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SOCIETÀ MODENESE PER ESPOSIZIONI, FIERE E CORSE CAVALLI - MODENA

69^ Multifiera di Modena

Compie quarantasei anni �Fierarte�. Quest�anno �Fierarte� dedica la mostra �omaggio� a
Nino De Gennaro. �Fierarte�, che è patrocinata dalla �Società Modenese per Esposizioni,
Fiere e Corse Cavalli�, dalla Provincia di Modena, rimarrà allestita nei locali della sede
del Centro Studi �Ludovico Antonio Muratori� dal 21 aprile al 7 maggio. Più di 80 artisti
e circa 150 opere di pittura, scultura e grafica: ecco in cifre Fierarte, giunta alla 46esima
edizione, ponendosi come manifestazione ufficiale della Multifiera di Modena che conta
ben 69 primavere. Si svlge fino al 6 maggio, al Centro Studi Muratori, in via Castel Marardo,
dove viene ricordato anche Nino De Gennaro, con una mostra di 20 dipinti nella Sala dei
Capitelli. Partendo dalla grande rassegna, si può notare come essa riesca ad offrire, per la
presenza di artisti, non solo modenesi ma anche provenienti da tutta Italia, utilissime
indicazioni su vicende, percorsi e situazioni dell�arte nazionale. I criteri di scelta delle

opere non privilegiano espressioni o
correnti particolari, ma sembrano voler
documentare la grande varietà della cultura
visiva attraverso gli ultimi decenni. Le
opere offrono un vasto panorama di scelte
linguistiche in un orrizzonte allargato,
stabilendo relazioni, continuità e
legittimazione tra la tradizione e la ricerca
del nuovo. Una collettiva che consente di
renderci conto dei mutamenti dei linguaggi
e di stili in una �geografia� allargata che
supera i confini locali, nel riconoscimento
del valore e della riqualificazione anche
del lavoro degli artisti del passato come
De Gennaro, con un omaggio che rientra
nel progetto, intrapreso da anni, dal Centro
Studi Muratori, per il ciclo �artisti da
ricordare�.

COMPIE QUARANTASEI ANNI �FIERARTE�

46ª RASSEGNA D’ARTE

F I E R A R T E

“Artisti da ricordare”
omaggio a

Nino De Gennaro - pittore (1921 - 2006)

21 aprile - 6 maggio 2007



Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l�organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di volontariato2

n. 3/4 marzo-aprile 2007OLD GALLERY

Il 5 giugno 2006 è morto a Brindisi, sua città natale, Nino De Gennaro. Aveva ottantacinque anni, gli ultimi venti trascorsi in Svizzera, a Brig,
dove aveva trasferito la dimora e l�atelier.

Artista dalle brillanti e poliedriche doti espressive, con una cinquantennale attività artistica alle spalle, amava autodefinirsi semplicemente
�pittore�, ma sue importanti opere rientrano a pieno titolo nell�alveo dell�attività scultorea.

Una produzione plastica non trascurabile che trova riscontro, ad esempio, in tre interessanti lavori presenti a Brindisi e che, paradossalmente,
rappresentano le testimonianze più significative lasciate dal �pittore� brindisino alla sua città.

Si tratta di opere realizzate su committenza pubblica ed ecclesiastica nella seconda metà del secolo scorso, e che per la loro allocazione
godono di notevole visibilità.

E� datato �68 - �69 il bassorilievo in ceramica, articolato in tre distinti pannelli applicati alle pareti esterne della scuola elementare �G.
Deledda�: una raffigurazione di ispirazione civile, che non manca tuttavia di porre in risalto i rapporti tra educazione scolastica e dottrina
religiosa.

Alla stessa epoca risale con ogni probabilità il portone ligneo realizzato per sostituire quello della chiesa di Santa Maria degli Angeli, ma
poi più adeguatamente collocato - pur con le derivanti incongruenze iconografiche - all�ingresso della chiesa di San Nicola, appena ultimata
proprio in quegli anni. Il manufatto è ripartito in riquadri dall�intaglio geometrico snello ed essenziale, con una modanatura cruciforme centrale
ad esaltarne le figure: San Lorenzo e Santa Chiara sovrastanti rispettivamente dai blasoni di Papa Montini (Paolo VI) e dell�ordine delle Clarisse.

