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 Evento organizzato  
in collaborazione 

con l’Ordine degli Architetti 
PPC della provincia di Como 

 
 
 
 

 
Norberto Marchi e gli arredi della Scuola d'Arte di Cantù 

sabato 21 novembre 2020 ore 10.00-12.00  
 
Conferenza dedicata a Norberto Marchi, visione della mostra allestita e 
presentazione del volume Il design di Norberto Marchi per gli arredi della 
Scuola d’Arte, a cura di Aurelio Porro e Alfio Terraneo, con il contributo di 
Associazione Charturium in collaborazione con il Liceo Artistico Fausto Melotti. 
 
Norberto Marchi, preside dell’Istituto d’Arte dal 1960 al 1975, ha ideato, con un 
linguaggio razionale e con rigorosità tecnologica, “tutti gli arredi scolastici 
destinati all’edificio: dalle attrezzature per le aule agli uffici della segreteria, dalla 
direzione alle sale riunioni, dagli spazi comuni alle aule specialistiche. La 
progettazione e la realizzazione degli arredi ha investito tutte le tipologie dei 
mobili scolastici: dai tavoli da disegno alle cattedre per i docenti, dalle lavagne a 
muro ai cestini della carta, dai tavoli per riunione ai tavolini per i bidelli, dalle 
cassettiere per i fogli agli espositori per i modelli”. 
 
C’è una parola antica “audacia” che è tornata alla ribalta diventando lo slogan 
della Festa del Legno 2020. 
Charturium, associazione che intende valorizzare il nostro passato per ciò che ha 
saputo creare a supporto della vita economica del nostro territorio, ha individuato 
un personaggio che abbia saputo esprimere nel momento storico in cui ha 
vissuto, l’audacia nelle sue azioni capace di sovvertire le regole, scuotere le 
coscienze e provocare discussioni…. 
 
Coordinano l’intervento 
Carlo Rodi – Presidente di Charturium 
Anna Proserpio – Dirigente Scolastica Liceo Artistico Melotti di Cantù 
Enrico Salvadè – curatore della mostra 
Relatori 
gli autori del volume: Aurelio Porro ed Alfio Terraneo  
 
 
L’incontro con illustrazione del libro e visita virtuale alla Mostra, durerà circa 120 
minuti. 
 
 
Per gli ArchitettI: 
cfp: n.2 
Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma 
im@teria e successiva prenotazione del posto in aula virtuale seguendo le 
istruzioni presenti nell'area riservata im@teria dell'evento.  

 


