
DOSSIER MAGA

Il Maga della gestione Mucci-Bossi

La  sede  di  Via  De  Magri  è  costata  6.000.000  di  euro,  4.500.000  proveniente  dagli  oneri  di 
urbanizzazione ( a titolo di confronto il Falcone è costato 24 milioni).
Le  origini  del  Maga  risalgono  al  novembre  2009,  quando  il  Consiglio  comunale  sancì  la 
costituzione della Fondazione Zanella quale nuovo organo di gestione del nuovo Maga (ex Gam): 
presidente fu nominato Angelo Crespi e direttrice Emma Zanella. Tra i soci fondatori il Comune, la 
Provincia, la Regione e il Ministro dei Beni culturali Bondi; tra i soci sostenitori la Yamamay, la 
Banca Popolare di Milano, la Sea, il Circolo dei Maghi, il Corriere della sera, la Prealpina.
L’inaugurazione avvenne nel  marzo 2010,  all’insegna dello  spreco  più  sfrenato,  quando già  il 
Comune si trovava in ristrettezze economiche: era il secondo anno della crisi, ma la consegna era di 
negarne  l’evidenza,  l’Italia  stava  bene  e  i  ristoranti  erano  sempre  pieni.  Così  i  tre  giorni  di 
inaugurazione vennero a costare 292 mila euro, la metà del fondo di cui il Maga disponeva, e la 
mostra Modigliani registrò un passivo di 257.000 euro.
Non diverso fu l’esito delle successive iniziative, tutte in forte passivo: 88.000 € gli eventi culturali 
dell’estate 2010, 10.000 la Carsten Nicolai, 45.000 la Consolandi, 350.000 Giacometti. 
Probabilmente è vero quanto affermava il presidente Crespi, che non esistono mostre che chiudono 
con utili, ma è altrettanto vero che “la Gallarate da bere” era stata il frutto di una gestione quanto 
meno allegra e basata sulla sopravvalutazione dell’incidenza che avrebbe potuto avere sul costume 
dei Gallaratesi.

La gestione Guenzani

Questa è stata l’eredità che la giunta Mucci ha lasciato all’amministrazione che inaspettatamente ha 
vinto le elezioni nella primavere di due anni fa.
E’ del tutto evidente che i tempi della crisi ne imponevano una profonda revisione: non più una 
politica  culturale  contrassegnata  dalle  megalomania e  dal  dispendio  sconsiderato  del  denaro 
pubblico, una revisione che tuttavia non rinunciasse alle potenzialità  che una struttura di prestigio 
come il Maga potrebbe offrire.
Ma una svolta avrebbe richiesto un progetto,  a breve e a lungo termine, che la giunta Guenzani non 
sembra invece aver elaborato, limitandosi a una stretta sulle risorse, una cura dimagrante che ha 
ridimensionato fortemente il contributo comunale e messo in crisi il personale.

La girandola delle presidenze

Infatti che senso ha avuto la girandola di presidenze che si sono succedute nell’arco di un anno, 
ricorrendo  a  figure  di  indubbio  spessore  culturale  ma  del  tutto  estranee  alla  storia  e  alle 
caratteristiche  di  una città  di  cinquantamila  abitanti,  ricorrendo  spesso agli  stessi  nomi  di  una 
nomenclatura  partitica  a cui  evidentemente si  voleva a tutti  i  costi  cercare  una collocazione a 
prescindere dalle loro  competenze?
Nel febbraio del 2012, in osservanza del più rigoroso spoil system si è dimesso il presidente in 
carica Angelo Crespi e ha avuto inizio il tormentone  Flavio Caroli, che aveva in animo un progetto 
forte,  una grande mostra a ottobre su  Emile Bernard, del tutto inedita in Italia; senonché a fine 
marzo la mostra venne rinviata a data da destinarsi e poi definitivamente accantonata.
Già in aprile Caroli lasciò la presidenza della fondazione, riconoscendo per altro di non essere la 
figura giusta a rivestire ruoli amministrativi, ma mantenne un rapporto di collaborazione a titolo 
onorifico come consulente artistico per l’attività espositiva; a questo punto però era inevitabile che 
si venisse a creare  un rapporto di sovrapposizione con il ruolo della direttrice Emma Zanella, per 
altro da tempo criticata di essere paladina di un’arte troppo elitaria.



