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GALLARATE, 30 aprile 2021-Da una visione condivisa già
nell’ottobre del 2019 tra Andrea Cassani, Sindaco di
Gallarate, e Sandrina Bandera Presidente della Fondazione
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella-Museo
MA*GA, nasce HIC – Hub Istituti Culturali Città di Gallarate,
progetto culturale articolato, di ampio respiro che vede il
Museo MAGA e la Biblioteca Civica condividere non solo le due
sedi, ma anche gestione, progetti, servizi in una visione che
definisce le due istituzioni come hub culturali in cui
creatività e conoscenza sono affiancate e dove i visitatori
possono anche co-creare, condividere e interagire. In questa
prospettiva la parola HIC (che in latino può esprimere una
doppia valenza di QUI riferito al luogo e QUESTO riferito alla
persona) identifica il desiderio di far percepire ai cittadini
questo progetto come il nuovo punto di riferimento per la
produzione culturale e il benessere di tutto il territorio
incentrato sulla persona.
Nel 2020 la pandemia ha sconvolto il mondo intero in maniera
inaspettata, interessando ogni aspetto della nostra vita:
dalle relazioni con le persone che amiamo, a come percepiamo
le nostre case, la nostra città, il nostro lavoro e la nostra
organizzazione.
Anche i musei, le biblioteche e, più ampiamente, le
istituzioni culturali sono state profondamente colpite da
questi cambiamenti tanto da indurre l’intero sistema culturale
a promuovere innovazioni fondamentali tra cui la creazione di
nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale.
Pur preservando le loro missioni primarie – raccolta,
conservazione, comunicazione, ricerca, esposizione – Museo e
Biblioteca trasformeranno le loro pratiche per rimanere più

vicini alla comunità di riferimento, per stabilire dialoghi
tra i saperi, valorizzare le proprie collezioni, le loro
storie, le loro eredità, aprire al futuro guardando alla
tradizione.
Questa trasformazione, che avrà un profondo impatto sulle
teorie e pratiche delle due istituzioni coinvolte comincia con
la Convenzione Fondativa tra Comune di Gallarate e Fondazione
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella-Museo
MAGA che verrà presentata alla Commissione Cultura martedì 4
maggio 2021 e successivamente andrà in approvazione della
Giunta e del Consiglio di Gestione della Fondazione.
Frutto della collaborazione tra Comune e Fondazione, la
Convenzione traccia, per i prossimi anni, le principali linee
guida dell’HIC inquadrando la nuova realtà in un sistema
articolato di gestione innovativa. HIC sarà guidato da un
Comitato di Indirizzo composto dal Sindaco di Gallarate (o da
un suo delegato) e dal Presidente della Fondazione Galleria
d’Arte Moderna (o da un suo delegato) avente come scopo
l’individuazione degli indirizzi principali del piano
strategico di sviluppo e da un Comitato di regia composto dai
dirigenti e direttori delle due istituzioni e da un assessore,
con il compito di coordinarne le funzioni e le attività.

