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LE STAGIONI 

Col frullo indeciso d’una rondine tremula la 
primavera si stende sull’erba delle aiuole e fa 
vivi d’acqua chiara le fonti e i rivoli nei prati. 
Nel cielo tinto d’azzurro fiori e germogli schiu-
de con tiepido sole, profuma le umide case di 
frastuono. 
Scorda la baldoria di carnevale, fugge l’inson-

La  casa degli artisti 
“Giacomo Vittone” 
di Tenno e 
il Circolo degli Artisti 
di Modena

Tenno (Tn) 
Borgo  Canale

Sale dei Volti
dal 24 giugno 
al �5 luglio 2007
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100 OPERE RACCONTANO
100 OPERE RACCONTANO

presentano la mostra

Borgo Medioevale di Canale - Tenno di Trento. Sotto, Casa degli Artisti

di Vincenzo Policarpo
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ne malinconia, inebria i cuori e a Pasqua apre 
alla speranza. 
Irrompe l’estate sulle stoppie e sulle viti irrorate 
soggiace allo scirocco ingrato. La terra fa super-
ba di frutti d’ogni sorta, suggella i muri paesa-
ni e di fragranza invade il bosco e la pianura e 
spinge il mare alla bonaccia. Porta ai bimbi i 
giochi e, sui lidi esotici e lontani, 
le folle alimenta, a ferragosto, allegra e lascia 
sulle rive le sdraie allineate. 
La bruma d’autunno sfiora il maggése e l’erpi-
ce nel duomo porta voci che recitano la preghie-
ra dei defunti. L’amaranto screzia l’ocra delle 

querce e il maestrale beffardo fila tra le caldarro-
ste a san Martino. Tra i portici in un sordo cica-
leccio la gioventù va bizzarra nel vestire e lascia a 
litigare gli stornelli rabbiosi sui rami per la notte. 
Nel tepore d’inverno porta armonia un bicchiere 
di vino. Vegliano le zampogne il bianco cielo di 
natale. 
La gente cerca giocattoli e regali, nelle sale con 
baldoria, canti e balli allegri si diverte. Poi nelle 
chiese ai nuovi cori sbadiglia e s’addormenta. 
Passano rapide le stagioni negli affanni e lascia-
no che la paglia del presepe celi nel silenzio un 
ordine nuovo dentro la borsa tra le tante spese. 

SEGNI E COLORI DELLE STAGIONI
a Casartisti del borgo medievale 
del Canale a Tenno (TN) 

Le stagioni nei suoi colori, nei suoi elementi atmosferi-
ci, nei suoi significati simbolici, nei suoi slittamenti di 
senso: la pittura, ma anche la scultura e la grafica rie-
scono a tenere insieme tutte queste caratteristiche nella 
mostra.
É il carattere stesso della  primavera, estate, autunno e 
inverno a suggerire agli artisti un’espressione sponta-
nea, viva e saporosa da adeguare ad un paesaggio natu-
ralistico, nell’esercizio di una pratica figurativa, sotto-
posta ad un lavoro disciplinato.
Una rassegna dedicata a un gruppo di artisti le cui ope-
re hanno trovato posto nelle Sale 
dei Volti di Casartisti, la singolare 
“casa”dello splendido borgo medie-
vale di Canale.

Enrico 
Braglia

Carmellina Arestia

Angelo Baldaccini

Sergio Bigarelli
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SEGNI E COLORI DELLE STAGIONI

Anna Maria Cambi Marco Carretti

Angelo Fanatoni

Gian Pietro 
Ghidoni

Lello Casalgrandi

Gian il Camponese

Claudia Manenti

 Gian Paola
  Lugli
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Fulvio Mauro

Giuseppe   Margani

Lietta Morsiani

Gianfranco Passoni

Vincenzo 

Policarpo

Giuseppe   
      Ricci

Clara Paltrinieri
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Cristina Roncati

Danilo Rovai

Gilberto Sanmartini

Odo Camillo
Turrini

Ornella Vaccari

Bice Ulmetti

Marina Zaniboni
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ARTISTI DEL CdA

