Attuazione progetto “Cultura e aree urbane sistema culturale e Casa Bossi” – Cantiere della Conoscenza

Novara: Casa Bossi - Cantiere di Bellezza
Un modello italiano di rigenerazione urbana
Glam - meeting
7 maggio 2015 - h. 17,00 – 19,00
Fabbrica del Vapore – via Procaccini, 4 - Milano
Il Comitato d’Amore per Casa Bossi nell’ambito dell’evento "Sharing design e green
utopia" organizzato da Milano Makers propone un’occasione per dialogare sul progetto
denominato CASABOSSI - CANTIERE DI BELLEZZA: un modello di rigenerazione urbana
di notevole complessità e fortemente emblematico per una scena nazionale connotata da
elementi monumentali e simbolici, spesso unici e irriproducibili e al tempo stesso fragili e
alla ricerca di nuovi approcci di socializzazione.
Partendo dalla solidità delle tradizioni artigianali locali, ovvero dalle sue manifestazioni più
raffinate ed evolute, si intende far rinascere la Casa come Centro di sviluppo nei settori
delle industrie culturali e creative, aprendosi al vasto mondo della sperimentazione sui
temi del riuso creativo, dell’innovazione sociale e dell’economia di transizione.
Ciò che sta avvenendo con l’avvio del progetto CASABOSSI - CANTIERE DI BELLEZZA
conferma il fatto che (come ha recentemente argomentato Paolo Zanenga) la creazione
di ecosistemi glocal, iperluoghi o “porte”, in cui l’incontro e la co-creazione siano
accelerati, può trovare forme attuative che concilino libertà di azione ed esplorazione, un
rapporto vivo con la società e una radicale innovatività nei criteri di valutazione, con una
partecipazione molto motivata della finanza e una convinta sinergia con le istituzioni
pubbliche.

Il Glam – meeting si propone di promuovere in forma conviviale un momento di
discussione aperta tra amici e partner, dove interverranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierluigi Benato, Presidente dell’Ordine Architetti, PPC di Novara e VCO
Max Bolamperti, Creativiassociati, Oleggio (NO)
Enrica Borghi, Presidente di Asilo Bianco, Ameno (NO)
Gianpiero Borghini, Presidente Fondazione Pier Lombardo - Milano
Giovanni Campagnoli, autore del libro “Riusiamo l’Italia”
Cesare Castelli, Presidente di Milano Makers
Michele Giovanardi, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Maurizio Grifoni, Presidente Ascom Confcommercio (Associazione del Commercio del
Turismo e dei Servizi della Provincia di Novara)
Renato Grotto, Direttore di Fondazione Villa Fabris di Thiene (VI),Centro Europeo per i
Mestieri del Patrimonio con riconoscimento del Consiglio d’Europa
Giovanni Lanzone, Fondazione Italia Patria della Bellezza – Milano
Domenico Lopreiato, ricercatore, senior specialist Deloitte - Torino
Francesco Samorè, Direttore Fondazione Giannino Bassetti – Milano
Donato Telesca, Presidente CNA Piemonte Nord (Novara – VCO)
Roberto Tognetti, Presidente Comitato d’Amore per Casa Bossi, Novara
Barbara Tosi, Direttore del Consorzio Scuola Comunità impresa- Novara
Paolo Zanenga, Diotima society – Milano

Durante l’incontro si procederà alla sottoscrizione dei rispettivi accordi di collaborazione tra
il Comitato d’Amore per Casa Bossi con:
•
•
•
•
•

Associazione Culturale Asilo Bianco di Ameno (NO)
Consorzio Scuola Comunità impresa - Novara
Diotima society – Milano
Fondazione Giannino Bassetti – Milano
Fondazione Villa Fabris - Thiene (VI)

Sono già attivi gli accordi con:
•
•
•

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI) Università del Piemonte
Orientale
Fondazione Cologni - Milano
Ordine Architetti, PPC di Novara e VCO

Seguirà aperitivo

