studi aperti

Sabato 30 giugno
e domenica 1° luglio
>> h 11-19

Asilo Bianco
Via Zanoni, 17 - Ameno (NO)
Tel. e Fax +39 0322 998534
+39 320 9525617
www.asilobianco.it
info@asilobianco.it

a cura dell’Associazione Asilo Bianco in collaborazione con la Provincia di Novara e il Comune di Ameno

Confezionato ad Arte
Cosa c’è in comune tra la “fugascina” (dolce tipico di Ameno a base
di pastafrolla) e l’arte contemporanea? Apparentemente nulla, ma
la storia del Novecento ci ha insegnato che l’arte cerca sempre di
rideﬁnire le proprie regole ed espandere i suoi conﬁni, tutto può
diventare arte, una ruota di bicicletta come un ammasso di terra,
uno spazio completamente vuoto o il ﬁato di un artista. E allora
perché non un anonimo involucro trasparente, freddo e modulare?
Un comune packaging può diventare il plusvalore di un piccolo
prodotto locale: miele, amaro Mottarone e fugascina diventano i
protagonisti di questa esposizione che si richiama a precedenti di
spicco come il vino di Joseph Beuys. Questa volta però l’attenzione
è sulla confezione: l’unicità del prodotto che viene indebolita
dalla forzata serialità dell’involucro riacquista il suo valore tramite
l’intervento artistico, unico e ineguagliabile per antonomasia.
Giorgio Caione
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Punto informazioni presso l’ingresso del Municipio.
Visite guidate: Simona Oioli e Lorena Neve.
Domenica 1 Luglio ore 15
laboratorio artistico “ATTACCA BOTTONE”
a cura di Chiara Toffanin. Segue merenda.
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Ameno

Ameno

Giancarlo Bedoni

Angelo Molinari

Gazebo dei Giardini Pubblici

Via Cavour 21

I “legni” lavorati e torniti dalle mani
di un uomo di Ameno
si trasformano
in centinaia di uccelli
pronti a spiccare
il volo.

Gesto e segno, colori primari,
profondità astratte.
A terra si raccontano cadute di meteore
con pennelli cinesi.
Presenta lo sviluppo
tridimensionale
dei nuovi lavori.
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Ameno
Simona Confalonieri
Sala Operaia – Via Zanoni 6

6

Autrice e regista specializzata in ritratti
d’artista, presenta “Audacissima”,
video sull’opera di Fausta Squatriti,
l’intervista “Franco Vaccari”,
e i cortometraggi
“Storia di una testimonianza”
e “Una vita ricca di buchi”.

Ameno
Francesco Brugnetta
Piazza del Municipio
Cortile di Palazzo Tornielli
Lo studio-automobile si mimetizza
senza sosta attraverso miriadi
di paesaggi. In questa occasione
trasporta con sé il cielo
e il mare della Grecia.
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Ameno

Vacciago

Ameno

Ameno

Enrica Borghi

Fondazione Calderara

Valerio Vivian

Crudelia’s project

Asilo Bianco – Via Zanoni 17

Via Bardelli 9

Casa Parrocchiale
Via Sinistrari 3

Sala Consigliare
Piazza Beltrami

Lavora con materiali di riciclo
sui temi del consumo sostenibile
e dell’identità femminile.
Ci racconta una ﬁaba
con carta di cioccolatini.

Una collezione di dipinti del grande
pittore astrattista Antonio Calderara,
contornata dalle opere
di artisti internazionali.
Un gioiello prezioso
da non perdere.
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Alterna pittura e fotograﬁa,
installazione e disegno.
Le tematiche preferite sono l’occhio,
il volto e lo spazio.

Marta Massaioli sostiene la produzione
di eventi d’arte contemporanea
interagendo con artisti, curatori e musei.
Presenta la rivista “Crudelia?”, i video
di Vettor Pisani e Elisa Laraia, e l’opera
dell’artista africano Ringo of Dakar.
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Ameno

Vacciago

Ameno

Ameno

Davide Vanotti

Fausta Squatriti

Ernesto Jannini

ilbox-motore per l’arte

Asilo Bianco – Via Zanoni 17

Via Maulini 4

Centro Incontro G. Cristina
Via Ducloz 6

Scrive racconti,
romanzi e poesie.
Presenta il suo nuovo libro
“La Pietra sopra il Mare”,
una storia ambientata tra i pirati
della Cina.

Autrice di installazioni che si avvalgono
di fotograﬁe, ﬁgure geometriche e
volumi, ma anche poeta, saggista e
scrittrice, ci racconta il suo ultimo
romanzo “Crampi”.
Ospita nel suo studio
Francesca Genti.

