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Rassegna di Architettura del Paesaggio III edizione - a STUDI APERTI Arts festival 3 e 4 luglio 2010 Ameno (No)

AMENO 3 E 4 LUGLIO 2010
Il festival delle arti  STUDI APERTI è 
giunto alla quinta edizione ed è promosso 
dall’associazione culturale Asilo Bianco di 
Ameno. 
40 spazi aperti al pubblico, quattro sezioni 
(architettura, arte, letteratura e teatro), oltre 
20 artisti, 10 studi di architettura e design, 
ospiti internazionali. Studi aperti permette 
di creare spazi d’incontro tra i visitatori e il 
lavoro di alcuni artisti, alcuni dei quali han-
no scelto le colline del Lago d’Orta come 
officina creativa.
Quest’anno il programma delle due gior-
nate, con gli spazi aperti dalle 15 alle 20, si 
apre alle contaminazioni delle arti, permet-
tendo una profonda collaborazione tra le 
forme espressive, volti diversi della nostra 
contemporaneità. 

        
          immagini di alcune opere presentate a 
                                       STUDI APERTI 2009

1



P
A
E
S
A
G

G
I
 
M

I
R
A
T
I
 
2
0
1
0

Rassegna di Architettura del Paesaggio III edizione - a STUDI APERTI Arts festival 3 e 4 luglio 2010 Ameno (No)

La terza edizione di PAESAGGI MIRATI, rassegna dedicata all’architettura del paesaggio, 
a cura di DA-A Architetti, sarà ospitata all’interno del festival delle arti Studi Aperti. 
Il tema portante della sezione è il rapporto tra architettura, design ed ecosostenibilità am-
bientale dove design e architettura si interrogano su come una nuova sensibilità estetica 
possa interagire con la ricerca di materiali ecologici e riciclabili. 
Un gruppo di progettisti parteciperà alla realizzazione di una serie di installazioni a tema: 
opere-scultura, ecoinstallazioni, architetture, isole di relax, interventi nel verde.  All’interno 
di alcuni parchi pubblici e di alcuni parchi privati saranno realizzati  progetti di arte pubblica, 
aree ad alto impatto sensoriale, spazi che consentano alle persone di accomodarsi, di gi-
ocare, di camminare , “oggetti minimi”, installazioni e allestimenti per spazi suggestivi.

Studi invitati:
A4A design, Milano
Riccardo Blumer e Matteo Borghi, Casciago 
CIVICO13, Torino 
DA-A Architetti, Saronno
Ferdi Giardini, Torino 
Ghigos Ideas, Lissone 
Alessandro Guerriero e Emirjana Bici, Milano
Giulio Iacchetti, Milano 
Id-lab, Milano
+ASUD, Caserta
Gian Maria Sforza con A.Lu.Pa.LAB/ Politecnico di Milano, sede Piacenza
Workshop degli studenti del corso universitario “Costruire naturale”  Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Milano, docenti:  arch. Lorenzo Consalez, ing. Mauro Giuliani, dott. Stefano 
Laffi,  arch.Alessandro Rocca
Workshop degli studenti del corso di studi in disegno industriale del Politecnico di Torino 
con l’azienda Liolà, tutor CIVICO 13.

Organizzazione e coordinamento di studi aperti:
ASILO BIANCO  - Ameno (no) www.asilobianco.it - info@asilobianco.it 
Coordinamento sez. architettura-design :
DA-A ARCHITETTI  - www.da-a.it  - info@da-a.i
Patrocinio Regione Piemonte, Comune Ameno, Provincia Novara
Aziende sponsor: Alessi, Liolà


