
 

Museo di Ca’ la Ghironda 
- Ponte Ronca di Zola Predosa - 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Titolo Evento:   BIRRAinBO – “L’arte della Birra” 
    Arte, Cultura, Degustazioni e Intrattenimento 
      
Periodo:   11 - 12 – 13 – 14 aprile 2014 

     
Sede: Ca’ la Ghironda ModernArtMuseum 
 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 
 
Orari:    Venerdì 11 aprile dalle 18 all’1 di notte 

Sabato-domenica 12 e 13 aprile dalle 12.00 all’1 di notte 
Lunedì 14 aprile dalle ore 10.30 alle 13.30 – Workshop riservato agli 
operatori 

 
Patrocini: Assessorato alla Cultura, Comune di Zola Predosa – 

Assessorato alla Cultura, Fondazione di Ca’ la Ghironda 
 
In esposizione opere 
originali di: Gabriele Bacchiarri, Luigi Bassetti, Federico Bruni, Alessandro 

Burnelli, Antonio Caranti, Giovanni Fabbri, Rolando Gandolfi,  
Stefano Grasselli, Monica Musiani, Simona Ragazzi, Guerrino Siroli 
e Ivo Stazio 

 
In esposizione le riproduzioni delle etichette delle birre artigianali.  

                                           

 
Ca’ la Ghironda ospiterà dall’11 al 14 aprile 2014 BIRRAinBO – “L’arte della Birra”, Beer Festival, 
manifestazione organizzata da Confesercenti Bologna per gli appassionati di Birra artigianale. 
In tale circostanza infatti verranno esposte le riproduzioni delle etichette delle birre proposte dai 20 
birrifici italiani e stranieri presenti all’interno degli spazi museali. 
Gabriele Bacchiarri, Luigi Bassetti, Federico Bruni, Alessandro Burnelli, Antonio Caranti, Giovanni Fabbri, 

Rolando Gandolfi,  Stefano Grasselli, Monica Musiani, Simona Ragazzi, Guerrino Siroli e Ivo Stazio, sono i 
12 artisti che, in passato hanno già esposto a Ca’ la Ghironda  e che, in occasione di BIRRAinBO, sabato 
12 e domenica 13 aprile dalle 15 alle 20, presenteranno i loro lavori ai visitatori e creeranno in 
estemporanea nuove opere ispirati dall’atmosfera del Beer Festival. 
 
Verranno inoltre realizzati, a cura della sezione didattica di Ca' la Ghironda, due Ateliers artistico-

espressivi con gli artisti per i bambini dai 5 ai 12 anni. Sabato e domenica dalle ore 15.30 i bambini 
accompagnati dai loro genitori e seguiti dagli artisti potranno realizzare il loro quadro ispirandosi alle 
opere presenti in mostra. I laboratori di GiocArte sono a numero chiuso di partecipanti ed è richiesta la 

prenotazione - Infotel: 051.757419 email: scuolatempolibero@ghironda.it . 
Sabato e domenica sarà presente inoltre, dalle 15 alle 19, un’animazione itinerante e il truccabimbi, 
mentre domenica dalle ore 16.45 sarà possibile prendere parte allo Spettacolo di Magia e di Bolle Giganti 

e a conclusione provare con mamma, papà e ilmago, a creare le bolle giganti. 
 
Per l’occasione, il pubblico che prenderà parte a BIRRAinBO potrà visitare il parco di scultura e le sale 
espositive del Ca’ la Ghironda ModernArtMuseum e partecipare alle visite accompagnate che si 
svolgeranno sabato e domenica alle ore 16.00, tutto questo acquistando il solo biglietto d’ingresso alla 
manifestazione di € 6,00 a persona. 
 

Infotel: 051.757419  

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 
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