Le aveva realizzate a china, poi le ha “tradotte” in serigrafia e acque-
rellate a mano. E delle �00 tavole, che costituiscono l’interpretazio-
ne delle favole di La Fontaine, Enzo Bellini ha esposto 50 fogli al 
Centro Studi Muratori. 
E’ ritrovare in queste immagini, con un segno di evidenza immediata 
e certezza di figurazione, diversi episodi che vedono protagonisti gli 
animali, come “la volpe e l’uva”, “il lupo e l’agnello”, “la gallina 
della uova d’oro”, ma anche “l’aquila e lo scarabeo”, “la lepre e 
la testuggine, “la mosca e la formica”, “il cavallo e il lupo” che 
acquistano il senso stesso della vita dell’uomo, della saggezza po-
polare e contadina, della filosofia del buonsenso. L’artista forlivese, 
fomatosi a Torino e a Milano, asseconda l’acuta maestria dell’autore 
francese, spostando il linguaggio sul piano della rappresentazione 
grafica, conferendo un grado di meraviglia alle scene in una cornice 
naturale, alimentata da combinazioni segniche di 
geografia quasi fantastica. L’interesse si sposta, 
invece, alla figura umana nella pittura, sazia di 
vivificanti colori, del modenese Franco Garuti, la 
cui attenzione va al nudo femminile, anche se nel 
quadro “Il luogo eterno” coniuga citazionismi (il 
Davide di Michelangelo) e un paesaggio di natura 
quasi onirica. Belle donne, che l’artista esalta nella 
dinamica delle fattezze del corpo, si offrono non 
solo come vagheggiamento di una vita d’amorosi 
sensi, ma anche come creature che traggono dalle loro risorse fisi-
che, intimi motivi di gioia, di estasi in una notte a Venezia, o di luna 
piena d’estate. E’ indirizzata ai fiori (rose, tulipani, narcisi, viole, 
magnolie) e alle composizioni di limoni e di oggetti vari l’opera, 
tenuta su toni lievi ma senza rinunciare all’evidenza figurativa, della 
modenese Elena Barbieri. 
Nasce dall’argilla la scultura del romano Giovanni Gabriele che pare 
salvaguardare un operare antico, dando solida forma a Crocifissione, 
maternità, monello, aratura, con una sentita naturalezza espressiva. 
Toccano cifre informali le immagmi di “Bath Ground - La stanza 
delle idee perdute” del giornalista trentino Davide Pivetti che si 
avvale della fotografia digitale. Un sottile gioco di forme a macchie, 
date da pietre bianc che “disperse” su un tappeto di ceramica nera. 

MURATORI SI FA IN CINQUE
di Michele Fuoco (Gazzetta di Modena 22/3/2007)

Opere di 
Franco 
Garuti

Iin alto: 
Davide Pivetti e 
l’assessore Grandi 
davanti alle opere 
di Davide Pivetti.
A sinistra: 
opere di Giovanni 
Gabriele.

Opere di Enzo Bellini... e di Elena Barbieri

Camposanto (MO) 
“Fiera di Luglio” - Incontri d’Arte

Casumaro (FE) 
“Sagra della lumaca” 
72ª Rassegna del miniquadro e della piccola scultura

LE MOSTRE DEL CdA
LUGLIO

Frassinoro (MO) 
“Arte Festival” - Vecchi mestieri di Gian il Camponese

Pievepelago (MO) 
“Premio letterario del Frignano” 
Il fantastico... ed altro

AGOSTO

Favole di Bellini. Opere di E.Barbieri, G.Gabriele, F.Garuti e D.Pivetti
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Se la Multifiera di Modena ha trovato, da tempo, la sua collocazione definitiva 
nel quartiere fieristico di viale Virgilio, Fierarte, manifestazione ad essa collegata, 
punta, ancora una volta, al centro storico, godendo degli spazi del Centro Studi 
Muratori che accoglie 150 opere di pittura, scultura e grafica di più di 80 artisti. 
La rassegna, sa guardare a situazioni diverse del lavoro di tanti pittori, con una 
prevalenza di soggetti (paesaggi, nature morte, figure) di rassicurante tranquillità 
figurativa, ma non mancano opere con soluzioni astratte e informali, quasi a voler 
stabilire, senza modelli rigidi, un principio di compresenze differenziate. Un reper-

