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- domenica 28 novembre 2010 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  35,00 
Non Socio    €  38,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in pullman ���� 
ingresso al museo e visita 
guidata ���� assistenza di un 
accompagnatore e del console 
di Varese Paolo Bianchi ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore    8.45 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  13.00 
 
 

 
 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa, angolo via Jacini (MM1 MM2 
Cadorna) e partenza in pullman per Gallarate 
 
Arrivo al Museo d’Arte di Gallarate e inizio della visita guidata 
alla collezione permanente e alla mostra dedicata alla 
Collezione Consolandi 
 
Termine della visita e partenza per Milano  
 
Arrivo a Milano in via Paleocapa 

 

        
 

 
MAGa è il Museo d'Arte di Gallarate. Ideato e fondato nel 1966 da Silvio Zanella, è un centro nato come galleria e che 
dal 27 novembre 2009 ha ottenuto il titolo di museo.Ospita una collezione permanente di circa 5mila opere e anche 
mostre temporanee di pittura, fotografia e videoarte. Il complesso architettonico è costituito da due corpi edilizi attigui e 
comunicanti: il primo è un fabbricato industriale degli anni Trenta del Novecento appositamente ristrutturato e il 
secondo è un edificio progettato e costruito ex novo, caratterizzato da una sorta di quinta scenica in laterizio che, per la 
sua forma curvilinea abbraccia la piazza circolare antistante, diventando un elemento di calda accoglienza per i 
visitatori. L’interno, variamente articolato, permette di organizzare lo spazio in modo dinamico e flessibile in linea con 
la missione del museo tesa alla valorizzazione del proprio patrimonio, alla ricerca attraverso mostre temporanee di 
diversa entità e tipologia, alla capacità di accogliere il pubblico e invitarlo a sentire il museo come un vivace luogo di 
incontro e di dialogo culturale.                                                                                                                                           
La mostra dedicata alla Collezione Consolandi - dal titolo “Cosa fa la mia anima mentre sto lavorando?” - a pochi 
mesi dalla scomparsa di Paolo Consolandi, vuol essere un omaggio al noto collezionista milanese attraverso una 
selezione delle straordinarie opere dell’importante collezione che ripercorre le principali tendenze dell’arte 
contemporanea nazionale e internazionale dagli anni Cinquanta ad oggi. Circa duecento opere di altrettanti artisti 
compongono l’allestimento suddiviso in sette nuclei e sezioni tematiche all’interno delle quali, le opere di artisti storici 
dialogano e si mettono in relazione con quelle degli artisti più giovani sostenuti dal collezionista che era uso dire; 
“Collezionare arte contemporanea significa non avere nostalgia del passato. Non si nasce… imparati… in fatto d’arte e 
tantomeno riguardo al contemporaneo, che il senso pieno dell’oggi lo si impara vivendo, viaggiando, e sapendo che non 
si avrà abbastanza tempo”.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 18 novembre: ���� di persona presso la Direzione 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 (lunedi-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 “Direzione 
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. 

 


