui il Flamenco si apre. Nella formazione alcuni musicisti che da vari anni e vario 
titolo gravitano nell’orbita del folklore gitano. 
 
Sabato 13 luglio 
Il MA*GA ha rinnovato la collaborazione con il comune di Gallarate, Assessorato alla Cultura, e con la 
rassegna JAZZ altro. Da New York, città nevralgica del jazz contemporaneo, è arrivato il superquartetto 
capitanato dal batterista Jochen Rueckerte completato dall'illustre presenza di musicisti top del panorama 
americano, quale il chitarrista Mike Moreno, il bassista Matt Penmane il leggendario sassofonista Chris 
Cheek. 
 
 
 
ALZHIAMOCI 2019 - 26^ GIORNATA MONDIALE DELL'ALZHEIMER 
Domenica 15 Settembre 2019  
 

Giunta al settimo anno, la manifestazione ALZHIAMOCI, organizzata 
da 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari, con il Patrocinio del Comune 
di Gallarate, per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si è rivolta alla 
cittadinanza con un evento/tavola rotonda presso il Museo 
MA*GA, cui è seguita la presentazione del dipinto di un artista, Toni 
Alfano, che ha lavorato diversi anni nella RSA dei Ronchi, costruendo 
percorsi espressivo-riabilitativi e progetti di stimolazione multi-
sensoriale per le persone affette da demenza di Alzheimer. 
L’esperienza con l’Alzheimer ha condizionato e influenzato la sua 
produzione artistica, in un lavoro di ricerca costante sull’espressione 
delle emozioni legate alla memoria. La memoria come identità è 
l’essenza del nostro essere e quello che ci qualifica come persone, 
ma nell’Alzheimer il nostro patrimonio più grande sfugge di mano, si 

perde via via, e questo sgretolarsi si riflette anche nella sua arte. Nei suoi quadri infatti l’elemento 
distruttivo, che è quello finale, è il più determinante di tutti. 
Un progetto espositivo che simbolicamente ha abbracciato la Città di Gallarate.  
Il dipinto è infatti letteralmente spaccato in pezzi sarà esposto in tre location: Museo MA*GA, Palazzo 
Borghi e 3SG Camelot, a simboleggiare, proprio nel mese dell’Alzheimer l’impegno della città di Gallarate 
verso la creazione di una società sempre più “Dementi a Friendly”, capace di innescare un processo di 
cambiamento culturale utile a sconfiggere il pregiudizio e l’esclusione sociale che spesso accompagnano 
questa condizione. 
L’incontro, con la partecipazione degli esperti che operano nei vari servizi, sia domiciliari che residenziali di 
3SG e rivolti alle persone con Alzheimer, si è aperto con la proiezione del cortometraggio “SOGNI”, scritto e 
diretto da Angelo Longoni e magistralmente interpretato da Loretta Goggi. Il corto, in una manciata di 
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minuti, arriva in maniera molto forte, diretta ed emozionale al cuore del problema, consentendo allo 
spettatore di comprendere appieno quello che una persona affetta da demenza vive tutti i giorni. E in 
questa nuova consapevolezza, l’equipe dei servizi per l’Alzheimer di 3SG ha proposto una riflessione 
sul valore terapeutico dell’arte che rappresenta, con il suo enorme potere comunicativo, il 
principale “dispositivo relazionale” con il progredire del decadimento cognitivo. Arte quindi 
come strumento privilegiato per creare strategie di relazione e come esperienza trasformativa, attraverso 
la quale far emergere risorse apparentemente perdute, mantenere le abilità e valorizzare le persone. 
Per l’evento è stata esposta l'opera di Toni Alfano, THE HIDDEN GATE - IL VARCO NASCOSTO. 
 
 
XV GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 
Sabato 12 ottobre 2019  
 

In occasione della Giornata del Contemporaneo, il MA*GA ha 
organizzato uno speciale progetto espositivo dedicato a Eva 
Marisaldi. L’artista è infatti stata scelta dai direttori AMACI per 
realizzare l’immagine della Giornata del Contemporaneo 2019 e per 
una mostra personale diffusa in tutti i musei AMACI. Per l’occasione il 
MA*GA ha esposto i bassorilievi della serie Senza fine del 2014 e 
Senza titolo del 1991. Quest’ultima opera è stata realizzata da Eva 
Marisaldi in occasione della mostra Provoc’arte, curata da Roberto 
Daolio a San Marino e primo evento di arte pubblica nella storia del 
paese. L’opera, ispirata alla leggenda del Tappeto di Cosro, raccontata 
da Pietro Citati, è composta da un puzzle di migliaia di frammenti che 
il pubblico potrà prendere e asportare liberamente. L’intervento è 

stato riallestito sia al MA*GA che a San Marino presso la Galleria Nazionale, segnando così la prima 
partecipazione del piccolo stato alla Giornata del Contemporaneo di AMACI. Questa collaborazione rientra 
in un più ampio programma di cooperazione tra Galleria Nazionale di San Marino e Museo MA*GA che 
prosegue dal 2016. 
 
