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Casorati per l’Expò 
L’immaginazione del Liceo artistico per l’industria novarese di qualità 
 
Nell’ambito del programma “Sistema culturale e Casa Bossi” sostenuto da Fondazione 
Cariplo in attuazione del progetto strategico “Casa Bossi Cantiere di Bellezza” è stato 
prolungato anche nel 2015 l’omaggio a Casorati celebrato l’anno precedente con la mostra 
“Attualità del passato a Casa Bossi – Casorati oggi”, soprattutto in funzione del grande 
evento dell’Expò. 
 
Il percorso si è svolto attraverso il dialogo tra il Liceo artistico musicale e coreutico statale 
“Felice Casorati” sede distaccata a Romagnano Sesia, e il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Novara dell’AIN  in coordinamento con l’iniziativa “Wooooow. Io e il Mio Futuro”, la 
kermesse dell’orientamento scolastico in provincia di Novara 
 
L’esperimento si cimenta con l’esempio di Casorati illustratore per l’industria allorquando 
nel 1955 elaborò il poster per la FIAT 600 con l’auto in primo piano attorniata da persone 
e sullo sfondo un affascinante paesaggio notturno di Torino. 
 
L’operazione è consistita nell’invitare i ragazzi del Liceo artistico a sviluppare una 
variazione sul tema del Poster di Casorati dialogando con le imprese novaresi che 
hanno aderito all’iniziativa, ovvero: 
 

 Parco del welfare – Nuova Assistenza 

 Rubinetterie Stella 

 Gottifredi e Maffioli 

 Mirato 

 Ombrellificio Guidetti 

 Caseificio Giordano 
 
I risultati sono consistiti in varie elaborazioni tecniche, grafiche e video che sono state 
interpretate con grande libertà espressiva prendendo spunto sia dalle immagini e i 
riferimenti di prodotti aziendali che dalle suggestioni create da Expò. 
 
Detti risultati sono presentati in “Wooooow io e il mio futuro 2015” nella forma di video 
slideshow. 
 
Coordinamento: 
Comitato d’Amore per Casa Bossi - Roberto Tognetti, Lucia Castiglioni, Davide Dagosta 
Liceo Artistico Musicale Statale Felice Casorati - Enrica Borghi, Aurelio Andrighetto 
Gruppo Giovani Imprenditori - Elena Malquati, Marco Caletti 
 
 
Comitato d'Amore per Casa Bossi 
Via Cimabue, 8 
28100 Novara 
casabossinovara@gmail.com 
 

www.casabossinovara.com 
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