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GRUPPO BOERO È PARTNER DELLA MOSTRA 

“DENTRO IL COLORE. ATTRAVERSO LA MATERIA E LA LUCE”: 

un contributo allo straordinario percorso attraverso le diverse cromie offerto dalla 

nuova esposizione temporanea ospitata al Palazzo delle Albere di Trento 
 
 

Gruppo Boero, azienda che da oltre 190 anni è il punto di riferimento in tema di colore nel mondo 

dell’architettura e della nautica, ha scelto di sostenere la mostra “Dentro il colore. Attraverso la materia e la 

luce” di Michele De Lucchi e Stefano Zecchi, a cura di Beatrice Mosca e AMDL Circle, ospitata al Palazzo delle 

Albere di Trento dal 26 novembre 2022 al 4 giugno 2023. 

 

L’esposizione si focalizza sul tema della percezione fisica e mentale del colore, raccontato come somma di 

materia e luce e dei suoi effetti sulle singole personalità. Lo fa attraverso un percorso scandito da sette vulcani 

- bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola e nero - e oltre 100 reperti provenienti dalle collezioni naturalistiche del 

MUSE – Museo delle Scienze, che costruiscono un’esperienza dedicata alle diverse cromie. 

Le camere vulcaniche ospitano installazioni sonore e visive monocromatiche che favoriscono una personale 

esperienza immersiva, come un bagno nel colore con il corpo e con la mente, dove la luce è definita da una 

precisa lunghezza d’onda a cui corrisponde un suono della stessa frequenza. 

 

In questo contesto, Gruppo Boero ha messo a disposizione le proprie competenze per individuare, e poi fornire 

i prodotti più idonei a colorare i sette vulcani che accompagnano l’intero percorso espositivo. Fondamentale 

è stato il ruolo del Centro del Colore del Gruppo che ha collaborato in sinergia con lo studio di progettazione 

dell’architetto Michele De Lucchi fornendo diversi campioni colore al fine di facilitare la scelta delle cromie più 

adatte alle esigenze espositive. 

 

“Una mostra che ha la felice ambizione di divulgare la cultura del colore e che accende riflessioni sui tanti 

aspetti legati alle cromie che fanno parte della nostra vita – commenta Andreina Boero, Presidente onorario di 

Gruppo Boero – non poteva non incontrare la nostra sensibilità e il nostro interesse. Ciò che più ci accomuna è 

l’attenzione all’impatto emotivo che i colori sono in grado di suscitare, il loro valore nell’accompagnare la 

nostra storia e i nostri spazi e nel creare bellezza nei progetti di oggi e di domani”. 
 

Il supporto alla mostra “Dentro il colore. Attraverso la materia e la luce” conferma la volontà di Gruppo Boero 

di sponsorizzare iniziative artistiche che hanno l’ambizione di diffondere la cultura del colore e l’importante 

effetto che questo può avere sulle persone e negli spazi di vita.  

Si tratta inoltre di una attività che conferma il percorso di consolidamento della presenza del Gruppo sul territorio 

del NordEst, e le relative le relazioni con professionisti, maestranze e partner commerciali della zona. 

 
 

 

Per maggiori info sulla mostra: https://www.muse.it/it/Esplora/mostre-temporanee/Archivio/Pagine/Dentro-il-colore-

2022.aspx  
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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 svi luppo 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 
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