
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento Fraschi – FRANCESCO SCHIAVO  
      

Periodo:   6 – 26 novembre 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) 

 
Inaugurazione:                     Domenica 5 novembre 2017 – ore 17.00 
  

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

  
In esposizione opere 
originali di: Francesco Schiavo  
  
                                              (Dal 6 al 16 novembre 2017) 

                                              

 
Domenica 6 novembre 2017 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura l’esposizione di 

Francesco Schiavo, Fraschi. 

 
“[..]Con grande abilità, autodidatta per eccellenza, Francesco Schiavo si dedica con passione allo studio 
della materia e dei materiali, alle proporzioni delle figure, ai soggetti storici che lo inebriano a tal punto 
da farli propri e riproporli rinnovati e moderni senza le enfasi degli antichi autori bensì con un tocco di 
propria modernità, con le sintesi estetiche proprie di chi vuol dare risalto non tanto alla plasticità della 
figurazione cara alla scuola tradizionale di estetica bensì al significato espressivo del soggetto 

rappresentato dando, altresì, all’oggetto, quel motivo di sintesi che ben si addice all’ordine supremo del 
“concettuale” tanto caro agli artisti del ventesimo secolo. Diventa così, Francesco Schiavo, un artista del 
proprio tempo, moderno, sensibile e attento a far emergere il senso dell’opera, la forza dell’immagine, la 
potenza del messaggio, con tocchi e interventi abili e precisi là proprio dove serve, nulla più e nulla 
meno, per preservare e custodire con l’opera finita un rapporto intimo e originale, artistico dunque. […]” 
 

Vittorio Spampinato 
 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 26 novembre 2017. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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