
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Titolo Mostre/Evento Mostra Antologica di Vanni Viviani 

     
   
Periodo:   23 marzo – 31 maggio 2015; 
     
 
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:                     Domenica 22 marzo 2015 – ore 16.00 
 
A cura di: Francesco Martani 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

  
In esposizione opere 
originali di: Vanni Viviani  

(Dal 23 marzo al 31 maggio 2015) 

                                              

 
Chi conosce le opere di Vanni Viviani pensa subitamente alla “pomaria”, alle mele, ai pom, come soleva  
riferire l’artista; Quelle mele rappresentano per lui solamente variabili di possibili riferimenti culturali. 
Spesso disponeva tali frammenti in conformazioni labirintiche per avere l’immagine di una testimonianza 
politica; in tal modo l’artista con dialettica forbita, acutamente intellettiva evocava con  toni mentali la 

civiltà rurale, quella natura che reperiva nel proprio animo ricolme di valori mnemonici, da proporre al 
prossimo ricche di bellezza poetica. 
Viviani non muta le cose che vede, ma le falsifica per farle apparire ancora più vere del vero, per dare al 
fruitore intelligente la possibilità di rimanere stupito, di sentirsi a sua volta vero attore, regista, tra le sue 
innovazioni; in altri termini, crea una commedia umana attraverso un fiore, una mela, un libro. 
 

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

Ghironda, avrà luogo fino al 31 maggio 2015. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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