
Il Cinema allo Spazio Museale Palazzo Tornielli
in occasione di 

DUPLICE PAESAGGIO
a cura di Giovanna Nicoletti

Spazio Museale Palazzo Tornielli, Ameno (NO)
25 marzo - 3 giugno 2012

Rassegna cinematografica a cura di Paola Fornara 

Sabato 14 aprile, ore 21
Narciso Nero, regia di Michael Powell e Emeric Pressburger, USA 1946, 100’.
Il  palazzo  di  Mapu,  alle  pendici  dell’Himalaya,  a  2400  metri  di  altezza.  Un  gruppo  di  suore 
cattoliche inglesi si trasferisce in un ex harem trasformato in convento. L’altitudine avvicina al cielo 
e a Dio, ma la vista che si ha da lassù è troppo ampia, rischia di allontanare dalla fede. 
L’abisso è lì che aspetta: è il precipizio sopra il quale si suona la campana ma sta anche nell’animo 
umano...

Sabato 5 maggio, ore 21
Rassegna cinematografica a cura di Paola Fornara- Spazio Museale Palazzo Tornielli -Ameno
La grande estasi dell’intagliatore Steiner, regia di Werner Herzog, 1974, 47’, v.o. sott. ita
Planica, Slovenia, campionato mondale di salto con gli sci. Herzog segue “il più grande saltatore 
che sia mai esistito”, lo svizzero Walter Steiner. Lo riprende quando salta: al rallentatore, la Zeitlupe,  
la lente d’ingrandimento sul tempo! Mostra il momento estatico dell’essere sospesi nel vuoto, filma 
la paura e la solitudine di un grande campione.

Himalaya, il cammino del cielo, regia di Marianne Chaud, 2008, 65’, v.o. sott. ita.
Monastero buddista di Phuktal, a 4000 metri di altitudine sull’Himalaya, nella regione indiana dello 
Zanskar. Si segue la vita dei monaci e ci si accompagna a Kenrap, bambino di 8 anni, arrivato lassù 
quando ne aveva 5, convinto di essere la reincarnazione di un anziano monaco. Bisogna rendere il  
cuore forte per non avere paura.

Sabato 12 maggio, ore 21
Rassegna cinematografica a cura di Paola Fornara
Pascolo d’estate, regia di Lynn True e Nelson Walker, USA 2010, 85’, v.o. sott. ita.
Tibet orientale,  Sichuan, Cina. Locho, insieme alla moglie Yama e alla piccola Jiatomah, porta 
avanti  la  tradizione dei  suoi  antenati,  pastori  nomadi  da generazioni.  Gli  yak  pascolano nelle 
praterie, si prepara il burro, si cercano i “funghi del bruco” e li si custodisce come un tesoro. Gesti 
contadini che si ripetono, giorno dopo giorno. Lì vicino ci sono la Cina e la città.
Il film viene introdotto da Giuseppe Enzio (detto Seppi), guida alpina di Macugnaga.

Ingresso libero a tutte le proiezioni



DUPLICE PAESAGGIO
25 marzo - 3 giugno 2012
Spazio Museale Palazzo Tornielli, Piazza Marconi 1 - Ameno (No)
Orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato, domenica 15.30 – 19
Ingresso libero – www.museotornielli.it -  info@asilobianco.it

Asilo Bianco è l’ente promotore del progetto di valorizzazione Cuore Verde tra due Laghi, attivo sul territorio tra 
il lago d’Orta e illLago Maggiore, grazie al sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Cariplo, Provincia di 
Novara e dei comuni aderenti.
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