
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Titolo Mostre/Evento Personale di Angelo Bordiga 

     
   
Periodo:   9 marzo – 28 marzo 2015; 
     
 
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 8 marzo 2015 – ore 16.00 
 
A cura di: Francesco Martani e Mario Romanini 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

  
In esposizione opere 
originali di: Angelo Bordiga  

(Dal 9 marzo al 28 marzo 2015) 

                                              

 
Laureato presso l’Accademia Brera di Milano, è libero professionista. Nel suo iter artistico si avvicina al 
simbolismo e all’espressionismo nordico (Munch, Bacon) trovando nella sua ricerca il pensiero dell’ 
inconscio e la riuscita esplicativa del tormento figurato. Mostre in Italia e all’estero.Si dedica in 
prevalenza al ritratto scegliendo per i propri soggetti persone che fanno parte della sua cerchia emotiva, 

quella degli affetti, utilizzando un gesto veloce ed una pennellata precisa, talvolta utile solo per leggere la 
silhouette delle figure. 
Bordiga porta sulla tela, non figure statiche, ma tutte dinamiche, le quali emanano il senso di un mondo 
complesso, quelle che regnano nella profondità delle loro anime, del loro profondo Io, riflesse poi dalla 
sua coscienza. 
Il Bordiga trasforma le sue informazioni sensoriali in rappresentazioni vive, dinamiche; cioè trasforma ciò 

che vede in emozioni. 
 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 31 gennaio 2015. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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