
art center since 2001



Mastronauta è un centro artistico-culturale indipendente e multi-
disciplinare che dal 2001 favorisce forme di socialità creativa,  la 
pratica delle diverse discipline artistiche e presiede allo sviluppo di 
attività inerenti l’arte e la cultura con precisi focus sugli aspetti più 
vari del linguaggio del contemporaneo.



Eccoci sul cucuzzolo della 
mappa dei nuovi centri cultura-
li presenti in Piemonte e Ligu-
ra stilata da cheFARE, Agenzia 
per la trasformazione cultura-
le, in occasione del Festival iti-
nerante dei centri culturali.

“I nuovi centri culturali sono 
spazi di confronto e di trasfor-
mazione.. fungono da presi-
di culturali e civici dedicati ..si 
tratta di spazi di inclusione 
culturale e sociale, multidisci-
plinari e multifunzionali, even-
tualmente aperti all’uso spon-
taneo e informale da parte dei 
cittadini, nelle loro diversità 
appartengono ad una rete na-
zionale che forma una delle 
ossature civiche più importanti 
del paese.”



Il nome MASTRONAUTA 
evoca l’esplorazione del-
le arti e dei mestieri, in-
corpora il nome del fiume 
Strona su cui si affaccia lo 
stabile e ricorda il nome di 
chi lo costruì, tale Felice 
Mastromauro.



Mastronauta  è un felice esem-
pio di archeologia industriale 
riconvertita in luogo di gran-
de fermento socio-culturale ed 
artistico. La sede è all’interno 
di uno stabile ex fonderia e si 
estende su due piani in un’area  
complessiva di circa 600mq  
suddivisa in sale di metratura 
variabile. 



Il centro è gestito 
dall’Associazione Cul-
turale Mastronauta il 
cui direttivo si occupa 
di ogni singola vicenda, 
partecipando alle scel-
te, gestendo gli impre-
visti e impegnandosi in 
prima linea per tutte le 
varie necessità prati-
che, sia operative che 
gestionali. 



Lo spazio è camaleontico e si 
trasforma stagionalmente per 
accogliere e promuovere mol-
teplici attività  e servizi quali 
laboratori creativi, scambi cul-
turali, training di formazione, 
baratto, esposizioni, residenze 
per artisti, co.studio, visite gui-
date, eventi artistici e rassegne 
culturali.   
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Omegna

Verbania

Domodossola

  Il  bacino di riferimento include il territo-
rio del Lago d’Orta e si estende nell’area 
dell’alto Piemonte, tra le province del 
VCO e Novara.  

I programmi di residenza per artisti han-
no invece una rilevanza nazionale, mentre 
i servizi in ambito turistico intercettano 
visitatori di provenienza internazionale.

I progetti Erasmus+ invece prevedono 
la partecipazione e il coinvolgimento di 
giovani di diverse nazioni europee.

 



Community

attivo dal febbraio 2019
+ 1000 followers

+3000 followers

Mastronauta: + 1000 iscritti
CARS: 1800 iscritti

Mastronauta_Omegna

Mastronauta Omegna
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CARS - Cusio Artist Residency Space
www.carsomegna.com

C.A.R.S., branca del contemporaneo 
dell’Associazione Culturale Mastronauta, 
opera dal 2010, su progetto di Lorenza 
Boisi ed Andrea Ruschetti, nella promo-
zione e divulgazione della cultura arti-
stica contemporanea sul territorio del 
VCO attraverso programmi di residenza 
d’artista, esposizioni concorsi, eventi ed 
interventi di arte pubblica.

Nelle diverse edizioni si segnalano:
> 32 eventi tra cui numerose mostre al-
lestite presso pertinenze industriali od 
ospitate da prestigiosi spazi espositivi 
del territorio: Palazzotto di Orta (Orta 
San Giulio), Villa Giulia (Verbania Pallan-
za), Museo Biumi Innocenti (Verbania 
Pallanza), Museo Tornielli (Ameno)
> 91 artisti in residenza
> 118 artisti in mostra
> 3 concorsi di arte pubblica

 



Dal 2018 CARS è incluso nella mappatura nazionale del luoghi del contemporaneo stilata 
dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, strumento per individuare e conoscere le realtà pubbliche e 
private non profit che espongono, valorizzano e promuovono l’arte contemporanea 
https://luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it/
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ERASMUS + 
Non formal education

Dal 2019 Mastronauta è un centro di 
educazione non formale.

Oltre alla progettazione ed imple-
mentazione i youth exchange e trai-
ning course sostenuti da Erasmus 
Plus, programma finanziato dall’U-
nione Europea e gestito tramite le 
diverse Agenzie Nazionali dei Giova-
ni, promuove l’applicazione dell’edu-
cazione non formale in diversi ambiti 
delle sue attività.



OUTDOOR 

Dal 2019 Mastronauta propone nuove 
pratiche esplorative ed attività crea-
tive itineranti, elevando il turismo ad 
un’esperienza artistica e partecipata 
in grado di stimolare conoscenza e 
coscienza del territorio sia degli abi-
tanti che dei visitatori.
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Principali enti sostenitori:

L'impresa culturale che cresce

FONDI

Attività OrdinarieProgetti tematici

Tesseramento  36%
Quote lab  4%
Affitto spazi  6%
Servizio ristoro 44% 
offerte  5%
altri servizi  5%

Enti Locali   2%
Enti privati IT  53%
Internazionali 45%

25%75%



Principali enti sostenitori:

Comune di Ameno

Principali collaborazioni sul territorio:



Grazie!

www.mastronauta.it

info@mastronauta.it


