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Cos’altro sono le città se non persone? 
“What are cities but not people?” (William Shakespeare, Re Lear) 

CASA BOSSI, via P. Lombardo, 4 - angolo Baluardo Q. Sella, Novara 
26 giugno - 25 ottobre 

 Per calendario e orari di apertura www.casabossinovara.com 
Ingresso a offerta libera 

 
Le iniziative per l’estate/autunno 2015 di Casa Bossi sono ispirate ad un interrogativo tratto da Re Lear di 
William Shakespeare: “Cos’altro sono le città se non persone?“. Una suggestione per dare rappresentazione 
della vitalità dei soggetti che a Novara, ma non solo da Novara, stanno accompagnando il processo  di 
rigenerazione  dello splendido edificio antonelliano.  Installazioni, video, immagini, progetti e opere che 
restituiscono lo stato delle cose, delle volontà, delle passioni di “persone” che hanno deciso di reinventarsi 
un luogo come metafora di quella “città nuova” da vivere e da partecipare, passando come suggerisce 
qualcuno, “dall'Ego al We-go”, in una ritrovata interazione tra individuo e società. 
 
Due fasi distinte e al tempo stesso fortemente connesse,  la prima estiva e la seconda autunnale, dove si 
susseguiranno diversi appuntamenti espositivi, convegnistici, seminariali, musicali. Il tutto con un filo 
comune, ispirato dal verso di Shakespeare, efficace descrizione di quel che continua ad essere il senso delle 
molteplici vocazioni di Casa Bossi. Il suo essere un centro di iniziative dove la città possa ritrovarsi, riflettere 
sulla propria storia e su un futuro possibile, legato al recupero degli spazi urbani e alle nuove forme di 
relazione fra cultura e società, artigianato e modalità soft di recupero edilizio, insediamento di nuove forme di 
impresa in grado di privilegiare idee e persone. 
 
Chiaro Scuro 
(giugno – ottobre) 
Sculture di Costantino Peroni 
Curatori: Davide Dagosta, Lorenzo Pedicone. Catalogo a cura di Davide Dagosta, Lorenzo Pedicone 
 
La personale Chiaro Scuro dello scultore novarese Costantino Peroni, permette di vedere per le prima 
volta insieme i lavori che compongono le distinte serie della Folla Ombra e dei Sonnambuli, oltre agli spazi 
parzialmente recuperati al primo piano della Casa, fra cui le stanze che ospitavano la redazione del Corriere 
di Novara. Una mostra di grande suggestione, che permette una volta ancora di evidenziare le straordinarie 
potenzialità del monumento antonelliano. 
 
Mano Libera 
(giugno – luglio) 
Matteo "Ufo 5" Capobianco , Diego" Wave" De Ieso, Andrea "Ravo" Mattoni, Werther  
Curatore: Diego" Wave" De Ieso 
 
Nata da una proposta dell’artista novarese Diego De Ieso, con studi compiuti all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, la mostra raccoglie i lavori di quattro artisti che evidenziano, grazie ad una notevole attenzione al 
disegno, alla pittura, all’elaborazione grafica, alla installazione scenografica, una capacità di restituire 
pienamente con immagini e ambienti molto evocativi ai limiti della visionarietà, la condizione a sua volta 
temporalmente sospesa delle stanze della Casa.    
 
DocumentAria 
Le parole e i volti di un’atmosfera urbana 
(giugno – ottobre) 
Opere e contributi di Domenico  Amoroso, Marina Cassani, Giovanni Campagnoli, Davide Dagosta, Renato 
Roberto Garbasso, Giuseppe Milani,  Moreno Paulon, Lorenzo Pedicone, Paola Scampini, Vanni Vallino 
Curatore: Davide Dagosta 
 
Attraverso opere video fotografiche e iconografiche si cerca di restituire un mosaico di testimonianze, di 
passaggi e presenze in grado di rappresentare la comunità di interessi socio-culturali che si riconosce e 
contribuisce attivamente alla rinascita della Casa. La rassegna si caratterizzerà in due allestimenti 
parzialmente distinti, il primo (in estate) rivolto a memorie recenti e non, il secondo (in autunno) proiettato 



invece sul futuro con testimonianze di alcuni protagonisti che si sono candidati per “fare” attività in Casa 
Bossi. Costituisce un episodio speciale di questa sezione l’esposizione di cimeli e ricordi del Corriere di 
Novara con il sottofondo sonoro della redazione al lavoro, a testimonianza della vecchia sede in Casa Bossi 
attiva fino al 1977. 
 