Alcuni anni dopo, siamo nel 1971, Nino De Gennaro realizza un�altra opera di pregio, ragguardevole prova di poetica figurativa e coscienza
civica che testimonia il legame dell�artista con la propria città, la sua storia e tradizione. Un bassorilievo bronzeo posto all�ingresso del liceo
(già isituto magistrale) �E. Palumbo�: in un sapiente taglio narrativo si articolano scene di gusto storico-mitologico e religioso di incisiva valenza
simbolica, la cui qualità esecutiva accentua il vibrante rapporto tra luce e materia.

Quanto alla pittura, De Gennaro si dimostra artista versatile e in sintonia con il proprio tempo; una contemporaneità riconosciutagli dalla
committenza (in larga misura anche privata), che gli consente di esprimere appieno il proprio sentimento, quella spiritualità mai totalmente
scevra da principi e valori laici.

Se la chiesa di Santa Maria degli Angeli non vide mai al suo ingresso il portone dell�artista brindisino, quest�ultimo lascerà comunque una
traccia significativa all�interno dell�edificio ecclesiastico: in una cappella laterale è conservata una sua pittura, realizzata tra il 1966 e il 1967,
raffigurante la Vergine Maria, san Francesco e papa Giovanni XXIII, con angeli e, alle due estremità, la basilica di San Pietro e la chiesa
brindisina che ospita il dipinto.

Di ispirazione sacra abche il quadro presente all�interno della cappella della Natività, in Betlemme, anch�esso raffigurante papa Roncalli
ed eseguito in quegli anni, opera che assume particolare prestigio per la significativa collocazione.

Ovviamente cospicuo, vista la lunga e intensa attività pittorica di De Gennaro, il corpus di opere presenti in numerose collezioni pubbliche
e private.

Una tavolozza ricca e vibrante, la sua, che trova applicazione espressiva nella pennellata rapida dal tratto renetino e sicuro, ispessito dalla
materia pittorica, con effetti cromatici di notevole impatto.

Denominatore comune della sua opera resta comunque quella levità espressiva, quella essenzialità avulsa da ogni puntigliosa descrittività
o da pedante (quanto vana e irraggiungibile) attinenza al reale oggettivo: leggerezza e sobrietà che mirano ad una raffigurazione semplice e
per questo efficace, ad una rapprsentazione immediata ed istintiva della realtà e delle proprie emozioni. Una sorta di naïveté, in molti casi, che
è cifra stilistica della sintesi di valori simbolici e poetici, di un atto creativo che nella sua apparente spontaneità è il portato di un bagaglio
tecnico e culturale che pone Nino De Gennaro tra i protagonisti del nostro panorama artistico.

CDA SOLIDARIETÀ
Il Circolo degli Artisti con Interplast, per dare il sorriso a chi non l’ha

INCONTRI D�ARTE da AltreStrade - 7.8.2006 - Domenico Saponaro (critico d�arte)

Una bella iniziativa di aiuto ai più deboli e bisognosi, di cui anche il 'Circolo degli Artisti' è protagonista. L'associazione
Inteplast Italy, che da anni organizza spedizioni sanitarie nei paesi in via di sviluppo per svolgere gratuitamente interventi
di chirurgia plastica su persone, soprattutto bimbi, che presentano gravi malformazioni o che siano state vittima di ustioni
o gravi traumi e ferite, ha richiesto la collaborazione dei nostri artisti per compiere un piccolo prodigio della solidarietà.
Sabato 25 novembre, alle 21, presso il teatro Comunale il Club 41 di Modena ha organizzato uno spettacolo molto bello
e significativo, grazie al quale tante persone ritroveranno davvero il sorriso. La scuola di danza "Marie Taglioni", da
anni presente con grande professionalità, nella nostra città, metterà in scena
un balletto classico di grande interesse: "La Bayadère" di Mincus, creato
nel 1877 da Marius Petipa, considerato il padre del balletto classico, per i
Teatri Imperiali di San Pietroburgo. Si tratta di un'opera che fa parte dei grandi
classici del balletto ottocentesco e che è stata ripresa e interpretata da grandi
scuole, come il Teatro Bolshoj di Mosca. A danzare "la Bayadere", dietro

