
COMUNICATO STAMPA

Milano, 09 Maggio 2016

Verrà inaugurata, giovedì 19 maggio alle ore 18 presso L'Ex Chiesa San Francesco (Largo Spallino, 1) a 
Como, la mostra “Ispirazioni d'autore. GIACOMETTI. Colore, segno e scultura”.

L'esposizione è il primo frutto concreto della collaborazione, avviata lo scorso anno, tra il magazine d'arte e 
cultura  Hestetika, la The Boga Foundation e il Centro Studi Casnati di Como.. 

Obiettivo della partnership è quella di realizzare una serie di iniziative dal carattere artistico finalizzate a 
creare dei momenti di formazione ed esperienza per gli studenti del Centro Studi. 
La prima di queste iniziative è una serie di laboratori e workshop con a tema l'opera di Alberto Giacometti e 
l'interpretazione del colore, del segno e della sua scultura, in occasione della ricorrenza dei 50 anni della 
morte dell'artista Svizzero. 

I risultati dei laboratori, che hanno coinvolto per oltre quattro mesi i ragazzi del artistico e dell'alberghiero del 
Casnati, saranno messi in mostra dal 19 al 29 maggio presso l'Ex Chiesa San Francesco di Como.

Insieme ai vari manufatti (sculture, pitture e installazioni di food) saranno esposte due opere di Alberto 
Giacometti appartenenti alla collezione della The Boga Foundation (Donna che cammina - Nudo in piedi), 
opere che sono state le fonti di ispirazione per gli studenti del Casnati. 

A completare l'esposizione una serie di sculture-installazioni della serie “Homini”, realizzate dai Boga, frutto 
dell'eclettica creativa degli artisti che, attraverso le loro visioni post-moderne e surreali, trovano preziosa 
fonte di ispirazione dall'opera di Giacometti, creando un perfetto percorso concettuale incentrato sullo 
sviluppo e la ricerca della dinamica come forma di espressione e generatore di emozioni.

I lavori dei ragazzi del Casnati sono anche stati pubblicati sul numero di aprile del magazine Hestetika e 
nella sezione H-LAB del portale del magazine (www.hestetika.it) all'interno del quale è stato raccontato, 
attraverso una serie di news, video e gallery fotografiche, il work in progress dell'intero progetto. 

SCHEDA MOSTRA 
ISPIRAZIONE D'AUTORE. GIACOMETTI. COLORE, SEGNO E SCULTURA.
Ex Chiesa San Francesco 
Largo Spallino, 1 - COMO
Dal 19  al 29 Maggio 2016
Inaugurazione giovedì 19 maggio ore 18 

Ingresso libero
Informazioni al pubblico: info@thebogafoundation.it 

Social network: 
facebook.com/quandoilpensierosuperailgesto
#giacometticoloresegnoesculturacomo

mailto:info@thebogafoundation.it
http://www.hestetika.it/


CENTRO STUDI CASNATI (www.centrocasnati.it)
Dal 1971 al Liceo Linguistico, primo Istituto sorto nel Centro a Como, si sono poi aggiunti anche l’Istituto Professionale 
per Odontotecnici, il Liceo Artistico, l’Istituto Tecnico Aeronautico, l’Istituto Alberghiero e, per ultimo, il Liceo Scientifico 
Sportivo, arricchendo l'offerta di scuole a Como per l'istruzione secondaria di secondo grado.
Oggi il Centro Studi Casnati offre cinque distinti corsi di studio dalla qualità certificata:
- Liceo Linguistico "Francesco Casnati",
- Liceo Artistico "Giuseppe Terragni",
- Istituto Aeronautico "Luca Bongiovanni",
- Istituto Professionale Alberghiero "Gianni Brera",
- Liceo Scientifico Sportivo “Gigi Meroni”.
Il Centro Studi Casnati offre a tutti gli studenti e alle loro famiglie diverse opportunità: dalla fase di orientamento alla 
scelta, alle borse di studio, alle riduzioni sulla retta, agli stage in azienda.