torio ampio di immagini basate, in alcuni 
casi, sul disegno che diventa elemento as-
soluto dell’opera grafica. 
L’orizzonte espositivo si allarga alla scul-
tura, fatta con materiali diversi, con un 
attraversamento di stili e linguaggi, senza 
preclusioni di tendenze. Fa parte di questa 
46esima Fierarte la retrospettiva di Nino 
De Gennaro, morto a Brindisi nel 2006, 
all’età di 85 anni. Un pittore che ha fatto 
parte del Circolo degli Artisti di Modena. 
La sua opera ha un sapore spontaneo, 
quasi ingenuo. In verità, essa procede 
per strutture meditate, talvolta scandite in 
geometrie apparentemente semplici che 
caratterizzano case bianche, con richiami 
alla terra d’origine, alla tradizione che vi-
vifica le sue sculture, collocate in luoghi 
pubblici e anche in chiese, per il carattere 
di rappresentazione sacra.
La campagna salentina, i contadini, i ca-
valli, gli ulivi, il villaggio marino vengono 
depositati in una pittura pregna d’amore e di appartenenza, ed espressi nei caratteri di familiarità, 
nella loro aura particolarissima che promana dal respiro delle cose. L’artista li predispone ad un 
incanto antico, nella dolcezza ed insieme asprezza eleganza del colore che definisce il legame 
visibile tra il naturale e il fiabesco che l’artista trova anche nelle scene veneziane (musicanti, 
orchestra, tetti). Il quadro è per De Gennaro, che ha avuto atelier anche in Francia e Svizzera, 
sempre materia viva che misura il grado di meraviglia della discreta presenza delle umili cose, 
ricondotte a ricordo, desiderio, sogno. Il Comune di Brindisi sta preparando una ricca antologica 
per celebrare l’artista. 

ARTISTI DEL CdA

FIERARTE: De Gennaro la star

Particolare della mostra 
omaggio a Nino De Gennaro

Alcune opere esposte a Fierarte

Un momento dell’inaugurazione di Fierarte 2007

ARTE IN FATTORIA
In occasione delle “fattorie aperte” nell’Azienda Agricola “Cielo e Terra” 
a Rondinara di Scandiano esporranno per il mese di maggio Gian il 
Camponese; 
per giugno luglio agosto:

Angelo Baldaccini

Sergio Bigarelli

Anna Maria Cambi

Giuseppe Margani

Clara Paltrinieri

Vincenzo Policarpo

Gilberto Sanmartini

Marina Zaniboni L’impianto per l’esposizione in fattoria

Al Centro Studi Muratori anche una rassegna con oltre 80 artisti
di Michele Fuoco (Gazzetta di Modena 26/4/2007)
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ARTISTI DEL CdA

MODENA. Un lavoro di circa due 
anni è quello che è servito per realiz-
zare la Via Crucis esposta, nella chiesa 
di Sant’ Agostino. 
Gian il Camponese, presidente del Cir-
colo degli Artisti, si è voluto confron-
tare con il grande tema della crocifis-
sione di Cristo e dell’iter di violenze e 
sofferenze che hanno portato il Reden-
tore fino alla morte sulla croce. 
L’eventto che è fulcro della celebra-
zione della Pasqua di resurrezione si 
concretizza in quattordici opere (cor-
rispondenti alle quattordini tappe della 
Via Crucis) realizzate su tavola per in-
dicare, proprio in questo periodo sto-
rico, l’esperienza della donazione, at-
traverso la morte, di Sé agli altri, in un 
tempo arido e feroce, contrassegnato 
dalla cecità del vivere umano e dall’as-
senza di pietà per l’altro. Le dolorose 
vicende di oppressione, che trovano 
riscontro anche nei moduli espressivi, 
vivono dunque in questi quadri che 
sono segnati da un crudo realismo.
Il linguaggio si vivifica nella dramma-
tica urgenza dell’accadimento e del-
l’inquietante cronaca della “ViaCru-
cis”. 
Una quindicesima opera, esposta nella 
grande chiesa, celebra poi la Resur-

UNA VIA CRUCIS FIRMATA 
DA GIAN IL CAMPONESE

L’opera, costata due anni 
di lavoro, in Sant’Agostino
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ARTISTI DEL CdA

CdA SOLIDARIETÀ

Come contribuire:
Banca Popolare dell’E.R. Sede di Modena
ABI 05387  CAB �2900 C/C �403000
C/C Postale n. ����24�4
causale: Casa Luce e Sorriso

Quello che tu
puoi fare
è solo una goccia
nell’oceano,
ma è ciò
che dà
significato
alla tua vita.

