> h 16-22

domenica 12 luglio
> h 11-20

arte e fotograﬁa a cura di Giorgio Caione architettura a cura di DA-A Architetti letteratura a cura di Davide Vanotti

artsfestival

Nel cuore verde tra due laghi
Asilo Bianco non si ferma mai! In barba alla crisi non lascia ma raddoppia e Studi Aperti diventa Arts
Festival, principale evento d’arte (e d’arti) nel Cuore Verde tra Due Laghi.
Arte e territorio si incontrano anche quest’anno sulle colline del Cusio per dare vita a una festa multidisciplinare e colorata. Sei sezioni: arte, architettura, fotograﬁa, letteratura, musica, fumetto, ognuna
associata a un colore da cercare e seguire per le antiche vie di Ameno e Vacciago. Ospiti internazionali
(da Argentina, Israele, Turchia, Olanda, Stati Uniti), laboratori, concerti, performance, reading.
AMENO

AMENO

Casa do Poeta Via Zanoni 12

Apicultura L'Oca Mannara
Via L. Strigini, 1

Teatro delle Selve
Si fa promotore di un’idea di cultura teatrale
che sia pratica di meticciato con un occhio
alle relazioni tra ambiente e comunità che lo
abitano. Organizza la rassegna estiva Teatri
Andanti, giunta nel 2009 alla sua nona edizione e la Residenza Multidisciplinare Sul
Lago d’Orta – l’ecologia sottile del teatro.

Floriano Negri
Cresciuto nel mondo dell’improvvisazione
e della Commedia dell’Arte, è una ﬁgura
versatile d’attore che indaga le possibilità
relazionali del teatro sviluppando una sua
personale ricerca nell’ambito della didattica.
Attualmente sta allestendo una propria versione del Cyrano de Bergerac.

11 luglio

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

AMENO

AMENO

AMENO

AMENO

AMENO

Asilo Bianco Via Zanoni 17

Asilo Bianco Via Zanoni 17

Asilo Bianco Via Zanoni 17

Enrica Borghi

Ernesto Jannini

Carlo Gloria

Palazzo Tornelli
Ufﬁci di Rappresentanza

Palazzo Tornelli
Ufﬁci di Rappresentanza

Fausta Squatriti

Angela Occhipinti

Immagini realizzate con elementi di tecnologie
avanzate, quali microcircuiti stampati, microprocessori o chip elettronici, abilmente calibrati
e messi in rapporto ad altri elementi come nidi
di rondine, buste air mail, pittura a olio, fotocolor e luci al neon.I Nidi di rondine sono stati
esposti alla Biennale di Venezia del 1990.

Affreschi digitali che hanno come tema la ﬁgura
umana a grandezza naturale: i passanti per strada, le persone al mercato, uomini e donne che
si affrettano nelle strade cittadine. La fotograﬁa
è stampata a grandezza naturale e la parete è il
supporto diretto dell'immagine digitale che appare come un affresco della tradizione antica

Libri d'artista creati a mano in copia unica.
Parole da scovare tra fotograﬁe, disegni,
collage. Uno scrigno del sapere, affrontato
sia metaforicamente che simbolicamente,
nell'amore profondo per l'oggetto-libro.

Libri d'artista creati a mano in copia unica.
Parole da scovare tra fotograﬁe, disegni,
collage. Uno scrigno del sapere, affrontato
sia metaforicamente che simbolicamente,
nell'amore profondo per l'oggetto-libro.

Cresce una nuova città. Inaugura un nuovo
studio. Scatole di case, intrecci di strade,
sacchetti di plastica urbanistica.
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VACCIAGO

VACCIAGO

AMENO

AMENO

Angelo Molinari Via Cavour 21

Fondazione Calderara Via Bardelli 9

Fondazione Calderara Via Bardelli 9

Scalone Palazzo Tornielli

Angelo Molinari

Fernando Garbellotto

Mauro Cappelletti

Nicole Riefolo

Piazza del Municipio
Cortile di Palazzo Tornielli

Tre ﬁgure misteriose nella forma di tre cappucci. Presenze che evocano un'iniziazione, un rito dal linguaggio sconosciuto.
La ricerca di identità, la conoscenza di sé
stessi che porta al cambiamento, alla mutazione, alla metamorfosi.

Dopo gli studi, negli anni '80, inizia a dipingere. Nel 1989, affascinato dalla lettura
delle nuove teorie del caos e della geometria non euclidea di Mandelbrot, ha iniziato a
dipingere quadri intitolati Frattali. Nel 1997,
assieme ad altri artisti che si occupano dei
temi del caos, fonda a Milano il movimento
Caos Italiano.