 
ARCHITETTURA DI LUCE 
da venerdì 29 Novembre 2019 

 
Il MA*GA e l’artista Enrica Borghi  
hanno riallestito l’opera 
 Architettura di Luce  
a Palazzo Minoletti in Piazza Garibaldi a Gallarate 
 
L’opera è stata inaugurata  
venerdì 29 Novembre 2019 
 
 
 
 

 
Architettura di luce nasce come intervento site-specific, progettato dall’artista per la vetrata centrale di 
Palazzo Minoletti nel 2004. L’installazione, realizzata in occasione di ZAT-Zone Artistiche 
Temporanee XXI/XXII Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, è un tendaggio trasparente e colorato, 
un’enorme vetrata fatta con fondi di bottiglia, caleidoscopica e attraente superficie capace di trasformare 
lo spazio in cui viene inserita. L’opera è costituita da una serie di pannelli formati da oltre 14000 fondi di 
bottiglie di plastica colorati, tagliati e intrecciati tra loro tramite fascette anch’esse in plastica. Altro 
elemento fondamentale nella realizzazione dell’opera, e che caratterizza in generale l’estetica dell’artista, è 
l’utilizzo di materiali di scarto che attraverso un’operazione semplice ed artigianale viene risignificato e 
trasformato in un oggetto estetico.  
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Architettura di luce nasce come intervento site-specific, progettato dall’artista per la vetrata centrale di 
Palazzo Minoletti nel 2004. L’installazione, realizzata in occasione di ZAT-Zone Artistiche 
Temporanee XXI/XXII Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, è un tendaggio trasparente e colorato, 
un’enorme vetrata fatta con fondi di bottiglia, caleidoscopica e attraente superficie capace di trasformare 
lo spazio in cui viene inserita. L’opera è costituita da una serie di pannelli formati da oltre 14000 fondi di 
bottiglie di plastica colorati, tagliati e intrecciati tra loro tramite fascette anch’esse in plastica. Altro 
elemento fondamentale nella realizzazione dell’opera, e che caratterizza in generale l’estetica dell’artista, è 
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In merito scrive l’artista “In questi rifiuti c’è dentro tutta la nostra quotidianità” e ancora, “in questi intrecci 
ritrovi il supermercato, la panetteria… tutto quello che è lo scarto è simbolo di tante storie, una maglia di 
relazioni, un diario che racconta. È comunque una speranza che questi rifiuti, attraverso il fare, 
l’elaborazione, la minuzia, possano diventare altre storie. Le opere che creo sono fatte di rifiuti ma sono 
delle poesie, dei sogni e rimandano sempre a qualcosa di bello”. 
Interessante è anche il processo attraverso cui l’opera è stata costruita, ovvero un’azione collettiva in cui 
sono stati coinvolti studenti e volontari del territorio. La realizzazione dell’opera si è così trasformata in un 
dispositivo, una piattaforma di occasione per lo scambio e il confronto reciproco 
Il Museo MA*GA in collaborazione con l’artista Enrica Borghi, il Comune di Gallarate, Assessorati ai Musei e 
alla Cultura, con il supporto del Lions Club Gallarate Seprio e la Orsini Collezioni, gli studenti della Classe 3 
F2 del Liceo Artistico, Musicale e coreutico “Candiani - Bausch” di Busto Arsizio (Ardizzon Vittoria, Bassetti 
Francesca, Beccaro Nicole, Buonaiuto Matilde, Calice Giorgia, Castiglioni Martina, Cerri Alessia, Conti 
Beatrice, Cotza Aurora, Crivellin Claudia, Galoy Maria Samantha, Garofalo Mafalda, Gorda Zoe, Gualdoni 
Giulia, Guiotto Laura, Hellal Nour, Marchini Pietro, Mauri Alice, Mussini Elisa, Pauletto Sofia, Pinna Elisa, 
Pisu Giorgia, Placenti Laura, Poretti Sara, Rossin Alice, Tatti Matilde, Verzì Rosa, Zampini Anita, Zocca 
Elena). 
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CONFERENZE 2019 
 

Domenica 13 Gennaio  
INFRASOTTILE. ELIO GRAZIOLI AL MA*GA 
Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti. Un dialogo tra Elio Grazioli e Marina 
Ballo Charmet 
Nel giorno della chiusura della mostra “Au bord de la vue – Linee biografiche” 
Elio Grazioli, critico d’arte e professore di Storia dell’arte contemporanea 
all’università e all’Accademia di Bergamo, ha presentato il suo più recente 
libro Infrasottile (postemdia books, 2018). 
Come scrive l’autore “ciò di cui si tratta in questo libro e dell’arte come capacità 
dell’artista di vedere e mostrare diversamente la realtà”. Un percorso teorico 
questo che entra direttamente in dialogo con l’opera fotografica e video di 
Marina Ballo Charmet. La mostra si è poi chiusa con la proiezione del video 

realizzato da Marina Ballo Charmet e Walter Niedermayr “Agente apri” (2007). L’opera tratta del rapporto 
dei bambini con lo spazio carcerario Questa condizione nasce dalla necessità di far vivere insieme la madre 
e il bambino per favorire l’attaccamento reciproco e per evitare le separazioni durante i primi anni di vita, 
anche se questo significa che i bambini sono obbligati a vivere all’interno di un’istituzione di controllo.  
 
Domenica 27 Gennaio  
Andrea Cortellessa e Franco Buffoni. La salita della memoria. Luoghi e tempi di Claudio Parmiggiani 
Franco Buffoni e il critico Andrea Cortellessa hanno illustrato i documentari delle opere site-specific di 
Claudio Parmiggiani esposti in museo e lo sviluppo della sua produzione artistica, fino all’Altare della 
Basilica di Santa Maria Assunta. 
Domenica 17 Febbraio  
Sandrina Bandera Il coraggio degli artisti 
Gli artisti, come gli scrittori, i poeti, i cantautori, i grandi fotografi, i registi offrono a chi osserva le loro 
opere un piacere estetico, ma anche un insegnamento di vita, un modo nuovo di guardare il mondo. 
Questo arricchimento interiore è spesso il frutto del coraggio con cui gli artisti hanno rinnovato gli schemi 
tradizionali, sfidando il gusto diffuso e le mode alla ricerca della verità interiore. 
Domenica 24 Febbraio 
Armin Linke in dialogo con Emma Zanella 
Il fotografo in un dialogo con la curatrice della mostra ha spiegato la poetica e il processo creativo 
all’origine delle immagini di Moltiplicazioni, mostra personale dell’artista al MA*GA. 
Sabato 6 Aprile 2019 ore 15.00 
Visita Guidata alla Mostra "Iperoggetto" di Stefano Cagol  
con l'artista, il curatore Alessandro Castiglioni e Blanca de la Torre. 
 
