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La rassegna Paesaggi Mirati, ha introdotto, in questi anni, progetti contemporanei di architettura del paesaggio in un 

contesto storico, quello di Ameno, e all’interno di un ambito multidisciplinare, quello di “STUDI APERTI”, che ogni anno 

invita artisti, architetti e scrittori a lavorare sul territorio. 

Il festival di cultura contemporanea STUDI APERTI è giunto alla nona edizione ed è promosso dall’Associazione Cul-

turale ASILO BIANCO.

Nella prima edizione di PAESAGGI MIRATI del 2008, curata e ideata in collaborazione con Gian Maria Sforza Fogliani,  

era stato proposto un incontro sull’architettura del paesaggio con Franco Zagari, un concorso “In cartolina, paesaggi 

da 1.000 a 9.000 Euro” ed erano state realizzate le texture dei gradoni del campo da calcio del Comune di Nebbiuno 

all’interno di un workshop degli studenti.

Negli anni successivi sono state messe a confronto l’architettura del paesaggio e il design con gli edifici e gli spazi sto-

rici di Ameno. Architetti e designers sono stati invitati a realizzare installazioni a tema: opere-scultura, ecoinstallazioni, 

micro-architetture, isole di relax, interventi sul paesaggio. L’edizione  2011 aveva proposto di lavorare su “nuove for-

me di ospitalità”, portando alla realizzazione del CAMPINGAMENO all’interno di un edificio-rudere posto all’ingresso 

del paese. Nell’ edizione del 2012 sono stati invitati architetti, designers, paesaggisti a lavorare sul tema del “MUSEO 

DIFFUSO: tra a arte e design” con interventi installati a partire dallo spazio museale di Palazzo Tornielli ed estesi al 

parco neogotico, ai cortili delle ville e agli spazi della comunità e del territorio. 

L’edizione 2013 di PESAGGI MIRATI si propone di lavorare sul tema del  “LABORATORIO DIFFUSO” sviluppando 

progetti portatori di nuovi scenari e visioni e capaci di confrontarsi e contaminarsi con il contesto paesaggistico e sto-

rico di Ameno. 

Gli interventi saranno presentati e installati all’interno degli spazi pubblici, in particolare nel parco neogotico di Parco 

Tornielli, sotto il loggiato di Piazza Beltrami, nel parco giochi del Comune di Ameno, nella piazza del Municipio e nel-

l’area annessa alla chiesa barocca di San Rocco.

La vision è quella di  trasformare per tre giorni il paese di Ameno in un centro in cui spazi-arte e socialità possano 

guidare le persone all’interno del territorio.  E’ l’esperienza di un viaggio all’insegna di un TURISMO MULTISENSIBILE 

fatto di scelte culturali, responsabili, ecosostenibili, artistiche.



LABORATORIO PAESAGGIO

All’interno del parco neogotico di Palazzo Tornielli verranno installati :

“Microcosmi meravigliosi. Agricoltura urbana: il paesaggio della terra rigenerata”. Mostra del Laboratorio di Pro-

gettazione 2° annualità della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, docenti Lorenzo Consalez e Paolo 

Piumati.

“Abitare il paesaggio, urbano e territoriale”Laboratorio di Progettazione Architettonica della prima annualità  del 

Politecnico di Milano, coordinato dai docenti Paolo Mestriner, Massimiliano Spadoni, Andrea Savio.

“Felicità Individuale collettivo”, Progetto Naba a cura di Marco Ferreri

“The Swiss touch in landscape architecture”, mostra a cura di Michael Jakob 

Parteciperanno: A4Adesign; Atelier Blumer; CIVICO13; Consalez e Rossi architetti; DA-A architetti; ES ARCH 

Enrico Scaramellini architetto; Ghigos Ideas; Marco Ferreri; Alessandro Mason; Studio Gianmaria Sforza; Sil-

vio Maglione e  Marco Pollice; Vudafieri Saverino Partners 

LABORATORIO RESTAURO

“Cantiere in corso” Allestimento dei progetti nati dal workshop del 17-18-19 maggio 2013 con direzione e coordina-

mento scientifico dell’arch. Andrea Bruno sul recupero e restauro della Chiesa barocca di San Rocco e dello spazio 

aperto di pertinenza. 

LABORATORIO FABBRICA DIFFUSA

Messa in rete di design e qualità artigianali, a partire dalla tradizione della tornitura del legno parzialmente raccontata 

all’interno del Museo della Tornitura di Pettenasco.

