
 

 

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20871 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

1

 

Comunicato stampa n. 051/2015 
LA MOSTRA ciBoh!? DAL MUST A PIACENZA 
Fino al 2 agosto a Biffi Arte, negli spazi dell’azienda titolare dello storico Caffè Biffi in Galleria 
 
In occasione di EXPO 2015, il MUST e l'associazione Heart Pulsazioni culturali di Vimercate,  nei mesi di 
marzo a aprile,  hanno progettato e allestito la mostra CiBoh!? La risposta dell'arte al tema 
dell'alimentazione, per proporre una riflessione sul tema del cibo e della nutrizione attraverso i linguaggi 
dell'arte contemporanea. Le opere, distribuite lungo il percorso espositivo del museo, hanno riscosso 
interesse e suscitato dibattiti. 
La qualità degli artisti e delle opere ha portato la Galleria Biffi Arte di Piacenza a chiedere di ospitare la 
mostra, nella sua sede prestigiosa all'interno del cinquecentesco Palazzo Marazzani- Visconti, che si 
affaccia su piazza S. Antonino e sulla basilica più antica della città. La galleria espositiva fa parte del 
progetto Biffi per l'Arte, realizzato dalla proprietà dello storico Caffè della Galleria Vittorio Emanuele a 
Milano;  il "Biffi" è stato il punto di ritrovo di artisti e intellettuali da Toscanini a Marinetti, da Hemingway a 
Montale, diventando uno dei locali simbolo della Milano del tempo. Per continuare questo rapporto con la 
cultura e con l'arte è stato aperto questo spazio di Piacenza. 
 
Anche nell'edizione di Piacenza la mostra, a cura di Simona Bartolena,  presenta venti artisti, alcuni già 
affermati a livello internazionale, altri emergenti e legati al territorio lombardo, che con le loro opere provano 
a raccontare l'identità del cibo da diverse prospettive, aprendo ciascuno una piccola grande riflessione su 
cosa significa per l'umanità l'alimentazione e la sua ritualità.  
 
“È motivo di soddisfazione e di orgoglio il fatto che la mostra pensata dal MUST e da Heart venga riproposta 
a Piacenza, conferma dell'alta qualità del progetto espositivo – commenta Mariasole Mascia, assessore alle 
Politiche culturali – Voglio anche segnalare il Progetto “Biffi Arte”, che rappresenta un esempio di successo 
di come l'impresa possa sostenere e incontrare le ragioni della cultura”. 
 
La mostra espone opere Vik Muniz, Martin Parr, Ugo Nespolo, Lorenzo Pacini, Andrea Cereda, 
Armando Fettolini, Simone Casetta, Silvia Levenson, Fabio Eracle Dartizio, Giorgio Donders, Michele 
Munno, Silvia Cibaldi, Armanda Verdirame, Pierantonio Verga, Andrea Ferrari Bordogna, Roberto 
Fumagalli, Laura Santini. 
 
Rimarrà esposta alla Galleria Biffi Arte dall'11 giugno al 2 agosto; gli orari di apertura da martedì a domenica 
dalle 11:00 alle  19:00 con orario continuato.  
Per ulteriori informazioni tel. 0523.1720408, email: galleria@biffiarte.it 
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