 
LEZIONI DEDICATE AGLI STUDENTI E INSEGNANTI DEI LICEI  
 

LEZIONI DI ESTETICA DEL CONTEMPORANEO 
 
Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con il Liceo Artistico P. Candiani 
di Busto Arsizio aperto al pubblico in particolare dedicato agli studenti e gli 
insegnati dei Licei. 
 
Incontri con docenti di Accademie e Università per approfondire i più 
aggiornati dibattiti relativi alla critica d’arte e gli studi di estetica più attuali. 
 

 
14 Febbraio  
Simone Frangi, Professore di Teoria dell’Arte presso ESAD di Grenoble (FR) 
12 Marzo e 16 Aprile  
Michele Bertolini, Professore di Estetica presso l’Accademia Carrara di Bergamo 
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CONFERENZE 2019 
 

Domenica 13 Gennaio  
INFRASOTTILE. ELIO GRAZIOLI AL MA*GA 
Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti. Un dialogo tra Elio Grazioli e Marina 
Ballo Charmet 
Nel giorno della chiusura della mostra “Au bord de la vue – Linee biografiche” 
Elio Grazioli, critico d’arte e professore di Storia dell’arte contemporanea 
all’università e all’Accademia di Bergamo, ha presentato il suo più recente 
libro Infrasottile (postemdia books, 2018). 
Come scrive l’autore “ciò di cui si tratta in questo libro e dell’arte come capacità 
dell’artista di vedere e mostrare diversamente la realtà”. Un percorso teorico 
questo che entra direttamente in dialogo con l’opera fotografica e video di 
Marina Ballo Charmet. La mostra si è poi chiusa con la proiezione del video 

realizzato da Marina Ballo Charmet e Walter Niedermayr “Agente apri” (2007). L’opera tratta del rapporto 
dei bambini con lo spazio carcerario Questa condizione nasce dalla necessità di far vivere insieme la madre 
e il bambino per favorire l’attaccamento reciproco e per evitare le separazioni durante i primi anni di vita, 
anche se questo significa che i bambini sono obbligati a vivere all’interno di un’istituzione di controllo.  
 
Domenica 27 Gennaio  
Andrea Cortellessa e Franco Buffoni. La salita della memoria. Luoghi e tempi di Claudio Parmiggiani 
Franco Buffoni e il critico Andrea Cortellessa hanno illustrato i documentari delle opere site-specific di 
Claudio Parmiggiani esposti in museo e lo sviluppo della sua produzione artistica, fino all’Altare della 
Basilica di Santa Maria Assunta. 
Domenica 17 Febbraio  
Sandrina Bandera Il coraggio degli artisti 
Gli artisti, come gli scrittori, i poeti, i cantautori, i grandi fotografi, i registi offrono a chi osserva le loro 
opere un piacere estetico, ma anche un insegnamento di vita, un modo nuovo di guardare il mondo. 
Questo arricchimento interiore è spesso il frutto del coraggio con cui gli artisti hanno rinnovato gli schemi 
tradizionali, sfidando il gusto diffuso e le mode alla ricerca della verità interiore. 
Domenica 24 Febbraio 
Armin Linke in dialogo con Emma Zanella 
Il fotografo in un dialogo con la curatrice della mostra ha spiegato la poetica e il processo creativo 
all’origine delle immagini di Moltiplicazioni, mostra personale dell’artista al MA*GA. 
Sabato 6 Aprile 2019 ore 15.00 
Visita Guidata alla Mostra "Iperoggetto" di Stefano Cagol  
con l'artista, il curatore Alessandro Castiglioni e Blanca de la Torre. 
 
 
LEZIONI DEDICATE AGLI STUDENTI E INSEGNANTI DEI LICEI  
 

LEZIONI DI ESTETICA DEL CONTEMPORANEO 
 
Ciclo di incontri organizzato in collaborazione con il Liceo Artistico P. Candiani 
di Busto Arsizio aperto al pubblico in particolare dedicato agli studenti e gli 
insegnati dei Licei. 
 
Incontri con docenti di Accademie e Università per approfondire i più 
aggiornati dibattiti relativi alla critica d’arte e gli studi di estetica più attuali. 
 

 
14 Febbraio  
Simone Frangi, Professore di Teoria dell’Arte presso ESAD di Grenoble (FR) 
12 Marzo e 16 Aprile  
Michele Bertolini, Professore di Estetica presso l’Accademia Carrara di Bergamo 

 
INCONTRI OSPITATI AL MA*GA  
 
FILOSOFARTI 2019 

Festival di filosofia che si svolge in provincia di Varese. 
Il programma coinvolge 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 e la popolazione adulta e/o anziana. A ciò si aggiungono 
concerti, incontri con gli autori, mostre d’arte, cineforum e 
rappresentazioni teatrali. 
Come ogni anno il MA*GA accoglie l’attualità del dibattito filosofico 
ospitando alcuni incontri e lezioni magistrali di Filosofarti. 

