Museo di Ca’ la Ghironda
- Ponte Ronca di Zola Predosa COMUNICATO STAMPA
Titolo Mostre/Evento

RENZO RIVADOSSI

Periodo:

26 maggio – 15 giugno 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

info@ghironda.it
Internet: www.ghironda.it
e-mail:

Visite:

sabato-domenica 10.00-12.00 / 15.00-19.00
gli altri giorni, visite alla mostra, previo appuntamento (lunedì chiuso)

Inaugurazione:

Domenica 26 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:

Renzo Rivadossi
(Dal 26 maggio al 15 giugno 2019)

Domenica 26 maggio 2019 alle ore 16.00 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura
l’esposizione dell’artista Renzo Rivadossi.

“ (…) Il linguaggio di Rivadossi assume una valenza comunicativa immediata e laconica sempre sospesa
tra il racconto esplicito e l’immaginazione, quasi a voler lasciare lo spettatore nei suoi dubbi e nella sua
incertezza, protagonista, forse, di quanto poi dell’accaduto ne saranno le conseguenze. Un filo tra il
pittore, l’opera e l’osservatore che lascia in sospeso il dialogo e ne rimanda il risultato agli eventi di cui
l’uomo e la natura dovranno scriverne il futuro.
Mi piace interpretare la pittura di Rivadossi come un dettato del già scritto dove se ogni passato è
memoria e valore da cui attingere per farne materia di conoscenza, il futuro è ancora lì, in una
dimensione spazio-tempo ancora in divenire dove il gioco della vita ne materializzerà il percorso e, per il
pittore, il segno.”
Vittorio Spampinato
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa e dalla Fondazione di Ca’ la Ghironda, rimarrà in
esposizione fino al 15 giugno 2019.

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA
Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419
www.ghironda.it

