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Il 6 gennaio, giorno dell’Epi-
fania, a partire dalle ore
16.00, presso lo Spazio-Ate-
lier di Ca’ la Ghironda è sta-
ta inaugurata la collettiva
d’artisti “44 Gatti d’Auto-
re”, curata da Franco Savi-
gnano e Vittorio Spampi-
nato.
I gatti sono il tema princi-
pale di questa esposizione
che ha visto coinvolti sia ar-
tisti emergenti che affer-
mati a livello internaziona-
le, oltre a Giorgio Celli,
grande entomologo, esper-
to di animali a livello scien-
tifico e critico d’arte, Davide
Rondoni,  famoso poeta e
letterato e Serena Antonio-
li.
Il parallelismo con una fa-
mosa canzone degli anni
‘60, 44 Gatti, è un richiamo
diretto alla memoria e al
fantasioso mondo dell’in-
fanzia; a partire dal giorno
dell’inaugurazione, infatti,
sono stati realizzati nume-
rosi laboratori artistico-
creativi legati ai 44 gatti
presenti in esposizione che
hanno coinvolto i bambini
e le loro famiglie.
Alla collettiva hanno par-
tecipato, con la realizzazio-
ne di una o più opere, Fran-
cesco Avesani, Angela Bar-
bato, Nino Barone, Edgard
Caracristi, Totò Cariello, Ric-
cardo Cassini, Giacomo Ma-
ria Cavina,  Gianmaria Bo-

lognese, Pirro Cuniberti,
Carlo Fontana, Raimondo
Galeano, Simona Gavioli,
Giorgio Lupattelli, France-
sco Martani, Luigi Mastran-
gelo, Mauro Mazzali, Nanni
Menetti, Daniele Nalin, Ma-
rio Nanni, Mattia Napoli-
tano, Gianni Pedullà , Mar-
co Perroni, Michele Salemi,
Leonardo Santoli, Franco
Savignano, Irene Zangheri.
La mostra, che doveva ri-
manere in esposizione fino
al 24 gennaio 2009, visto
l’interesse manifestato dai
visitatori e dalla scuole, che
hanno già partecipato nu-
merose ai laboratori arti-
stico-creativi realizzati a te-
ma, è stata prorogata fino
al 22 febbraio 2009.
La rassegna è stata patro-
cinata dalla Provincia di Bo-
logna - Assessorato alla Cul-
tura, dal Comune di Zola
Predosa - Assessorato alla
Cultura e dalla Fondazione
di Ca’ la Ghironda, dall’ An-
toniano di Bologna e dalla
Fondazione Mariele Ventre.
Sempre durante la giornata
del 6 gennaio il Ca’ la Ghi-
ronda ModernArtMusem
ha festeggiato l’arrivo della
Befana insieme ai piccoli ar-
tisti della “Scuola di Danza
del Maestro Bortolo Burat-
to” che si sono esibiti in
danze classiche e moderne
ispirate alla befana e ai gat-
ti. A seguire, per il progetto

“GiocArte”, traendo spunto
dalla mostra “44 Gatti d’Au-
tore”, i bambini, aiutati dai
loro genitori, hanno rea-
lizzato delle copertine crea-
tive da regalare ai gatti del
‘Rifugio del Cane e del gat-
to’ di Ponte Ronca presenti
con una “piccola delega-
zione” alla giornata di fe-
sta.
Il calendario artistico di Ca’
la Ghironda propone la per-
sonale pittorica di
Gianni Sevini, arti-
sta di Castello d’Ar-
gile di Bologna.
Domenica 8 marzo,
dalle ore 16.00,
presso la Sala Con-
temporanea del
Ca’ la Ghironda -
ModernAr tMu-
seum verrà inaugu-
rata la mostra “Tra
i cristalli di neve e
il cosmo”, presen-
tata da Giorgio
Celli e Francesco
Martani, che ri-
marrà in esposizio-
ne fino al 29 mar-
zo.
L’artista, legato al
ciclo “Arte e Natu-
ra”, presenta in
mostra una sezio-
ne storica legata al
suo percorso artistico fino
ad arrivare alle sue ultime
creazioni: i cristalli di neve
che, rivolgendosi al cosmo,
non abbandonano, attra-
verso una rivisitazione oni-
rica, l’ambiente naturale
terrestre.
La rassegna è stata patro-
cinata dalla Provincia di Bo-
logna, dal Comune di Zola
Predosa - Assessorato alla
Cultura e dalla Fondazione
di Ca’ la Ghironda.
Sempre nella giornata della
Festa della Donna dell’8

marzo verrà presentata,
nella Sala delle Colonne,
una collettiva che vede co-
me protagoniste dieci af-
fermate artiste introdotte
da alcuni brani di musica
classica.
La mostra è stata patroci-
nata dal Comune di Zola
Predosa - Assessorato alla
Cultura e dalla Fondazione
di Ca’ la Ghironda.
A conclusione della gior-
nata al Ristorante Giocondo
- il Ristorante del Museo -
verrà servito un menù a te-
ma ispirato alle opere in
mostra di Gianni Sevini.

(Orari di apertura: 10.00-
12.00 / 15.00-18.00 tutti i
fine settimana; gli altri gior-
ni visite previo appunta-
mento, lunedì chiuso.
Ingresso: 5,00 Euro)

Per informazioni: 
Ca’ la Ghironda
Modern Art Museum
Via Leonardo da Vinci, 19
40069 Ponte Ronca di Zola
Predosa (Bologna)
Tel. 0039/051/757419 (r.a.)
Fax 0039/051/6160119
www.ghironda.it

A sinistra, per la mostra “44 Gatti
d’Autore”, Mario Nanni, 2008.
Sotto, Gianni Sevini, “Ritorno alla
vita”, olio su tela, 80x100, 2008.
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