LABORATORIO D’ARTE

La sezione ARTE di Studi Aperti 2013, seguendo il tema del laboratorio diffuso, affronterà i molteplici approcci all’arte, 

alternando veri e propri laboratori aperti al pubblico, visite agli atelier degli artisti ed esposizioni curate da gallerie e 

dagli artisti stessi.

Artisti invitati: Mario Airò, Ozgur Demirci (Turchia), Claudio Cravero, Laura Viale, Matilde Domestico, Elisabetta Do-

nati, Noemirem & Valan. Progetto di arte pubblica in via di definizione

LABORATORIO DI STAMPA  a cura di Adrian Hossli e Josef Gnos (presso Villa Pastori)

LABORATORIO DI GRAFICA a cura di Elyron, Torino 

LABORATORIO DI CERAMICA – costruzione di una scultura biodegradabile! A cura di Cristiano Piccinelli 

LABORATORIO FOTOGRAFICO, Francesco Lillo

GALLERIE D’ARTE - GAS Gallery; Galleria Massimo De Luca. Il progetto curatoriale Tea for Three (Galleria Zonca&Zonca) 

con una Mostra dedicata al libro d’artista direttamente da Berlino.

In questi anni hanno partecipato a PAESAGGI MIRATI: 
A4Adesign;A.N.D.; Atelier Biagetti; Atelier Blumer; CIVICO13; Consalez e Rossi; DA-A architetti; Emirjana Bici e Ales-
sandro Guerriero; ES ARCH ; Ferdi Giardini; Ghigos Ideas; Giulio Iacchetti; Id-lab; Marco Ferreri; Alessandro Mason; 
STUDIO GIANMARIA SFORZA; Silvio Maglion e  Marco Pollice; VUDAFIERI   SAVERINO  PARTNERS; +ASUD.
Workshop degli studenti del corso di laurea in Architettura Ambientale del Politecnico di Milano, coordinati dall’arch. 
Gian Maria Sforza Fogliani docente di progettazione architettonica, 2008; Workshop degli studenti del corso universi-
tario “Costruire Naturale” della facoltà di Architettura di Milano, docenti: Giacomo Borella, Lorenzo Consalez, Antonio 
Perazzi, Alessandro Rocca, 2009;  Workshop degli studenti del corso universitario “Costruire Naturale” della facoltà 
di Architettura di Milano, docenti: Lorenzo Consalez, ing. Mauro Giuliani, dott. Stefano Laffi, Alessandro Rocca, 2010;  
Workshop degli studenti del corso universitario “disegno industriale II”, Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino, 
prof. Cristian Campagnaro, 2010;  Workshop degli studenti del corso di Interni del Politecnico di Mantova, docente 

Davide Crippa, Ghigos ideas, 2011;



Organizzazione e coordinamento Studi Aperti:
ASILO BIANCO, Ameno (no). www.asilobianco.it – info@asilobianco.it
Organizzazione e coordinamento Paesaggi Mirati:
arch. Elena Bertinotti  DA-A ARCHITETTI – www.da-a.it  bertiele@libero.it

Aziende Partner: Alessi, Liolà, Sikkens, VA Albertoni, Fantini, Fapas, Legnotec

Patrocinio: Comune Ameno, Regione Piemonte, Fondazione Cariplo, 
Ufficio stampa: Alessandra Valsecchi | ale.valsecchi@gmail.com | cell. 340 3405184

SERVIZI A DISPOSIZIONE:
sito internet dedicato: www.studiaperti.it
report fotografico, Ufficio Stampa a cura di Valsecchi, Torino; stampa del materiale cartaceo promozionale (manifesti, 
depliant e mappa); conferenza stampa ; accoglienza ospiti; redazione e stampa catalogo.

siti internet:
www.studiaperti.it
www.asilobianco.it
www.museotornielli.it
www.cuoreverdetraduelaghi.it
www.cortoefieno.it

Due lavori dell’edizione 2012 sono entrati nella collezione permanente del Museo Tornielli:
”CASsAPANCA” di ES-ARCH, Enrico Scaramellini e “LUCE AL TUBO” di Silvio Maglione e Marco Pollice.
Le opere entreranno a far parte anche del Museo Diffuso, un progetto che Asilo Bianco sta predisponendo per il 2014

                                                                                                                               alcune realizzazioni dell’edizione 2012


