
Forma e dinamica
Homini

L’uomo cHe cammina 
è un passo avanti aL futuro

“ “

La Fondazione, nata per volere dei Fratelli Boga, ha come 
fine il 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 anche quello 
della promozione dei nuovi talenti.

La Fondazione, attraverso le sue attività di scouting ed 
espositive, infatti potrà disporre interventi a favore di artisti 
meritevoli che intendano intraprendere studi o attività connesse 
con l’ambito artistico, con il restauro, la conservazione e/o la 
catalogazione di opere d’arte.

www.quandoilpensierosuperailgesto.it
www.facebook.com/quandoilpensierosuperailgesto

www.thebogafoundation.it

info@thebogafoundation.it

(Fausto Boga)

i frateLLi BoGa I Fratelli 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 con lode.
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.

forma e dinamica
Dopo Giacometti, vicino al Surrealismo, ma anche 
all’Espressionismo, le sculture della serie degli “Homini” della 
collezione di ...quando il pensiero supera il gesto ... dei Fratelli 
Boga, rappresentano l’uomo per quello che è nella sua 
presenza, nella sua testimonianza di vita, nella sua esperienza, 
nei suoi ricordi.

La ricerca dell’essenziale, LA FORMA, LA DINAMICA, 
che trattiene tutto il suo contenuto di vitalità, energia, e 
taumaturgia è sempre presente nelle opere dei Fratelli Boga. 

L’informale che diventa formale, uguale ma diverso,  
un passo in avanti sulla strada della conoscenza.

L’arte torna ad emozionare, tangibile e fruibile a tutti senza se 
e senza ma.

L’Homino dinamico nella sua staticità, vivo.

Fratelli Boga



FAMIGLIA MoDERnA
2015, acciaio
70x210x55 cm

AMAnTI
2015, acciaio
75x180x80 cm

BEATLES: RInGo STARR
2015, acciaio
160x160x185 cm

DAVID GARRETT
2015, acciaio
75x70x145 cm

MADonnA 
AnD CHILD JESUS
2015, acciaio
65x140x165 cm

MARILyn
2014, Acciaio, argento, 
oro, Chanel n.5
45x170 cm

GEnIToRI
2004, Solex, acciaio
150x170x155 cm

Lo SCALAToRE
2015, acciaio
70x85x270 cm


