
 

 
 

 
 
19 maggio 2017 
Sandrina Bandera Presidenta MA*GA 
 
‘Gente che va, gente che viene, scuola e migranti’ ci propone un’immagine apparentemente 
lontana dalla vita di un museo, che è un luogo normalmente considerato di conservazione, di 
studio e di godimento estetico. In realtà nulla è più adatto di un museo  per esprimere il senso 
dell’incontro e della pace, cioè dei valori che sostengono la pratica dell’accoglienza e della 
formazione. 
Il museo, l’arte, i luoghi di cultura infatti offrono la piattaforma di valori da condividere su cui 
intendersi e soprattutto offrono un sistema, una lingua, un metodo che non soffre i limiti delle 
frontiere, della politica, delle tensioni connesse alle diversità. Non solo ma la creatività artistica 
degli ultimi anni, come per esempio abbiamo visto nella Biennale di quattro anni fa, è sempre più 
interessata a creare  esperienze  partecipative. Ugualmente vorrei ricordare come alcuni artisti, 
come Adrian Paci presente anche nelle collezioni del Maga, hanno realizzato opere di grandissima 
forza emotiva intorno al tema drammatico delle migrazioni. 
 
Ma il museo è un luogo adatto anche per il semplice fatto che esso è un “servizio di bene 
comune”, esso propone un terreno di condivisione determinante per la crescita della persona, 
attraverso l’arte, nei suoi aspetti immateriali, cioè la  creatività, la meditazione, l’aspirazione 
all’assoluto ecc., e nei suoi valori  materiali e immanenti. 
 
Ma vorrei aggiungere una nota in più per spiegare perché ha senso affrontare la tematica di 
questo convegno proprio al Maga.     
Rispetto ad altri musei, qui la finalità conservativa va di pari passo con quella creativa: qui non solo 
si realizzano mostre retrospettive e non solo si lavora per la conservazione delle opere, ma si 
invitano gli artisti a presentare la loro attività, a lavorare con il pubblico e in particolar modo con i 
giovani. Questa attività è formativa ovviamente per ciò che insegna, per l’esperienza nel settore 
della tecnica artistica comunicata e spiegata al pubblico, ma sopratutto ha un ruolo etico. Come 
scrive il Cardinal Martini (La bellezza che salva. Discorsi sull’arte, 2002, p. 96): c’è un’etica, anzi 
“una spiritualità” del servizio artistico, che a suo modo contribuisce alla vita e alla rinascita di un 
popolo… La società ha bisogno di padri e di madri che garantiscano la crescita della persona e lo 
sviluppo della comunità….La società ha bisogno degli artisti, perché ha bisogno di un supplemento 
d’anima” (ib. p. 96). 
 
Nel ringraziare gli enti organizzatori, con uno speciale apprezzamento per la prof. Cristina 
Boracchi, per aver scelto il MA*GA, come contesto per questo convegno,   auguro  che davvero 
vengano affrontate tutte le tematiche pratiche e organizzative, ma non venga dimenticato il 
rapporto tra integrazione e cultura, tra integrazione e crescita della persona.  
 
 
 
 
 
 
 


