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IL MUSEO MA*GA

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL MUSEO MA*GA

Il Museo MA*GA, fondato nel 1966, è oggi un centro di
eccellenza europeo per l’arte moderna e contemporanea, volto
a valorizzare le oltre 6.000 opere della collezione permanente,
in costante crescita e aggiornamento attraverso acquisizioni,
produzioni di opere site specific, donazioni e depositi di importanti
collezionisti.

L’Associazione Amici del Museo MA*GA è una rete di
cittadini, istituzioni e imprese a sostegno delle attività artistiche
e culturali realizzate dal Museo.

Centrali nella programmazione culturale sono le esposizioni
temporanee dedicate ai grandi maestri come agli artisti emergenti
e i progetti educativi innovativi. Ogni anno oltre 16.000 studenti
partecipano alle attività formative del museo tra cui laboratori
didattici, campus estivi, workshop con artisti, corsi di storia
dell’arte e molto altro.
Dal 2021 gli spazi del MA*GA accolgono parte del patrimonio
librario della Biblioteca Majno di Gallarate dando vita, insieme al
Comune di Gallarate, ad un vero e proprio polo culturale HIC
– Hub Istituti Culturali. Grazie a questo importante progetto il
MA*GA si apre sempre di più ai giovani, promuovendo la lettura,
lo studio e attività culturali organizzate con la Biblioteca Majno.
Il Museo è dunque principalmente spazio di incontro e
dialogo, luogo in cui star bene, occasione per aprirsi alle più attuali
espressioni artistiche, visive, musicali, performative, narrative. Per
i suoi spazi moderni e prestigiosi viene anche scelto come location
di eventi privati da importanti aziende ed istituzioni.

La passione per l’arte e la cultura e il desiderio di sostenerle,
riconoscendone l’enorme valore sociale e formativo, sono
il collante che ha riunito industriali, collezionisti, artisti e
professionisti - del territorio gallaratese, della provincia di
Milano, Novara e Varese - come Soci Fondatori.
L’Associazione, presieduta da Luca Missoni, è
un’opportunità unica che permette a privati e aziende di
utilizzare gli spazi del museo per le loro occasioni speciali, di
partecipare a numerose iniziative a loro dedicate come visite
a grandi mostre accompagnati dai curatori, preview esclusive,
piccoli viaggi culturali, serate ad hoc che diventano occasione
di incontro, dialogo e condivisione.
Diventare Amici del MA*GA significa sostenere
l’innovazione culturale e artistica, le mostre e i tanti progetti che
ogni anno il MA*GA realizza nel campo dell’arte, del design e
della moda. Far parte di una comunità che co-crea valore per
il territorio e si impegna a far diventare il MA*GA un luogo
vivace e stimolante per i cittadini e in particolare per le giovani
generazioni.

CATEGORIE

COME DIVENTARE AMICO

Puoi diventare Amico del MA*GA scegliendo la formula che più si adatta
a te e alle tue esigenze. Proponiamo diverse possibilità di adesione per
permettere a tutti di partecipare in maniera differenziata.

Presso la Reception del MA*GA o online sul sito del Museo trovate il
modulo da compilare, sottoscrivere e riconsegnare in Museo o inviare a
amicidelmaga@museomaga.it
Pagamento

SOSTENENDO IL MA*GA SOSTIENI TUTTI,
TE COMPRESO!

Le quote relative alle Card Young, Standard e Double sono destinate
interamente a sostenere le attività dell’Associazione. Il pagamento può
essere effettuato presso la Reception del Museo in contanti oppure
mediante bonifico sul c/c dell’Associazione:
BENEFICIARIO:
IBAN:
CAUSALE:

YOUNG

€ 20

Dedicato ai ragazzi dai 16 fino ai 29 anni compresi
STANDARD

€ 50

Il modo migliore per iniziare
DOUBLE

€ 90

Condividi la tua esperienza al MA*GA
GOLD
Un sostegno concreto per entrare nel vivo delle attività
SOSTENITORE
Dai un importante contributo, partecipa alle iniziative
a te dedicate e diventa parte attiva dell’Associazione
SOSTENITORE CORPORATE
Tante opportunità di contatto e dialogo con altre aziende
e con un pubblico appassionato d’arte e cultura.
Possibilità di organizzare eventi e attività dedicate
per coinvolgere clienti, ospiti e dipendenti