I BOGA (www.quandoilpensierosuperailgesto.it)
I Boga sono tre fratelli artisti di Tradate (Varese), nati a Cesano Maderno.
Felice si è diplomato al Liceo Classico E. Cairoli di Varese e si è laureato all’Università Commerciale Luigi Bocconi in 
Economia Aziendale.
Fausto si è diplomato al Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese e si è laureato presso il Politecnico di Milano, Facoltà
di Architettura.
Cesare invece si è diplomato in Ragioneria e si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
Giurisprudenza.
Imprenditori e artisti, dal 1979 seguono l’orma del padre, progettando e realizzando arredi di design che esportano in 
tutto il mondo. Sono anche grandi collezionisti di opere d’arte. La loro collezione privata annovera sculture di Rodin, 
Giacometti, Fontana, Marino Marini, Manzù e molti altri. Importante è anche la loro quadreria con dipinti che vanno dal 
‘500 ai giorni nostri. Con le loro realizzazioni artistiche hanno sviluppato un vero e proprio movimento denominato “…
quando il pensiero supera il gesto …”. Il movimento nasce nel 1984 e ha come perno centrale la superiorità del pensiero 
rispetto al gesto tecnico.

THE BOGA FOUNDATION (www.thebogafoundation.it)
Salvaguardare, valorizzare, scoprire. Questi i tre fondamenti sui quali si base la The Boga Foundation, Fondazione nata 
per volere dei Fratelli Boga al fine di valorizzare e rendere pubblico il materiale costituente la concreta testimonianza 
dell'attività culturale, artistica e professionale dei Fratelli Boga, nonché quella di altri artisti. Uno degli obiettivi principali 
della Fondazione è quello della promozione dei nuovi talenti. La Fondazione, attraverso le sue attività di scouting ed 
espositive, mette a disposizione interventi a favore di artisti meritevoli che intendano intraprendere studi o attività 
connesse con l'ambito artistico. Tra i nuovi progetto della Fondazione l'apertura, entro la fine del 2016, del Muq – Museo 
Quando il pensiero supera il gesto, spazio espositivo innovativo e multimediale di oltre 2.500 mq  situato a Tradate (VA). 

MEDIA PARTNER:
HESTETIKA (www.hestetika.it)
HESTETIKA è il magazine delle idee. 
Il trimestrale è il cuore pulsante dell’esperienza Hestetika. Un magazine - in duplice versione: italiana e inglese -che 
racconta l’arte in tutte le sue infinite e incredibili declinazioni.
Una passione che viene descritta con immagini, storie, approfondimenti e soprattutto visioni. Una nuova concezione di 
magazine che ha come scopo quello di rendere accessibile a tutti l’arte senza banalizzare e semplificare le sue valenze 
e concezioni e al tempo stesso senza autoreferenziarsi e diventare ostici e pieni di inutili opposizioni mentali. Varie le 
linee tematiche: arte, design, architettura, fashion, hi-tech e cultura, all’interno delle quali viene data visibilità alle 
eccellenze, di ieri e di oggi, mettendo in mostra l’innovazione, la ricerca e specialmente le idee.

ALLESTIMENTI E SPONSOR TECNICO 
HABITARE GROUP (www.habitare.com)
HABITARE Sas gruppo presente da anni nel mondo del design. 
11.000  mq  di  showroom  a  Tradate  (VA)  per  l'azienda  leader  in  Italia  per  l'amplissima  scelta  di  arredamenti  e
complementi provenienti da tutto il mondo. Un ambiente in cui la freschezza nel moderno si abbina all'antico per un
insieme unico e personalizzato. HABITARE offre la possibilità di creare nella propria casa ambienti di singolare bellezza
che uniscono al design sfumature artistiche, esotiche e d'epoca in cui ognuno risulti il regista e il creatore della propria
casa.

http://www.hestetika.it/
http://www.thebogafoundation.it/
http://www.quandoilpensierosuperailgesto.it/

