
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento MAURIZIO TANGERINI 
      

Periodo:   18 dicembre 2017 – 20 gennaio 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 17 dicembre 2017 – ore 16.00 
  

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

  
In esposizione opere 
originali di: Maurizio Tangerini  
  
                                              (Dal 18 dicembre 2017 al 20 gennaio 2018) 

                                              

 
Domenica 17 dicembre 2017 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura l’esposizione di 

Maurizio Tangerini. 

 
“[..]Con Tangerini, seppur catturati dall’immagine, si dà vita ad una metafora che spesso racconta, 
attraverso l’impiego del materiale e del colore, ancor più di quell’immagine stessa che ci cattura di primo 
impatto. Una pittura formale quella del nostro artista, così abilmente rappresentativa del soggetto-icona 
portatore di metafore che si completa, oltre che per mezzo di una tecnica dotata ed efficace, soprattutto 
per la valenza del significato intrinseco della materia, delle misture, dei chiaro scuri, del contrasto e del 

movimento che l’opera stessa possiede. 
 
Un lavoro efficace quello di Tangerini che risiede in un’espressività dalle forme chiare e risolute, spesso 
con impieghi solo bitonali del colore, in cui il linguaggio dell’estetica esce fuori chiaro e appassionato. 
Tangerini così riesce a trasferire sulla tela, con l’abilità di chi ne sa di pittura, le proprie idee attraverso 
immagini simbolo che richiamano ad un processo metaforico stimolante e sottile […]” 

 
Vittorio Spampinato 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 20 gennaio 2018. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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