l'attenta regia e con l'accurata coreografia della direttrice della scuola�M. Taglioni� Nadia Fava, sono state
le giovani allieve, molte delle quali bambine, che hanno aiutato, così, tanti altri bambini come loro, ma
meno fortunati. L'incasso della serata è stato infatti totalmente devoluto ad Interplast Italy per finanziare
missioni nei paesi poveri. Anche il Circolo degli Artisti, non nuovo ad azioni di solidarietà, ha voluto aderire
a questa iniziativa e vi ha contribuito in modo davvero significativo. Nel corso della serata, alla presenza
delle autorità e del Professor Giovanni Micali, noto chirurgo plastico, past president dell'Unicef Italia ed
ora attivo in Interplast Italy, è stata consegnata un'opera donata da un'artista del Circolo al nuovo �Ambasciatore di Interplast Italy� 2006/2007 Ing. Piero
Ferrari. L'opera è una splendida scultura di Cristina Roncati, intitolata "Movimento Armonico n. l". In questa scultura l'autrice riesce ad evocare l'essenza
della danza, che non è soltanto azione ma è anche grazia, ritmo, capacità di fondersi con lo spazio circostante facendolo proprio. Nessuno meglio di
Cristina Roncati avrebbe potuto interpretare in modo così profondo ed efficace l'idea del movimento che è espresso dalla danza. Cristina Boschini

Una serata del Circolo degli Artisti a favore di un progetto di solidarietà
di Michele Fuoco

Modena. Una serata al ristorante �La Gola�
per la raccolta di fondi a favore della Lega
italiana per la lotta contro i tumori. �Maschere
di solidarietà�, il nome con il quale si è pre-
sentato il divertente appuntamento per 150
persone, tra cui autorità e molti pittori e scultori.
La cospicua somma raccolta, in questa occa-
sione, come in tante altre, di cui si è fatto
promotore il Circolo degli Artisti di Modena,
è a favore del progetto �Casa Luce e Sorriso
Giovanni Paolo II� a Casola di Montefiorino,

destinata ad ospitare i pazienti usciti dal ciclo
di cura (ma anche i loro familiari) che hanno
bisogno di un periodo di convalescenza, sollievo
e riabilitazione. E� stata presentata anche la
scultura, in terracotta, di padre Romano Volpari
che raffigura Giovanni Paolo II. L�opera, offerta
dal CdA, è destinata ad arricchire la struttura di
Casola, per ricordare il papa buono al quale è
dedicato il centro per la riabilitazione oncologica.

da sinistra il Dr. Luppi della L.I.L.T., l�Assessore Grandi della Provincia
e lo Scultore Padre Romano Volpari

Gazzetta di Modena 3 Marzo 2007
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SARA BENDIN

CARMELLINA ARESTIA

MARIANGELA BAGNARA

ANGELO BALDACCINI FRANCO BALDISSARUTTI FRANCO BARALDI

CARLO BARBIERI
GERMANA BARTOLI

LUISA BERGAMINI LOREDANO BERNARDI

ELENA BARBIERI



MARCO CARRETTI
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SERGIO BIGARELLI

ENRICO BRAGLIA

ROMANO BURATTI
FRANCO BUSSOLI

LATINA BOTTAZZI COLFI

JULIETTE CACCIATORI

ANNA MARIA CAMBI

LELLO CASALGRANDI

LUCIANO CECCHIN MARTA CERCHIARI MARCHIONI NERIO COLFI



TERESA FRANGIPANE
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GIORDANO GARUTI

PIERO CONESTABO

MANOLA DE GOBBI

FILIPPO DI SAVOIA
MAURIZIO FANTONI

CARMELO CONSOLI

FRANCO GARUTI

ROBERTO FANTONI FRANCESCO FERLISI

ALFONSO FRASNEDI

ANGELO FANTONI



FULVIO MAURO
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GIAN PIETRO GHIDONI

