Allegato allo schema di progetto

delibera G.C. n. 165 del 18.12.2014
ARTE OPEN AIR
COLLEZIONE PAGANI NELLA PROVINCIA DI VARESE

finalità
La principale finalità del progetto è di favorire la fruizione della collezione privata di sculture all’aperto di
Enzo Pagani sita a Castellanza e di incrementare l’attrattività turistica con un’offerta culturale di spettacoli e
concerti di elevato livello offrendo ai visitatori di EXPO una sede dove alloggiare presso l’Università LIUC.
Il Museo voluto da Enzo Pagani è di valenza internazionale, ma attualmente non è aperto al pubblico ed è
visionabile solo su appuntamento con i proprietari. Il sito è collocato sul territorio di Castellanza , al confine
tra le Province di Varese e Milano, prossimo all’uscita autostradale della A8 e vicino all’aereoporto di
Malpensa collegato a Castellanza con una fermata delle Ferrovie Nord (una corsa ogni ora).
rappresenta quindi

Expo 2015

un’occasione irripetibile per valorizzare sia la realtà del Museo Pagani sia i centri

culturali di tutto il territorio provinciale. Infatti ulteriore obiettivo del progetto è potenziare l’attrattiva turistica
nel periodo di expo 2015 attraverso la realizzazione di eventi culturali di respiro internazionale (musica e
spettacolo) en plen air e presso l’Università Cattaneo Liuc

avendo come base ricettiva

il Residence

dell’università stessa. Per facilitare gli spostamenti tra la sede del Museo Pagani, L’Università Cattaneo e le
location degli eventi culturali si intende istituire un servizio di trasporto dedicato collegato alla stazione di
Ferrovie Nord di Castellanza che amplia il trasporto pubblico locale con Legnano.
I partner del progetto sono:
•

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PAGANI
con sede operativa Via Gerenzano, 70 - 21053 Castellanza (VA)
in persona del proprio legale rappresentante, sig. Simone Pagani
Associazione coinvolta nella progettazione dell’attività di valorizzazione del parco-museo

•

ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
Via Don Luigi Testori N. 14 - 21053 Castellanza (VA)
in persona del proprio legale rappresentante, sig. Claudio Argentiero
Associazione che si occuperà del reperimento foto e pubblicazione brochure Museo Pagani

•

ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE TURISMOSEMPIONE
con sede operativa Via Don Minzoni, 39 - 21053 Castellanza (VA)
in persona del proprio legale rappresentante, sig. Enzo Mari
Associazione che si occuperà dei pacchetti turistici per la valorizzazione del territorio

•

Università Carlo Cattaneo LIUC
con sede operativa in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA)
in persona del direttore generale, dott. Massimo Colli
Collaboratore e finanziatore della rassegna Grande Jazz...all’Università

fasi di attuazione del progetto – descrizione
Il progetto di valorizzazione del Museo prevede come contemplato nel bando 3 fasi con una spesa
complessiva di 108.000,00 euro, finanziati in parte dall’Amministrazione comunale e in parte dall’università
LIUC per € 69.000,00, come da prospetto riepilogativo delle attività e delle spese preventivate (allegato 1).
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Nel periodo della fase 1 (ottobre dicembre 2014) si prevede di realizzare le necessarie opere di
manutenzione per l’accesso al pubblico del museo Pagani e la predisposizione del materiale informativo
cartaceo sul Museo.
Nel periodo della fase 2 si prevede di proseguire la realizzazione delle necessarie opere per l’accesso al
pubblico del museo Pagani; progettazione e avvio della segreteria per prenotazioni delle visite guidate al
museo; realizzazione audioguide; la predisposizione del sito Web dedicato al museo, ai pacchetti turistici
(allegati n. 2) e agli eventi culturali programmati in concomitanza con EXPO; la predisposizione della
cartellonistica; coinvolgimento studenti Erasmus Università Liuc per traduzioni e accompagnamento turisti
stranieri;
Nel periodo della fase 3 si prevede di aprire al pubblico con visite guidate su prenotazione il museo Pagani;
di realizzare le gite

turistiche sul territorio provinciale a cura dell’Associazione Turistico Culturale

TurismoSempione, garantendo il pernottamento presso il residence dell’Università LIUC di Castellanza
partner del progetto. Nel periodo giugno – settembre spettacoli con artisti di richiamo nel teatro all’aperto del
museo con navetta di collegamento gratuita al sito del museo e alle altre location degli eventi culturali. Nel
mese di ottobre la quasi ventennale rassegna “Grande jazz all’università” in collaborazione con Liuc si
1

svolgerà nelle aule dell’Università (4 incontri) con artisti di fama internazionale .

1

A titolo esemplificativo alcuni degli artisti ospiti negli anni della rassegna:

Dado Moroni, Franco Cerri, Gino Paoli, Fabrizio Bosso, Renato Sellani, Bebo Ferra, Romano Mussolini, Gianni Coscia,
Tiziana Ghiglioni, Gianluigi Trovesi, Gianni Basso, Max De Aloe, Andrea Dulbecco, Enrico Pierannunzi, Francesco
Bearzatti, Giovanni Falzone, Enrico Intra, Paolino Dalla Porta , Javier Girotto, Rita Marcoltulli, e Tiziano Tononi.

