
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostre/Evento LA PITTURA NEGLI ANNI ’60 – ’80 IN UNIONE SOVIETICA 

     
   
Periodo:   2 – 21 ottobre 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 1 ottobre 2017 – ore 16.00 
 
A cura di:                               Mario Romanini  
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
  

                                              

 
Domenica 1 ottobre 2017 a Ca’ la Ghironda presso la Sala delle Colonne inaugura l’esposizione di pittura 
Sovietica della seconda metà del ‘900. 
 
“[..]Quando nel giugno del 1993, giunto da sole due settimane a Novosibirsk, capitale della Siberia e 
terza città russa, entrai a visitare la Pinacoteca della città, volevo ampliare le mie conoscenze, e sognavo 
di conoscere artisti russi, per poter frequentare i loro studi come da anni facevo in Italia […] 

 
[..]Capii che durante il regime, per gli artisti russi due erano le strade che si profilavano per poter 
continuare ad esercitare: il filone del realismo e del manifesto di propaganda, ed un filone “di ripiego”, 
ossia, come nel caso di Alexander Shuritz, l’illustrazione per l’infanzia. 
Da allora incominciò il mio interesse e la mia ricerca in maniera sistematica della pittura russa in un 
determinato periodo, quello compreso fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, fino cioè all’avvento della 

Perestroika di Gorbaciov e la conseguente caduta del Regime comunista […]” 
 

Mario Romanini 
 
Il legame con la città di Novosibirsk e la Direzione della Pinacoteca è tuttora forte grazie alla presenza, 
nella Pinacoteca della città, di una Sala di Pittura Italiana, fondata nel 1995 da Mario Romanini grazie al 
contributo di 12 artisti tra i maggiori esponenti del Secondo Novecento italiano, che hanno donato una o 

più opere (De Filippi, Di Prata, Fabbri, Garuti, Longaretti, Manfredi, Rognoni, Salvadori, Spadari, Stagnoli, 
Tadini, Treccani) 
 

 
 

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

Ghironda e curata da Mario Romanini, avrà luogo fino al 21 ottobre 2017. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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