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Fondato nel �97�

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Una visione panoramica di cose prodotte negli ultimi due decenni o poco più, soggetti e mo-
tivi diversi e diversi materiali. Dai paesaggi cittadini dei tetti di Modena agli spazi della nostra 
collina e dell’alto Appennino; dagli interni ricchi di angoli luminosi che filtrano antiche  memorie 
alle composizioni colte in un momento di pensosa immobilità, quasi un “fermo immagine” fo-
tografico nella mutevole risposta alla luce. I colori sono quasi sempre ad olio, ma non mancano 
le tecniche miste o gli acrilici e tutti reagiscono in modi singolari ai differenti supporti, alle tele 
alle tavole e alla iuta grezza. E proprio per dare un’idea di quello che si chiama “il tessuto” si è 
preferito lasciare molti quadri scoperti, senza il vetro che, più che proteggere, agisce da freddo 
diaframma. Consistente il numero di quadri di descrizione paesaggistica nella fedeltà ad una 
tradizione locale e famigliare.

PIERO PELLONI

Ernesto “Nilo” Parodi vive e lavora a Cascina 
Pozzo, Montaldeo (AL). Di origine genovese 
in gioventù frequenta l’accademia delle Belle 
Aarti in Francia. Scultore del fantastico inter-
preta i suoi universi magici del ferro e luci. 
Le trasparenze, la forza e la purezza sono le 
caratteristiche dei materiali d’uso dai quali 
trae forme enigmatiche sospese in atmosfere 
irreali, macchine del tempo, figure fitoforme, 
specchi dei quattro elementi, robot di mondi 

Ernesto Parodi paralleli futuro della inesauribile fantasia. 
Dice Rosetta Tomassini “Materia che flui-
sce come immagini,  linee che non perdono 
Forza ma continuano nella descrizione di 
movimenti. Quasi pensare di onde di acque, 
la durezza non esiste più, è una trama tra cui 
passa anche la luce. Immagini che conserva-
no la purezza, eppure rimangono nella magia 
in cui, l’occhio vede la mobilità,  quanto la 
mano deve sentire la materia che non muta”. 
(Estratto dal catalogo “Torino Art Gallery 2007” - 68 Artisti a 
Identità d’Arte)

dal 10 gennaio 2009

Claludio 
Spattini

È nato a Modena il �8 luglio �922. Da giovane ha frequentato il Regio Istituto d’Arte “Adolfo Venturi” della sua 
città, sotto la guida dei professori Arcangelo Salvarani e Renzo Ghiozzi. Nel �939 gli giunse il primo riconosci-
mento nazionale: il «Premio giovani espongono» nella mostra allestita a Palazzo Strozzi di Firenze. Terminati 
gli studi il giovane Spattini è nominato assistente del prof. Ghiozzi presso l’Istituto Venturi. Dopo la parentesi 
della guerra e della prigionia in Germania, nel �946 si iscrive all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, dove avrà per insegnanti Virgilio Guidi e Giorgio 
Morandi, continuando contemporaneamente ad insegnare ai corsi serali del-
l’Istituto d’Arte Venturi. Gli anni del dopoguerra lo vedranno protagonista in 

