
 REPORT MENSILE  FEBBRAIO 2022 

 Commissione: Cultura NO  Referente di Consiglio:  Federica 
 Cornalba 

 REPORT MENSILE  P  ROT  . 

 REDATTO DA  F  EDERICA  C  ORNALBA  F  IRMA  : 

 PRESENZE  APPUNTAMENTI 

 16.02.22: BIONDO, MORO, PRUNO, MAZZERI, GIARDA, 
 MOLETTI, BOZZOLA, ROSINA, PAVESI, BORREANI, 
 ALBERGHINA 

 Prossima convocazione MARTEDÌ 2 marzo 2022 
 ore 18:00 

 OSSERVAZIONI 

 NovarArchitettura 2022 (16 settembre – 2 ottobre) 
 □  Budget 

 URGENTE E NECESSARIA RICERCA SPONSOR 

 Predisposizione dossier di presentazione: 

 Marco Bozzola > testo/canovaccio 

 Federica C. > ricerca immagini significative edizioni precedenti 

 Ruggero e Daniele > recupero layout grafico 

 □  Organizzazione (permessi ecc.) 

 Chiedere appuntamento con Comune di Novara 

 □  Logo e grafica 

 Continuare a lavorare sulle proposte caricate nella cartella Drive. 

 □  Temi e possibili invitati (2 incontri a settimana): 

 ●  Proposte Ruggero: introdurre anche il tema della richiesta emergente di spazi verdi 
 anche all’interno degli edifici (Piuarch, ecc.) > Federica C. comincia le ricerche di possibili 
 invitati – Incontri su architetti del territorio (sulla base degli incontri online organizzati 
 dall’Ordine di Avellino). Antonelli (per creare la connessione con Casa Bossi)? 
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 □  Installazioni 

 Proposta di Ruggero e di Federica B.: Concorso under 35 per allestimento temporaneo in zona 
 periferica. Graffiti e street-art (potrebbero essere predisposti dei pannelli da collocare nelle zone 
 individuate). Possibilità di organizzare anche un incontro con autori di murales (casi di Palermo e 
 Milano, per esempio). 

 Chiara A. per il caso street art Palermo -e Sicilia- potrebbe contattare l’arch.. Mauro Filippi, 
 autore del libro “Street art in Sicilia. Guida ai luoghi e alle opere”, panoramica completa dell’arte 
 urbana in Sicilia per una rilettura e rigenerazione dei luoghi. 
 https://www.artribune.com/editoria/2017/06/guida-street-art-sicilia/ 
 https://www.citymapsicilia.it/citynote/mauro-filippi-e-la-street-art-in-sicilia/  ) 

 □  Mostre/eventi collaterali 

 Roberto Tognetti, invitato alla riunione in qualità di Presidente del Comitato d’amore di Casa 
 Bossi, sottolinea la disponibilità degli spazi per qualsiasi iniziativa del nostro palinsesto. Ci invita 
 a fare di Casa Bossi l’hub della manifestazione, evidenziando anche la possibilità di allestire 
 spettacoli teatrali (CABIRIA) su figure importanti dell’architettura nazionale (es. I COLORI 
 DELLA RAGIONE – uno spettacolo su Franca Helg: la “gran dama dell’architettura”) 

 ●  Proposte Federica C.: mostra fotografica ORDITURE in collaborazione con Ordine di 
 Biella (forse da accompagnare a qualche altra esposizione con focus sul nostro territorio) 
 + workshop fotografico a cura di Laura Manione e Ottavia Castellina 

 ●  Proposta Chiara A.:  mostra fotografica in collaborazione con AFI (Archivio Fotografico 
 Italiano, sede Castellanza), con focus sulle città e sulle loro trasformazioni in epoca 
 pandemica e post (panorama nazionale e internazionale). Se d’accordo, invito il 
 presidente dell'Archivio (Claudio Argentiero) ad una delle prossime convocazioni 
 all’Ordine per definizione progetto, modalità e tempistica espositiva, eventuale rimborso 
 spese.  https://www.archiviofotografico.org  / 
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