MENTA E ROSMARINO
V edizione
2- 3 Giugno 2017, Villa Nigra, Miasino (NO)
Un evento multidisciplinare dedicato al mondo del Green. Un percorso
esperienziale composto da isole sensoriali: gusto, tatto, vista, udito e olfatto
verranno stimolati e coinvolti all'interno dello splendido giardino di Villa Nigra.
Un progetto di Asilo Bianco
La quinta edizione di Menta e Rosmarino si orienta verso la ricerca di possibili interazioni capaci di
allargare e riaffermare costantemente il rapporto fisico-sensoriale tra l'uomo e l'ambiente
naturale.
Il verde inteso come sistema di connessioni di paesaggio a diverse scale, dall'universo del giardino,
all'esteso sistema ecologico.
Il paesaggio naturale viene costantemente stimolato e attraversato dalla presenza umana e allo
stesso modo il contesto in cui siamo immersi ridefinisce il nostro stato fisico e sensoriale. Da
questa consapevolezza sorge l'esigenza di Asilo Bianco di sviluppare un Green concept, con un
focus sullo “scambio” in grado di indagare il rapporto tra azione umana e sviluppo naturale.
All'interno del Parco della storica Villa Nigra, nel Comune di Miasino, sulle sponde del lago d'Orta,
il 2 e 3 Giugno 2017 sarà possibile interagire in contatto diretto con “culture e colture” naturali
attraverso l'esposizione e l'istallazione tra gli spazi del giardino e della villa di vivai, produzioni
artigianali ed agroalimentari affiancate a progetti, opere e performance di progettisti-paesaggisti,
designer ed artisti.
L'obiettivo vuole essere quello di portare il visitatore a partecipare e confrontarsi su temi
strettamente attuali: garden, natural landscape, green design, natural health, foodprint, e tutto
ciò che stimola e indaga la reciproca interazione che lega indissolubilmente l'uomo e l'ambiente.
Menta e Rosmarino è un’azione di valorizzazione inserita all’interno del progetto “Villa Nigra
Cultural Garden” realizzato dal Comune di Miasino e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo
nell’ambito del bando “Scadenza unica Valorizzazione dei patrimoni culturali”.

Programma:
Venerdì 2 Giugno
9.30 apertura mostra - mercato
10.00 Saluti del Sindaco Cadei Giorgio
10.15 Presentazione MT4Bike
a cura della Proloco di Miasino e con il patrocinio del Comune di Miasino
10.30 Villa Nigra Cultural Garden Azione 2
Incontro con il sindaco Giorgio Cadei, il consigliere Elia Germani e il docente dell’Istituto Agrario “S.
Fobelli” Giancarlo Fantini
11.00 Botanic Room – Contemporary Art
Inaugurazione mostra nelle stanze di Villa Nigra
11.15 Miasino tra il borgo e il bosco
Passeggiata naturalistica tra insoliti sentieri a piedi
12.30 pranzo a cura della Proloco di Miasino
14.15 Aperture straordinarie
Visita guidata ai beni storico artistici di Miasino
15.00 0/4 insetti, giardini e questioni di sopravvivenza
a cura di Filippo Alossa del Vivaio Millefoglie
15.45 Le erbe officinali
Esperienza del consorzio Erba Bona con Vittorina Prina
16.30 Il ruolo della donna nella comunità walser attraverso i detti popolari
Incontro con Anna Maria Baker a cura di AMO ( Associazione Musei Ossola)
17.15 Corto e Fieno OFF
Proiezione del cortometraggio “Vigia” di Marco Barelli
18.00 mojito corner
19.00 chiusura mostra mercato
20.30 Naturalia. Un recital di poesia in musica
Direzione e recitazione: Valeria Patera con Roberto Brambilla al flauto
-laboratorio di tornitura a cura di Piana Guerrino, laboratorio di intreccio cestini a cura dell’Associazione UL Cavagn
Sabato 3 Giugno
9.30 apertura mostra - mercato
10.00“Anche gli alberi migrano”
Incontro con l’architetto Sara Pivetta promosso da AIAPP
10.45 Progettare con la luce
Incontro con lighting designer Bianca Tresoldi
11.15 Miasino tra il borgo e il bosco
Passeggiata naturalistica tra insoliti sentieri a piedi
12.30 pranzo a cura della Proloco di Miasino
14.15 Aperture straordinarie
Visita guidata ai beni storico artistici di Miasino
15.00 “Chair Sharing”
Incontro con l’architetto Elisabetta Bianchessi
15.45 Ribes e Rose
Tavola rotonda con Enrica Borghi, il direttore di marinonibooks Antonio Marinoni, l’architetto Monica Botta e il
Vivaio Veimaro
16.45 Tea Party
Incontro con Erica Grotteschi, sommelier del tea
18.00 mojito corner
19.00 chiusura mostra mercato
- laboratorio “Dai colore al tuo vaso” con Chiara Coppa, laboratorio didattico sulle piante a cura dell’architetto Sara
Pivetta, laboratorio “Costruiamo insieme una lampada da portare nel buio” a cura di Bianca Tresoldi.

Asilo Bianco è una piattaforma di lavoro per rigenerare luoghi dimenticati e far germogliare la cultura di un
territorio attraverso i semi dell'arte contemporanea.
Nasce per creare nuovi mondi, magici e poetici.
Asilo Bianco è il gesto generativo di un'artista – Enrica Borghi – che ha sviluppato un processo artistico
multiforme, magmatico, nomade e rizomatico. Il seme principale è quello dell'arte contemporanea, che
dialoga costantemente con altre discipline e altri mondi, nascono così nuovi germogli con rinnovata vitalità.
Asilo Bianco è un rizoma che si sviluppa in modo orizzontale. Un acceleratore di particelle, con progetti che
a volte si intrecciano, altre volte viaggiano paralleli.
Con questo approccio Asilo Bianco valorizza la comunità e il paesaggio creando consapevolezza sociale.

Con il sostegno di

