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Natale a Ca’ la Ghironda
Il pomeriggio di Santo Ste-
fano (26-12-2008), come è
ormai consuetudine duran-
te le festività natalizie, Ca’
la Ghironda - ModernArt-
Museum ospiterà il “Con-
certo di Natale” che vede
come protagonisti “I Musici
dell’Accademia di Bolo-
gna”, direttore Massimo
Donadello. 
Il concerto avrà luogo nella
Sala dei Maestri del ‘900 e,
a partire dalle ore 16.00,
“I musici” presenteranno
opere dal repertorio di To-
relli, Haydn e Mozart; l’in-
gresso al concerto avrà un
costo di Û 10.00 Euro a per-
sona (posto unico).
Verso le ore 17.00, presso
l’ala classica del museo, ver-
ranno inaugurate tre mo-
stre d’arte: una di Loris An-
geli, e a seguire le sculture
di Alberto Gasparini, per
chiudere il pomeriggio con
la collettiva “Ri.creazione”.
Nella mostra “Il vuoto e il
pieno. Il corpo e l’anima”,
Loris Angeli presenta delle
sculture in legno dove l’in-
taglio è il tramite per creare
un equilibrio tra il finito-
materia e l’indefinito-spi-
rito. Le opere sono contrad-
distinte da una leggerezza
accattivante, accentuata
dal legno non trattato, la-
sciato così al suo stato na-
turale.
La mostra, curata dal prof.
Francesco Martani, patro-

cinata dal Comune di Zola
Predosa (Assessorato alla
Cultura) e dalla Fondazione
di Ca’ la Ghironda, resterà
in esposizione fino al 25
gennaio 2009.
Con la sua personale dal ti-
tolo “Respiro”, Alberto Ga-
sparini presenta sculture in
gesso. L’artista di Sassuolo
rifugge il caos verso la ri-
cerca di forme arcaiche, co-
me la spirale, spinto dalla
necessità di rivolgersi a di-
vinità superiori.
La mostra è stata patroci-
nata dal Comune di Zola
Predosa (Assessorato alla
Cultura) e dalla Fondazione
di Ca’ la Ghironda e rimarrà
visibile al pubblico fino al
25 gennaio 2009.
Con l’evento “Ri.creazio-
ne”, 1a Biennale per giovani
artisti emergenti dedicata
all’Arte del Riciclo, collet-
tiva curata dal prof. Giorgio
Celli, promossa dall’Asses-
sorato alla Cultura della
Città di Castelfranco Emilia
(Mo) (ospitata, nella sua pri-
ma tappa, nel Palazzo Piella
della città modenese), ven-
gono presentati gli artisti
Elia Pedrotti, Jelena Panjko-
vic, Marco Soldan, Luigi Sa-
pienza, Antonietta Casini,
Manuel Pablo Pace, Angelo
Maisto, Silvia Margaria, Lju-
ba De Santis, Lucia Castucci,
Simone Fazio, Andrea Leo-
nardi, il Gruppo Scout di
Castelfranco Emilia, Ales-

sandra Ballarini,
Nadia Parisi, Mo-
nica Mauro, Alice
Vercesi, Elisa Vi-
gnolo e Valentina
Maculan.
Ma anche il risto-
rante ‘Giocondo’ ,
parte integrante
della struttura di
Ca’ la Ghironda, si
veste a festa, pre-
sentando per il
giorno di Natale
un menù natalizio
dove verranno ser-

viti Tortellini in brodo di
cappone, Lasagne verdi alla
bolognese, Noce arrosto
farcita, Crocchette di cote-
chino su zoccolo di polenta
grigliata, Faraona arrosto
e, per finire, Zuppa Inglese,
Tiramisù, Torta al cioccolato
con crema mascarpone, Tor-
ta di Tagliatelline, Pandoro
e Panettone.
E, per concludere questo
ricco calendario di dicem-
bre, anche i bambini e le
loro famiglie saranno coin-
volti - grazie ai progetti
“GiocArte” e “GiochinPap-
pa” - nella creazione di ad-
dobbi natalizi e nella ‘pre-
parazione’ dei tortellini e
dei dolcetti della nonna.

(Orari di apertura: 10.00-
12.00 / 15.00-18.00 tutti i
fine settimana; gli altri gior-

ni visite previo appunta-
mento; lunedì chiuso.
Ingresso: 5.00 Euro).

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

A sinistra, in basso, Loris Angeli,
‘Torso. Il pieno e il vuoto dell’anima’,
legno di frassino.
Sopra, dall’alto, Alberto Gasparini,
‘Senza titolo’, legno, gesso, pigmen-
to e cera (cm. 2,10x45x65) e uno
scorcio del parco di Ca’ la Ghironda
in inverno.
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