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PREMESSA 

 
La Fondazione Cariplo ha promosso, a partire dal 
2017, un tour di eventi espositivi “Open” - in 
collaborazione con le Fondazioni di Comunità - con 
l’obiettivo di avvicinare alla cultura il grande pubblico 
e i più giovani. Open ha fatto tappa in nove territori 
della Lombardia, del Verbano-Cusio Ossola e di 
Novara: un viaggio di scoperta affascinate e inatteso 
che ha già coinvolto oltre 90.000 visitatori. 
 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il 
prezioso apporto di Fondazione Cariplo e del 
Comune di Varese, ospiterà la decima tappa del tour 
Open con la mostra “Nel salotto del collezionista” 
che rievoca e porta in luce le straordinarie vicende 
del territorio varesino, protagonista tra Otto e 
Novecento di un incredibile sviluppo economico, 
sociale e culturale. 
La classe dirigente di allora promosse anche le arti, 
esercitando preziose forme di mecenatismo nei 
confronti di pittori, scultori ed architetti attraverso 
l’acquisizione di opere d’arte spesso ordinate in vere 
e proprie raccolte che adornarono le sue residenze. 
 
Un impegno sociale e culturale che lascia traccia e 
resta vivo tuttora nella moderna fisionomia di Varese 
e del Varesotto, anche attraverso organismi 
filantropici come la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto stessa, che si adopera per il benessere 
della propria comunità.  
 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto riveste 
quindi un ruolo peculiare quale organizzazione 
filantropica del territorio: un ponte tra il passato 
mecenatismo e il futuro delle comunità della 
provincia di Varese. 
 
“Nel salotto del collezionista” diventa proprio 
l’occasione per mettere in primo piano i valori della 
filantropia, del mecenatismo, della conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
che hanno preso avvio dai salotti dei collezionisti 
delle più importanti famiglie di Varese fra ‘800 e 
‘900. 
 
 
 
 
 

NEL SALOTTO DEL COLLEZIONISTA 

 
La mostra sarà un percorso di oltre 65 opere per 
ripercorrere le straordinarie vicende del nostro 
territorio che, mettendo a fuoco il fenomeno 
descritto, racconta la storia di alcune collezioni d’arte 
private e pubbliche significative sia per l’importanza 
delle opere in esse conservate sia per la 
rappresentatività storica e sociale dei personaggi e 
delle istituzioni che le hanno create. 
 
Essa si arricchisce dei contributi offerti da istituzioni 
depositarie di importanti raccolte collegate per varie 
ragioni a Varese e al suo territorio: Fondazione 
Cariplo, Gallerie d’Italia – Piazza della Scala, Musei 
Civici di Varese, Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica, Museo Poldi Pezzoli, Museo della 
Società Gallaratese per gli Studi Patri, Casa Museo 
Lodovico Pogliaghi. 
 
 
OBIETTIVI DI QUESTO INVITO 

 
Vogliamo sostenere la fruizione della mostra “Nel 
salotto del collezionista” e dei suoi valori più 
significativi attraverso iniziative culturali inserite in 
un ampio e variegato Calendario di eventi, lungo 
tutto il suo periodo di realizzazione. 
 
Attraverso il presente avviso, invitiamo gli enti 
pubblici e non profit del territorio, in possesso dei 
consueti requisiti richiesti per la collaborazione con 
la Fondazione Comunitaria del Varesotto, a proporre 
uno o più iniziative culturali e sociali che, se 
selezionate, saranno inserite nel Calendario degli 
eventi. 
 
 
QUANDO e DOVE 

 

Le iniziative proposte devono rispettare lo stesso 
periodo di realizzazione della mostra: fra febbraio e 
maggio 2020, nonché la stessa localizzazione: il 
Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea al 
Castello di Masnago, potendo considerare sia la 
struttura del castello sia il suo parco.  

Consigliamo di prendere in considerazione, sin 
dall’ideazione della proposta, gli spazi reali del 
castello e del suo parco. 
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LINEE GUIDA 

 

Gli eventi proposti possono essere rivolti a tutti i 
cittadini o anche mirati a specifici target di pubblico 
da avvicinare alla mostra: giovani, artisti, famiglie, 
minori e bambini, anziani, scuole, disabili fisici, 
disabili sensoriali, etc… 

Essi dovranno sviluppare temi coerenti con la mostra 
e i suoi valori. A titolo esemplificativo: 

1. La promozione della cultura attraverso la 
valorizzazione del patrimonio esposto in 
mostra; 

2. La cultura accessibile e fruibile a tutti i 
pubblici;  

3. Il mecenatismo nel campo delle arti; 
4. La comunità e territorio; 
5. Il ponte tra passato e futuro; 
6. Altri temi comunque coerenti con la mostra 

e le finalità della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto. 

 

Il loro format potrà essere: laboratorio, conferenza, 
intervista, incontro con autore, workshop, lecture, 
concerto e altre rappresentazioni dal vivo, tavola 
rotonda, evento multimediale, presentazione di 
libri, intrattenimento, rassegne, festival, etc… 

 

Essi dovranno essere presentati da enti e istituzioni 
aventi sede in provincia di Varese e prevedere 
accesso gratuito. 

Inoltre, dovranno essere in grado di: 

 favorire la visita dei diversi pubblici alla 
mostra; 

 avvicinare, coinvolgere nelle discussioni e al 
contempo intrattenere; 

 creare occasioni di dibattito e confronto 
costruttivo per una partecipazione più ampia 
alla vita culturale; 

 coinvolgere Istituzioni e stakeholder. 

Infine, seppure in sinergia con la segreteria operativa 
della mostra, essi dovranno essere realizzati in 
autonomia dal proponente. 

Non è previsto alcun supporto specifico, né 
economico né di altro tipo, da parte dei promotori 

per l’ideazione e la realizzazione dell’evento 
proposto. 

Per la selezione delle proposte, la Fondazione 
Comunitaria del Varesotto si riserva criteri di 
valutazione autonomi che privilegeranno i contenuti 
del presente documento, nonché di esprimersi a suo 
insindacabile giudizio. 

 

PERCHÈ PARTECIPARE 

 

Le iniziative selezionate entreranno nel Calendario 
degli eventi e beneficeranno dell’ampia promozione 
della mostra, attraverso il materiale già previsto (ad 
esempio: brochure, locandine, collophon mostra e 
catalogo, sito dedicato, etc…) 

Per l’ente proponente l’inserimento nel Calendario 
degli eventi porterà un ritorno di immagine, di 
visibilità e di reputazione. 

 

COME PARTECIPARE 

 
È richiesta la compilazione online  

entro le ore 17:00 del 19.12.2019 

del modulo all’indirizzo: 

http://bit.ly/formulario_proposte_collaborazione 

raggiungibile anche dal link sul sito della Fondazione. 

 
INFO e CONTATTI 

 
L’invito è pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 
www.fondazionevaresotto.it 
 
Le richieste di informazioni si ricevono 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
mostra@fondazionevaresotto.it  
 
I dati personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del 
Regolamento UE 2016/679. Il testo completo 
dell’informativa è reperibile sul sito 
www.fondazionevaresotto.it
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