BARBARA GHISI

GIAN IL CAMPONESE

GABRIELE GOLINELLI

CLAUDIA MANENTI

CARLO MORETTI LIETTA MORSIANI

GIAN PAOLA LUGLI

SERGIO MAGGI PISY

PINO MARGANI

ANNAMARIA MOSCATI
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GIORGIO PASTAFIGLIA

ALFREDO MOTTI
SILVANO NEBL

FRANCO PAGLIANI

ANDREA PAGNACCO

CLARA PALTRINIERI

NICO PARZIALE

GIANFRANCO PASSONI

GENNARO PISCO

FRANCO  PIVETTI VINCENZO POLICARPO DANIELA RABOLLI



CRISTINA RONATI
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GILBERTO SANMARTINI

GIUSEPPE RICCI

RICCARDO RINALDI
ANNARITA RONCAGLIA

GIOVANNI RONCAGLIA

LORIS RONCAGLIA

DANILO ROVAI FRANCO SCAGLIETTI

FRANCA SEMPREBON GIUSEPPE SILINGARDI JANOS STANIOS
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ROMANO VOLPARI

ANGELO TAVONI

SERGIO TRENTI
GIORGIO TREVISAN

MARIO SECONDO UGOLINI

BICE ULMETTI

LUCIANA VASSENA

VEZZONI

LUCIANO ZAMBONINI MARINA ZANIBONI ANNA ZIAJA

ORNELLA VACCARI
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ANGELO SPAMPINATO

NOTIZIARIO
Due opere di Gian il Camponese in mostra permanente in Sant'Agostino donate alla 
chiesa dall'artista modenese in memoria della moglie scomparsa Rosanna Barozzi.

Informazione sito CDA
L’indirizzo esatto del nostro sito è:
www.modenaflash.net/circoloartistimodena.html
per accedere agli opuscoli OLD GALLERY basta digitare:
www.modenaflash.net
e puntare il MOUSE su “OLD GALLERY” ben evidenziato
per qualsiasi problema su mancanze, LINK inesatti e altri
errori si prega di contattare la Mail:
cda@modenaflash.net



Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l�organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di volontariato10

n. 3/4 marzo-aprile 2007OLD GALLERY

di Michele Fuoco
Modena. Una Via Crucis per una

chiesa della città. L�ha realizzata Latina
Bottazzi Colfi per la chiesa dei Santi
Faustino e Giovita. E� stata inaugurata
domenica, in occasione della festa dei due
santi, con la benedizione del vescovo mons.
Benito Cocchi che non è voluto mancare a
questa cerimonia che vede un�importante
chiesa cittadina arricchirsi di una nuova Via
Crucis che l�artista modenese ha eseguito
con tecniche miste su vetro. La Bottazzi è
stata impegnata, in passato, in opere dai
temi religiosi. Sono sue le vetrate dipinte
per cappelle funerarie, dal 1996 al 2003, a
Toano, Baggiovara, Roteglia e Bagno di
Reggio Emilia. Pannelli in tecnica mista
raffigurano la �Via Lucis� nella chiesa
parrocchiale di Ca� di Sola di Castelvetro.
Da evidenziare anche una sua opera grafica,
nel 2000, per l�Evangelario dell�Arcidiocesi
di Modena - Nonantola cui hanno

partecipato più di 30 artisti modenesi. La
sua attività si svolge sia nel campo della
pittura che della scultura e grafica. Allieva
di Luigi Spazzapan, Enzo Trevisi e Marino
Quartieri all�Istituto �Venturi�, dove si è
diplomata ,  la  Bot tazzi  ha uni to
all�insegnamento di disegno e storia dell�arte
la pratica artistica. Numerose sono le sue
opere pubbliche. Il bassorilievo in bronzo
�Figura danzante� è stato assegnato, nel
2002, dal Comune di Modena alla stilista
Anna Molinari, nell�ambito del la
manifestazione �Le donne intrecciano le
culture�. Inoltre 12 tavole ad acquarello
hanno costituito, nello stesso anno, le
immagini per il calendario Ente Bonifica
Burana. E� direttore artistico del Circolo
degli Artisti di Modena e titolare dei corsi
di disegno dal vero e acquarello del Centro
Studi �L.A. Muratori�. Notevole il
curriculum espositivo.

