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Anno sociale 2014-2015 - CIRCOLARE N. 5 / 2015
Carissime,
desideriamo darvi comunicazione del prossimo evento:

• 24 giugno 2015 ad ore 19.45 presso MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea “Silvio Zanella” – viale Egidio De Magri, 1 – Gallarate (VA): serata
che avremmo il piacere di condividere con numerosi ospiti e con la partecipazione delle
socie dei Club di Alto Novarese, Bergamo, Busto Arsizio, Como, Lecco, Merate, Milano
Fondatore, Milano Scala, Monza, Verbano, Mendrisio, Lugano e Lugano Lago.
Sarà un’occasione speciale e unica per visitare, approfondire, discutere con la nostra cara
socia Rosita Missoni la sorprendente mostra : MISSONI, L’ARTE, IL COLORE.
L’evento inizierà alle ore 20,00 presso il MA*GA e con l’apertura straordinaria a noi
dedicata effettueremo la visita guidata a porte chiuse in esclusiva.
Dalle ore 21,00 la serata proseguirà con una cena a buffet nell’area museale situata a piano
terra.
Per la partecipazione all’evento da parte delle socie dei Club e degli ospiti il costo è limitato
a quello relativo alla cena in euro 60,00 da corrispondere in loco.
Per esigenze organizzative, chiediamo cortesemente a tutte le socie ed alle segretarie dei vari
Club di inviare al più presto e comunque entro il 20/6 le adesioni a:
paola.fantoni2@gmail.com e gio.zuccaro@libero.it
*
Mostra : MISSONI, L’ARTE, IL COLORE

Il dialogo con l’arte europea del Novecento. La creatività e l’imprenditorialità di una grande Maison
italiana. La straordinaria cultura e la genialità dei due fondatori.
Ruota attorno a questi temi l’evento che il MA*GA di Gallarate (VA) dedica, sino all’8 novembre
2015, a Ottavio e Rosita Missoni, proprio nella città che scelsero nel 1953 come sede della loro casa
e del loro primo laboratorio di maglieria.
Nell’anno di EXPO, i successi e i riconoscimenti internazionali dei Missoni, nella produzione tessile
e nella moda, divengono portavoce tra i più accreditati del Made in Italy, rappresentando il valore di
un territorio e testimoniando la capacità di generare linguaggi e confronti con i maggiori maestri

dell’arte moderna e contemporanea.
Il percorso espositivo, caratterizzato dagli allestimenti che diventano essi stessi opere ambientali, è
articolato secondo diversi registri narrativi che delineano le principali caratteristiche della genialità
dei Missoni, fatta di colore, materia e forma. Al contempo emerge quanto la loro creatività sia legata
a doppio filo con l’arte, rappresentando un caso pressoché unico nel panorama della moda
internazionale.
La mostra MISSONI, L’ARTE, IL COLORE, curata da Luciano Caramel, Luca Missoni e Emma
Zanella, è un progetto realizzato da Città di Gallarate, Museo MA*GA e Archivio Missoni, con lo
speciale contributo di Regione Lombardia - Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie e
Provincia di Varese; in collaborazione con Missoni e con la partecipazione di Gallerie d’Italia Piazza Scala (MI) e Auser per MA*GA.

MA*GA

Inaugurato nel 2010, il MAGA, con i suoi 5000 mq, è un polo per l’arte contemporanea funzionale e
propulsivo, capace di offrire servizi specialistici di livello nazionale e internazionale.
Il 14 Febbraio 2013 un incendio colpisce il MA*GA che per un periodo di otto mesi deve restaurare i
propri spazi. Con la riapertura del museo nel Novembre 2013 dopo l'incendio, solo la prima e più
ampia ala è accessibile e aperta al pubblico. Il 18 aprile 2015, in occasione della mostra "Missoni,
l'arte, il colore" il museo riapre interamente.

*
Possibilità di ampio parcheggio nelle immediate vicinanze del MAGA

*****
Vi aspettiamo quindi veramente numerose
A tutte un cordialissimo abbraccio
La Presidente – Giovanna Zuccaro

La Segretaria – Paola Fantoni

