
 

Museo
Nazionale
Scienza e
Tecnologia
Leonardo da
Vinci - Milano

 LUOGO

Via San Vittore, 21, 20123

Milano 

B
Sociocromie | 100 anni in 25 colori

oero, punto di riferimento per progettisti e architetti in tema di colore, ha scelto di

sostenere la mostra “Sociocromie 100 anni in 25 colori” curata da Giulio Ceppi,

architetto, designer e fondatore di Total Tool, in qualità di Main Partner.

La mostra, che avrà luogo da mercoledì 8 settembre a domenica 14 novembre presso il Museo

Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, è infatti dedicata al valore storico e

sociale del colore e racconta come, attraverso specifiche cromie, sia possibile evocare un concetto

universalmente riconosciuto. Ne sono alcuni esempi il BLACK FRIDAY, le TUTE BLU, l’ORO NERO, le

QUOTE ROSA, i COLLETTI BIANCHI fino ad arrivare alla ZONA ROSSA, diventata di uso comune

nell’ultimo anno.
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Questi sono solo alcuni dei 25 binomi esposti in mostra che evidenziano momenti di carattere

storico, politico o sociale, legati agli eventi sportivi o alle innovazioni tecniche compresi tra il XX e

inizio del XXI secolo e, identificati come “cromonimi”, ovvero eventi della vita quotidiana espressi

ricorrendo ad una tinta che permette di rappresentare la realtà in modo figurato.

Boero ha messo a disposizione la sua consulenza, i prodotti più idonei e il servizio di verniciatura per

realizzare i 25 pannelli colorati che accompagneranno l’intero percorso espositivo: un accurato

viaggio in cui proprio le diverse cromie porteranno alla mente momenti salienti della storia.

“Boero, che da 190 anni impersona la vocazione italiana per il colore, ha visto in questo progetto una

approfondita capacità di lettura delle cromie, espressione di bellezza, di spazio, di architettura, di

innovazione, così come di accadimenti e di precisi momenti della nostra vita. Con grande piacere,

dunque, abbiamo deciso di sostenere una mostra che saprà raccontare al pubblico, in maniera

immediata, la forza e le emozioni che i colori, nel nostro quotidiano, sanno da sempre esprimere.”

Commenta Giampaolo Iacone, Direttore Generale e CFO Gruppo Boero.

Il supporto alla mostra “Sociocromie 100 anni in 25 colori” in occasione della prossima Design Week

di Milano conferma la volontà di Boero di essere al fianco dei professionisti e progettisti per offrire il

meglio della consulenza e delle soluzioni nell’ambito del colore: un tema che da sempre offre grande

potenziale narrativo e bellezza.

Boero Bartolomeo S.p.A. Fondata nel 1831, è un’azienda italiana che formula e produce pitture e

vernici per i settori edilizia e yachting. Da febbraio 2021 Gruppo Boero è partner di CIN, azienda

portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, posizionandosi così tra i principali player

mondiali e confermandosi come primo gruppo italiano del settore. La ricerca tecnologica, lo studio e

lo sviluppo delle innovazioni nell’ambito del colore costituiscono da sempre le caratteristiche vincenti

della filosofia del Gruppo, azienda con sistema di gestione integrato certificato ISO 9001, ISO 14001

E OHSAS 18001. L’attenzione all’ impatto sul territorio e sulla comunità caratterizza non solo le

diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo, ma sempre di più anche i processi e le strategie

aziendali. www.gruppoboero.it

BOERO ACCOMPAGNA UN SUGGESTIVO PERCORSO TRA 25 COLORI CHE RACCONTANO 100

ANNI DI STORIA
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