Si andava facendo strada a questo punto l’impressione è che si stesse cercato il nome di richiamo 
senza un progetto strategico alla base, una nomina frettolosa come lo era stata quella di Aspesi 
all’Amsc: un’impressione avvalorata dalla nomina di Francesco Saverio Borrelli  alla presidenza 
dell’Istituto musicale Puccini. Non a caso il sindaco ribadì in un’interista di essere alla ricerca di 
personalità capaci di aiutare i gioielli artistici locali a spiccare il volo. Guenzani annuncià anche che 
sarebbe stato rivisto lo statuto, proprio per tenere separati  i  ruoli  di presidente del consiglio di 
amministrazione del Maga e del comitato tecnico scientifico.
In questo nuovo scenario, per coprire il vuoto, spuntarono varie ipotesi: in un primo tempo si fece il 
nome di Mario Aspesi, in scadenza di mandato come sindaco di Cardano (per altro già costretto a 
lasciare per incompatibilità la presidenza dell’Amsc) e, immediatamente dopo, quello di Vittorio 
Introini,  che  però  a  sua  volta  era  alla  guida  della commissione  paesaggistica  e  quindi 
presumibilmente incompatibile.
Invece  dal cilindro spuntò l’ingegner Giacomo Buonanno, consigliere comunale del PD a Lonate e 
docente della Liuc, uomo dalle riconosciute esperienze amministrative ma che da subito dichiarò 
che il settore artistico non era un ramo di sua stretta competenza.
A fine  giugno tramontò  definitivamente  la  mostra  Bernard,  sostituita  con  quella  di  due artisti 
contemporanei, Omar Galliani e Alessando Busci, sicuramente interessanti ma di scarsa presa sul 
grande pubblico.

Le incerte prospettive

Se ciò è avvenuto vuol dire che la Giunta brancolava nel buio, senza un progetto definito, come 
dimostrano del resto gli annunci  che il sindaco e la sua maggioranza hanno reso pubblici nell’rco di 
un anno e mezzo.
Nell’ottobre 2011, il sindaco e il consigliere Terreni si lasciarono andare ad affermazioni che di 
nulla  si  discordavano  dall’impostazione  mucciana:  Expo  è  una  grande  occasione,  dissero, 
intercettiamo ciò che di buono può esserci per la città. La collocazione di Gallarate tra Milano e 
Malpensa è strategica per le strutture culturali di cui dispone e il Maga può diventare una sede 
autorevole di iniziative legate a Expo.
L’architetto  Introini,  un  mese  dopo,  quando  ancora  era  accreditato  come  uno  dei  possibili 
presidenti, rilasciò un’approfondita intervista alla stampa locale in cui affermò che si trattava di 
ridefinire  i  ruoli  dei  diversi  enti  culturali.  Una  delle  questioni  fondamentali,  disse,  è 
l’organizzazione di un rapporto con il territorio, cioè con le istituzioni culturali storiche, e non solo 
di Gallarate, Busto e Varese. Avviare cioè rapporti con le università di  Milano, con le facoltà di 
Lettere, Scienze visive, Architettura, Storia, e con Brera, non tanto per l’aspetto espositivo, quanto 
per quello accademico, per avviare una serie di manifestazione alte a costi molto contenuti. 
Ancora Guenzani, nello stesso periodo, lanciò la politica delle personalità di prestigio, per attirare 
sulle  nostre  istituzioni  culturali  riflettori  che superino  i  confini  comunali.  Si  contattarono così 
Borrelli per la Puccini e Flavio Caroli per il Maga.
Qualche mese ancora e Lamberti, presidente della commissione cultura, affermò categoricamente: 
basta con i santuari  dell’autoreferenzialità, occorre creare una fondazione unitaria che raggruppi 
Maga, Studi Patri, biblioteca e teatri, un organismo che sovrintenda alle loro attività.
Si trattava di prospettive sicuramente interessanti, in parte condivisibili, ma tra loro non proprio 
convergenti, il che avvalora i nostri dubbi sulla progettualità di questa giunta.
Si è arrivati  così alla conferenza di fine anno (2012), dove il sindaco ha letteralmente messo le 
mani avanti: la mostra Galliani-Busci, costata 160.000 euro, non ha registrato, come del resto era 
prevedibile,  un successo di  pubblico  e il  Maga rischia di  avviarsi  sulla  strada di  un lento ma 
inesorabile declino; o trova alleati e sponsor, magari cambiando anche nome, o deve rassegnarsi a 
tornare ai tempi della Gam.