varie esposizioni d’arte nazionali e cittadine, tra cui le più accreditate Gallerie d’Arte di Modena e i prestigiosi 
spazi espositivi della “Saletta” nello storico Caffè Nazionale della sua città divenuto ritrovo intellettuale degli 
“Amici dell’Arte”, qui il giovane emergente artista insieme a Enzo Trevisi e Mario Venturelli (erano chiamati i 
“tre moschettieri”), trova spazio per farsi notare dai critici e dalla stampa. Negli anni ‘50 è attratto dalla pittura 
“astratta” perché gli consentiva di concentrare i suoi interessi sui valori legati al colore. L’esperienza incise 
artisticamente Spattini, ma fu di breve durata e ben presto tornerà dentro i confini della “figurazione” da cui, 
inconsciamente, non si era mai staccato. Nel �954 Spattini, già affermato pittore all’ombra della Ghirlandina, 
abbandona la sua città natale trasferendosi a Parma dove gli è stata assegnata una cattedra per l’insegnamento 
del disegno. Nella nuova città ducale, sarà Carlo Mattioli, il noto artista di nascita modenese, ad introdurlo nei 
circoli culturali parmensi e ritroverà l’amico Amerigo Gabba, conosciuto ai tempi dell’Accademia di Bologna, 
con il quale inizierà un lungo e proficuo cammino artistico. Da allora il maestro Claudio Spattini partecipa a 
numerose mostre personali e collettive all’estero, nelle città di Colonia e Bielefeld in Germania e in Italia, tra 
cui la Quadriennale di Roma, le Biennali di Milano, Nuoro e Cremona, i premi Scipione, Michetti e Roncaglia. 
Dal �994 è membro effettivo dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma. 

dal 6 dicembre 2008

dal 15 novembre 2008

Mostre al Centro Studi L.A. Muratori di ModenaMostre al Centro Studi L.A. Muratori di Modena

È nato a Modena il �8 luglio �922. Da giovane ha frequentato il Regio Istituto d’Arte “Adolfo Venturi” della sua 
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Emilio T. 
Bortolucci 
(1914-1982)

Franco 
Cavicchioni 
(1919-1982)

Mario 
Gherardini
(1906-1956)

Alfonso 
Levoni
(1915
1997)

Ubaldo 
Magnavacca 
(1885-1957)

Leo 
Masinelli 

(19002
1983)

Gino Molinari
(1914-2006)

Inigio 
Pagliani 

(1911-1991)

Tino Pelloni 
(1895-1981)

Filippo Reggiani 
(1838-1905)

Alfredo Vanzetti (1883-1973)

Mario Venturelli (1925-1999)

A U G U R I   2 0 0 9dal 10 gennaio 2009: Mostra “Modenesi da ricordare” - opere che illustrano il calendario del CdA
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CAMPO FOSSOLI: le foto del dolore

Di quei luoghi del dolore sono rimasti ormai solo dei muri, delle strutture spesso fati-
scenti. La stessa natura pare abbia avvertito la vergogna della discriminazione, della 
negazione dell’essere umano, invadendo e coprendo, in buona parte, con la vegetazio-
ne le baracche del Campo Fossoli che Davide Pivetti, giornalista dell”’Adige” di Tren-
to, ha voluto cogliere con la macchina fotografica, esponendo le immagini al Centro 
Studi Muratori. Immagini per le quali passa, dal 1942, la storia di traumatici eventi: da campo di internamento militare a luogo di 
raccolta di prigionieri politici e di ebrei che le SS tedesche destinavano ai lager di Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. 
E come coscienza dolorosa del “transito” di 5mila deportati, che afferma la caducità dell’esistenza, si pongono le pagine di Primo 
Levi che, forzato viaggiatore, sul primo convoglio per Auschwitz, scrive: “Se questo è un uomo” che non conosce pace, che muore 
per un sì o per un no. Anche quando, nel dopoguerra, il campo viene adattato ad abitazioni per ospitare i profughi stranieri, e più 
tardi per la comunità di Nomadelfia, quella di Don Zeno, esso non smette di raccontare l’arbitrio della violenza e dell’odio, la 
profonda angoscia della fine dell’uomo. E le immagini di Pivetti sembrano sostanziare quell’antico dolore. 