Albert Schweitzer

Continuando nel suo percorso di solidarietà rivolto alle associazioni di volontariato sanita-
rio e di assestenzasocliale il CdA partecipa direttamente a “grande progetto” della “Casa 
Luce e Sorriso Giovanni Paolo II”,  centro per la riabilitazione oncologica e terapie mul-
ti-modali in fase di realizzazione a Casola di Montefiorino (Mo), ideato dalla Lega Italiana 
per la lotta contro i tumori.
Informazioni: CdA di Modena tel. 059/2�4�6� o LILT: tel 059/3742�7
www.legatumorimo.it - www.casalucesorriso.it

Basta un Sorriso affinchè la Luce del cielo entri in una stanza
Gli spazi della Casa Luce e Sorriso hanno bisogno dell’aiuto di tanti per vedere il cielo. 
Basta l’amore di un sorriso per superare il ricordo triste della malattia e tramutarlo in un 
momento felice. Con l’aiuto di tutti il progetto della Casa della Luce e del Sorriso per il 
soggiorno e la riabilitazione di pazienti oncologici e familiari potrà diventare realtà.
Nella Casa Luce e Sorriso ci sono molti spazi da riempire con la vostra generosità.

rezione, sta ad indicare il riscatto, 
la dimensione consolatoria, dopo il 
dramma della caduta, facendo affio-
rare l’esperienza divina sul filo di una 
concreta condizione umana. 
Il Camponese, che è direttore del 
Centro Studi Muratori, non è nuovo a 
queste opere di arte sacra. Sono suoi 
infatti svariati dipinti, con soggetti 
diversi, destinati a luoghi di culto.
Michele Fuoco  (Gazzetta di Modena

Apri la porta  dai un pezzo di pane  la povertà più grande  è il tuo egoismo    Renzo Agasso
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Viaggio a colori nel gusto

eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione: Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

Fino al 20 maggio rassegna alla chiesa di San Paolo 

MODENA. Un tuffo nei “sapori” della gastronomia modenese, 
attraverso lo sguardo di artisti famosi, tra Otto e Novecento, che 
hanno esaltato la cucina, il mercato, la locanda, ma anche la terra, 
il lavoro e i frutti. E’ quauto esprime la mostra (con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio) di una sessantina di ope-
re, fino al 20 maggio, nella chiesa di S. Paolo, organizzata dalla 
Provincia con la collaborazione del Centro Studi “L.A. Muratori” 
che vuole valorizzare la tradizione alimentare e gastronomica 
del territorio. Se, da una parte, sono i quadri e le sculture a dare 
“gusto” visivo alla cultura agro-alimentare modenese, dall’altra 
sono i prodotti tipici dell’eccellenza (aceto balsamico tradiziona-
le, lambrusco, prosciutto di Modena, parmigiano-reggiano) a fare, 
grazie all’apporto dei quattro consorzi di tutela, già oggi, all’inau-
gurazione della mostra, 
la festa del palato. 
Ma, naturalmente, è l’ar-
te ad esprimere la grande 
attenzione che pittori e 
scultori del passato hanno 
avuto per il cibo, la buona 
tavola. E la parte del leo-
ne la fa Giuseppe Graziosi che, come spiega Graziella Martinelli 
Braglia (curatrice, con Lauretta Longagnani e Raffaella Quaquaro 
della mostra che si svolge in collaborazione con il Centro Studi 
Muratori), è legato alla cultura contadina e tutta la sua opera è 
incentrata sul lavoro nei campi (l’aratura, la vendemmia, la pasta, 
il pane, la guardiana dei maiali, la mungitrice, la potatrice di frutta, 
la massaia che affetta una zucca, donna al paiolo). 
Basterebbe da solo ad esprimere tutto ciò che ruota intorno alla 
vita agricola, all’allevamento degli animali, da cui traggono valori 

i prodotti tipici che fanno la gioia 
dei buongustai, e non solo. 
Sono molti gli artisti che si sono 
avvicinati alle delizie della tavo-
la, ma la mostra, per ragioni di 
spazio si ferma ad opere degli 
anni Quaranta, con il “cestino di 
ciliegie” di Tino Pelloni, autore 
anche di un quadro di gusto sei-
centesco raffigurante un’abbon-
danza di frutti. A dare significato 
al lavoro della terra e ai frutti che 