La sua opera pittorica è testimone di un coerente percorso intellettuale che ha caratterizzato gli ultimi decenni della ricerca artistica, è il
segnale di un’attenta sperimentazione che ha
saputo dialogare con le più avanzate indagini
contemporanee, è voce chiara di una consapevolezza concettuale matura e deﬁnita.

Un’operazione liminale. se-duzione, dal
latino se-ducere,ovvero condurre sé in un
luogo altro, ﬁsico o mentale.
Attingere all’ ideale ‘classico’ in senso
lato: assicurarsene l’efﬁcacia e la portata
di segretezza arcana.

Francesco Brugnetta
Studi Aperti 2008: sulla piazza di Ameno
nasce TIPO Piastrelline, arte pubblica e
“condivisa” sui temi del colore urbano e del
dialogo automobile/paesaggio. Studi Aperti
2009: TIPO Piastrelline diventa installazione. Per vedere cos’è successo un anno (e
qualche migliaio di chilometri) dopo.
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Apicultura L'Oca Mannara
Via L. Strigini, 1
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Sala Operaia Via Zanoni 6

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Ex-Cinema Via Trento, 1

Ex-Cinema Via Trento, 1

Ex-Cinema Via Trento, 1

Ex-Cinema Via Trento, 1

Bastiaan Arler

Giancarlo Bedoni

Benoit Maria Bouhier

Francesca Gagliardi

Elizabeth Aro

Guido Anderloni

Designer di formazione, artista per scelta.
Olandese di nascita, italiano per vocazione.
Lavora sui meccanismi e i sistemi che condizionano la nostra società. Per Studi Aperti
trasforma lo spazio della Sala Operaia con
una sorprendente scultura aerea.

Maschere ancestrali invadono il salone del
Museo di Ameno.
Diavoli, grotteschi, buffoni, divinità orientali. Semplicemente legni di un creatore
infaticabile.

Responsabile di un laboratorio di intarsio,
designer di oggetti e mobili , coordina realizzazione e progettazione di prototipi e
modelli. Presenta le sue sculture in legno,
ﬁgure astratte e apribili che moltiplicano
le proprie forme in un gioco continuo e
sorprendente.

Disegno, scultura, incisione, installazioni.
La poliedrica artista novarese vi invita nella
sua bottega sulle colline del cusio tra abiti
di carta, stivali in terracotta e collane fuori
misura

Velluti e broccati, abiti avvolgenti e pericolosi. La seduzione del materiale, l’evocazione di una minaccia. Nata in Argentina,
ha vissuto dal 1990 al 2005 in Spagna,
da alcuni anni ha scelto di abitare sulle
colline di Invorio.

Nature morte stravolte e ingigantite. Insetti, vegetali, piccoli petali appassiti, delicati
ﬁori silvestri. Attraverso l’obiettivo del fotografo il minuscolo mondo naturale diventa
un’avventura intrigante e misteriosa.

Antonella Aprile
Tre ﬁgure misteriose nella forma di tre cappucci. Presenze che evocano un'iniziazione,
un rito dal linguaggio sconosciuto.
La ricerca di identità, la conoscenza di sé
stessi che porta al cambiamento, alla mutazione, alla metamorfosi.
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Centro Incontro G.Cristina
Via Ducloz 6

Centro Incontro G.Cristina
Via Ducloz 6

Centro Incontro G.Cristina
Via Ducloz 6

Casa Parrocchiale
Via Sinistrati 3

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Ester Motta

Cristina Volpi

Stefano Marchetti

Seçil Yaylalı

Veronica De Benedetti

Cristian Castelnuovo

Roberto De Nisi

Artista visivo e musicista, autore di composizioni matematiche basate sulla “geometria reinterpretabile”: un processo che
avvolge la mente in ragionamenti di ordine
logico e si intreccia con la creatività dello
spettatore.

OPEN KITCHEN. In una calda giornata di primavera, camminando su un'antica strada, la curiosità ha catturato la mente dell'artista. Chi sono le
persone che hanno creato in questo luogo, come
sono le loro vite, quali le loro abitudini, i desideri e
la relazione con il posto? Un invito a condividere
la tua avventura quotidiana sul territorio!

In un varco tra la notte e il giorno
silenzioso salpare
attraverso deserti spazi metropolitani.

Il paesaggio della contemporaneità inteso come non-luogo. Realtà immerse
in cromie al neon, corridoi di un ﬁlm di
fantascienza, macrostrutture a misura disumana. Una riﬂessione fotograﬁca che
parte dalle teorie di Augè, Baudrillard e
Lyotard.