 
Ecco il programma al Museo MA*GA: 
 
Giovedì 21 febbraio  
Stefano Levi Della Torre- Lo spazio sacro e la città  
A cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 
 
Domenica 24 febbraio  
Umberto Curi- Per non far soffrire Platone  
Domenica 3 marzo  
Maurizio Galimberti.  Lo stupore della bellezza 
Instant artist in dialogo con Claudio Argentiero 
 
Domenica 3 marzo  
Padre Andrea Dall’Asta. Arte classica…arte contemporanea: frattura o dialogo? 
Lezione magistrale in occasione di Filosofarti 
 
Martedì 5 marzo  
Massimo Fini. Dialoghi sul lavoro, fra disoccupazione e precarietà 
 
Venerdì 8 marzo  
Marta Morazzoni. Il metodo dell’invenzione. 
 
 
 
LO SGUARDO MARZIANO 
 

Il cinema di Gianfranco Brebbia, Marinella Pirelli,  
Bruno Munari e Marcello Piccardo. 
 
Venerdì 12 aprile  
conferenza di Bruno Di Marino 
 
Hanno partecipato alla serata, Vittoria Broggini, Pietro Pirelli, Andrea 
Piccardo e Giovanna Brebbia. 
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il B.A. Film 
Festival, in particolare con la sezione Baff Off della manifestazione, 
che propone appuntamenti nell’arco dell’anno, al di fuori della 
settimana di programmazione. La conferenza è stato uno degli 

eventi collaterali di Planète, la mostra che ha approfondito il percorso sperimentale e critico sul medium 
cinematografico, sviluppato negli anni Sessanta tra Varese, Milano e Como, da autori quali Gianfranco 
Brebbia, Marinella Pirelli, Bruno Munari e Marcello Piccardo. 
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DUEMILALIBRI 
edizione 2019  

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.  
 
 
 
 
 
 
 

Appuntamenti al MA*GA 
21-11-2019: 21:00, Anteprima Duemilalibri/ Fabio Volo “Una gran voglia di vivere” 
 
22-11-2019 21:00, Marco Scardigli, Roberto Sbaratto “Sorsi”; Touring Club 
 
23-11-2019 18:30, Inaugurazione mostra Arcangelo e Mostra Missoni 
   Luca Missoni, “Moon Atlas “, Damiani editore 2019 
     
24-11-2019  15:00 LABORATORIO Al parco. Quanti colori!  

A cura del Sistema Bibliotecario Panizzi  
  16:00, Benedetta Parodi, “Le ricette salvacena” 
  18:00, Sandrone Dazieri, “La danza del gorilla” 
 
26-11-2019 21:00, Dario Terreni e Provasoli, “Tessile gallaratese: eredità sociale                                             
   architettonica ed urbanistica” 
 
27-11-2019 17:30, Luciano Bolzoni, Carlo Mollino: Architetto 
 
28-11-2019 17:00, Elisa Maino (firmacopie con youtuber), “Non ti scordare di me  
  #OPS Vol.2” 
    
30-11-2019 17:30, Matteo Strukul, “Le sette dinastie. La lotta e il potere nel grande romanzo del 

Rinascimento” 
18:30, Marco Buticchi, “Stirpe di navigatori” 
21:00, Alan Friedman, “Questa non è l’Italia” 
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   architettonica ed urbanistica” 
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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. 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 
avvenuta il 7 luglio 2018. Il 27 dicembre 2018 viene firmata il nuovo accordo pluriennale (2019-2021).  
Il MA*GA segue tutte le procedure concorsuali per l’individuazione dell’artista sanmarinese da invitare alla 
Biennale di Venezia e, successivamente, la realizzazione del progetto speciale per la 58° Biennale di Venezia 
Padiglione di San Marino Martina Conti - Exercises for a Polluted Mind (11 maggio -24 novembre 2019) a 
cura di Alessandro Castiglioni e Emma Zanella 
La Galleria Nazionale San Marino in partnership con il Museo MA*GA ha presentato per la prima volta nel 
Padiglione della Repubblica di San Marino un progetto speciale, realizzato dall'artista Martina Conti e 
curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni L'obiettivo del progetto è di supportare un’artista 
emergente nel contesto della partecipazione nazionale di San Marino. Il progetto dell'artista, in parallelo 
alla Biennale, verrà poi presentato presso la stessa Galleria Nazionale San Marino e presso il Museo MA*GA 
di Gallarate, partner di progetto. 
Il lavoro Martina Conti si basa su una serie di esercizi fisici tra coreografia e tecniche somatiche, 
chiamati Exercises for a Polluted Mind, dedicati ai membri del Consiglio Grande e Generale, il parlamento 
monocamerale della Repubblica di San Marino. Le sessioni di esercizi sono state documentate per mezzo 
fotografico, audio e video e tali materiali vanno a costituire l'opera pensata per il Padiglione San Marino. 
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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.  
30680 libri catalogati in SBN e almeno 2000 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)  
36 testate in abbonamento 65 testate in dono 135 testate cessate 6 testate “periodici speciali”  
 
 
 

IL POLO CULTURALE 
 
Il Comune di Gallarate ha istituito un Tavolo tra Comune di Gallarate e la Fondazione Galleria d’Arte 
Moderna di Gallarate per studiare la realizzazione di un Polo Culturale che unisca spazi, servizi, attività tra il 
Museo MA*GA (già Civica Galleria d’Arte Moderna), la Biblioteca Civica Luigi Majno e il Consorzio 
Bibliotecario Panizzi. 
Il Tavolo Istituzionale ha condiviso alcune linee guida: 

