
Il  Museo Tornielli  di Ameno,  piccola cittadina sulle sponde del Lago d'Orta, è situato all'interno 
dell'omonimo palazzo e rappresenta un vero e proprio luogo d'incontro e di studio, un importante 
centro civico del territorio, sinergia di arte e cultura. 
Gestito dall'associazione culturale Asilo Bianco, lo Spazio Museale, ripensato a inizio 2012 da Da-A 
Architetti,  ospita  una  collezione  permanente  dedicata  all'arte  contemporanea,  esposizioni 
temporanee,  workshop,  laboratori  didattici  e  conferenze.  Nel  museo si  organizzano mostre  ed 
eventi ma anche visite guidate, incontri culturali e convegni.
Nel  museo è presente uno spazio informativo  dedicato al  "Cuore Verde tra Due Laghi",  l'area 
territoriale delimitata a est dal Lago Maggiore e a ovest dal Lago d'Orta; punto di riferimento del 
tessuto cittadino e attrattore di flussi turistici sul territorio, il Museo Tornielli  fornisce informazioni su 
prodotti, itinerari, progetti ed eventi. Trova inoltre sede anche una biblioteca, con un'importante 
collezione di libri d'arte facente parte del fondo Macchi Luna. 

Tra fine aprile e maggio, oltre alla mostra Duplice Paesaggio (in corso fino al 3 giugno), tanti sono 
gli appuntamenti al Museo. Vi ricordiamo i principali: 

- Letterature d'arte, dialoghi tra arte, letteratura e teatro in collaborazione con Teatro delle Selve 
(22 aprile e 13 maggio ore 16);
- Fogli/e Scritte#2, la presentazione della nuova guida emozionale del territorio a cura di Davide 
Vanotti (28 aprile ore 18);
-  Continua  la  rassegna cinematografica  a cura  di  Paola  Fornara,  sabato  5  maggio  con  una 
doppia  proiezione:  La  grande  estasi  dell’intagliatore  Steiner  di  Werner  Herzog  e  a  seguire 
Himalaya, il cammino del cielo di Marianne Chaud. Ultimo appuntamento sabato 12 maggio con 
Pascolo d’estate di Lynn True e Nelson Walker;
- Novità per valorizzare la creatività manuale: un corso di Knitting con Emma Fassio, aperto a tutti 
tramite iscrizione (5 - 12 - 19 maggio ore 14.30).

Informazioni e prenotazioni: www.museotornielli.it – tel. 0322 998717

DUPLICE PAESAGGIO
25 marzo - 3 giugno 2012
vernissage 24 marzo 2012 ore 17.30
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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