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Indie Market 2105 

Sabato 5 e Domenica 6 settembre 2015 

Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara – angolo Baluardo Quintino Sella 

Ingresso gratuito 

 

Casa Bossi riapre dopo la pausa estiva con un nuovo evento, unico nel suo genere e nel suo spirito: INDIE 

MARKET, l’evento sulla produzione artistica artigianale innovativa ed indipendente. Per la prima volta dopo 

tanti anni di assenza di maestranza artigianale all’interno dell’abitazione, Casa Bossi ridiventa un contenitore 

di talenti e produzioni artigianali all’interno del progetto “Casa Bossi: Cantiere di bellezza”. 

 
INDIE MARKET vuole ricostituire un luogo di incontro e di scambio. Anticamente mercati, insieme alle altre 
piazze rappresentative del potere religioso e civile, costituivano il nucleo urbanistico delle città attorno al 
quale si organizzava la vita cittadina. A settembre, tra le mura di Casa Bossi, nei suoi cortili e all’ombra delle 
sue colonne si darà vita a INDIE MARKET: l’esposizione delle autoproduzioni indipendenti rivolta ai nuovi 
operatori della creatività artigianale quali: designers, makers, editori, produttori di innovazione.  
 
L’obiettivo del Comitato d’Amore per Casa Bossi è di concepire INDIE MARKET come nuovo momento di 
incontro incentrato sul hand craft, l’artigianato di qualità, sul design innovativo, e di promuovere successive 
edizioni. 
Una delle forze di Indie Market è la presenza di espositori e creatori giovani provenienti da diversi luoghi 
dell’Italia: Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. 
 
Chi sono gli espositori: 
Giulia Zucca, BeboLab http://www.bebolab.com/ - Biella  
Gaia Damiani, GaiaDì https://www.facebook.com/gaiadi.it - Varese 
Sara Saini, Gioie Lillipuzziane https://www.facebook.com/GioieLillipuziane?fref=ts - Barlassina (MB) 
Paola Gagliardone, Istinto e Raku https://www.facebook.com/pages/Istinto-e-
raku/631663213541507?ref=br_rs - Lissone (MB) 
Esha Madavi Rajan, Madhavi https://www.facebook.com/madhavibyesha?fref=ts - Milano 
Risorse Future S.Coop, Woolwellwood http://woolwellwood.com/ - Bolzano 
Monica Celio, La Gallina visionaria https://www.facebook.com/lagallinavisionaria?fref=ts - Milano 
Daniela Scanu, Sbam Design https://www.facebook.com/pages/FolleMente/157836421025204 - Gallarate 
(VA) 
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Silvia & Chiara, Pachisi https://www.facebook.com/pachisitaly?fref=ts - Como 
Giovanni Dal Cin, WDA-willdesignart http://architettodalcin.wix.com/wildesignart - Varese 
Francesca Ciaperoni, Metalica https://www.facebook.com/Metalicacreazioni - Milano 
Rita & Maria, Fai da te...ssile https://www.facebook.com/pages/Laboratorio-C/302987759887174 - Novara e 
Borgomanero (NO) 
Alice & Irene, Soul Cake https://www.facebook.com/pages/Soulcake/183615491810814 - Novara 
MArcello Prandina, Opificio creativo http://opificiogalliate.wix.com/opificio-creativo-snc - Galliate (NO) 
Annalisa Riva, Fiorediloto https://www.facebook.com/fiorediloto.creazioni?fref=ts - Ballabio (LC) 
 
L’evento si svolge con qualsiasi condizione climatica. E’ a ingresso gratuito, ma è sempre gradita un’offerta 
per la rinascita di Casa Bossi. 
Gli orari di apertura sono: Sabato 5 settembre 15.00-23.00 con aperitivo organizzato dal Bar Santos 
(https://www.facebook.com/barsantosnovara?fref=ts) con DJ Set dalle 19.00 a chiusura. Domenica 6 
settembre 15.00-22.00 con aperitivo sempre a cura del Bar Santos con DJ Set dalle 18.00 a chiusura. 
 