 Museo, Biblioteca e Consorzio Panizzi concentreranno le loro funzioni principali all’interno 
dell’edificio di Via De Magri 1, attualmente adibito a solo Museo; 

 l’attuale sede della Biblioteca Majno in Piazza San Lorenzo sarà rivista nelle funzioni e 
nell’organizzazione attuale anche come sede culturale ed espositiva per il Polo e per l’Assessorato; 

 le singole Istituzioni Culturali coinvolte nel Polo Culturale, in particolare MA*GA e Biblioteca, 
dovranno mantenere la propria identità e i propri standard, previsti anche dalle normative di 
settore, pur impegnandosi a progettare e mettere in atto offerte culturali condivise, efficaci per 
una gestione innovativa della cultura. Il Polo infatti non sarà concepito come una mera suddivisione 
di spazi ma come uno strumento in grado di offrire servizi di alta qualità, in linea con i “livelli 
uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei, delle biblioteche e degli archivi” elaborati dalle 
competenti Direzioni generali del Ministero in collaborazione con le Regioni ai sensi dell’articolo 
114 del Codice dei beni culturali e paesaggio;  

 gli ambiti da progettare sono molteplici e correlati, tra cui nello specifico: il progetto architettonico; 
il progetto  museale e quello biblioteconomico a valorizzazione e tutela delle singole istituzioni; il 
progetto culturale condiviso; il piano di gestione e di governance del Polo; il piano economico 
pluriennale di sostenibilità del Polo e delle singole istituzioni culturali, con particolare riguardo alla 
Fondazione che gestisce il museo in quanto ente pubblico a ciò delegato dal Comune di Gallarate e 
dal Mibac, soci fondatori. 
Nel mese di ottobre è iniziata la progettazione architettonica degli spazi. 
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BIBLIOTECA SPECIALISTICA  
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una gestione innovativa della cultura. Il Polo infatti non sarà concepito come una mera suddivisione 
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ATTIVITÀ EDITORIALE 
 
➢ Planète. Il Cinema sperimentale di Gianfranco Brebbia, Marinella Pirelli, Bruno Munari e Marcello 

Piccardo.  
Guida alla mostra a cura di Museo MA*GA; 

 
➢ Stefano Cagol. Hyperobject. Vision btw borders, energy & ecology 

con i testi del curatore 
Pubblicazione a cura di Museo MA*GA 

 
➢ Arcangelo. Le mie mani toccano la terra 

a cura di Emma Zanella, Skira edizioni. 
 
 

 
COMUNICAZIONE 
 
PROMOZIONE 
Ogni progetto espositivo è sostenuto da un piano di promozione che prevede la stampa di materiali quali 
inviti, dépliant, cartoline che vengono diffusi attraverso i più tradizionali canali di distribuzione. Vengono 
inoltre prenotate campagne di affissione di manifesti pubblici in città e in provincia, utilizzando a volte 
anche segnalazioni delle mostre nelle vie pedonali e ad alta percorrenza.  
Ampia è anche la divulgazione di ogni iniziativa che il museo offre al proprio pubblico attraverso i social 
network e i canali di informazione digitale, così come l’aggiornamento costante delle informazioni sul sito 
web istituzionale. Ogni settimana viene diffusa tra gli iscritti, oltre 8.000, una newsletter nella quale 
vengono pubblicizzati i prossimi eventi. 
Il Museo MA*GA ha anche un proprio spazio dedicato sul sito di biglietteria on line con cui collabora da 
anni Ticket24ore e sul portale di Abbonamento Musei Lombardia di cui è stato fra i primi associati e punto 
di vendita molto attivo sul territorio. 
In occasione delle principali attività espositive si ricorre anche all’acquisto di pagine pubblicitarie sulle 
riviste di settore e sui quotidiani. 
 
 
PRESS 
L’attività di ufficio stampa viene realizzata in collaborazione con un’agenzia esterna CLP Relazioni 
Pubbliche, con la quale si attuano continue e costanti strategie di comunicazione, quali la produzione di 
comunicati stampa, del materiale iconografico per i giornali, delle cartelle stampa per i giornalisti e 
l’organizzazione delle conferenze stampa di lancio delle mostre e degli eventi. CLP ha comunicato alla 
stampa locale, nazionale, periodica, generica e specializzata e on line tutte le mostre del MA*GA del 2019, 
promuovendole e promuovendo tutti gli eventi annessi. 
 
 
CONFERENZE STAMPA REALIZZATE 
 
23/03/2019 – Museo MA*GA 
➢ Giannetto Bravi. Opere 1966 – 2013 
➢ Stefano Cagol Iperoggetti  
➢ PLANÈTE. Il cinema sperimentale di M. Pirelli, G. Brebbia, B. Munari e M. Piccardo 
 
12/09/2019 – BUILDING Milano 
➢ Giovanni Campus. Tempo in processo 
Capitolo 1 / Rapporti, misure, connessioni  / 45°28’12.985” N 9°11’30.465” E 
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ATTIVITA' CANALI SOCIAL

Facebook.com/maga.museo Fans 12.954

Twitter @museomaga Followers 2.114

Instagram @museomaga Followers 2.410

YouTube @MagaMuseo Iscritti 164

 
21/03/2019 – Museo MA*GA 
➢ Giovanni Campus. Tempo in processo 
Capitolo 2 / Rapporti, misure, connessioni  / 45°39’15.416” N 8°47'52.386” E 
 
