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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Il MaGa di Gallarate 
Il Museo d’Arte di Gallarate e un concerto 

 

- domenica 27 gennaio 2013 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax) 
 
Socio TCI     €  37,00 
Non Socio    €  40,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in treno e navetta ���� 
biglietto d’ingresso al MaGa ���� 
prenotazione della visita 
guidata ���� assistenza culturale 
di guide esperte del MaGa ���� 
concerto di musica classica ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

  
 
 

Ore  14.20 
 
 
Ore  15.07 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  17.10 
 
 
Ore  18.10 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  19.28 

 
 
 

Ritrovo a Milano, Stazione Porta Garibaldi, di fronte al binario 
del treno regionale 5356 delle 14.32 per Gallarate 
 
Arrivo a Gallarate e trasferimento in bus navetta al MaGa 
 
Inizio della visita guidata alla collezione permanente del MaGa 
con uno sguardo alla mostra “Omar Galliani. Alessandro Busci. 
Un passaggio di generazione”, ideata e curata da Flavio Caroli 
 
Termine della visita guidata  
 
Concerto di musica classica degli alunni dell’Istituto di Studi 
Musicali “Giacomo Puccini”  
 
Termine del concerto e breve tempo libero 
 
Partenza del bus navetta per la stazione ferroviaria di 
Gallarate e partenza per Milano, con treno delle 18.52 
 
Arrivo a Milano, Stazione Porta Garibaldi 
   
            
 

 
 

La storia del Museo, istituito nel 1966 con il nome di Civica Galleria 
d’Arte Moderna di Gallarate, coincide con quella della sua collezione 
che è nata e si è ampliata in seguito alle acquisizioni del Premio 
Nazionale Arti Visive Città di Gallarate a partire dalla sua prima 
edizione nel 1950. Nel dicembre del 2009, il Comune di Gallarate 
costituisce la Fondazione “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
Silvio Zanella” che ha come soci fondatori il Comune stesso e il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e come partner istituzionali 
Regione Lombardia e Provincia di Varese. Il compito della 
Fondazione è quello di gestire le attività del museo. A seguito di questa svolta istituzionale, nel marzo del 
2010, il Museo acquisisce il nome MAGA - Museo d’Arte Gallarate  e inaugura la nuova e più 
prestigiosa sede museale in via De Magri che per i suoi ampi spazi favorisce una proposta culturale varia 
e aperta per offrire un supporto conoscitivo al patrimonio del Museo e per rendere il pubblico partecipe e 
attento alle tematiche evidenziate, denunciate ed espresse dall’arte dei nostri giorni. Le collezioni del 
MAGA sono costituite da più di 5.000 opere tra dipinti, sculture, disegni, installazioni, ceramiche, libri 
d’artista, opere multimediali, fotografie, oggetti di design e opere di grafica, ed offrono ai visitatori un 
ricco ed articolato panorama degli orientamenti che hanno animato la scena artistica nazionale dalla metà 
del Novecento ai giorni nostri. Le opere pubblicate sono una selezione dell’intero patrimonio del museo, 
al fine di illustrare i più significativi capitoli della storia dell’arte italiana del XX e XXI secolo. Tali opere 
sono suddivise in due sezioni: le opere appartenenti alla Collezioni del MAGA e i Depositi e Comodati 
d’uso concessi a titolo temporaneo per la collezione del museo.  
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 22 gennaio 2013 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