E arriviamo al 2013: a gennaio, al Rotary, al sindaco ha rincarato la dose: il Maga è sempre più un 
problema, tra poco si dovrà o chiudere o tenere aperto due giorni alla settimana;  Gallarate da sola 
non ce la fa.
Ineitabili le reazioni:  Giuseppe Orsini, presidente del Premio Città di Gallarate, ha minacciato  di 
riprendersi le ottocento opere di arte contemporanea donate al Maga un anno fa. Se il messaggio 
che arriva dal Comune non è di fiducia e di solidità, ha detto, non è possibile attrarre sponsor, enti  e 
capitali
Anche Buonanno si è espresso sulla stessa lunghezza d’onda: spetta all’amministrazione comunale 
compiere  i  passi  necessari  per  dare  certezze e stabilità,  bisogna  seguire  una strategia  chiara  e 
precisa, per il bene di Gallarate. E’ vero che lo scopo è di mantenere alta la qualità del servizio 
riducendo i costi, ma non si può ragionare di sei mesi in sei mesi; per avere le idee chiare occorre 
programmazione, almeno lavorando su un piano triennale. Bisogna far sistema con gli altri grandi 
comuni della Provincia.
Pure per Lamberti (presidente della Commissione cultura) non è possibile che da chi governa la 
città arrivino segnali del genere. Pensare a un ridimensionamento del museo perché i tempi sono di 
crisi non aiuta a sviluppare la struttura e crea una generale sfiducia, il modo peggiore per attirare le 
risorse degli sponsor.
Ulteriori prese di posizione sono apparse sulla stampa locale: ne citiamo alcune.
Invece di investire in un progetto faraonico, inadeguato ai tempi e alla natura della città, ai bisogni 
dei suoi cittadini e ora insostenibile economicamente, si sarebbe potuto pensare a un polo culturale 
a misura dei cittadini nella dismessa area industriale Cantoni, accorpando la Gam e la Biblioteca, 
oggi costretta a spazi insufficienti, molto degradata e senza un direttore da alcuni anni.
Ancora: andrebbe sciolto preliminarmente  il  nodo della vocazione del Maga. O un museo con 
un’identità specifica, la rilettura storico-critica del 900 attraverso progetti espositivi che dialoghino 
con le ricerche più attuali, o con una vocazione più ampia, di museo come luogo aperto con spazi e 
eventi rivolti alla partecipazione di artisti locali, mostre di design industriale, collegamenti con le 
realtà produttive.
Nel corso del dibattito preelettorale sulla cultura, il  FAI ha chiede la destinazione al settore di 
almeno l’1% del bilancio dello stato (attualmente è lo 0,19%) e la coppia  Boeri-Ambrosoli ha 
ripreso la prospettiva Expo: occorre cominciare a costruire una rete all’interno della regione con al 
centro Milano e i poli in Brianza e nell’area Gallarate-Busto. Gallarate vi si potrebbe agganciare 
attraverso un’adeguata proposta culturale mettendo a disposizione le sue strutture di eccellenza.

L’incendio di San Valentino

Così stavano le cose quando il Maga è andato a fuoco, per le scintille della fiamma ossidrica di due 
operai impegnati ad aggiustare il tetto. In breve le fiamme si sono propagate a tutto il tetto e estese 
alle travature in legno.
Certo, il  poliuretano espanso usato come termoisolante è parecchio infiammabile e  spegnerlo è 
un’impresa davvero  complessa,  anche a causa della rapidità con cui  propaga le fiamme, ma è 
doveroso chiedersi: perché il tetto è stato realizzato in materiali non ignifughi?
Nel corso li una sua conferenza la Zanella ha detto di essere in possesso di tutte le certificazioni 
della Gam, ma,  per quanto riguarda il Maga?
Inoltre, se le fiamme sono effettivamente partite nel corso dei lavori sul tetto, qual era l’impresa che 
lavorava in modo così sconsiderato?

