
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Titolo Mostre/Evento Abdallah Khaled 

     
   
Periodo:   14 marzo – 1 aprile 2016; 
 
Sede: Ca’ la Ghironda – Spazio Atelier 

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:                     Domenica 13 marzo 2016 – ore 16.00 
 
A cura di: Mario Romanini 
 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

  
In esposizione opere 
originali di: Abdallah Khaled 

(Dal 14 marzo al 1 aprile 2016) 

                                              

 
Domenica 13 marzo, alle ore 16.00, inaugura presso lo Spazio Atelier di Ca’ la Ghironda la personale di 
Abdallah Khaled.  
 
Khaled è un artista di una forte coscienza dei propri mezzi espressivi. 

Egli affronta l’esperienza del fare arte come scoperta delle potenzialità che abitano i labirinti della mente 
umana. […] 
[…] La sua scelta espressiva è assorta in una dimensione sospesa, che pare volersi staccare dal tutto, 
farsi estranea al mondo, ma nello stesso tempo vuole rappresentare il tramite per una riflessione intorno 
alla materia cromatica, come desiderio di fisicità. 
Khaled esalta l’essenza primordiale della forma, l’energia che ne stravolge l’identità strutturale.Del resto il 

pittore stesso racconta come le sue opere abbiano tratto ispirazione dai drammi della storia 
contemporanea come la migrazione, la violazione dei diritti umani in modo visibile che rende invisibili. 

[…] 
[…] Le sue forme esondano dai propri margini e assumono sembianze informi con lacerazioni interne . 
La sua figurazione traccia, una sorta di rassicurante attrazione attraverso i riferimenti espliciti e 
metaforici della propria terra. […] 

 

Francesco Martani 
 
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura) e dalla Fondazione di Ca’ la 
Ghironda, avrà luogo fino al 1 aprile 2016. 
 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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