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Appuntamenti d’autunno a Ca’ la Ghironda
Domenica
ne
in Svizzera
12 ottobre,
di Ace Natural
in ocResources
casione
della
Fund,
mostra
un“Claudia
nuovo
comparto
Cuzzeri,
Omaggio
della Sicav
a Ulisse
lussemAlburghese Alternative
drovandi”
curata dal Prof.
Giorgio Celli per il terzo appuntamento della VII Edizione del Ciclo “Arte e Natura,
si è tenuto, a Ca’ la Ghironda,
l’appuntamento di GiocArte,
“L’Atelier delle Creature Fantastiche”.
I bambini, insieme ai loro genitori, hanno osservato le
opere in mostra (draghi, pesci
palla, creature degli abissi,
tartarughe marine, rinoceronti
ed altri) per poi addenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
trarsi
nel mondo delle creaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ture
fantastiche con immaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gini
multimediali e testimoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nianze.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
partecipanti hanno poi creato con la terra-creta la propria
“creatura fantastica” e, per
concludere, l’hanno modellata e dipinta dando così spazio alla loro creatività.
Sempre legata alla VII Edizione del Ciclo “Arte e Natura” è stata inoltre presentata, nella prima settimana
di novembre, la personale pittorica di Adriano Boni. L’artista, oltre ad essere stato docente dell’Accademia delle
Belle Arti di Bologna e ancora
autore letterario, ci presenta

opere di piccolo formato, dove esplora spazi siderali ricercando l’assoluto nella lontananza.
La rassegna è stata patrocinata dalla Provincia di Bologna - Assessorato alla Cultura,
dal Comune di Zola Predosa
- Assessorato alla Cultura e
dalla Fondazione di Ca’ la
Ghironda.
A seguito del successo riscosso
dalla mostra “Classici splendori, passioni senza tempo,
dipinti tra Cinque e Settecento”, organizzata e ospitata
dalla Fondazione Logudoro
Meilogu - Museo d’Arte Contemporanea FLM di Banari e
curata dalla Dott.ssa Beatrice
Buscaroli e dal Dott. Claudio
Ceritelli, la collezione classica
di Ca’ la Ghironda si è spostata al Palazzo della Frumentaria di Sassari (dal 7 novembre al 6 dicembre).
Per concludere questo ricco
calendario autunnale, ancora
due appuntamenti: l’Accademia degli Astrusi, orchestra
residente di Caleidoscopio
Musicale, e Mauro Valli, uno
degli artisti più apprezzati
del barocco internazionale
hanno inaugurato la stagione
musicale di Ca’ la Ghironda,
martedì 28 ottobre alle ore
21.00,
con
l’appuntam e n t o
“ L’ a m o r o s a
selva di violoncelli”. Musiche
di Gabrielli,
Martini, Vival-

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

di
e Boccherini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’evento
si colloca nella rasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
segna
di musica rinascimenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tale
e barocca bolognese Dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sce
Pati organizzata dal coxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mune
di Zola Predosa e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dall’Associazione
Culturale
xxxx
Kaleidos nell’ambito di Musica in Luoghi d’Arte.
Il 31 ottobre si è tenuta infine
l’inaugurazione della mostra
“L’anatomia come sogno del
corpo”, di Francesco Martini,
presso la Chiesa di S. Apollinare di San Giovanni in Persiceto, Bologna. La mostra è
stata curata da Giorgio Celli
e Giovanni Mazzotti e rimarrà

In alto, Adriano Boni, Pianeta lieve,
olio su tela, cm 30x25, 1995.
A sinistra, Guido Reni, La Maddalena,
in esposizione a Sassari al Palazzo
della Frumentaria e, accanto, l’Atelier delle Creature Fantastiche, appuntamento del 12 ottobre scorso,
in cui bambini e genitori hanno potuto creare il loro ‘pesce fantastico’.

in esposizione fino al 16 novembre.
(Orari di apertura: 10.0012.00/15.00-18.00 tutti i fine
settimana, gli altri giorni visite
previo appuntamento, lunedì
chiuso. Ingresso: Euro 5.00).

Per informazioni:
Ca’ la Ghironda Modern Art Museum
Via Leonardo da Vinci, 19
40069 Ponte Ronca
di Zola Predosa (Bologna)
Tel. 0039/051/757419 (r.a.)
Fax 0039/051/6160119
www.ghironda.it
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