20 Febbraio 2007

Una Via Crucis in San Faustino
firmata da Latina Bottazzi Colfi

Gazzetta di Modena

Latina Bottazzi al lavoro nel suo laboratorio studio.

Una delle opere di
Latina Bottazzi

Ciò che più desideriamo nella vita, come essere felici, liberi e sereni, lo si ottiene facilmente procurandolo agli altri. S. Lawrence

di Michele Fuoco

Diversi i temi che Mirco Ambrogini affronta
nella sua opera esposta, con quella di Mario
Secondo Ugolini, al Centro Studi Muratori.
L�indagine creativa è spesso legata ai problemi
della quotidianità: dall�inquinamento (rottami
sulla spiggia) alle periferie urbane (il bimbo e
il cemento, fuoco in periferia), dall�eros alla
solitudine.

E� sempre la condizione umana a costituire
il filo conduttore delle opere del pesarese Am-
brogini che se da una parte sostengono la pro-
fonda angoscia dell�esistenza che si dissipa
follemente, nella coscienza dolorosa delle lace-
razioni non solo esteriori del transito attraverso
i contrasti e la caducità delle azioni, dall�altra
non rinunciano ad intravedere la possibilità... di
un cammino verso un mondo nuovo.

La condizione degli alienati mentali, delle
prostitute, della vecchiaia, della sofferenza (ben
espressa anche da un grande quadro raffigurante
Gesù), il caos delle città (cantiere, la stazione,
la strada, graffiti) la perdita dell�innocenza e il
trovarsi sulla soglia oscura della vita si traducono

in dipinti di intensa tensione espressiva, dove
l�indicibilità  di questi inquietanti motivi si fa
continua variazione reale e visionaria, figurativa
ed astratta, quasi ad indicare il flusso infinito
del divenire, delle mutazioni, della fugacità dei
momenti felici, degli scempi di cui si rende
responsabile l�uomo. Scandita per soggetti anche
la pittura di Ugolini che, pur modenese
dall�infanzia, è nato a Rimini 67 anni fa. E� noto
come avvocato, ma ha sempre tenuto un filo
diretto con l�arte, per assecondare un�antica
passione che lo ha portato all�età di 17 anni a
partecipare alla Quadriennale di Roma (sezione
giovani). Dalle marine (vela a Cesenatico, gab-
biani, temporale sul mare a Varrazze) alla valle
di Comacchio, dagli scorci con alberi (ulivi,
larici, pini) a ricordi di viaggio (Praga, Venezia)
e a composizioni di funghi: tutto è tradotto,
attraverso il pastello, in una natura intimistica,
configurando un appagamento umano e creativo,
con una sensibilità sottile che consente un�accorta
misura compositiva, la rivelazione di luoghi
dell�anima. �Per me - rivela l�artista - la pittura
è uno spazio di pace ove rifugiarmi per non

pensare alle brutture che incontro nella mia
professione. Forse per questo non ho mai dipinto
la figura umana�.

12 Febbraio 2007

Sulla soglia oscura della vita
Ambrogini al Centro studi Muratori. I paesaggi di Ugolini

Gazzetta di Modena

Le stagioni

Le opere, serigrafie su porcellana
autore Gian Il Camponese
realizzate per raccogliere fondi a favore
della Lega Italiana Lotta ai Tumori
per il Progetto �Casa Luce e Sorriso�
Giovanni Paolo II
a Casola di Montefiorino

Artisti del CdA
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Provincia Informa Assessorato alla cultura

I SAPORI DELL�ARTE

Nell�ambito di un progetto della Provincia di Modena che ha l�obbiettivo
di valorizzare la cultura agroalimentare del territorio e i suoi prodotti di eccellenza,
la mostra, in collaborazione con il Centro Studi L.A. Muratori, propone una ricca
selezione di opere � dipinti, incisioni, sculture � che illustrano e interpretano alcuni
fra i temi principali della tradizione alimentare e gastronomica modenese.