Casa Parrocchiale
Via Sinistrari 3
Le sue opere sono realizzate con parti
di tecnologie avanzate, microcircuiti
stampati e chip elettronici, messe in
rapporto con nidi di rondine e altri
elementi naturali. Adora passeggiare
sulle pendici del Mottarone.

L’associazione culturale “ilbox” sostiene
il lavoro di giovani artisti all’interno
del progetto degli “asili nido dell’arte”
e pubblica la rivista “NO magazine”.
Espone Emiliano Di Mauro, artista che
partecipa alla ricerca itinerante tra arte,
cronaca e letteratura, “Impronte digitali”.
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Ameno

Vacciago

Ameno

Ameno

Riccardo Sinigaglia

Francesca Genti

Vittorio Di Leva

Lo Spirito del Lago

Via Ducloz 2

Via Maulini 4

Spazio Museale
di Palazzo Tornielli

Palazzo Tornielli
Ufﬁci di rappresentanza

Autore di composizioni musicali
con suoni elettronici,
sperimentazioni video
e universi digitali,
auspica una tecnologia
che s’immerga nella natura.

Oltre all’arte, alla poesia
e alla cartomanzia,
ama molto i gatti, i videogiochi
e i biscotti a forma di animale
con i quali intrattiene lunghe
e interessanti conversazioni.

La sua pittura trae vita
dalla tradizione artistica secentesca.
Splendide nature morte prenderanno
forma sotto lo sguardo
del visitatore accorto.

L’associazione da dieci anni crea legami
attraverso le Alpi tra il sistema culturale
tedesco e il Lago Maggiore. Birgit Kahle
e Peter Gilles illustrano il catalogo del
decennale e la ﬁlosoﬁa dello Spirito.

ad

confezionato
a cura di Giorgio Caione

arte

Quattro artisti interpretano i prodotti tipici del territorio

Spazio Museale di PALAZZO TORNIELLI
Ameno (Novara)

Inaugurazione

sabato 30 giugno ore 19.00
borghibrugnettamolinarisquatriti

Stampa: ITALGRAFICA - NOVARA. Comunicazione: Federica Cerutti - federica.cerutti@gmail.com

Arte e territorio come coordinate di un percorso atipico che si
snoda tra le vecchie vie di Ameno e Vacciago, un itinerario che
unisce la tradizione storica dei luoghi alle nuove istanze della
cultura contemporanea. La proposta dell’Asilo Bianco è volta a
creare spazi d’incontro tra la popolazione del territorio e il lavoro
di alcuni artisti che hanno scelto le colline del Lago d’Orta come
ofﬁcina creativa. Sono artisti che vivono il decentramento come
opzione consapevole, non fuga dalla metropoli ma risorsa e
scoperta, instaurando una stretta relazione con un territorio unico
e affascinante. Ripercorrere questi luoghi trovando nuovi punti di
riferimento, scovando presenze nascoste, signiﬁca adottare un
approccio al contemporaneo basato sul fare, sull’esserci, e non solo
sulla contemplazione. Entrare nell’ “ofﬁcina del mago”, osservare
una nuova realtà, annusare l’atmosfera di un altro universo: i sensi
si attivano mentre si fa in prima persona l’esperienza di un’arte che
si lascia “mangiare”, permettendo al pubblico di interiorizzarne le
coordinate e gli stimoli. L’arte non rimane solo un’immagine ma
diventa odore, sensazione tattile, rumore. Solo in questo modo, a
nostro avviso, l’opera d’arte può vivere all’interno delle coscienze
ed esercitare quel ruolo attivo d’apertura, scoperta
e riﬂessione che le compete.
E a far vivere l’arte contribuiscono attivamente alcune giovani
realtà impegnate nella promozione della cultura contemporanea.
Associazioni no proﬁt come Crudelia’s project, ilbox motore per
l’arte, Lo Spirito del Lago, che condividono con l’Asilo Bianco
una ﬁlosoﬁa progettuale basata sul recupero del territorio e la
valorizzazione di giovani talenti.
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Studi Aperti - Ameno (NO) dal 30 giugno al 1° Luglio >> h 11-19
Confezionato ad arte - Spazio Museale di Palazzo Tornielli - Ameno (NO)
Inaugurazione 30 giugno ore 19

VACCIAGO

Orari di apertura dal venerdi alla domenica >> h 14-19
Fino al 31 luglio 2007.
Come arrivare:
Da Milano
Da Torino
In treno

A8 - A26 direzione Gravellona Toce.
Uscita Arona direzione Lago d’Orta
A4 - A26 direzione Gravellona Toce.
Uscita Borgomanero direzione Lago d’Orta
Torino - Milano, fermata Novara. No-Domodossola,
fermata Orta - Navetta per Ameno.

LORTALLO
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