
 

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

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Titolo Mostre/Evento ANNA CASER 
      
Periodo:   5 – 24 maggio 2019; 
     
Sede: Ca’ la Ghironda – Sala delle Colonne 

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 5 maggio 2019 – ore 16.00 
  
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
 
A cura di: Mario Romanini 

 
Testo critico di:  Vittorio Spampinato 
  
In esposizione opere 
originali di: Anna Caser 
  

                                              (Dal 5 al 24 maggio 2019) 

                                              

 
Domenica 5 maggio 2019 alle ore 16.00 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura 
l’esposizione della pittrice Anna Caser. 

 

“Con Anna Caser, accompagnati dal suo gesto iconico, ci rimettiamo quindi in gioco nell’incessante 
dialogo fra l’uomo e tutto ciò che lo circonda. E lo facciamo attraverso il linguaggio dell’immagine e la 
capacità di poter sognare per ritrovare, fra gli equilibri delle cose e degli elementi, quel lontano punto di 
partenza di quella natura che alberga in ognuno di noi ma che abbiamo ormai perduto. 
Mi piace così pensare alla nostra artista come un’entità medianica che raccoglie le figure e gli elementi di 

quel che “E’” per distribuirle al mondo con un linguaggio artistico fresco e spontaneo affinché si possa 

condividere, nello spirito di un rinnovato naturalismo estetico, la bellezza della vita.” 
Vittorio Spampinato 

  
 
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa e dalla Fondazione di Ca’ la Ghironda, rimarrà in 

esposizione fino al 24 maggio 2019. 
 

 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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