
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento Ezio Camorani 

     
   
Periodo:   3 marzo – 28 aprile 2019; 
     
 
Sede: Ca’ la Ghironda – Sala dei Contemporanei 

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 – 

eccetto lunedì 22 aprile 2019) 
 
Inaugurazione:                     Domenica 3 marzo 2019 – ore 16.00 
 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

 Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum 
 ALI – Associazione Liberi Incisori 
 
A cura di: Vittorio Spampinato 

 
  

In esposizione opere 
originali di: Ezio Camorani 

(Dal 3 marzo al 28 aprile 2019) 

                                              

 
Domenica 3 marzo, alle ore 16.00, inaugura presso la Sala dei Contemporanei di Ca’ la Ghironda la 
personale antologica di Ezio Camorani. 
 
“Con Camorani si rivive l’atmosfera dell’arte magistrale e rivoluzionaria; un’arte di rottura e dalle 
geometrie e forme fresche e matematiche, scientifiche e spirituali, tesi e antitesi di sé stesse, eccessive, 

umorali ma dense di coerenza e profondità, grazie ad una tecnica superba e impetuosa, precisa e 
luminosa che dà valore al nuovo corso. E da lì Camorani omaggia con classe e stile la nuova epoca 

artistica, esaltandola - nel contempo - con rilanci originali propri e potenti, precisi, ricercati, poetici. 
 
Nell’espressione del nostro artista c’è molto dei moti d’azione della storia rivoluzionaria dell’immagine, 
così come c’è molto dell’arte di precisione, sia nella pittura che, oltremodo, nell’incisione a cui egli si 
ispira continuamente originando opere straordinarie per analisi, applicazioni ed equilibri. 

Analizzare per raccogliere, creare per comporre, segnare per raccontare, qui è il gioco istintivo di 
Camorani, un artista poliedrico e dinamico, capace e perspicace, mai fermo ne silente, riservato in 
apparenza, minuto nella struttura, contaminante nella sua natura.”                           
 
Vittorio Spampinato 
 
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura), dalla Fondazione di Ca’ la 

Ghironda, dal Ca’ la Ghironda ModernArtMuseum e da ALI – Associazione Liberi Incisori, avrà luogo fino al 
28 aprile 2019. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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