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DAVIDE BORIANI
19 settembre - 25 ottobre 2015

Dal 1959, Davide Boriani ha parte attiva in tutte le manifestazioni del 
gruppo T, dal 1962 nell’Arte Programmata e nel movimento internazionale 
delle Nuove Tendenze.
L’esposizione è composta da opere cinetiche, una sintesi significativa 
del lavoro di Davide Boriani degli anni Sessanta, dove la variazione è 
caratterizzata  da  una  componente  casuale,  programmata  o  dovuta  all 
intervento dello spettatore.
Le opere in mostra funzionano, si muovono, prevedono azione e movimento 
da parte del pubblico. Tra queste: Superfici Magnetiche 1960/64, Ipercubo 
1961/65,  Superficie  Magnetica  Modulare  1961,  Superficie  Cronostatica 
1970, Pantachrome 1967/76, Dinamica Economica 1985.

Biografia di Davide Boriani (1936)

Davide Boriani è nato a Milano nel 1936. Interrompe il liceo classico per 
lavorare come apprendista scenografo al Teatro alla Scala; frequenta il 
liceo artistico, il corso di Decorazione d’Achille Funi all’Accademia di 
Brera, e nel 1960 si diploma con una tesi sul movimento Dada.
Con compagni del liceo e dell’Accademia (Devecchi, Varisco e Colombo, 
Berta, Anceschi) inizia una pratica di collaborazione che confluirà poi 
nel gruppo T.
Nel corso degli anni ’50 lavora con tecniche diverse, tradizionali e 
sperimentali: olio, tempera, acquerello, affresco, ceramica, scultura in 
ferro, opere polimateriche, film sperimentali.
Dal 1971 è docente all’Accademia di BB AA di Brera, Corsi di “Tecnologia 
dei  materiali”  “Decorazione”  e,  dal  1977  al  1995,  “Design”.  Insegna 
inoltre “Mezzi e Metodi di rappresentazione” e “Basic Design” allo IED di 
Milano.  Presso  la  Facoltà  di  Disegno  Industriale  del  Politecnico  di 
Milano tiene un corso annuale di Percezione visiva.

Link utili:

Catalogo online https://issuu.com/galleriaconceptual/docs/davide_boriani

Sito ufficiale http://www.davideboriani.com/

Video https://www.youtube.com/watch?v=GjdqioCiKeg

Davide Boriani: Che Cos’è L’Arte?, Flash Art marzo-aprile 2014, Chiara 
Martinoli http://www.flashartonline.it/article/davide-boriani/
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