
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento HANS HOPPE 

     
   
Periodo:   19 giugno – 2 luglio 2017; 
     
 
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 – 

eccetto festività) 
 
Inaugurazione:                     Domenica 18 giugno 2017 – ore 17.30 
 
A cura di:                               Ca’ la Ghironda 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
   
  
In esposizione opere 
originali di: Hans Hoppe 

(Dal 19 giugno al 2 luglio 2017) 

 
 
 

                                              

 
Domenica 18 giugno 2017 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura la personale di Hans 
Hoppe. 
 
“[…] Hoppe si richiama alla sperimentazione dei materiali e delle forme, delle figure e degli oggetti mettendo alla luce, fra 
le righe del colore commisto ad un supporto materico e ad una composizione accesa da espressionista moderno oltre 
che ad una figurazione iconica classica e tradizionale, una mistura efficace e divertita di arte, luce e contenuti. 
Un modo originale di fare arte questo del giovane Hans Hoppe, che dimostra come a meno di trent’anni all’anagrafe si 
possa essere validamente dotati di fantasia e creatività per realizzare, con materiale povero e di risulta, opere d’arte di 
qualità e soprattutto di curiosità, di quella sana e vitale curiosità che dovrebbe alimentare sempre la ricerca e lo spirito 
dell’artista. 
Una ricerca, questa di Hans Hoppe, che unita al coraggio di saper osare e, perché no, divertirsi, sfonda il muro della 
timidezza e dell’insicurezza per andare oltre alle apparenze usuali e ai metodi tradizionali, riuscendo, come accaduto ai 
grandi artisti del ‘900, a esprimere un proprio e qualificato linguaggio.” 
 

Vittorio Spampinato 

 

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

Ghironda e curata da Ca’ la Ghironda, avrà luogo fino al 2 luglio 2017. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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