FumettoPolis 
(settembre – ottobre) 
L’immagine urbana del fumetto indipendente 
Curatori: Daniele Rudoni, Bruno Testa 
 
La mostra FumettoPolis, l’immagine urbana del fumetto indipendente, costituisce il primo appuntamento 
a livello nazionale dedicato ai fumetti e agli autori che si autoproducono utilizzando le nuove tecnologie. 
Un’iniziativa inedita, per gli operatori e per il pubblico, che si propone di strutturare una comunità in 
espansione attraverso mostre di stampe fine art di altissima qualità. Animata da momenti di workshop e 
laboratori FumettoPolis è strutturata in coordinamento con la rassegna novaraArchitettura, che presenterà 
due incontri sul tema disegnare architettura. Alcuni dei protagonisti della mostra: Andrea Longhi con storie 
di "viaggio" tra città e continenti, Francesco Corni con i disegni dei capolavori dell’architettura (le 
indimenticabili illustrazioni di Bell'Italia e Bell'Europa) e Ilaria Urbinati con un'esclusiva graphic novel a 
fumetti sulla vita e le vicende di Alessandro Antonelli. 
 
Comitato scientifico:  Riccardo Caldura, Giovanni Campagnoli, Giovanni Lanzone, Lorenzo 

Lener, Domenico Lopreiato, Juan Carlos Usellini, Paolo Zanenga, 
Marco Zerbinatti 

Coordinamento Generale:  Roberto Tognetti 
Direzione artistica generale: Riccardo Caldura 
Team di produzione: Domenico Amoroso, Andrea Barcheri, Pierluigi Benato, Franco Bordino, 

Andrea Carson, Marina Cassani, Lucia Castiglioni, Roberto Gallaurese, 
Carlo Cigolotti, Davide Dagosta, Lorenzo Pedicone, Daniele Rudoni, 
Paola Scampini, Chiara Silvestri, Bruno Testa, Vanni Vallino 

Contributi organizzativi: Marina Bettaglio, Serena Bisanti, Elena Bonomi, Diego De Ieso, Alice 
Dinegro, Anna Fornara, Emanuela Fortuna, Giorgio Ravizzotti 

Progetto comunicazione:  Creativi Associati 
Web design: Noise plus Srl 
Gestione web e social web:  Domenico Amoroso, Lucia Castiglioni 
Realizzazione allestimento: Paolo Zanforlin, Marco Vallino 
Responsabile sicurezza:  Ambiente & Sicurezza S.M. Srl 
Dotazioni antincendio: Gualdoni Servizi Srl 
Assicurazione: Agenzia Reale Mutua Novara di Morè and Partners Assicurazioni Sas 
 
COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI 
Associazione di Promozione Sociale 
Via Cimabue, n.8 – 28100 NOVARA 
 
Roberto Tognetti – Presidente 
Franco Bordino – Vicepresidente 
Lucia Castiglioni – Vicepresidente 
Lorenzo Pedicone - Segretario 
Carlo Cigolotti - Consigliere 
Chiara Silvestri - Consigliere 
Aldo Arbore – Tesoriere  
Convenzione con Comune di Novara, Registro n.37 del 24 luglio 2014 
 
 www.casabossinovara.com 
 
Sponsor: ACME - Accademia di Belle Arti Europea dei Media – Novara; CNA Piemonte Nord (Novara 
Vercelli VCO); Concessionaria Volvo Locauto Novara 
 
In collaborazione con: ATL (Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Provincia Di Novara); 
Assa Spa; Corriere di Novara; CONFARTIGIANATO Imprese Piemonte Orientale; CreAttivi – Officina di 
idee; Elia restauri Srl; Enne3  incubatore d'impresa del Polo di Innovazione di Novara; Fondazione Giannino 
Bassetti – Milano; Immagina Srl; NOVARA 900 – Immagini della memoria; Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Province di Novara e VCO; Pixelab Srl 
 
 