Nelle sale espositive di via Castel Maraldo anche una collettiva di più di 100 opere di 60 artisti. Diversi i percorsi e le linee di 
ricerca che mettono in evidenza aspetti di studiata figurazione e di libera astrazione anche nelle sculture in bronzo acciaio, legno, 
terracotta refrattario di Angelo Fantoni, Lucio Passarini, Lietta Morsiani, Franco Baldissarutti, Loredano Bernardi, Nilo Pa-
rodi, Cristina Roncati, Giusep- pe Schenetti, Angelo Tavoni, Camillo Turrini, Vezzoni. Senza 
dimenticare che, in alcuni casi, i confini tra i campi di ricerca diventano impalpabili, nella fu-

sione di un’arte legata alla tradizione e linguaggi che attribuiscono valore all’innova-
zione formale, tematica e alla varietà stilistica. Da segnalare 
una cospicua presenza femminile: alle scultrici si aggiungono 
le pittrici Arestia, Bartoli, Cambi, Cottafavi, Cerchiari Mar-

chioni, Ghizzoni, Lugli, Manenti, Paltrinieri, Rinaldi, Semprebon, 
Tognetti, Ulmetti, Vaccari, Vassena, Vivi, Zaniboni. 

Degli artisti del passato si conoscono soprattutto le opere di 
grandi e medie dimensioni. Nella mostra al Centro Studi Mura-
tori (Sala dei Capitelli), Giancarlo Corrado è riuscito a mettere 
insieme una serie di piccoli e deliziosi dipinti e sculture di autori 
modenesi tra Otto e Novecento. La natura sembra disporsi doci-
le ad essere catturata dai colori nei paesaggi di Augusto Valli, 

Giovanni Forghieri, Giu-
seppe Miti Zanetti, Gino 
Scapinelli, Elpidio Berto-
li, Getano Bellei, nei fiori 
di Gino Molinari e Ghigo 
Zanfrognini, nelle vedu-
te di Augusto Baracchi 
(Pievepelago), Bruno 
Semprebon  (Fanano), 
Casimiro Jodi (Sesto-
la), Filippo Reggiani 

(Gombola), Luigi Manzini 
(Duomo di Modena), Mario Gherardini e Leo Masinelli 

(Venezia). Aperta è la disponibilità ad indagare la figura umana 
nella donna orientale di Achille Boschi, nel nudo di Nereo An-
novi, nelle comari di Giuseppe Graziosi, nell’idillio di Giovanni 
Muzzioli, nel “seno scoperto” di Tino Pelloni, nella donna che 
beve di Antonio Simonazzi, nella Madonna con bambino di Al-

Piccole, deliziose opere di pittori del passato

N. Annovi (1908-1981)
N.Benassi (1911-2005)
A.Baracchi (1878-1942)
E.M. Bertoli (1902-1982)
G. Bellei (1857-1922)
A. Boschio (1852-1430)
E. Cappellio (1868-1951)
F. Cavicchioni (1919-1982)
G. Forghieri (1848-1944)
M. Gherardini (1906-1956)
L. Gignous (1862-1958)
G. Grazziosi (1879-1942)
C. Iodi (1886-1938)
A. Levoni (1915-1997)
L. Manzini (1805-1866)
V. Magelli (1911-1988)

ARTISTI DA RICORDARE
L. Masinelli (1902-1983)
G. Miti Zanetti (1844-1921)
C. Minelli (1917-1979)
G. Molinari (1914-2006)
G. Muzzioli (1854-1844)
I. Pagliani (1911-1991)
T. Pelloni (1895-1981)
A. Quartieri (1898-1980)
F. Reggiani (1838-1905)
G. Scapinelli (1903-1985)
B. Semprebon (1906-1995)
A. Simonazzi (1824-1908)
I. Soli (1898-1976)
E. Trevisi (1919-1997)
A. Valli (1867-1445)
A. Vanzetti (1883-1973)
M. Vellani Marchi (1895-1979)

Al Centro Studi Muratori 
una rassegna di autori 

tra Otto e Novecento(di Michele Fuoco  da
la Gazzetta di Modena 

del 23 ottobre 2008)

(di Michele Fuoco  da la Gazzetta di 
Modena del 9 ottobre 2008)

fredo Vanzetti. 
Le forme raggiungono una solida compostezza nelle sculture 
di Alessio Quartieri (fromboliere), Ivo Soli (ragazza con cesta), 
Vittorio Magelli (Noretta) e Carlo Minelli (convalescente).

