
FUTURA
BENESSERE METAFISICO

25-26-27 maggio 2012 Ameno (No)

Maggio 2012 - Il 25, 26 e 27 maggio 2012 nello Spazio Museale di Palazzo Tornielli ad Ameno 
(NO) si svolge il convegno “Futura”, promosso dall'Associazione Asilo Bianco.
Pensatori  e  protagonisti  della  realtà  contemporanea,  provenienti  da  campi  diversi,  si 
confrontano sul tema del futuro per condividere esperienze e visioni. Le tre giornate di 
studi vogliono offrire una panoramica di approcci diversi con noti esponenti del mondo 
dell’arte, dell’innovazione tecnologica e della medicina, per un interessante momento di 
confronto multidisciplinare sulle problematiche dell'eticità e della sostenibilità, declinata in 
diversi ambiti: medicina, economia, turismo e arte.

Futura giunge così alla sua quarta edizione, differenziando il programma su tre giornate e 
con  specifici  focus  di  studio,  per  terminare  con  un  “percorso  laboratoriale”,  per  uno 
scambio di esperienze pratiche. Il laboratorio capofila sarà condotto dal Dipartimento di 
Salute Mentale dell'ASL-AOU di Novara.
Quest’anno il  festival si amplierà comprendendo diverse sezioni:  Accogliere la diversità 
(incontro  tra  arte  e  terapia);  Esperimenti  di  viaggio (Turismo  sperimentale  e  visioni 
artistiche del futuro in movimento attraverso la musica, il  cinema e la letteratura);  Sala 
Giochi (laboratori condivisi dei diversi dipartimenti). 

Il  filo  conduttore  del  convegno  lancia  una  sfida  diretta  alle  grandi  tematiche 
dell’attualità. In questa nuova edizione il tema di una consapevolezza etica nel rapporto 
con l'altro e con il sé diviene determinante. L'altro rappresenta “l'incontro”, con il diverso e 
con  il  nuovo,  ovvero  uno  strumento  d'esplorazione  di  nuovi  orizzonti.  Etico  diviene 
l'approccio al viaggio, verso nuovi orizzonti con il rispetto delle culture che si incontrano.
Come procedere verso il futuro? Queste le sfide raccolte dai relatori che hanno aderito al 
convegno e che si confronteranno a partire da queste domande, in un momento storico 
di svolta dopo decenni di stasi. Mai come ora è impellente il dinamismo del pensiero per 
cui la cultura occidentale si è dall’Illuminismo caratterizzata.

Grazie alla partecipazione di illustri relatori, le due giornate rientrano a pieno titolo nelle 
attività  di  formazione promosse  dall’Associazione Asilo  Bianco  che da anni  opera sul 
territorio con obiettivi educativi e di sviluppo integrato per la comunità. 
Il convegno è aperto ad addetti ai lavori, studenti e persone interessate.
Il convegno è libero per i soci iscritti; altrimenti è necessaria l’iscrizione (40 euro) presso la 
segreteria di Asilo Bianco. Il convegno è inoltre accreditato ECM.

ll  convegno è ideato e promosso dall’Associazione  Asilo Bianco  in collaborazione con 
Dipartimento di Salute Mentale ASL-AOU di Novara con il sostegno di Regione Piemonte, 
Provincia di Novara, Comune di Ameno, Cuore Verde tra Due Laghi, Fondazione Cariplo, 
Associazione Teatro delle Selve,  Fondazione Mike, Vedogiovane Borgomanero, Ameno 
Blues Onlus. 



Eventi collaterali al convegno:
 Futura K.0, mercato agricolo bio sostenibile (domenica)
 Futura Bookshop
 Futura. Aperture Straordinarie. Visite guidate alla mostra “Duplice paesaggio”, nel 

centro storico di Ameno e alla Fondazione Calderara.
 Mari Kvien Brunvoll, Solo Concert, a cura di Novara Jazz Festival in collaborazione 

con Ameno Blues (venerdì ore 18)
 Concerto Minimal Duo. Improvvisazione organica con Riccardo Sinigaglia e Sergio 

Armaroli (sabato ore 21)

Informazioni e iscrizioni: segreteria Associazione Culturale Asilo Bianco
tel. 0322 998717 cell. 320 9525617  - info@asilobianco.it 
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