
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Titolo Mostre/Evento MASSIMO MAZZIERI 

     
   
Periodo:   29 maggio – 17 giugno 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 28 maggio 2017 – ore 16.00 
 
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: Massimo Mazzieri 

(Dal 29 maggio al 17 giugno 2017) 

 
 
 

                                              

 
Domenica 28 maggio 2017 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura la personale pittorica 
di Massimo Mazzieri. 
 
“[…] nel perpetrarsi degli sforzi artistici, gestuali, e materici dell’artista risiedono, direi, le forze propulsive della vita, il 
contatto con gli elementi più puri del nostro Essere e, contestualmente, della Natura in sé, insomma: una 
rappresentazione di quegli elementi magici che in un’epoca di sontuosa tecnologia, in cui il gesto più misterioso 
dell’Uomo moderno è, forse, limitato all’accensione di una lampadina per mezzo dell’interruttore, l’impegno nella ricerca 
e il valore del segno come linguaggio ci svelano forze ed energie che vengono alla luce senza modelli precostituiti, 
spontanei, vitali, e di forte impatto emotivo, nell’egual misura dell’ancestrale rapporto magico che l’Uomo, primitivamente 
in simbiosi con il proprio Essere e con la Natura, ha invece oggi disperso.  
Grazie a Massimo Mazzieri e al suo percorso artistico/mistico, originale e affascinante nell’ignoto, abbiamo qualche 
elemento in più per provare a riavvicinarci all’Uomo o forse, anche più semplicemente, qualche diverso strumento a 
nostra disposizione per orientarci nell’affannosa ricerca di quell’equilibrio che può migliorare noi stessi e, di 
conseguenza, l’Essere e il suo rapporto con ciò che lo comprende e lo circonda […]” 
 

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 17 giugno 2017. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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