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

Sono del giornalista Pivetti. Al Muratori mostra di sessanta artisti

M.Ambrogini
C. Arestia
A. Baldaccini
C.Barbieri
F.Baldissarutti
G. Bartoli
G.Battista

M.Ambrogini
C. Arestia
A. Baldaccini
C.Barbieri
F.Baldissarutti
G. Bartoli
G.Battista

OPERE 
ESPOSTE 

DI:

S. Bigarelli
L.Bernardi
A.M. Cambi
M. Carretti
L. Casalgrandi
M. Cerchiari M.
P. Conestabo

L.Morsiani
F.Pagliani
C. Paltrinieri
N.Parodi
L.Passarini
V. Policarpo
G.Pastafiglia
F.Pivetti
M.Preti

C. Cottafavi
G. Di Carlo
A.Fantoni
R. Fantoni
A. Frasnedi
F. Garuti
G. Garuti
G.P. Ghidoni

L. Ghizzoni
R. Golinelli
G. Il Camponese
Lanfranco
G.P. Lugli
S.Maggi Pisy
C. Manenti
G. Margani
G.F. Mauro

G. Ricci
P. Rinaldi
L. Roncaglia
C.Roncati
D. Rovai
B.Sartori
G.Schenetti
F. Semprebon
A.Tavoni

G. Tognetti
O.C.Turrini
M.S. Ugolini
B. Ulmetti
O. Vaccari
L. Vassena
Vezzoni
I. Vivi
M. Zaniboni
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LA PITTURA SA ESALTARE LA BELLEZZA
Al Muratori le donne di Francesco Verdi e i cani della Roberti

“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo”    Mahatma Gandhi“Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo”

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

Albert Schweitzer

CdA SOLIDARIETÀ IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
CON INTERPLAST

Modena 25 ottobre 2008. Teatro Comunale Pavarotti

GRANDE SUCCESSO DELLO 
SPETTACOLO NOTRE DAME
balletto in due atti con regia e coreografia di Silvano 
Barile tratto dalla storia del Gobbo di Notre Dame. 
Organizzato dalla scuola “Marie Taglioni” diretta 
da Nadia Fava. Spettacolo a  sostegno dell’attività di 
Interplast Italy.

Claudia 
Cremonini e 
Claudia 
Manenti

Claudia Manenti 
e Luigi 

Cremonini

“Calla” 
opera di 
C. Manenti 
donata al 
cav. lav. Lui-
gi Cremonini, 
“Ambascia-
tore di Inter-
plast Italy” 
2008-2009

 Cos’è! 
Interplast Italy è una Organizzazione di Volontariato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
costituita da Medici Chirurghi Plastici, Anestesisti, infermiere di sala operatoria che ese-
guono interventi di chirurgia plastica nei paesi del terzo mondo. Fare Chirurgia Plastica in 
questi paesi significa intervenire su gravi malformazioni fisiche (labbro leporino, esiti di 
ustioni, gravi traumi del volto o tumori). Molto spesso gli interventi    sono indispensabili 
alla sopravvivenza di persone e bambini, soprattutto i più indigenti, che non potrebbero 
mai essere assistiti dagli ospedali locali. Da 20 anni Interplast Italy è impegnata ad orga-
nizzare spedizioni mediche e interventi di chirurgia  plastica ricostruttiva in Cina, Tibet, 
India, Africa, Albania, Thailandia, Iraq e Sud-America, dove oltre alla  loro professiona-
lità,  portano tutto il materiale e lo strumentario necessario per eseguire gli interventi allo 
stesso standard che negli Ospedali italiani. Inoltre ogni anno  vengono consegnate borse di 
studio ai medici dei paesi visitati al fine di istruirli ad una adeguata assistenza ai pazienti.