I difetti di costruzione

Facendo un passo indietro salta agli occhi che la struttura era fatta proprio male: in due anni di vita 
si sono visti un quantità di interventi di manutenzione.



Un  miniallagamento  che  ha  richiesto  il  sopraluogo  del  sindaco  proprio  all’indomani  del  suo 
insediamento, poi l’eliminazione dell’umidità dalle pareti e i ritocchi agli impianti di riscaldamento 
e condizionamento. E infine l’ultima infiltrazione d’acqua dal tetto a causa di una sigillatura iniziata 
ma mai portata a compimento e proprio per riparare la quale è stato appiccato l’incendio .
A  chi  sono  imputabili  questi  difetti  di  costruzione,  che  in  ultima  analisi  un  po’  sono  la 
precondizione dell’incendio?

I danni alle opere

In un primo tempo si è detto che  quadri e opere non hanno risentito di particolari contraccolpi: su 
quattrocento opere quelle danneggiate si conterebbero sulle dita di una mano.
Poi un po’ alla volta si è fatta una certa chiarezza: le opere del premio città di Gallarate sarebbero 
state salvate con danni irrisori, così pure la collezione Consolandi, vetri e cornici a parte.
In quanto alle due mostre personali in corso nei giorni dell’incendio, i danni maggiori li ha subitib 
quella di Omar Galliani per il materiale colato e per le tele che sono state strappate dalle pareti e 
arrotolate.
Invece la statua in bronzo di Alik Cavalieri è ancora lì, perché  intrasportabile, ed è attualmente 
protetta da un ponteggio e da miniparatie che permettono di isolare l’acqua piovana.
Ma, stando così le cose, perché questa reticenza a  rivelare l’entità dei danni subiti dalle opere?

I danni alla struttura

Da una sua valutazione a caldo del sindaco la struttura principale è rimasta intatta, i tiranti non sono 
collassati, le parti in calcestruzzo si sono salvate. Bisogna però testare gli impianti di riscaldamento 
e quello elettrico. 
La priorità sono la messa in sicurezza e la bonifica, si è detto, e in un primo tempo si è pensato di 
mettere in sicurezza il tetto con un mega-ombrellone, una tensostruttura esterna per in attesa degli 
interventi  per  un copertura  definitiva.  Poi  la  soluzione è  caduta  perché i  preventivi  sono stati 
giudicati troppo alti, attorno ai 250.000 euro.
Il degrado tuttavia peggiora col tempo. Spento il fuoco e disperso il fumo, il danno aumenta perché 
l’ambiente è malsano, ancora impregnato di fumo e entra acqua in presa diretta.
Poi c’è  il tempo come oblio che subentra con l’esaurimento dell’ondata emotiva.

La Magistratura e le perizie

Il  Maga è  stato  posto  sequestro  dalla  Magistratura, viceversa sarebbe  impossibile  effettuare  le 
indagini. L’ipotesi su cui sta lavorando la  procura di Busto Arsizio è quella di incendio colposo a 
carico di ignoti.
Sono stati emessi quattro avvisi di garanzia, all’ingegnere capo dell’ufficio tecnico di Gallarate in 
quanto rappresentante dell’Amministrazione civica,  ai  due operai  che stavano lavorando con la 
fiamma ossidrica, al titolare della ditta da cui dipendono. 
Contestualmente la Magistratura ha nominato un proprio perito per risalire alle cause e capire la 
consistenza  e  natura  dei  danni:  un  lavoro  complesso sull’applicazione  delle  normative  sulla 
costruzione e la manutenzione degli edifici, per assicurarsi che le procedure siano state rispettate 
senza deroghe. 
Al perito nominato dalla Procura si sono agginti  periti e avvocati delle parti, Comune, Ditta che ha 
svolto l’intervento sul tetto, Assicurazione.
Ma i tempi non sono chiari. Ad oggi non è stata ancora completata la perizia, per cui i profili di 
responsabilità non sono ancora ufficialmente accertati.



