
Comunicato stampa sul Convegno – evento del 9 Ottobre 2015 

 
Casa Bossi: il Cantiere di bellezza e i modelli italiani di rigenerazione urbana 

 
Si è svolto venerdì 9 Ottobre 2015 il Convegno – evento “Casa Bossi: il Cantiere di bellezza e i modelli 
italiani di rigenerazione urbana” che ha visto arrivare a Novara da tutta Italia (dalla Sicilia al Veneto) 
cittadini appassionati che hanno raccontato la loro esperienza di recupero, interesse e lavoro su spazi, 
luoghi, persone, bellezze. La “bellezza” (e il modo di generarla o di ri-generarla), ha fatto da filo 
conduttore passando attraverso le esperienze di Ameno (NO), Como, Novi Ligure (AL), Milano, Borgo 
San Giacomo (BS), Tradate (VA), Favara (AG), Torino, Santo Stefano di Magra (SP), Thiene (VI), 
Lucca, Gualtieri (RE) e naturalmente Novara. Storie di persone che hanno recuperato un teatro 
abbandonato, una fabbrica in disuso, ville meravigliose... insomma un amore verso la bellezza che 
parte dal basso, che porta ad attività culturali, che trascina verso momenti di impegno nel sociale. 
Novara e il Comitato d'Amore per Casa Bossi hanno promosso e coordinato il tutto, grazie ad una 
perfetta organizzazione che ha ospitato una rete di piccole associazioni e fondazioni che lavorano per 
costruire pezzi di un mondo migliore. La caratteristica distintiva di tutte queste realtà è che hanno e che 
devono avere uno spazio “affettivo” di lavoro: che sia un castello o una vigna, che sia una villa o un 
territorio poco importa, deve essere un luogo che mette insieme fatica, bellezza e condivisione. Ha 
rivolto un saluto iniziale Giuseppe Nobile Vice Presidente Fondazione Comunità Novarese Onlus che 
ha sostenuto l’evento con il Bando Patrocini, dopodichè Giovanni Lanzone di Fondazione Patria 
della Bellezza in qualità di coordinatore scientifico ha presentato il quadro dell’iniziativa e il 
profilo strategico di rilancio della Bellezza sottolineando come serva “mettere in scena, in forme 
nuove, la bellezza e la centralità del prodotto. La bellezza del prodotto è una costante del nostro 
sistema d’impresa quale che sia l’uso dei manufatti; la straordinaria passione che i nostri 
artigiani e operai (le maestranze) hanno sempre messo nel produrre oggetti e cibi quotidiani è 
una risorsa fondamentale del modo italiano di produrre”. In dettaglio, con l’ausilio di audiovisivi, si 
è assistito alla presentazione delle esperienze di: 
 

 Asilo Bianco, Ameno (NO), www.asilobianco.it  
Francesca Gattoni, Direttore Associazione Asilo Bianco 

 

 Borgo Cometa e Contrada degli artigiani, Como, www.contradadegliartigiani.com  
Alessandro Mele, Direttore Generale di Cometa Formazione 

 

 Cascina Cuccagna, Milano www.cuccagna.org  
Andrea Di Stefano, Presidente Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC)  

 

 Castello di Padernello, Borgo San Giacomo (BS), www.castellodipadernello.it/  
Domenico Pedroni, Vice Presidente Fondazione Nymphe Castello di Padernello 

 

 Faberlab, Contenuti digitali, Tradate (VA)www.faberlab.org 
Angelo Bongio, Confartigianato Imprese Varese – Faberlab 

 

 Farm Cultural Park, parco turistico culturale, Favara (AG), www.farm-culturalpark.com  
Andrea Bartoli Fondatore Farm Cultural Park  

 

 Fondazione La Raia - arte cultura territorio, Novi Ligure (AL), www.fondazionelaraia.it  
Giorgio Rossi Cairo, Fondatore e Presidente della Fondazione La Raia 

 

 Homers, Soluzioni residenziali partecipative, Torino, http://homers.co 
Marco Riva, Fondazione Benvenuti in Italia 

 

 NOVA, Nuovo Opificio Vaccari per le Arti, Santo Stefano Magra, www.progettonova.it, 
Juri Mazzanti, Sindaco di Santo Stefano Magra non è potuto intervenire ma ha inviato un 
videomessaggio 

 



 Teatro Sociale di Gualtieri, Gualtieri (RE), www.teatrosocialegualtieri.it  
Riccardo Paterlini e Rita Conti, Direttore Organizzativo e responsabile comunicazione 
Fundraising Teatro Sociale di Gualtieri 

 

 Villa Fabris, Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, Thiene (VI), www.villafabris.eu 
Renato Grotto, Direttore Fondazione Villa Fabris 

 

 Villa Mansi, The Sentiment of Beauty, Lucca www.progettovitalitaonlus.com 
Eva Perini, Presidente del progetto Vitalità Onlus e organizzatrice di "The Sentiment of Beauty" 

 

 Casa Bossi – Cantiere di bellezza, Novara, www.casabossinovara.com  
Roberto Tognetti,  Presidente Comitato d’Amore per Casa Bossi 

 
Nella sessione del pomeriggio sono arrivati i contributi e le riflessioni di: 
 

 Giovanni Lanzone e Paolo Anselmi – Fondazione Patria della Bellezza 

 Silvia Botti – Direttore di Abitare, International Design Magazine 

 Paolo Manfredi – Confartigianato Imprese 

 Riccardo Caldura, docente all’Accademia di Venezia e direttore artistico del Comitato d’Amore 
per Casa Bossi 

 
Tra gli invitati che non sono riusciti a essere presenti anche Massimo Bray -  Direttore Generale 
Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, che ha inviato un importante documento scritto che 
è stato condiviso con il pubblico da Giovanni Lanzone. Anche Paolo Cantù di Fondazione Live 
Piemonte dal Vivo ha supplito ad un imprevisto impedimento ad essere presente con un saluto 
audiovisivo. 
 
Nel corso del convegno è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra il Comitato D'amore per 
Casa Bossi e il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), 
rappresentato dal Prof. Lorenzo Jurina, già progettista del consolidamento strutturale di Casa Bossi. 
 
In conclusione sono intervenuti:  

 Paola Turchelli – Assessore alla cultura, comune di Novara, che ha riassunto l’itinerario del 
progetto nel quadro delle azioni di sistema sviluppate dalle politiche culturali della città. 

 Maurizio Comoli – Presidente Camera di Commercio Novara, ha toccato vari aspetti del 
crescente 

 Interrelazione tra economia e cultura con vari riferimenti alla qualità del tessuto produttivo 
novarese. Andrea Ballarè - Sindaco di Novara ha sviluppato un’estesa riflessione sul 
futuro di Casa Bossi e di tanti altri spazi da rigenerare in città, offrendo un’importante 
prospettiva di crescita per il Comitato d’Amore, allorquando ha dichiarato: "Casa Bossi 
diventi una Fondazione in modo da avere maggiore operatività!". Un progetto immenso e 
un bel regalo alla città! 

Anche Augusto Ferrari - Assessore politiche sociali Regione Piemonte si e aggregato ai saluti finali 
confermando l’attenzione della Regione agli sviluppi “sociali” del progetto. 
Da domani non si dica che Novara non è propositiva, che non sa affrontare i progetti culturali, che non 
sa fare rete. Perché da oggi possono partire progetti culturali che vanno lontano, verso la bellezza, con 
la speranza di pensare che tutti possono contribuire alla costruzione di momenti straordinari se sono 
capaci di lavorare insieme. 
 

 


