
REPORT 4

 
Piano Provinciale Giovani 2015-16

Progetto Villa Nigra/Museo Tornielli
-Aggregazione Creativa-

Soggetto capofila: Comune di Miasino

All'interno del progetto  Villa Nigra/Museo Tornielli. Aggregazione Creativa  nella giornata 
dell'8  aprile  2017  è  stata  svolta  la  quarta  azione in  programma:  Cross  Media  Vol.III  
Pedalando verso il  Novecento  a cura dell'associazione Asilo  Bianco e del  Comune di 
Miasino. L'esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico, Musicale e 
Coreutico Felice Casorati di Novara e Romagnano Sesia. 
La mostra si è sviluppata sulle due sedi di Villa Nigra a Miasino e del Museo Tornielli di 
Ameno. Nello specifico nella sede di Villa Nigra è stato presentato il lavoro realizzato dagli  
studenti della VH e della VG durante il laboratorio video e cinematografico svoltosi nella 
giornata del 29 novembre 2016 negli spazi di Villa Nigra a Miasino (Si veda Report 3). 
Nelle sale è stato presentato un video, un'esposizione fotografica e l'esposizione di alcuni  
studi di progetto realizzati dagli studenti. 
Nella  giornata  di  sabato  8  aprile,  alle  ore  18,  è  stata  proposta  una  performance  in  
bicicletta.  I  partecipanti  si  sono spostati  dal  Museo Tornielli  a Villa Nigra,  trasportando 
alcune opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Novara. 
All'inaugurazione della mostra hanno partecipato diverse autorità: Laura Noro (consigliere 
provinciale), Giorgio Cadei (sindaco di Miasino), Roberto Neri (sindaco di Ameno), Enrica 
Borghi (presidente di Asilo Bianco), Antonio Colzani (presidente della Pro Loco Miasino), 
Gian Roberto  Colimbo  (presidente  di  Ameno Blues),  Daniele  Longoni  (vicepreside  del 
Liceo Artistico Felice Casorati di Novara). 

Segue documentazione fotografica. 



Documentazione fotografica 

L'inaugurazione della mostra Cross Media Vol.III al Museo Tornielli di Ameno

Visitatori al Museo Tornielli di Ameno 



Partenza della performance in bicicletta dal Museo Tornielli di Ameno 

L'arrivo in bicicletta a Villa Nigra (Miasino) 



L'inaugurazione della seconda parte della mostra a Miasino 

L'esposizione delle fotografie realizzate dagli studenti durante il laboratorio fotografico a Villa Nigra 



Gli sudi dei modellini realizzati dagli studenti per il video in mostra 

La proiezione del video realizzato dagli studenti durante il laboratorio cinematografico a Villa Nigra 


