
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Titolo Mostre/Evento FELICE TAGLIAFERRI 
     
   
Periodo:   FELICE TAGLIAFERRI 

4 aprile – 1 maggio 2016; 
     
 

Sede: Ca’ la Ghironda – Spazio Atelier  

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:                  FELICE TAGLIAFERRI 
   
                                         Domenica 3 aprile 2016 – ore 16.00 
 

A cura di: Vittorio Spampinato  
 
Patrocini: Museo Tattile Statale Omero 
 CBM Italia Onlus 

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

  

In esposizione opere 
originali di: FELICE TAGLIAFERRI (4 aprile – 1 maggio 2016) 

                                              

Domenica 3 aprile alle ore 16.00 inaugura presso lo Spazio Atelier di Ca’ la Ghironda la personale di Felice Tagliaferri a 
cura di Vittorio Spampinato. 
 
Felice Tagliaferri è uno scultore non vedente noto a livello internazionale. Ha intrapreso da oltre vent'anni un percorso 
artistico molto personale e particolare da lui stesso riassunto nello slogan "Dare forma ai sogni".  
Le sue creazioni sono infatti sculture non viste, che prima nascono nella sua mente e poi prendono forma attraverso 
l'uso sapiente delle mani, guidate da incredibili capacità tattili.  
Felice si destreggia abilmente fra i più diversi materiali: per la sua arte utilizza creta, marmo, legno o pietra. Ogni 
materiale viene trattato e plasmato con tecniche diverse, dalla forza impressa per scolpire il marmo alla gentilezza 
della plasticità espressa nel modellare la creta. 
Oltre a lavorare alla realizzazione delle forme dei suoi sogni artistici, Felice Tagliaferri riesce ad essere anche un ottimo 
insegnante, applicando il suo personalissimo metodo a una varietà di situazioni e specializzandosi negli anni nella 

formazione di educatori e operatori sociali. 
La sua arte è stata definita da diversi esperti del settore "arte sociale" per l'impegno che caratterizza le sue mostre. 
La mostra è stata patrocinata Museo Tattile Statale Omero, dalla CBM Italia Onlus, dal Comune di Zola Predosa 
(Assessorato alla Cultura) e dalla Fondazione di Ca’ la Ghironda. 

Nel periodo della mostra saranno svolte numerose attività correlate: nelle date del 7 e 8 aprile la Cena al Buio con 
Felice Tagliaferri e il 25 aprile l’Atelier con l’artista “Argilla e percezioni tattili” per bambini e ragazzi. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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