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A Casa Bossi la menzione speciale del "Premio Sterminata Bellezza" 2015 di Legambiente - in 

collaborazione con Comieco, Symbola e Consiglio nazionale degli architetti. La premiazione è 

avvenuta lo scorso 9 dicembre a Milano. 

 

Al progetto CASA BOSSI - CANTIERE DI BELLEZZA la menzione speciale del "Premio Sterminata 

Bellezza" di Legambiente - in collaborazione con Comieco, Symbola e Consiglio nazionale degli 

architetti. 

 

Arrivato alla Seconda edizione il "Premio Sterminata Bellezza" assegna riconoscimenti rivolti a enti, 

associazioni, amministrazioni, imprese, aziende, cittadini, che a vario titolo si sono spesi in progetti 

capaci di ridefinire la qualità dei contesti ambientali, sociali ed economici dei territori di appartenenza, 

generando benessere e accrescimento culturale, occupazione, tutela dei beni comuni, solidarietà. 

L'obiettivo è dunque far conoscere e valorizzare le idee e le esperienze che già producono nuova 

bellezza, per ispirare e contagiare l'intero Paese. 

 

Il premio è articolato in tre sezioni: bellezza dei gesti - bellezza dei luoghi e bellezza degli oggetti. 

Durante la cerimonia di mercoledì 9 dicembre 2015, tenutosi a Milano, il Comitato d'Amore per Casa 

Bossi è stato premiato nella sezione bellezza dei luoghi, con la seguente motivazione: “Casa Bossi, 

costituisce a livello nazionale una delle più interessanti e originali operazioni di rigenerazione da 

parte di un gruppo di cittadini attivi. Con il progetto denominato CASA BOSSI - CANTIERE DI 

BELLEZZA si intende far rinascere la Casa come Centro di sviluppo nei settori delle industrie 

culturali e creative”. 

 

Il premio è stato consegnato al presidente del Comitato Roberto Tognetti da Isabella Inti, di 

temporiuso.org e Leopoldo Freyrie, Presidente Consiglio Nazionale degli Architetti. Oltre al Comitato 

d'Amore per Casa Bossi alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione del Circolo di 

Legambiente di Novara che per ben due anni ha organizzato a Casa Bossi il proprio workcamp 

internazionale. 

 

Nel parterre dell’evento tra ospiti e relatori molte le personalità di spicco, quali: l’architetto Stefano 

Boeri che ha sviluppato un contributo sul tema “La sterminata bellezza e il futuro dell'Italia”, Ferruccio 

De Bortoli in qualità di presidente Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, Carlo Montalbetti 

direttore generale Comieco, Vanessa Pallucchi responsabile cultura e territorio Legambiente e Franco 

Pasquali presidente Forum Fondazione Symbola. 