Le quote relative alle Card Gold, Sostenitore e Corporate sono da
suddividere nella seguente modalità:
• Il pagamento della quota associativa standard di euro 50,00
sarà da versarsi all’Associazione secondo le modalità sopra indicate;
• La quota parte restante dovrà essere versata direttamente
al Museo MA*GA mediante bonifico sul c/c della Fondazione:
BENEFICIARIO:

€ 300

a partire da
€ 1.000

a partire da
€ 2.000

Associazione Amici del Museo MA*GA
IT63X0503450240000000027237
Pagamento quota associativa

		
IBAN:
CAUSALE:

		
		
		

Fondazione Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea Silvio Zanella
IT03N0538750242000042484660
Art Bonus – Fondazione Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea Silvio Zanella
Sostegno alle attività del Museo MA*GA
[inserire Codice Fiscale o P.IVA dell’associato]

Su tale quota si godrà della detrazione fiscale del 65% - Art Bonus
(per informazioni: http://artbonus.gov.it/116-26-fonda.html).
La Card sarà consegnata a mano in museo o spedita per posta all’indirizzo
fornito sul modulo di iscrizione, a seguito del pagamento dell’intera quota
associativa.

BENEFIT

YOUNG

STANDARD

DOUBLE

GOLD

SOSTENITORE

CORPORATE

Tessera di riconoscimento nominale

•

•

•

•

•

2

Ingresso gratuito al Museo MA*GA

•

•

•

•

4

2 x card

Partecipazione alle attività esclusive dedicate

•

•

•

2

2

2 x card

Newsletter con programma e attività dedicate

•

•

•

•

•

•

Agevolazioni sull’ingresso presso i musei convenzionati (elenco in allegato)

•

•

•

•

•

•

Riduzione del 10% presso MA*GA Bar

•

•

•

•

•

•

Riduzione del 10% presso il Bookshop del Museo MA*GA

•

•

•

•

•

•

Inviti alle inaugurazioni delle mostre del Museo MA*GA

•

•

•

•

•

•

Report annuale digitale delle attività del MA*GA e dell’Associazione

•

•

•

•

•

•

Possibilità di riservare o acquistare a tariffa agevolata posti per eventi speciali o particolari inaugurazioni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inviti alle preview delle mostre del Museo MA*GA

2

2

2 x card

Cataloghi omaggio delle mostre

1

1

2

Inserimento degli Amici sulla targa dedicata in Museo

•

•

•

•

•

In orario diurno

In orario serale

Riduzione del 10% sulle attività didattiche e laboratori organizzati dal Museo MA*GA

Possibilità di usufruire della Sala Arazzi Ottavio Missoni a tariffa agevolata del 30%
Possibilità di usufruire della Sala Arazzi Ottavio Missoni gratuitamente per 1 evento all’anno

•

Una visita guidata a tariffa agevolata del 30% con lo staff curatoriale del Museo
Ingressi gratuiti alle mostre del Museo MA*GA per gli ospiti del Socio

10 a mostra

Inviti alle preview delle mostre del Museo MA*GA per gli ospiti del Socio

10 a mostra

Inviti alle inaugurazioni delle mostre del Museo MA*GA per gli ospiti del Socio

•

Possibilità di inserire sul proprio materiale promozionale la dicitura Sostenitore Amici del MA*GA

•

Riduzione del 10% sulle attività didattiche e laboratori per gli ospiti del Socio (quantità da concordare)

per n.10 lab
* Gold, Sostenitori e Corporate hanno diritto di prelazione sulle attività esclusive

CON LA CARD AMICI DEL MA*GA PUOI USUFRUIRE
DI AGEVOLAZIONI PRESSO I SEGUENTI MUSEI
CONVENZIONATI:
• MART - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
DI TRENTO E ROVERETO
INGRESSO RIDOTTO PER LE 3 SEDI
• GAMEC DI BERGAMO
INGRESSO GRATUITO
RIDUZIONE DEL 10 % PRESSO IL BOOKSHOP
• SITI FAI A PAGAMENTO
RIDUZIONE DEL 10 % SULL’INGRESSO
• MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI - GEMONIO
INGRESSO RIDOTTO

MUSEI CONVENZIONATI
ENTRATE RIDOTTE E GRATUITE
SCONTI PER I BOOKSHOP
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