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THEORIA  

un nuovo spazio tra arte, cucina e ospitalità sul lago di Como 
 

Visitare una mostra bevendo una tazza di tè, 

cenare con intorno opere di arte contemporanea, 

prendere un aperitivo in uno dei luoghi storici della città. 

 
THEORIA è un nuovo spazio dedicato all’arte e all’enogastronomia che apre a Como.  

Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal lungolago, THEORIA è un luogo d’incontro e di cultura che fa rivivere un 

edificio quattrocentesco costruito durante l’episcopato del cardinale Branda Castiglioni, tra il 1466 e il 1487.  

Intorno a un piccolo chiostro rigoglioso si sviluppano i 400 metri quadrati di THEORIA con una vocazione multifunzionale, 

che rende questa nuova realtà accogliente durante l’intero arco della giornata.  

Tre piani arredati e ospitali, affinché la contemplazione delle opere d’arte diventi un’abitudine e possa essere 

complementare alla presenza di percorsi degustativi enogastronomici e sala da tè.  

Il piano terra è infatti riservato alla cultura culinaria, con apertura dall’ora di pranzo fino alla cena e zona bar. Nei piani 

superiori, invece, l’arte ha il sopravvento, con le tre sale principali: "Salone da Ballo", "Ponte Belvedere" e "Ponte Sole" 

dedicate alla presentazione di artisti italiani e internazionali. La programmazione prevede quattro mostre nel corso dell’anno 

e alcuni progetti di carattere laboratoriale: la prima collettiva aprirà al pubblico mercoledì 12 giugno 2013. Una zona sarà 

destinata alle opere seriali e di grafica: lontana da una concezione elitaria della cultura, THEORIA vuole rendere l’arte 

fruibile e accessibile. 

Un fitto calendario di esposizioni caratterizza la nuova galleria, in cui la dimensione storica dell’edificio si apre alla 

contemporaneità e alla contaminazione tra saperi. Gli spazi si compenetrano e si mescolano, rendendo possibile gustare 

una merenda o un aperitivo in ogni ambiente. 

Arte e cucina diventano così complementari in una dimensione di valorizzazione della bellezza e della qualità in ogni forma. 

Orari d’apertura prolungati, cibi raffinati e un ambiente elegante fanno di THEORIA uno spazio accogliente. 

Un luogo in cui la cura del dettaglio e l’attenzione al bello sono le protagoniste, con uno sguardo orientato verso l’arte 

contemporanea, un punto d’incontro per artisti e collezionisti e un’opportunità di sperimentazione per giovani talenti. 
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