
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Titolo Mostre/Evento GIANNI SEVINI – COSMO-POLIS 2  
      

Periodo:   18 novembre – 30 dicembre 2018; 
     
Sede: Ca’ la Ghironda – Sala dei Contemporanei 

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:                     Sabato 17 novembre 2018 – ore 16.00 
 

A cura di:   Vittorio Spampinato 
  
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
  
In esposizione opere 
originali di: Gianni Sevini 

  
                                              (Dal 18 novembre al 30 dicembre 2018) 

                                              

 

Sabato 17 novembre 2018 a Ca’ la Ghironda presso la Sala dei Contemporanei inaugura l’esposizione di 
Gianni Sevini Cosmo-polis 2. 
 
“Con la mostra Cosmo-polis 2 Gianni Sevini ci rinnova le sue visioni del cosmo e l’indagine originale delle 
strutture in equilibrio del firmamento mediante le spettacolarizzazione dell’immagine e l’intensità del 
segno. Un nuovo appuntamento, con lo sguardo attento di chi nell’arte esprime concetti tecnici e 

cromatici narrativi di una realtà ai limiti tra il sogno e la scienza.  
Gianni Sevini così, nocchiero della nostra navicella spaziale verso l’ignoto, al limite dell’universo 
conosciuto e anche oltre, ci suggestiona nuovamente con maestose tele che racchiudono i colori e le 
nomenclature degli spazi incontaminati e silenziosi vicini e lontani. Luoghi sconosciuti da cui la vita 
proviene, da cui tutti noi proveniamo, ignari e solitari per intraprendere il nostro breve viaggio terreno 
confuso tra Spirito e Materia, in una concezione del “Bello” ben nota all’artista, ma ahinoi, a volte 

disperso fra le superflue fatiche di un quotidiano banale ed evanescente. 
Così l’artista riesce a ricongiungere il nostro ormai dimenticato senso di appartenenza alla nostra Madre 

Celeste per riportarci a Casa, consapevoli finalmente che forse il nostro “passaggio” esperienziale e 
faticoso, possa riscattarci nella sublimazione delle bellezze dell’Universo.” 
 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 30 dicembre 2018. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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