
                         

 

CASA BOSSI E' ROCK 

IL ROCK E' A CASA BOSSI 

 

I NEGRITA AMANO CASA BOSSI 
 

 
 

 

Con il riavvio delle tante attività in Casa Bossi, in particolare quelle del programma di 

eventi Ri-costruzione 2015 “Le scale e la Musica”, verrà proposto prima dell’inizio di ogni 

appuntamento la testimonianza dei NEGRITA a favore di Casa Bossi consistente in un 

video-trailer appositamente realizzato per sostenere la campagna di donazioni a favore del 

FONDO CASA BOSSI – PATRIMONIO costituito presso Fondazione Comunità Novarese 

onlus. 

 

Come è noto i NEGRITA hanno girato a Casa Bossi il video che si intitola “Il Gioco” e che 

ha promosso il nuovo disco di inediti “9” uscito il 24 marzo scorso, con la produzione di 

Fabrizio Barbacci per Universal Music Italia. Il disco, registrato al “Grouse Lodge” 

(Rosemount, Irlanda) e masterizzato da Ted Jensen allo “Sterling Sound” (New York, 

Usa), contiene 13 brani che recuperano le radici più rock della band. Si può dire che Casa 



Bossi ha portato fortuna sia al brano, che in pochi mesi ha sviluppato oltre 2 milioni di 

visualizzazioni in rete, e sia all’album che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI.   

 

Entrati in forte empatia con la magia degli ambienti di Casa Bossi e con la passione del 

Comitato d’Amore, i NEGRITA hanno accettato di buon grado di dare un contributo a 

sostegno della rinascita del monumento antonelliano. Seduti su uno dei divani della 

scenografia de “Il gioco”, tra Enrico Salvi "Drigo" (chitarra solista, voce) a sinistra, e 

Cesare Petricich "Mac" (chitarra ritmica) a destra, un dirompente Paolo Bruni "Pau" (voce, 

chitarra, basso, armonica a bocca) argomenta con passione le ragioni di rinascita della 

Casa cogliendo relazioni tra alcune caratteristiche storico-architettoniche e gli straordinari 

potenziali di riuso creativo dei suoi spazi. 

 

Il montaggio e la post-produzione sono stati curati da Creattivi – Officina di idee (Davide 

Dagosta e Roberto Gallaurese), utilizzando anche la musica de “Il gioco” come sottofondo 

(di: Barbacci, Bruni, Petricich, Salvi, Cilembrini) che è stata cortesemente concessa da 

Universal Music Italia Srl. 

 

La campagna di donazioni collegata è stata ideata da Max Bolamperti 

CREATIVIASSOCIATI  con lo slogan FAI TRIS PER CASA BOSSI per sottolineare che: 1 

euro donato al “Fondo Casa Bossi - Patrimonio” fa TRIS con i 2 euro aggiunti da 

Fondazione della Comunità del Novarese onlus. La donazione è finalizzata alla 

riabilitazione di alcuni spazi della Casa a sostegno di nuove forme di economia e di 

occupazione giovanile.  

 

Chiunque sia nelle condizioni di sostenere il progetto, permetterà di raggiungere un 

obiettivo importantissimo: aprire la Casa a tanti giovani che cercano di mettersi in gioco 

per scrivere il loro futuro. Il progetto, che consentirà di aprire uno spazio di coworking per 

giovani, quali in particolare: designer, creativi, artisti e start up della cultura e del turismo. 

Ciò è importante per la città perché diventerebbe un volano occupazionale molto forte in 

grado di rispondere a uno dei problemi più grossi di questi anni: la disoccupazione 

giovanile (ormai al 43%). Anche una piccola donazione può fare la differenza, può 

regalare un sogno per il futuro a molti giovani novaresi.  

 

La Campagna sta avendo di fatto molto successo prima ancora del suo “lancio” ufficiale, 

infatti anche solo con il passaparola importanti organizzazioni novaresi e alcuni 

imprenditori hanno subito risposto generosamente all’appello. Si tratta di soggetti quali: 

CNA Piemonte Nord (Novara Vercelli VCO), ACME - Accademia di Belle Arti Europea dei 

Media – Novara, Consorzio Mutue, Concessionaria Volvo Locauto Novara, MV 

informatica, Rivani ascensori. Anche il gruppo della seguitissima pagina facebook “Novara 

900 – Immagini della memoria” si sta mobilitando in tal senso, organizzando e sostenendo 

la diffusione del messaggio che rappresenta veramente un modo nuovo di prendersi cura 

del patrimonio della città. 

 

 

  



 

 

 

 

 