Dalle  dichiarazioni  finora  rilasciate  occorre  innanzitutto  verificare  l’agibilità  della  parte  non 
intaccata dalle fiamme, che non sembra particolarmente colpita. L’idea è quella di renderla al più 
presto di nuova operativa, sarebbe già un successo se avvenisse a settembre.
Gli interrogativi a cui tutti si attendono una risposta sono evidenti: di chi sono le responsabilità, a 
quanto ammontano i danni, quando si potrà mettere mano alla bonifica della struttura? 
Il sindaco ha annunciato ufficialmente di aver chiesto al prefetto la nomina di un commissario con 
pieni poteri per snellire gli iter procedurali vista la situazione di emergenza.
Che fine ha fatto questa richiesta verificando che dopo due mesi le perizie sono ancora in corso?

I rapporti istituzionali

I rapporti tra la Giunta e  il Maga non sembrano idilliaci. 
Ne è un esempio la conferenza pubblica convocata il 21 febbraio dal Maga nella sede Gam di Via 
Milano, un’occasione per mettere i primi punti fermi in attesa del completamento delle indagini.
Ebbene, c’erano tutti, tranne la Giunta. Giustificazione: è in corso una campagna elettorale.
L’indomani poi Guenzani ha minimizzato, assicurando che la sua non sarà l’amministrazione che 
scriverà la parola fine del Maga. Però occorrerà rinunciare a molto, riducendo i costi e cancellando 
gli sprechi, ha detto; e fatto. Ma su questo terreno il  CdA del Maga non si può dire che fosse 
esattamente sulla stessa lunghezza d’onda.

Il contratto di servizio

I rapporti sono stati resi tesi anche dalla scadenza del contratto di servizio.
Finora il Comune destinava al Maga 750.000 euro per la gestione ordinaria, 200.000 circa per i 
grandi eventi e aveva in carico le utenze, cioè le bollette di luce gas telefono (260.000 euro di cui 
40.000 per il solo telefono).
Con il  nuovo contratto di  servizio il  Comune ha quasi dimezzato i  fondi, mettendo a bilancio 
750.000 euro  e non più  il  contributo  per  le  mostre  che dovranno autofinanziarsi  e  non più  il 
pagamento delle utenze.
Poi c’è tutto il capitolo della manutenzione degli impianti, che rischia di trasformarsi in un cappio 
per  i conti già tirati, visto che, terminato il periodo di garanzia, sono necessari accurati e periodici 
controlli. A che toccheranno?
Inoltre ai primi di  marzo scadevano i  contratti  di 9 dipendenti e senza il  rinnovo dei contratti 
l’attività si sarebbe fermata. Solo dopo una lunga trattativa finalmente due dipendenti sono passati a 
tempo indeterminato ma gli altri sette hanno avuto un rinnovo solo fino al 5 luglio. Ma poi? A 
scopo cautelare è stata ventilata la cassa integrazione, per la difficoltà di prevedere i tempi di una 
riapertura anche parziale.

Il Cda della Fondazione

La volontà immediata del Cda della Fondazione è stata di non chiudere il Maga, ma di continuare le 
attività  programmate.  Il  museo  c’è  comunque,  con  le sue  opere,  le  sue  iniziative,  è  stato  il 
messaggio. Momentaneamente chiuso il contenitore, il Museo continua: un “ museo diffuso” è stato 
definito, anche il direttore del Museo della scienza di Napoli ha fatto così.
Così sta avvenendo: il programma delle attività viene rispettato, svolto agli Studi Patri, al Teatro del 
Popolo, al Melo, al Cinema delle Arti.
Utile precisazione, a questo punto: una cosa è il museo, nato nel 1950, su base volontaria, con il 
Premio Città di Gallarate; altra cosa è la fondazione Maga, venuta dopo, nel 2009, per dare una 
risposta al nuovo dimensionamento della struttura.