Sono esposti saggi di alcuni tra maggiori artisti modenesi attivi tra la fine
dell�Ottocento e i primi decenni del Novecento, come Narciso Malatesta, Gaetano
Bellei, Eugenio Zampighi, Filippo Reggiani, Eugenio De Giacomi, Giuseppe
Graziosi, Evaristo Cappelli, Casimiro Jodi, Ubaldo Magnavacca, Tino Pelloni, e
altri ancora; maestri di grande notorietà, anche a livello nazionale e internazionale,
che per il loro stesso radicamento nella cultura della terra natale hanno sviluppato,
all�interno della loro poetica, un filone iconografico di attenzione, e spesso di
autentica partecipazione a questo fondamentale aspetto del genius loci modenese.

Il percorso espositivo è strutturato in due sezioni tematiche. La prima -
�La terra, il lavoro, i frutti� � parte dall�origine, cioè dalla campagna modenese
con le varie attività agricole e dell�allevamento ambientate nei campi, nelle stalle,
nelle porcilaie, sulle aie; illustra i frutti della terra modenese attraverso nature
morte che ritraggono i prodotti agricoli tipici e scene di vita quotidiana incentrate
sulla loro coltivazione. La seconda sezione � �I luoghi: la cucina, il mercato, la
locanda� � propone il suggestivo scenario di episodi domestici e del lavoro delle
�rezdore� per la preparazione dei cibi; i prodotti gastronomici locali, con la
rappresentazione di specialità tipiche e di utensili connessi alla loro lavorazione.
dell�alimentazione, ovvero la città di Modena con il mercato, le locande, le osterie.

Accanto alle opere, si esporranno oggetti di cultura materiale selezionati
per la loro significatività o per la loro peculiare connotazione storica ed estetica.
Non mancherà, poi, una parentesi espositiva ove si cede alla tentazione di ricreare
le atmosfere dei luoghi del cibo.

La mostra attinge, per i materiali, tanto da varie collezioni pubbliche quanto
da raccolte private; si vuole, così, da un lato valorizzare il patrimonio museale
della provincia, d�altro lato offrire al più vasto pubblico la possibilità di conoscere
opere � molte delle quali inedite o poco note - rese ora visibili grazie alla generosa
disponibilità dei proprietari.

Il progetto della mostra, attentamente vagliato anche dal profilo della
qualità storico-artistica, intende così restituire il senso di una cultura della gastronomia
che considera la tavola come ultimo approdo del cibo dopo un lungo itinerario,
che parte dalla coltivazione e dall�allevamento secondo una peculiarità geografica
e una civiltà autoctona, e procede arricchendosi mediante tecniche e trattamenti
espressivi di una sapienza nobile e antica: un complesso di esperienze, maturate
nel corso della storia, in cui risiede la peculiarità dell�arte della cucina modenese.

La mostra è corredata da catalogo; sarà inoltre integrata da conferenze
e da eventi sui temi dell�arte e della gastronomia locale:
conferenza di Luca Silingardi sul tema La tavola di corte e dell�aristocrazia estense.
Consuetudini, luoghi, allestimenti.

dedicato a �Musei da
gustare�.

In una delle
due sale che ospitano la mostra (la �Sala delle monache�) sarà allestito
uno schermo sul quale verranno proiettate immagini video frutto
di una ricerca fatta da Slow Food Italia per conto della Provincia
di Modena sulle tradizioni gastronomiche del territorio. E proprio i
risultati della ricerca �Storie di terra e di rezdore� � che ha l�obbiettivo
di recuperare quel patrimonio di conoscenze, lavorazioni, saperi che
rischia di scomparire � si intrecciano al progetto della mostra, con
un dialogo continuo tra i cibi e gli alimenti presenti nei dipinti e il
loro uso in cucina nel nostro territorio.

Oltre alle visite guidate, sono previsti momenti di
degustazione dei prodotti della tradizione modenese.

Informazioni: Provincia di Modena, tel. 059 209 440 / 556
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