SOSTIENICI!

Impara a conoscere tutti i segreti della Villa Reale
grazie a un accesso privilegiato alle collezioni museali
e al suggestivo mondo della GAM! Diventa Amico
della Galleria d’Arte Moderna e scopri i vantaggi della
tessera associativa annuale.
STORIA E MISSIONE
Nata nel 2005 con la riapertura della GAM dopo un importante
intervento di restauro iniziato alla fine degli anni Novanta, gli Amici
della Galleria d’Arte Moderna Villa Reale di Milano - Onlus è
un’associazione culturale che riunisce un gruppo di appassionati
contraddistinto dal desiderio di condividere esperienze artistiche.
Essere “Amico GAM” significa condividere l’interesse
per l’arte e per il dialogo tra le arti, partecipare
concretamente alla valorizzazione del patrimonio del
Museo e sostenere attivamente lo sviluppo della GAM
per aumentarne la visibilità.
Obiettivo dell’Associazione è promuovere raccolte di fondi a
favore della Galleria d’Arte Moderna; far conoscere la realtà, la
consistenza artistica e la bellezza del Museo; creare nella Villa un
luogo speciale di incontri e scambi tra appassionati di arte e altre
discipline. A tale scopo gli Amici beneficiano dei “Concerti di Villa
Reale”, organizzano tavole rotonde, letture di quadri, lezioni e
conversazioni storiche, artistiche, musicali e letterarie, con particolare
ma non esclusiva attenzione per opere e autori dell’Ottocento che
costituiscono il patrimonio unico delle raccolte del Museo. Tutte le
attività sono frutto di un rapporto di reciproca collaborazione e di
complicità intellettuale con la direzione del Museo.
Sono i soci stessi ad alimentare il gruppo invitando nuove persone
a iscriversi. Tale formula organizzativa ha l’intento di facilitare
l’interazione culturale tra partecipanti che condividono i medesimi
interessi e obiettivi. Gli Amici sono infatti costantemente impegnati a
facilitare i contatti tra i soci e a migliorare la conoscenza reciproca,
nell’intento di mantenere nel tempo la specificità con la quale il
gruppo è nato e che lo rende coeso ed attivamente partecipe alla
crescita del Museo.

TESSERA AMICI GAM
Quota associativa: 100 euro
Tipo tessera: nominale
Durata: 1 anno
BENEFIT
L’Associazione accoglie ogni anno nuove richieste di ammissione a
questa dinamica ed esclusiva comunità.
Gli associati hanno accesso a un ricco programma dedicato, che
prevede incontri, visite guidate, viaggi e conferenze in occasione di
mostre temporanee o di altri eventi culturali. Ogni anno nella Sala da
Ballo della GAM gli Amici del museo si ritrovano per la tradizionale
cena annuale di raccolta fondi.
· Ingresso gratuito alle collezioni permanenti della GAM
· Ingresso ridotto alle collezioni permanenti per gli ospiti dei soci
· Ingresso gratuito alle mostre in corso presso la GAM
· Ingresso gratuito al Museo del Novecento
· Invito valido per due persone agli opening delle mostre della GAM
· Invito alla cena annuale di raccolta fondi per la GAM a tariffa agevolata
· Partecipazione gratuita a due visite guidate all’anno con un ospite del
socio
· Tariffe agevolate per l’organizzazione di visite guidate private
· Omaggio del catalogo delle collezioni della GAM
· Sconto del 10% sulle attività didattiche museali
· Invio della newsletter
· Accesso al calendario eventi dedicato (visite guidate, conferenze,
concerti, viaggi e molto altro). Il calendario eventi dedicato agli amici
viene comunicato tramite newsletter nella sezione riservata agli Amici
della GAM. Le iniziative organizzate dall’associazione sono segnalate
nella sezione Eventi; quelle concluse nella sezione Archivio.
COME ASSOCIARSI
Per partecipare alle numerose iniziative culturali riservate ai soci,
beneficiare dei “Concerti di Villa Reale di Milano” ed essere
informati su altre manifestazioni realizzate nell’ambito della vita
culturale della GAM basta associarsi! Per associarsi scrivere via mail
all’indirizzo amicigalleriartemoderna@gmail.com

SUPPORT US!

Come and discover all the secrets of Villa Reale with
privileged access to the museum collections and to the
intriguing world of GAM (Galleria d’Arte Moderna).
Become a GAM Member and find out all the advantages
that the annual membership card has to offer.
HISTORY AND MISSION
Born in 2005, together with the re-opening of GAM, after a
significative restoration which started at the end of the 90s,
the Friends of Modern Art Gallery of Milan Onlus is a cultural
association which gathers a group of modern and contemporary art
supporters.
Being a “GAM Member” means sharing the interest for
art in its broader meaning, actively participating to the
development of the museums’ heritage and increasing
the visibility of the Museum.
The aim of the association is to promote the fund raising for the
GAM’s benefit, to make known and spread out the value and the
beauty of the Museum’ collections and to create, inside the Vila
Reale a special and unique place where people can meet and
discuss about art and liberal arts.
Friends of the GAM enjoy the unique opportunity to participate in an
on-going program of special events, such as the “concerts in Villa
Reale”, round tables and conferences, private and guided viewings,
artistic and historical debates with particular focus on the
masterpieces of the nineteenth century that form the unique heritage
of the Museum collections.
Alle the Friends initiatives are planned in a close collaboration with
the Museaum Director
The Friends Association itself invites and selects the new members in
order to gather and bond peple who share the same passions and
interests. The unique way in which this membership base is
structured facilitates cultural exchanges between participants,
ensuring that all members continue to share and unite through
common interests and objectives. Friends are constantely involved in
facilitating contacts among members to improve the reciprocal
knowledge in order to actively participate to the Museum’s life.

GAM MEMBERSHIP CARD
Membership fee: 100 euro
Card type: individual
Duration: 1 year
BENEFIT
Every year the Association welcomes new membership requests to
join this dynamic and exclusive community.
The membership includes private viewings, guided tours, round
tables, conferences and outdoor trips to temporary exhibitions and
the partecipation to the fund raising dinner gala which takes place
every year in the stunning GAMs’ Gala Room.
Friends will also enjoy:
· free entry to permanent collections of GAM
· reduced entry fee for permanent collections of GAM for members’
guests
· free entry to the GAM’s exhibitions
· free entry to the Museo del Novecento
· free entry for 2 people to the opening of GAMs’ exhibitions
· invite to the traditional annual fund raising dinner
· free tickets for 2 people for a couple of exclusive private guided tours
· Complimentary copy of the Museum’s Collections Catalogue·
·
· 10% discount on the the Museum’s educational activities
· Newsletter
· Access to the dedicated selection of events reserved for Members
only (guided tours, lectures, concerts, excursions)
The events calendar dedicated to members will be sent through
newsletter in the section reserved to GAM Members.
The initiatives organised by the association are outlined in the
‘Events’ section; those stated in the ‘Archive’ section.
HOW TO JOIN
To participate to the numerous cultural initiatives reserved for
members, to benefit from the “Concerti di Villa Reale di Milano” and
to be informed of other events realised in the cultural environment of
GAM all you need to do is simply become a member!
To sign up contact amicigalleriartemoderna@gmail.com

