
 

Museo di Ca’ la Ghironda 
- Ponte Ronca di Zola Predosa - 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Titolo Mostra/Evento: per il VII ciclo “Arte e Natura”:  

CLAUDIA CUZZERI – “Omaggio a Ulisse Aldrovandi” 
     
 

Sede: Spazio Atelier - Ca’ la Ghironda  
 Via Leonardo da Vinci 19, 40069 – Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 
 
Contatti: Ufficio Relazioni Esterne: Tel  051. 757419 (r.a.) 
        Fax  051. 6160119 

        e-mail:   info@ghironda.it  

        Internet:  www.ghironda.it 
 
Visite:    sabato-domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00 

gli altri giorni, visite alla mostra, previo appuntamento (lunedì chiuso). 
 
Inaugurazione:                     CLAUDIA CUZZERI – “Omaggio a Ulisse Aldrovandi” 
 
                                             Domenica 28 settembre 2008 – ore 16.00 
 

Curatore: Prof. Giorgio Celli 
 
Patrocini: Provincia di Bologna – Assessorato alla Cultura, Comune di Zola Predosa – 

Assessorato alla Cultura, Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
In esposizione opere 
originali di: Claudia Cuzzeri 

(28 settembre – 18 ottobre 2008) 

                                              

 
Il 28 settembre, a partire dalle ore 16.00, presso lo Spazio-Atelier di Ca’ la Ghironda, verrà inaugurato il 
terzo appuntamento della VII Edizione del Ciclo “Arte e Natura”, curata e presentata dal Professor Giorgio 
Celli. 
Dopo il primo appuntamento dedicato a Francesco Martani “La rivisitazione dell’Informale” di Giorgio Celli, 
e il  secondo evento espositivo dedicato agli scatti fotografici di Lodovico Pignatti Morano, conclude 
questa VII edizione Claudia Cuzzeri. 
L’artista ha voluto rendere omaggio ad Ulisse Aldrovandi, famoso naturalista, botanico ed entomologo 

bolognese, vissuto nella seconda metà del XVI secolo. La Cuzzeri si è ispirata infatti al noto bestiario di 
Aldrovandi per creare animali di terracotta, materiale largamente usato nella tradizione scultorea 
bolognese, traendo spunto dai modelli e dai disegni presenti nella collezione del noto scienziato. Tra i 
soggetti in esposizione, sculture e disegni raffiguranti il drago bolognese i cui i resti furono ritrovati a 

Bologna nel 1603 ca., nonché animali legati al mondo fantastico di Aldrovandi e reinterpratati dalla 
Cuzzeri.  
 

La mostra rimarrà in esposizione fino al 18 ottobre. 
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. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it  
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