
Museo di Ca’ la Ghironda 

- Ponte Ronca di Zola Predosa - 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Titolo Mostre/Evento ANTONIO CARANTI 
     
   
Periodo:   ANTONIO CARANTI 

18 novembre – 7 dicembre 2013; 
     
 

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:                     ANTONIO CARANTI 
   
                                             Domenica 17 novembre 2013 – ore 16.00 
 

A cura di: Ca’ la Ghironda 
 
Patrocini: Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura  

Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 
  
In esposizione opere 
originali di: ANTONIO CARANTI (18 novembre – 7 dicembre 2013) 

                                              

Domenica 17 novembre alle ore 16.00 inaugura presso lo Spazio Atelier di Ca’ la Ghironda la personale 
pittorica di Antonio Caranti a cura di Ca’ la Ghironda, presentazione di Vittorio Spampinato. 

L’artista, originario di Massa Lombarda, presenta molteplici dipinti che ripercorrono il suo percorso 

artistico. 
 
Caranti, in particolare nelle opere di ultima produzione, concentra la sua attenzione nell’uomo immerso 

nella natura e in atmosfere spesso ostili, primitive e talvolta inquietanti, tali da poter suscitare 
all’osservatore una la sensazione di ritorno alle origini della vita e alla desolazione dell’abbandono. 
 
In altre opere presenti nella mostra, invece, Caranti pone in evidenza la propria capacità di ben interagire 
con la figurazione, il movimento e l’azione attraverso una rappresentazione gestuale e di sintesi di grande 
effetto estetico e cromatico. L’esposizione mette così in risalto le eccellenti doti artistiche dell’artista, 
dotato di una particolare ed efficace capacità segnica e simbolica, nonché di una chiara e moderna 

tecnica pittorica. 
 
La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura) e dalla Fondazione di Ca’ la 
Ghironda, avrà luogo fino al 7 dicembre 2013. 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: infotel 051.757419 

www.ghironda.it 
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