6/10/2019 – Museo MA*GA 
➢ Elisa Anfuso. Eyes Wide Shut 
 
24/11/2019 – Museo MA*GA 
➢ ARCANGELO. Le mie mani toccano la terra 
 
 
TOTALE ARTICOLI STAMPA (LOCALE, NAZIONALE E WEB) > N. 230 
 
 
MA*GA DIGITALE 
   
Il sito web www.museomaga.it è stato aggiornato nella grafica e nella gestione dei contenuti in modo da 
poter essere adattabile e quindi più facilmente leggibile da mobile e smartphone. 
Tutti i nostri contenuti sono anche stati caricati su YouTube. 
Sono stati aggiornati i contenuti della App Google Art&Culture dedicati al museo, disponibili in ambiente 
Android e IOS. 
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ATTIVITA' CANALI SOCIAL
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Il sito web www.museomaga.it è stato aggiornato nella grafica e nella gestione dei contenuti in modo da 
poter essere adattabile e quindi più facilmente leggibile da mobile e smartphone. 
Tutti i nostri contenuti sono anche stati caricati su YouTube. 
Sono stati aggiornati i contenuti della App Google Art&Culture dedicati al museo, disponibili in ambiente 
Android e IOS. 
 

 
 
 
 

 

Sede Titolo della mostra Date mostra Visitatori totali

MA*GA Silvio Zanella. Diari 13/10/2018 - 24/02/2019

MA*GA Armin Linke. Moltiplicazioni 11/11/2018 - 24/02/2019

MA*GA Claudio Parmiggiani. Documentari 11/11/2018 - 24/02/2019

MA*GA
Realtà ed infinito. Opere della Collezione del 
Museo dal 1920 al 1960. 01/01/2019 - 24/03/2019 5.408

MA*GA Due Parallele 24/03/2019 - 05/05/2019

MA*GA
Planète. Il cinema sperimentale di Gianfranco 
Brebbia, Marinella Pirelli, Bruno Munari e 
Marcello Piccardo

24/03/2019 - 05/05/2019

MA*GA X - La decima edizione del premio Gallarate tra 
ieri e oggi

24/03/2019 - 09/02/2020 21.521

MA*GA Giannetto Bravi. Opere 1966 - 2013 24/03/2019 - 17/06/2019 6.015

MA*GA Stefano Cagol. Iperoggetto 24/03/2019 - 15/09/2019 9.800

MA*GA Martina Conti - Exercises for a Polluted Mind 23/06/2019 - 08/09/2019 2.271

MA*GA Humor a Gallarate 2019 - International Cartoon 
Contest XIV Edizione

29/06/2019 - 15/09/2019 2.474

MA*GA Giovanni Campus. Tempo in processo Rapporti, 
misure, connessioni

22/09/2019 - 10/11/2019 3.232

MA*GA
Un'Utopia Lontana. Astrazione Geometrica in 
Italia. 1930 - 1965 22/09/2019 - 31/12/2019 12.107

MA*GA Elisa Anfuso. Eyes Wide Shut 06/10/2019 - 03/11/2019 1.708

MA*GA Elena Mazzi. Becoming with and unbecoming 
with

06/10/2019 - 31/12/2019 9.257

MA*GA Luca Missoni. Moon Atlas 23/11/2019 - 31/12/2019 6.121

MA*GA Arcangelo. Le mie mani toccano la terra 23/11/2019 - 31/12/2019 7.074

MA*GA
Il tessile gallaratese: eredità sociale, 
architettonica ed urbanistica 26/11/2019 - 31/12/2019 5.175

TOTALE VISITATORI 102.131

7.547

2.421

 DATI COMPLESSIVI DI AFFLUENZA PUBBLICO 
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PARTECIPAZIONE A BANDI 
 
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- 

Italian Council 2019 – 
Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti 
culturali finalizzati alla 
promozione, produzione, 
conoscenza, diffusione 
della creazione 
contemporanea italiana in 
Italia e all’estero nel 
campo delle arti visive.  

Marzia Milgliora. Lo 
Spettro di Malthus. 

Progetto espositivo che 
coinvolge oltre al Museo 
MA*GA che ospiterà la 
conclusione del progetto, il 
Museo Serlachius di Ghosta, 
l’Istituto di Cultura italiana 
di Varsavia e  il 
Vanabbemuseum di 
Eindhoven. 

Costo totale del progetto 
€ 177.000,00- 
Contributo richiesto € 
135.000,00- 

Assegnati € 
135.000,00- 

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 € 6.600,00 
per l’anno 2019 

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

DAL MUSEO IN POI. 
Accoglienza, cultura 
ed educazione per una 
cittadinanza attiva. 
 

Linea annuale – ambito 
musei.    

Costo totale del progetto 
€ 20.000,00- 
Contributo richiesto 
€ 12.000,00- 

Contributo concesso 
€ 12.000,00- 

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

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

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

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

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

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- 
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO MA*GA 
 
Il 6 giugno 2017, con la firma dell’Atto costitutivo, nasce l’Associazione Amici del Museo MA*GA. Il 
progetto ha come obiettivo quello di creare una rete di cittadini, istituzioni e imprese a sostegno delle 
attività artistiche e culturali realizzate dal Museo.  
A guidare l’Associazione in qualità di Presidente, Luca Missoni, da sempre vicino al Museo ed impegnato su 
più fronti per la valorizzazione dell’arte e della cultura. 
Tra i fondatori si annoverano artisti, collezionisti, industriali e professionisti, del territorio gallaratese, della 
provincia di Milano, Novara e Varese, che accumunati dalla passione per l’arte e la cultura, hanno deciso di 
farsi promotori in prima persona di questa nuova avventura.  
Il 1 ottobre 2017 l’Associazione viene presentata ufficialmente al pubblico presso la Sala Arazzi Ottavio 
Missoni ed inizia a raccogliere le prime adesioni. A presentare l’Associazione sono, il Sindaco e l’Assessore 
alla cultura di Gallarate, insieme ai vertici del Museo e dell’Associazione. Ospiti della giornata, Armando 
Torno, scrittore e editorialista e l’artista Ugo La Pietra con la sua Global Jazz Gang.  
 
