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Indie Market: CASA BOSSI in LOVE 

Domenica 14 Febbraio 2016 
Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara – angolo Baluardo Quintino Sella 

 

 

2° EDIZIONE 

Casa Bossi riapre il nuovo anno con la seconda edizione dell’ INDIE 

MARKET, l’evento sulla produzione artistica artigianale innovativa ed 

indipendente. Casa Bossi diventa, per la seconda volta, un 

contenitore di talenti e produzioni artigianali all’interno del progetto 

“Casa Bossi: Cantieri di bellezza”. 

 

In occasione della giornata dedicata a SAN VALENTINO, protettore 

degli innamorati, riempiremo la Casa d’AMORE.   

 

CASA BOSSI in LOVE 
Intento della giornata: interpretare e festeggiare l’amore, nelle sue 

diverse declinazioni; l’amore verso CASA BOSSI, come quello dei 

volontari del Comitato; l’amore verso la propria città e verso il proprio 

territorio, per riscoprirci novaresi e italiani; e l’amore nei confronti dei 

propri cari, chiunque essi siano! 

 
INDIE MARKET vuole costituire un momento e un luogo di incontro e di scambio 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.  La giornata dedicata all’esposizione dei makers sarà accompagnata da 
una serie di eventi e avvenimenti gastronomici, di animazione musicale e d’intrattenimento ludico per i più 

piccini. 
 
L’evento si svolge con qualsiasi condizione climatica; in caso di mal tempo verranno occupati gli spazi 
coperti e/o interni.  
 
ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

Domenica 14 Febbraio 2016 dalle 10.00 alle 18.00.  

 
VORRESTI PRESENTARE I TUOI PRODOTTI A CASA BOSSI? 
Scarica, compila e spedisci la CALL a indiemarket@casabossinovara.com per essere selezionato come 
espositore. 
 
COSTO POSTAZIONE 

50€   
La postazione si ritiene assegnata solo in seguito alla sottoscrizione del contratto, che verrà spedito in caso 
di selezione, e al pagamento della quota mediante BONIFICO o PAYPAL. 
 

HAI UN PRODOTTO CHE SPRIZZA AMORE?  
Proponilo per il concorso tra makers e potresti  vincere la postazione gratuita per l’evento successivo. 
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