
Ca’ la Ghironda 

ModernArtMuseum 
- Ponte Ronca di Zola Predosa - 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento Walter Marchionni – nel colore 
      
Periodo:   3 aprile – 8 maggio 2022; 
     
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  

        e-mail: info@ghironda.it  

        Internet: www.ghironda.it 
 
Visite:    Sabato e domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00 

gli altri giorni, visite alla mostra, previo appuntamento (lunedì chiuso) 
 

Inaugurazione:                     Domenica 3 aprile 2022 – ore 17.00 
INGRESSO GRATUITO  

  
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura 

Fondazione di Sardegna 
Galleria d’arte Enrico Paoli – Prato Pietrasanta 
Galleria Ceribelli - Bergamo 

Archivio Galleria Lazzaro – Milano 
FM – Associazione Culturale 
Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseuem 
 

Testo critico:  Alessandra Redaelli   
 

In esposizione opere 

originali di: Walter Marchionni 
 

 (Dal 3 aprile all’8 maggio 2022) 

                                              

 
Domenica 3 aprile 2022 a Ca’ la Ghironda presso la Sala dei Contemporanei, verrà presentata la 
personale di Walter Marchionni dal titolo “nel colore”. 

 
“La contingenza del momento si trasforma sulle sue tele nella poetica rielaborazione di un terrore 

ancestrale a tratti insostenibile, in un bisogno, quasi, di fuggire da se stessi. Mentre intorno dilagano gli 

echi della grande pittura, da Mondrian a De Chirico e a Salvador Dalí. 

Walter Marchionni è un pittore puro, nel senso che ama la pittura in maniera viscerale, non solo per la 

capacità che questa ha di comunicare emozioni, ma in prima istanza perché la pittura sa emozionare lui. 

Dipinge con la passione di chi risponde a un bisogno; e poi resta lì a guardare quello che ha dipinto, 

seduto davanti alla tela, nel silenzio dello studio, ascoltando il proprio respiro e i suoni diversi che si 

levano dai colori con cui ha un rapporto profondo. “ Alessandra Redaelli 

La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura), dalla Fondazione di 

Sardegna, dalla Galleria d’arte Enrico Paoli, dalla Galleria Ceribelli, dall’Archivio Galleria Lazzaro, 
dall’Associazione FM e da Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, avrà luogo fino all’8 maggio 2022. 
 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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