Michele Fuoco
(Gazzetta di Modena 31/3/ 2007)

Nelle foto: Particolari della mostra.
Sotto, il folto gruppo proveniente da Taglio di Po (RO) in visita 
alla città di Modena e alla mostra “I sapori dell’arte” davanti al 
Centro d’arte e cultura Chiessa di S.Paolo, con in testa il sindaco 
prof. Margaret Crivellari, l’assessore alla cultura prof. Roberta 
Fava, per l’organizzazione del pittore-astrofilo M° Silvano Pez-
zolato, guide Achille Covezzi e Livio Murgia, accompagnati dal 
direttore del Centro Studi L.A.Muratori, Giancarlo Corrado.

ne derivano sono Filippo Reggiani con “campagna modenese”, 
Evaristo Cappelli con “aratura in montagna”, Ubaldo Magnavacea 
con “La Madre”, Alfredo Gualdi con “mucca con vitellino”, 
Narciso Malatesta con “cesta con uva, pesche e susine”, Eugenio 
De Giacomi con una composi-
zione di anguria, uva prugna e 
linoni. L’intimità della cucina 
è espresso 
da Antonio 
M a g n a n i , 
E u g e n i o 
Z a m p i g h i 
che si fa in-
terprete di 

un simpatico con-
certino e dei gio-
chi del non-
no, Eugenio 
De Giacomi 
con nature 
morte fat-
te di ben-
sone e dol-
ci, sfoglie, 
E v a r i s t o 
C a p p e l l i 
con piatti e bottiglie, Giovanni Forghieri che esplora la cantina. 
Il mercato trova come interpreti Cappelli con il mercato in piazza 
Grande, Gaetano Bellei con “la frutta primaticcia”. 
Il percorso termina con “vicolo del Bue” di Raimondo Muratori 
per finire in bellezza in osteria. Un catalogo da conto della mostra, 
ma c’è anche un kit di cartoline con riproduzione di dipinti abbi-
nati a ricette e testimonianze tratte da “Storie di terra e rezdore”. 
Della ricerca offre una testimonianza anche un video. 

Giuseppe di Genova e 
Lodovico Arginelli

Cristina 
Pifferi

    Diego 
   Dalla 
Palma

Il gruppo 
diretto da 
Valentino 

Borgatti

CONFERENZE,    LIBRI,    TEATRO
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RAVARINO 
CONCERTO DI INAUGURAZIONE DELLA 
RASSEGNA 
Martedì 26 giugno 2007 - ore 2� 
Comunità La Lucciola - Villa Bonasi Benucci, 
Via Giliberti, �0�3 - Stuffione  
Tra Ottocento e Novecento 
ENSEMBLE MOSAICI SONORI 

Tiziana Stanzione, flauto - Luigi Lidonnici, oboe 
Beatrice Donati, violino  - Elisa Nanni, viola 
Piergiorgio Anzelmo, violoncello 
Debora Villani, pianoforte 

SAN CESARIO SUL PANARO 
Mercoledì 27 giugno 2007 - ore 2� 
Corte di Villa Boschetti - Via Libertà, 49 
Estate porteña 
OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA 
Tito Ciccarese, flauto - Gianni Fassetta, 
fisarmonica 

NONANTOLA 
Giovedì 28 giugno 2007 - ore 2� 
Villa Emma - Via Mavora, 39  
Divertimento in musica 
RIMM FOUR BRASS 

Renato Pante, tromba  - Mirko Bellucco, tromba 
Ivo Pezzutti, trombone - Maurizio Meneguz, 
trombone - Dimitri Fiorin, percussioni 

SAN CESARIO SUL PANARO 
Domenica � luglio 2007 - ore 2� 
Corte di Villa Boschetti - Via Libertà, 49 
- San Cesario sul Panaro 
Fascino gitano 
QUARTTO KLEZ 

Matteo Salerno, flauto - Stefano Martini, violino 
Egidio Collini, chitarra 
Francesco Giampaoli, contrabbasso 