L’adesione all’Associazione è organizzata per categorie, diverse tra loro per quote e benefit, in modo che 
ognuno si senta libero di scegliere la formula associativa che ritiene più opportuna. Per le quote più 
consistenti si ha la possibilità di utilizzare lo strumento dell’Art Bonus che permette una detrazione fiscale 
del 65%.   
Fin da subito la risposta del territorio è stata molto positiva, all’oggi si contano circa 400 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, come preview riservate, visite 
guidate ad importanti collezioni private e a grandi mostre accompagnati dai curatori.  
Nel 2019 sono state organizzate, tra le altre, la visita alla mostra di Paul Klee al Mudec accompagnati dalla 
curatrice dott.ssa Raffaella Resch e la visita alla mostra di De Chirico a Palazzo Reale accompagnati dalla 
storica dell’arte dott.ssa Elena Pontiggia, oltre alle numerose preview delle mostre al MA*GA.  
A fine novembre è stata organizzata una serata speciale dedicata a tutti gli Amici del MA*GA e ai loro ospiti 
al fine di promuovere nuovi tesseramenti e raccogliere fondi a sostegno del museo. A tal fine, durante la 
serata, sono state presentate in anteprima le quattro opere multiple, a tiratura limitata, progettate e 
realizzate da Arcangelo, Enrica Borghi, Franco Mazzucchelli e Luca Missoni all’interno del progetto 
MULTIPLI AD ARTE 2019, sostenuto da Banco BPM. Per gli Amici è prevista una tariffa agevolata, oltre la 
possibilità di acquistare i multipli in anteprima.   
 

 
Grazie al prezioso sostegno del Lions Club Gallarate Seprio, a partire da giugno 2019 e per 1 anno, tutti gli 
associati avranno la possibilità di utilizzare le sale studio a piano terra del museo anche di lunedì, giorno di 
normale chiusura museale.  Il Club ha inoltre acquistato e regalato 150 Card Young agli studenti che, 
tramite una petizione, avevano richiesto l’apertura del museo anche di lunedì. 
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EVENTI PRIVATI AL MA*GA  
 
I numerosi eventi organizzati nel 2019 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.  
 
 
 

LE SPONSORIZZAZIONI 
 
Grazie alle numerose aziende e soggetti privati che hanno scelto gli spazi del MA*GA per i loro eventi 
esclusivi e ai contatti creati dall’Associazione Amici del MA*GA, il museo ha avuto la possibilità di instaurare 
un proficuo dialogo con diverse realtà e di attivare collaborazioni per promuovere l’attività espositiva e 
culturale del museo. Nel 2019 il 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 
nel 2017 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 ha trovato compimento ad aprile 2018 
con l’inaugurazione del progetto La scuola delle erbe. Il giardino delle 13 erbe officinali Ricola al MA*GA.  
L’azienda svizzera per l’anno 2018 - 2019 ha deciso di confermare il suo supporto al MA*GA e ampliarlo, 
diventando Partner Istituzionale del museo e sposando così tutte le attività espositive e culturali 
organizzate. Nel 2019, in occasione della mostra di Stefano Cagol IPEROGGETTO. Visioni tra confini, energia 
ed ecologia, Ricola ha promosso il workshop IT’S ALL ABOUT GIVING AND TAKING ENERGY realizzato 
dall’artista insieme agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Brera e di Verona. Il progetto, come tutta la 
ricerca artistica di Stefano Cagol, è stato incentrato su questioni di etica ambientale, sostenibilità e 
responsabilità sociale, valori cardine della filosofia aziendale di Ricola. 
 
Lamberti S.p.A., importante azienda gallaratese operante in ambito nazionale ed internazionale, da sempre 
molto vicina al museo ed attenta alle esigenze culturali e artistiche della città, conferma anche nel 2019 il 
MA*GA come sede privilegiata per lo svolgimento dei corsi di formazione aziendale.  Sostiene inoltre come 
mecenate tutte le attività espositive e culturali del museo programmate per la stagione autunno-inverno 
2019-2020. 
 
Castaldi Lighting S.p.A., storica azienda gallaratese del settore dell’illuminazione, attiva in tutto il mondo 
con i suoi progetti di illuminotecnica ha iniziato la collaborazione con il MA*GA nel 2017 come Sponsor 
Tecnico per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della nuova Sala Lettura e di parte delle sale 
espositive. Nel 2018 l’azienda gallaratese ha deciso di rinforzare la partnership attivando una 
collaborazione biennale con il museo, sempre sotto forma di sponsorizzazione tecnica, per la riconversione 
a Led di tutto l’impianto di illuminazione della struttura. L’obiettivo è quello di riuscire entro il 2020 ad 
illuminare nuovamente, con corpi illuminanti professionali, alcuni ambienti lasciati incompiuti dopo la 
ristrutturazione post incendio e a raggiungere un alto grado di efficientamento energetico. 
 
