Museo di Ca’ la Ghironda
- Ponte Ronca di Zola Predosa COMUNICATO STAMPA
Titolo Mostra/Evento:

per il VIII ciclo “Arte e Natura”:
SERGIO BATTAROLA – “Al Tempo degli Dei”

Sede:

Spazio Atelier - Ca’ la Ghironda
Via Leonardo da Vinci 19, 40069 – Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo)

Contatti:

Ufficio Relazioni Esterne:

Tel
Fax

051. 757419 (r.a.)
051. 6160119

e-mail:
Internet:

info@ghironda.it
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:

SERGIO BATTAROLA – “Al Tempo degli Dei”
Domenica 4 ottobre 2009 – ore 16.00

Curatori:

Prof. Giorgio Celli
Sig. Mario Romanini

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:

Sergio Battarola
(5 – 24 ottobre 2009)

Il 4 ottobre, a partire dalle ore 16.00, presso lo Spazio-Atelier di Ca’ la Ghironda, verrà inaugurata l’VIII
Edizione del Ciclo “Arte e Natura”, curata e presentata dal Professore Giorgio Celli.
La prima mostra di questo nuovo ciclo ci presenta le opere di Sergio Battarola in una personale dal titolo
“Al Tempo degli Dei”.
Le opere di Battarola sembrano rifarsi ad un passato mitologico vicino storicamente al mondo barbarico; i
medaglioni araldici o le colonne/porte totemiche dell’artista, oltre a ricordare le decorazioni “degli antichi
Dei”, riescono ugualmente ad esprimere una viva modernità, dove l’uomo/artista si manifesta attraverso
la sua istintività e al suo subconscio primordiale.
In mostra sono presenti sculture polimateriche in legno con innesti in ferro e corno, pitture ad olio e
disegni realizzati con matite, tempere e acquerelli.
La mostra rimarrà in esposizione fino al 24 ottobre.
La rassegna è patrocinata dalla Provincia di Bologna, 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

