
 

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

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Titolo Evento:   Arti e Arie di Porta Galliera 
      
Periodo:   29 – 30 – 31  maggio 2014 
     

Sede: Piazza XX Settembre – Bologna 
 
Contatti: Ufficio Relazioni Esterne: Tel 051. 757419 (r.a.) -  
        Fax 051.6160119 

        e-mail: info@ghironda.it  

        Internet: www.ghironda.it 
 
Orari:    Giovedì 29 maggio dalle 15.00 alle 20.00 

Venerdì 30 maggio dalle 15.00 alle 20.00 
Sabato 31 maggio dalle 15.00 alle 20.00 

 
Patrocini: Quartiere Porto, Comune di Bologna 
 
Gli artisti che realizzeranno dal vivo le loro opere:  Bassetti Luigi, Bacchiarri Gabriele, Bruni 

Federico, Caranti Antonio, Fabbri 

Giovanni, Grasselli Stefano, Musiani 
Monica, Ragazzi Simona, Siroli Guerrino. 

 

                                           

 
Il 29, 30 e 31 maggio in Piazza XX Settembre si terrà l’evento “Arti e Arie di Porta Galliera”, mirato a 
donare ai cittadini momenti di arte e cultura “en plein air”. In particolare, si vuole offrire alla cittadinanza 
un’occasione per conoscere meglio l’arte contemporanea con il fine di acquisire una maggiore 
consapevolezza della bellezza del mondo e delle potenzialità espressive di ciascuna persona. 

 
L’evento si svolgerà giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e 
rappresenterà un momento di attrazione e di espressività artistico-culturale per ogni età, per le famiglie, 
per la terza età e per le scuole. Nove artisti “Arte e Natura” del Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum 
dipingeranno in pubblico, i bambini saranno coinvolti in laboratori artistico-espressivi che avranno luogo 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, mentre alcuni docenti della scuola di musica Ghironda Musica si esibiranno 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in alcune sessioni musicali.  

Il programma prevede l’esibizione di Gavino Loche alla chitarra giovedì 29 maggio e il concerto per arpa e 
violino con Valentina Giannetta e Marina Rajcevich venerdì 30 maggio. Sabato 31 maggio dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 è previsto un minisaggio con gli allievi della scuola di musica Ghironda Musica, mentre 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Giangiacomo Orlandi e Antonio Laganà proporranno un concerto per due 
violini. 
 

Il progetto è realizzato grazie alla direzione artistica di Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum, al 
coinvolgimento degli artisti del progetto “Arte e Natura” dello stesso museo, agli operatori della sezione 
didattica musicale di “Ghironda Musica” con il personale dell’Associazione Culturale Chiavi d’Ascolto, e con 
la direzione pedagogica sempre del museo per quel che concerne le attività di laboratorio.  

 
L’evento è offerto gratuitamente a tutti: cittadini di Bologna, turisti, passanti e anche agli ospiti che 
giungeranno in occasione dell’evento di promozione turistica di Bologna “100 città d’arte”. 

L’evento non ha scopo di lucro, ma solo scopo artistico e culturale, nonché didattico e laboratoriale, per le 
arti pittoriche e per quelle musicali.  
 
Per le attività di laboratorio è richiesta la prenotazione al numero: 051.757419. 
 

Infotel: 051.757419  

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

mailto:info@ghironda.it
http://www.ghironda.it/