BIG S.r.l. - 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. L’accordo stipulato con l’azienda 
è stato confermato anche per tutto il 2019. 
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Lions Club Gallarate Seprio, in linea con la mission del Lions Club International, è da sempre attivo in 
campo sociale e culturale sia a livello locale, che nazionale e internazionale. In particolare, nel 2019 ha 
risposto all’esigenza degli studenti del MA*GA che avevano espresso, tramite una petizione sottoscritta in 
150, la volontà di poter studiare al MA*GA anche di lunedì, giorno di normale chiusura del museo. Il Club si 
è reso disponibile a sostenere i costi extra di apertura del museo per tutti i lunedì per 1 anno. In più ha 
acquistato 150 Card Young Amici del MA*GA da donare ai ragazzi firmatari della petizione, in quanto la 
possibilità di accedere alle sale studio del museo di lunedì è stata riservata ai soci Amici del MA*GA. 
 
Banco BPM, importante gruppo bancario presente nel territorio gallaratese con diverse filiali, ha iniziato la 
collaborazione con il MA*GA nel 2019 sostenendo il progetto MULTIPLI AD ARTE 2019. Grazie a Banco 
BPM, che ha compreso il valore culturale del progetto, è stato possibile invitare quattro importanti nomi 
del panorama artistico italiano a progettare e produrre opere inedite, a tiratura limitata. Gli artisti scelti per 
l’edizione 2019 sono stati Arcangelo, Enrica Borghi, Franco Mazzucchelli e Luca Missoni. Le opere multiple 
realizzate sono state presentate in via esclusiva durante una serata speciale organizzata dall’Associazione 
Amici del MA*GA e successivamente messe in vendita al bookshop del museo. Il progetto MULTIPLI AD 
ARTE nasce con l’obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio al mondo del collezionismo facilitando la 
creazione di raffinate collezioni private. 
 
Orsini s.r.l.s., azienda tessile del territorio gallaratese, che coniuga tradizione e sperimentazione attraverso 
l’utilizzo di tecniche classiche di ricamo, maglieria e tessitura unite alla ricerca tecnologica e creativa nei 
settori dell’arte, architettura e design. I suoi tessuti di alta qualità vengono utilizzati da grandi brand 
nazionali e internazionali per la creazione di capi di lusso. La continua ricerca artistica e l’interesse per le 
arti contemporanee, ha portato l’azienda ad iniziare una collaborazione con il MA*GA, mirata al restauro 
dell’opera ARCHITETTURA DI LUCE dell’artista Enrica Borghi. La grande opera plastica è stata realizzata nel 
2004 in occasione di Z.A.T. per la facciata di Palazzo Minoletti, ma in seguito ai molteplici riallestimenti che 
si sono susseguiti negli anni, in luoghi diversi, si è reso necessario un restauro per ripristinare la forma 
originaria e poterla ricollocare a Palazzo Minoletti in occasione delle festività natalizie 2019. 
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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

 
Lions Club Gallarate Seprio, in linea con la mission del Lions Club International, è da sempre attivo in 
campo sociale e culturale sia a livello locale, che nazionale e internazionale. In particolare, nel 2019 ha 
risposto all’esigenza degli studenti del MA*GA che avevano espresso, tramite una petizione sottoscritta in 
150, la volontà di poter studiare al MA*GA anche di lunedì, giorno di normale chiusura del museo. Il Club si 
è reso disponibile a sostenere i costi extra di apertura del museo per tutti i lunedì per 1 anno. In più ha 
acquistato 150 Card Young Amici del MA*GA da donare ai ragazzi firmatari della petizione, in quanto la 
possibilità di accedere alle sale studio del museo di lunedì è stata riservata ai soci Amici del MA*GA. 
 
Banco BPM, importante gruppo bancario presente nel territorio gallaratese con diverse filiali, ha iniziato la 
collaborazione con il MA*GA nel 2019 sostenendo il progetto MULTIPLI AD ARTE 2019. Grazie a Banco 
BPM, che ha compreso il valore culturale del progetto, è stato possibile invitare quattro importanti nomi 
del panorama artistico italiano a progettare e produrre opere inedite, a tiratura limitata. Gli artisti scelti per 
l’edizione 2019 sono stati Arcangelo, Enrica Borghi, Franco Mazzucchelli e Luca Missoni. Le opere multiple 
realizzate sono state presentate in via esclusiva durante una serata speciale organizzata dall’Associazione 
Amici del MA*GA e successivamente messe in vendita al bookshop del museo. Il progetto MULTIPLI AD 
ARTE nasce con l’obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio al mondo del collezionismo facilitando la 
creazione di raffinate collezioni private. 
 
Orsini s.r.l.s., azienda tessile del territorio gallaratese, che coniuga tradizione e sperimentazione attraverso 
l’utilizzo di tecniche classiche di ricamo, maglieria e tessitura unite alla ricerca tecnologica e creativa nei 
settori dell’arte, architettura e design. I suoi tessuti di alta qualità vengono utilizzati da grandi brand 
nazionali e internazionali per la creazione di capi di lusso. La continua ricerca artistica e l’interesse per le 
arti contemporanee, ha portato l’azienda ad iniziare una collaborazione con il MA*GA, mirata al restauro 
dell’opera ARCHITETTURA DI LUCE dell’artista Enrica Borghi. La grande opera plastica è stata realizzata nel 
2004 in occasione di Z.A.T. per la facciata di Palazzo Minoletti, ma in seguito ai molteplici riallestimenti che 
si sono susseguiti negli anni, in luoghi diversi, si è reso necessario un restauro per ripristinare la forma 
originaria e poterla ricollocare a Palazzo Minoletti in occasione delle festività natalizie 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