Immagini parziali, frammenti di memoria,
terre di una moderna babele, narrate attraverso il linguaggio universale della fotograﬁa. Ci racconta una storia costruita con
elementi eterogenei, collegati, sovrapposti
e mixati dall’elaborazione digitale.

L’opera come monito alla limpidezza del
pensiero ﬂuido, alla ricerca dell’insostenibile
leggerezza dell’essere. Guardare il mondo
con una nuova logica, una nuova prospettiva, con altri metodi di conoscenza e di
veriﬁca.

La poetica della memoria. Tra bianco e
nero. Buoi e luce. Silenzio e parola. Tra l’assenza e il segno...
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Casa Parrocchiale Via Sinistrati 3
Via Ducloz 6
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Casa Parrocchiale Via Sinistrati 3

Casa Reiser Via Sauro 14

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Spazio Museale Palazzo Tornielli

Davide Vanotti

Poetry on the Lake

Giorgio Gualandris

Itai Eisenstein

Simona Vanetti

Walter Zerla

Tesse reti, intreccia storie, dialoga con il
progetto Neterature. Un blog aperto per
conoscere Malidor che “non ha né nome
né motivo d’esistere; eppure vive, racconta e distorce ogni cosa, a volte in buona
fede a volte con malizia incontrollata e
imperdonabile”.

La poesia è un’isola. Dalle sponde della
Manica al centro del Lago d’Orta. Poetry
on the Lake è un’associazione culturale
che ogni anno ospita letterati da tutto il
mondo e organizza un importante concorso internazionale di poesia.

Un lavoro che parte dalla Ligne claire della scuola franco-belga, un disegno che
guarda a maestri quali Hergé e Moebius
contaminato da inﬂussi internazionali, dal
manga alla Marvel, ﬁno al fumetto italiano
d’autore.

Tel-Aviv, la città bianca. Patrimonio mondiale dell’Unesco per l’altissima concentrazione di ediﬁci Bauhaus. Tel-Aviv, la
bianca sposa maltrattata e degradata. Il
giovane fotografo israeliano Itai Eisenstein
la percorre di notte con la sua Leica M6
sotto braccio.

FotograﬁaAMO il paesaggio umano. Una
ricerca di autenticità verso la completa
espressione di sé e la consapevolezza del
proprio io. Attraverso la psicologia, la didattica, la fotograﬁa.

Formatosi a Milano, ha collaborato con le
maggiori agenzie pubblicitarie. Si è occupato di editoria d’arte e fotograﬁa industriale. Le sue immagini hanno illustrato
numerosi volumi sul Lago d’Orta. Vive e
lavora a Omega.
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Giardini Pubblici - Villa Obicini
Portico P.zza Beltrami

Sala Consigliare Piazza Beltrami

Francesco Monico
Arte e Technoetica, nuove percezioni tra
natura, tecnologia e post-umanità. Partendo dalla descrizione dell'opera TAFKAV,
The Artist Formerly Known as Vanda, si
sviluppa un laboratorio-tavolo di lavoro
sulle nuove ipotesi tech-noetiche.
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Casa Reiser Via Sauro 14

Casa Parrocchiale Via Sinistrati 3

Casa Parrocchiale Via Sinistrati 3

Piazza Cavalieri - 12 luglio - ore 21

Casa Reiser Via Sauro 14

Laghi TV

Neterature

Torino Poesia

East River String Band

Riccardo Sinigaglia

Alex Chichi presenta la sua nuova TV
digitale. Broadcasting ufﬁciale del Cuore
Verde tra due Laghi.

Neterature signiﬁca net literature, letteratura di rete, letteratura che collega.
Neterature è www.neterature.net, un sito
dove abita un collettivo aperto di autori di
racconti brevi collegati l'uno all'altro.

Il poeta Tiziano Fratus presenta la sua
giovane casa editrice, un'ofﬁcina creativa
dedicata alla poesia della nostra regione.

In esclusiva per l’Italia, ad Ameno.
Duo newyorhese composto da John Heneghan e Eden Brower. Suonano blues
rurale dei primi anni Trenta.

Musicista elettronico e sperimentatore
instancabile, la sua ricerca sonora cerca
di conciliare natura e tecnologia. Presenta
un video inedito.

A4A design
Blumer
Civico 13
DA- A Architetti
Ghigos
Gianmaria Sforza
Giulio Iacchetti

Dipartimento Salute
Mentale ASL - AOU
Novara
Opere, storie, frammenti dai Laboratori
Artistici con i pazienti psichiatrici.

Stampa: ITALGRAFICA - NOVARA.

studiaperti

sabato

