
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento Piero Turchetti 

     
   
Periodo:   7 – 28 ottobre 2018; 
     
 
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) 

 
Inaugurazione:                     Domenica 7 ottobre 2018 – ore 16.00 
 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
 

A cura di: Vittorio Spampinato 
 
  
In esposizione opere 

originali di: Piero Turchetti 
(Dall’ 8 al 28 ottobre 2018) 

                                              

 
Domenica 7 ottobre, alle ore 16.00, inaugura presso la Sala dei Contemporanei di Ca’ la Ghironda la 
personale di Piero Turchetti, artista venuto a mancare nel 2010. 

 
Piero Turchetti era un pittore-incisore originario della Romagna, che ha vissuto e lavorato tra Vado e 
Loaino e che ha dipinto per più di cinquanta anni, senza sosta, i soggetti a lui più cari: la bellezza della 
donna (vista come madre, sorella, compagna e amica) e i paesaggi dei luoghi che lo circondavano. 
Le sue opere si contraddistinguono ancora oggi per la scomposizione delle figure/forme e le esplosioni di 
colore divenute la sua cifra stilistica. Turchetti attraverso il ricordo e il sogno riproduce l’onirico e lo fa 

scoprire agli altri accompagnando alle sue opere delle poesie di sua creazione. 
Presenti in mostra saranno anche le incisioni dell’artista, parte fondamentale della sua produzione 

artistica. 
 
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura) e dalla Fondazione di Ca’ la 
Ghironda, avrà luogo fino al 28 ottobre 2018. 
 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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