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

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Titolo Mostre/Evento Aimée 
 
    
Periodo:   18 maggio – 31 maggio 2015; 
     
 
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:                     Domenica 17 maggio 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: Luana Rondelli 

(Dal 18 maggio al 31 maggio 2015) 

                                              

L’arte di Luana Rondelli fa parte completamente della contemporaneità e si completa nella nostra cultura, 
attraverso la semplicità del suo volere artistico carico di elementi essenziali dove trova quegli  elementi 
che si intrecciano a creare costruzioni nuove nella forma e nella sostanza. Nell’interiorità delle sue opere 
regna  un’aspirazione classica che attraversa un po’ tutto il suo lavoro, costruzione limpida senza eccessi, 
ma piena e compatta del suo pensiero del fare che è strutturato,  trasfigurato e trasformato in morfologie 
che sono visibili nelle sue opere 

L’arte di Aimée è un’arte pungente ed anche fiabesca, ironica,  concettuale, rivoluzionaria e poetica. E’ 
una ricerca transmediale, sperimentale del fumetto ma anche di morfologie antropologiche 
psicoanalitiche; infatti l’artista  ricerca dentro se stessa, attraverso un mosaico coloratissimo, esempi che 
si compongono di migliaia di scintillanti e piccolissime forme astratte che si ricompongono, come per 
incanto nell’occhio del fruitore. 
Con la propria tecnica ottiene sempre nuovi affetti che forniscono, attraverso uno sfondo descrittivo il 
nostro stato d’animo o quello della attrice o della sua posizione sociale, presentando, in vari modi, 
morfologie senza commenti che ci fanno esprimere emozioni. 
 
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 