BASTIGLIA 
Giovedì 5 luglio 2007 - ore 2� 
Santuario di San Clemente  
Missa More Ispano 
CORO DA CAMERA DI VERONA 
Matteo Valbusa, direttore 

eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione: Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

I luoghi sacri
del suono
GRANDE MUSICA 

NELLE CHIESE MODENESI
edizione del decennale

Ideazione, organizzazione 
e direzione artistica

Associazione Corale Luigi Gazzotti

con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena
Comune di Modena 

Assesorato alla Cultura

e con la collaborazione di

Circolo degli Artisti di Modena

San Giorgio - 7 giugno, ore 2�.�5
TriacaMusicale - Vocal Ensemble
Musica Trasfigurata

San Vincenzo - �2 giugno, ore 2�.�5
Coro Lege Artis
San Pietroburgo (Russia)
Rachmaninov - Liturgia di San Gio-
vanni Crisostomo
Boris Abalyan - Direttore

San Domenico - �4 giugno, ore 2�.�5
I Cantori Gregoriani - Cremona
Iste est Johannes
Fulvio Rampi - Direttore

S. Bartolomeo - �8 giugno, ore 2�.�5
Dickinson Collegium - Pennsylvania - USA
American Choral Music
Blake Wilson - Direttore

S. Agostino - 2� giugno, ore 2�.�5
Coro Luigi Gazzotti - Vratza Philhar-
monic Orchestra
Brahms - Ein Deutsches Requiem
Giulia Manicardi - Direttore

Chiostro di S. Pietro - 26 giugno, 
ore 2�.�5
Faraualla Ensemble - Sind

LUNGO LE ANTICHE SPONDE  - EDIZIONE 2007 
Un viaggio musicale lungo il fiume Panaro. Questa è l’idea vincente che la 

Provincia di Modena, forte delle esperienze dei precedenti anni, ripropone anche 
per l’estate 2007 (26 giugno - 27 luglio) con una serie di eventi musicali presso 
Ville, Chiese, Santuari e Piazze dei Comuni bagnati dal fiume Panaro: Ravarino, 

Bomporto, Bastiglia, Nonantola, San Cesario sul Panaro e Spilamberto. 
con la collaborazione del Circolo di Artisti di Modena

BOMPORTO 
Lunedì 9 luglio 2007 - ore 2�  - Piazza Roma  
Encore! 
I BIS DA TUTTO IL MONDO 
Corrado Giuffredi, clarinetto - Giampaolo 
Bandini, chitarra  - Cesare Chiachiaretta, 
bandoneon - Enrico Fagone, contrabbasso 

BASTIGLIA 
Giovedì �2 luglio 2007 - ore 2� 
Santuario di San Clemente  
Quintetto d’autore 
CHITARRA E QUARTETTO D’ARCHI 
Fabio Montomoli, chitarra 
Interpreti Italiani, quartetto d’archi 

RAVARINO 
Sabato �4 luglio 2007 - ore 2� 
Santuario della B.Vergine delle Grazie - Stuffione 
L’arte del violino 
CONCERTO PER VIOLINO SOLO 
Crtomir Siskovic, violino 

BOMPORTO 
Mercoledì 25 luglio 2007 - ore 2� 
Villa Cavazza, Via Gorghetto, �00 - Solara 
Da Bach a Piazzolla 
DUE FISARMONICHE E ORCHESTRA 
Roberto Caberlotto, Gilberto Meneghin, 
fisarmoniche 
Ensemble ZANDONAI - Orchestra da Camera 
di Trento - Giancarlo Guarino, direttore 

RAVARINO 
Giovedi 26 luglio 2007 - ore 2� Villa 
Castelcrescente - Stuffione 
La danza attraverso i secoli 
ARABESQUE ENSEMBLE 
Luca Truffelli, flauto - Francesco Carrara, oboe 
Roberto Saltini, clarinetto - Carlo Baroni, corno 
- Simone Barbieri, fagotto 

SPILAMBERTO 
Venerdì 27 luglio 2007 - ore 2� - Parco della Rocca  
Night and day 
MAURIZIO DI FULVIO QUARTET 
Carla Civitella, voce - Maurizio Di Fulvio, 
chitarra - Claudio Marzolo, basso elettrico 
Davide La Rovere, batteria 

OMAGGIO A

pittore castelnovese (�9�5-�997)

�9-27 maggio 2007
sedi espositive:

Via Castello, 23 (centro storico)
Banca Bipop Carire - Via E.Zanasi�9/a

Castelnuovo Rangone (Modena)

ALFONSO LEVONI

SASSUOLO
Galleria “J.Cavedoni”

“Il teatro della vita”
ceramiche

�6.6  -  0�.07.2007

Odo Camillo 
Turrini

millenario 
polironiano

san benedetto po 
mantova
dal 5 maggio 2007

informazioni
Tel. 0376-623025
Fax 0376-620078
info@millenariopolironiano.it
www.millenariopolironiano.it
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Il C
da di M

odena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di m
anifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER I TUOI CORSI

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

Il Circolo degli Artisti
collabora con Enti Pubblici e Pri-
vati per la realizzazione di manife-
stazioni artistiche e culturali.

ISCRIVITI AL

Il programma di attività del CdA pre-
vede: corsi di pittura, scultura, cera-
mica, disegno, grafica, cine/video/foto-
grafia; partecipazione a concorsi d'arte, 
fotografia, poesia, letteratura, concerti; 
incontri con artisti, critici; proiezione 
di film e diapositive, video proiezioni. 
Dispone di laboratori e sale attrezzate 
per mostre, corsi, convegni, assemblee, 
conferenze.
Al CdA possono "associarsi" tutti co-
loro che abbiano compiuto il 18° anno 
di età in qualunque luogo della Stato 
Italiano risiedano, usufruendo di tutte le 
agevolazioni riservate agli ASSOCIATI.

INFORMA: Notiziario

OLD GALLERY

CIRCOLO
DEGLI
ARTISTI

VIA CASTEL MARALDO 19 A-B-C/21 
41100 MODENA -  Tel. 059.214161

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIRCOLO

I soci possono usufruire di agevolazioni
presso ditte convenzionate. 

Chiedere informazioni in sede.

eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggiC
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Patrocinio e collaborazione: Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

Rondinara di Scandiano (Re) tel. 0522 857153 - 988713-857456 fax 0522.855977 
sig. Romano Giuliani cell. 333.2819758

La Fattoria è aperta alle scuole di ogni ordine e 
grado comprese le scuole per l’infanzia. Si ac-
cettano prenotazioni e permette di scegliere tra 
i seguenti percorsi

� - Filiera completa dell’orzo da caffè coon to-
satura in loco

2 - Filiera completa dei cereali dalla semina, 
pulizia e macinazione in loco

3 - Visita alla vegetazione selvatica, bosco e sta-
gno attraverso un percorso attrezzato

4 - Osservatorio vedetta attrezzato per osserva-
re animali, insetti, individuare terreni boschivi 
e altro

5 - Incontri  con animali da cortile (pecore, asi-
nello, galline, conigli...) da maggio in poi. Le 
scolaresche possono essere ricevute a mezza 

fattorie 
aperte

Come raggiungere l’Azienda:
da Reggio Emilia direzione Scandiano, Scandiano direzione Viano-Baiso S.P.7, arrivati in località Rondinara direzione 

Lago San Valentino, 500 mt dopo la Chiesa svoltare a sinistra e seguire l’indicazione dell’Azienda “Cielo e Terra”

Paesaggio - fiori - frutta - vecchi mestieri

disegno e pittura nelle  mattinate di  domenica
incontri liberi

presenti autori ed editori 
(collaborazione: Edizioni Il Fiorino - Modena)
Per tutte le informazioni 335-5337�76

Mostre d’arte a tema

Circolo degli artisti di Modena
in collaborazione con

Dipingere all’aria aperta

Incontri di lettura
“Sotto la Quercia grande”

giornata o giornata intera. Sono disponibili aree 
coperte in caso di maltempo e aree attrezzate per 
merende e/o pranzi al sacco.

6 - Lavorazione dell’argilla: dalla trasformazione 
alla cottura degli oggetti creati

7 - Tavolozza dei colori: realizziamo mini “qua-

dri naturali” utilizzando solo fiori, foglie erba

8 - Mostre d’arte con temi  su natura e ambiente

9 - Incontri di lettura

�0 - Rievocazioni storiche stagionali sui vari me-
stieri del mondo contadino

Fattoria didattica
Agriturismo

Aperta tutte le domeniche e  in 
altri giorni per appuntamento




