
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento Infinito – VANNA MODELLI E FELICE TAGLIAFERRI 
      

Periodo:   29 gennaio – 24 febbraio 2018; 
     
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 28 gennaio 2018 – ore 16.00 
  

Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  
Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

  
In esposizione opere 
originali di: Vanna Modelli e Felice Tagliaferri  
  
                                              (Dal 29 gennaio al 24 febbraio 2018) 

                                              

 
Domenica 28 gennaio 2018 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura la collettiva di Vanna 

Modelli e Felice Tagliaferri. 

 
" [...] Chiudiamo gli occhi, e tocchiamo la materia di Felice Tagliaferri. Chiudiamo gli occhi, e rivediamo 
con la nostra mente le trame, i colori e le forme di Vanna Modelli. Apriamo gli occhi, e immaginiamo cosa 
c’è oltre la siepe della ragione, del razionale, dell’evidenza, e poniamoci il vero quesito di questi atti: 
siamo capaci di sognare? 
 

Osservare, invero, la pittura di Vanna Modelli senza comprenderne il simbolo degli elementi (icone di un 
linguaggio estetico ed espressivo a cui dobbiamo necessariamente accostarci), e osservare le sculture di 
Felice Tagliaferri nella loro essenzialità e forme senza “toccarle”, per scoprirne le ulteriori bellezze 
intrinseche nascoste allo sguardo, è come venir meno alla completezza del racconto. Un po’ come leggere 
di quella “tanta parte dell’ultimo orizzonte” esclusa allo sguardo da doverla immaginare là, oltre la siepe: 
un mare sconosciuto in cui è dolce naufragare […]” 

 
Vittorio Spampinato 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 24 febbraio 2018. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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