Citando  le  parole  della  direttrice  Zanella,  il  Museo  è  centro  di  ritrovo,  cultura,  formazione 
attraverso laboratori didattici artistici e musicali, ha una biblioteca di 35.000 volumi, ancora alla 
GAM, ha 6.000 opere, ultimamente era diventato anche luogo di studio per liceali e universitari.
Una direttrice che difende e attacca polemica: la cultura che facciamo rende migliore la qualità della 
vita, (“ vogliamo che i nostri figli vadano solo ai supermercati?”), ma la città non lo sa, è sorda e 
sembra quasi che ci goda. Anzi, sembra che sparare sul Maga sia diventato lo sport preferito da 
alcuni politici gallaratesi, anche di chi fa parte della maggioranza. Una recondita soddisfazione per 
l’accaduto, un rifugio per nascondersi  alle responsabilità  da assumersi sul futuro del museo.
C’è sì il sostegno etico di circa 4.000 firme, è una risposta forte, ma viene soprattutto da fuori 
Gallarate.
L’obiettivo del Cda è di aprire con l’estate la parte nuova e valorizzare il patrimonio.
E nel contempo coinvolgere il mondo artistico, perché mettano all’asta una loro opera: sono stati 
contattati 180 artisti per un’asta a maggio con Philippe Daverio.
Alcuni comuni si sono dichiarati disponibili a ospitare le attività museali orfane della sede di Via 
De Magri. La prima disponibilità è venuta da Legnano.

Polemiche e proposte

Nel frattempo fioccano le polemiche, il gossip e anche le idee. 
E’ diffusa la consapevolezza che con il Maga si è fatto il  passo più lungo della gamba e che il 
problema della sostenibilità della galleria era all’ordine del giorno  anche prima dell’incendio
E quanto dice SEL: il  Maga è una grande opera costruita per l’egocentrismo di pochi e pagata 
collettivamente milioni di euro, con gli oneri di urbanizzazione della cementificazione della città.
In ogni caso il Maga doveva essere ripensato, perché incide fortemente sul bilancio comunale in un 
periodo in cui serve prestare attenzione ai servizi sociali e alle nuove povertà.
Era pure pochissimo frequentato, e allora la ricostruzione dovrà essere l’occasione per riprogettarlo, 
per renderlo spazio della città, non un luogo elitario ma aperto alle culture e ai saperi.
Anche per Protasoni paghiamo gli errori  del passato: occorre rivedere tutta l’impostazione della 
politica culturale facendo del Maga non un problema ma un’opportunità. Gallarate non è Milano, 
ma deve  essere  risolta  l’attuale  sperequazione  fra  l’impegno  del  Comune e  quello  dei  patner 
pubblici  privati.
Per il M5S il problema è più semplice: il Maga costa 2.000 euro al giorno, dicono: promuoviamo 
una petizione per chiuderlo e risparmiamo i soldi per altre priorità. L’indomani qualcuno smentisce 
la posizione perché espressa da un grillino a titolo personale.
L’architetto  Introini  ripropone  il  suo  concetto  di  unitarietà  e  pariteticità  delle  arti:  quindi 
servirebbero scelte non monodisciplinari, come le mostre di pittura, ma aperte a numerosi campi 
d’interesse. Con un comitato scientifico che dia gli indirizzi e faccia le scelte e un comitato di 
gestione  che  curi  la  salvaguardia  dei  conti;  e  una rete  di  rapporti  sempre  più  consolidati  con 
istituzioni culturali e università in modo da uscire da quella sorta di isolamento artistico in cui 
rischia di infilarsi il museo.

Altre ideee e ideuzze

Tutte sul futuro, mescolando un po’ tutto. Le citiamo, sintetizzandole senza ordini di preferenza.
Far nascere un gran movimento di salvataggio dalla base: concerti, spettacoli, performances, grandi 
ospiti, gratis per sensibilizzare e costituire un fondo di gestione. 
Creare una forma di azionariato popolare.  
Impostare una politica culturale che, anche in vista dell’expo, sappia lavorare in rete a partire dalla 
Lombardia. 
Istituire un biglietto unico per le occasioni culturali di tutta la Lombardia.
Mettere in rete i sindaci.



