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Continua anche nel 2016 la rassegna estiva che il Comitato 
d'Amore per Casa Bossi organizza in uno dei cortili più affascinanti 
della città, direttamente sotto la cupola.

Quest'anno le serate si arricchiscono della collaborazione con 
Project e Cineforum Nord per la programmazione di otto proiezioni 
cinematografiche d'autore; si inizia venerdì 8 luglio con La finestra sul 
cortile di Hitchcock e non poteva essere diversamente vista la location.
Si prosegue poi con diversi generi per accontentare tutte le tipologie di
pubblico, dai cartoni animati alla riproposizione di Azzurro Valzer, il 
film sulla storia del Novara Calcio, passando attraverso il cinema 
d'autore di Spielberg, i grandi classici di Tatì e i successi al botteghino 
come Perfetti sconosciuti.

Insomma otto serate per interrompere la monotonia estiva.

Ma la rassegna non è tutta qua.
A luglio si integra con due interessanti eventi; una serata con 
protagonista il gorgonzola, pensata, ideata e condotta da Franco Tosca
(e poteva mancare una degustazione?) e un'altra per la presentazione 
del libro Il profumo dei papaveri di Manuela Mellini, con la presenza 
dell'autrice.

A settembre accoglieremo i cittadini dal rientro dalle vacanze con
una nuova versione di Indie Market, l'evento sulla produzione artistica 
artigianale con tante sorprese.

Seguirà in anteprima nazionale il nuovo monologo di Marco 
Morellini tratto dal libro Girare con Pasolini dove Mario Bernardo 
racconta la sua avventura di direttore della fotografia del grande 
regista italiano.



Altri due appuntamenti nei week end; la seconda edizione della 
kermesse dedicata agli autori indipendenti del fumetto italiano, 
Fumettopolis, quest'anno con la presenza speciale di tre nazioni ospiti, 
Gran Bretagna, Finlandia e Svezia.

A concludere due serate per approfondire il tema dell'Alzheimer, 
malattia tremenda che colpisce la mente: lo faremo in collaborazione 
con l'associazione AMA Novara onlus e la visione di due pellicole.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito tranne le proiezioni 
cinematografiche e lo spettacolo teatrale.

In caso di pioggia debole gli eventi si tengono ugualmente sotto il 
portico.

Prenotazioni al numero 0321398485 in orario d'ufficio e via mail a 
casabossinovara@gmail.com


