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Indie Market: Back in TOWN 

Domenica 04 Settembre 2016 
Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara – angolo Baluardo Quintino Sella 

 

A tutti i MAKERS 

Con la seconda edizione di INDIE MARKET (14 Feb 2016) abbiamo consolidato CASA BOSSI quale luogo 

ideale per ospitarvi in città, creando non solo un evento espositivo, ma una giornata ricca di eventi e 

intrattenimento culturale, collaborando con numerose associazioni del nostro territorio. Ora siamo pronti per 

la terza edizione. 
 

3° EDIZIONE 
Casa Bossi accompagnerà il rientro in 

città dalle vacanze, speriamo lunghe e 

piacevoli, con la terza edizione dell’INDIE 

MARKET, l’evento sulla produzione 

artistica artigianale innovativa ed 

indipendente. Casa Bossi diventerà, per la 

terza volta, un contenitore di talenti e 

produzioni artigianali all’interno del 

progetto “Casa Bossi: Cantieri di bellezza”, 

confermandosi come luogo novarese del 

design.  

Back in TOWN 
Intento della giornata: rendere più 

piacevole e colorato il rientro in città! 

Abbandonate ormai le calde e soleggiate 

spiagge, gli infiniti e verdeggianti prati, i 

verdi e altissimi pascoli torniamo a 

calpestare duri e sonori porfidi; per 

trascorrere una giornata a ritrovar volti 

conosciuti, conoscerne di nuovi e 

ricominciare con più vigore a passeggiar 

#sottolacupola.  

 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO: 
Domenica 04 Settembre 2016 dalle 10.00 alle 19.00, con ingresso gratuito.  
 

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: La postazione ha un costo di € 50,00 + iva 22%, per un totale di 61 euro, per 
postazione singola.  
 
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. 