Lanciare una sottoscrizione pubblica, trasparente ed estesa a tutte le comunità italiane e straniere: la 
cultura può diventare una grande risorsa solo se il territorio riesce a fare sistema. Anche il Ministero 
dei Beni Culturale, che è socio fondatore della Gam (uno dei cinque casi in Italia)  deve cominciare 
ad assumersi le proprie responsabilità. E anche la Regione Lombardia per l’unico museo d’arte 
moderna fuori dal Comune di Milano.
Non servono mostre fini a se stesse, solo per ottenerne lustro; le mostre potrebbero anche essere 
organizzate  da  enti  e  aziende  esterne,  che  in  questo  senso  si  farebbero  carico  dei  costi  di 
organizzazione e di allestimento, pagando un affitto al museo che in questo caso si limiterebbe a 
ospitare gli eventi. 
Tutte  le  iniziative  dovrebbero  coinvolgere  il  territorio  e  tutte  le  realtà  artistiche,  associative  e 
culturali.
E’ indispensabile una cabina di regia in capo all’assessorato alla cultura in grado di dare concreti 
indirizzi di progetto.

Il Maga è un patrimonio pubblico

Come Federazione della Sinistra abbiamo sempre puntualmente valutato che la realizzazione di due 
teatri  e del MAGA ha visto l’Amministrazione Mucci impegnare risorse economiche ben al di 
sopra delle proprie possibilità, attingendo prevalentemente dagli oneri di urbanizzazione. 
Ma adesso che il Maga è andata fuoco non ci possiamo limitare a dire “avevamo ragione”.
Perché il Maga è di tutti noi, è un patrimonio pubblico, che è costato milioni euro e su cui ogni 
gallaratese paga annualmente un ticket inavvertito di circa 15 euro per tenerlo aperto, anche se non 
lo frequenta. 
Quindi ogni cittadino Gallaratese ha il diritto di sapere  qual è l’attuale situazione e di dire la sua, 
giusta o sbagliata che sia. Le domande le abbiamo poste via via che abbiamo analizzato il problema.
Se invece ragioniamo in prospettiva, la prima cosa che la città deve pretendere è che il Maga le 
venga restituito com’era. Ci sono delle responsabilità e delle coperture: 4 assicurazioni coprono 
edificio, incendio, opere. Devono assumersi le loro responsabilità e restituirci il nostro patrimonio. 
L’incendio è un accidente che deve essere risanato.
Poi si deve sapere quanto tempo ci vorrà per rivedere gli  spazi espositivi e didattici in Via De 
Magri, e quale sarà il ruolo definitivo del Maga all’interno di un progetto culturale più complessivo.
Per noi cultura non è marketing, non è immagine e costruzione di acritico consenso né ricerca di 
improbabili identità, è promozione della libera espressione delle diversità dei linguaggi e stimolo 
alla formazione e all’accrescimento di una cittadinanza consapevole nella cornice dei diritti e dei 
doveri sanciti dalla Costituzione.
La cultura riguarda certo le arti, la pittura, il disegno, la scultura, la poesia, la narrativa, la danza, il 
teatro, la musica, la satira, il cinema, la fotografia, ma è anche un fatto urbano: riguarda la città, i 
suoi  monumenti,  i  beni  architettonici,  la  sua armonia e bellezza,  l’organizzazione dello  spazio 
abitato e naturale. 
Allo stato attuale Gallarate non è una città d’arte e non è ricca di attrattive turistiche tali da attirare 
flussi di visitatori che si spostano per visitare mostre o ad assistere a spettacoli.  Perché ciò avvenga 
occorre concentrare tutti gli sforzi su un maggiore coinvolgimento finanziario dei privati (se non 
fosse così verrebbe meno la ragione delle fondazioni), su progetti di integrazione artistica e teatrale 
tra realtà complementari di ampio respiro capaci di  attrarre visitatori disposti a fermarsi e a fruire di 
offerte articolate e adeguatamente pubblicizzate.  Perché ciò accada a Gallarate occorre pensare in 
grande, concepire la cultura come linfa del costume quotidiano della città, uscire dalla dimensione 
provinciale, creare sinergie con esperienze e musei nazionali e stranieri.