Si confrontano nella rassegna al Centro Studi 
Muratori, uomini e animali. Le figure umane 
sono di Francesco Verdi, i cani e gatti di Pao-
la Rossi Roberti. Giovane è l’artista 
di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), 
formatosi a Firenze, autore di altret-
tante giovani creature che si amman-
tano di un’aureola celestiale. 
‘Una collocazione divinatoria, con 
una “protezione” astrale, assumono 
le statuarie donne di limpida bellezza 
nei simbolici elementi della vita (fuo-
co, terra, acqua). Farfalle svolazzanti 
contribuiscono a rendere ancora più 
leggiadra la grazia di una ragazza; 
una rosa nella mano sinistra di una 
giovane, seduta su un drappo che fa 
“pendant” con il suo vestito”, con-
ferisce una maggiore enigmaticità a 
quella figura; una fiamma che nasce 
quasi per miracolo  nella mano di una 
terza creatura accentua il carattere misterio-
so della scena. Angeliche sono le fanciulle 
con le ali, che tramano inganni e coltivano 
amori segreti. Per rendere al massimo il rap-
porto con la varia umanità l’artista toscano 
si avvale di una pittura che si afferrma come 
rigoroso ordine formale, proprio della tradi-

zione umanistica, nell’esaltazione del di-
segno di aperta disponibilità verso temi in-
tegrati nell’esistenza. Temi di dimensione 

religiosa (VirgoFidèlis), mitica 
(Narciso clonato, Casanova) e 
composizioni con diversi ogget-
ti che imbastiscono un sottile 
intreccio di rimandi all’amore, 
alla conoscenza, al tempo. 
Altre sono le “star” per Paola 
Rossi Roberti che ama gli ani-
mali, soprattutto i cani. E il suo 
cane Fritz diventa protagonista 
della sua opera pittorica. La 
familiarità con il suo Fritz, le 
consente una rappresentazione 
accorta, dettagliata che eviden-
zia la simpatia per gli amici a 
quattro zampe (anche i gatti), i 
cui nomi si collegano a celebrità 
del cinema (Kevin, Greta), a cit-

tà (Manhattan), a persone (Teo, Pasquale). 
Una vera carrellata di divi domestici che 
sembrano dare spettacolo del loro fascino. 
I proprietari li considerano tali e i cani, 
come se selezionati da una severa giuria, 
non possono sottrarsi al “ritratto” d’artista. 
Cani veri hanno fatto, in galleria, una sorta 

di “défilé” ieri e martedì sot-
to i riflettori di un fotografo 
professionista. Un sorteggio 
tra i partecipanti e al vin-
citore un ritratto realizzato 
dalla pittrice. 

Michele Fuoco
(Gazzetta di Modena 

6 novembre 2008)

Ascoltando il Natale
Provincia di Modena

Arte, Suoni e Voci della Tradizione
8 dicembre 2008 - 6 gennaio 2009

Ascoltare, come interazione con il mondo, con le cose 
che ci circondano, con gli  eventi che ci accadono, con 
il Natale! Fermi, in un gesto di apertura verso gli altri. 
Artisti che ci narrano storie c olorate di note musicali 
dai generi più diversi, uniti dal cordone robusto della 
tradizione. Una tradizione natalizia dal sapore fiabesco, 
che ci riporta ad immagini raccolte in un calore che  
unisce, mentre guori c’è “il freddo”, distante da cuori 
capaci e  bisognosi di serenità e di pace. Dunque musica, 
teatro... tanti appuntamen ti di qualità distribuiti lun-
go il nostro territorio montano, durante i quali ascol-
teremo ciò che il Natale esprime per mezzo dell’arte. 
L’augurio infine, oltre ad un invito ad un sano e ricco 
divertimento, è quello di poter recuperare, partendo da 
queste “Buone Feste”, un ritmo di vita più “umano”, 
più vero, più capace di ascolto.

Beniamino Grandi

IIª edizione

Assessore alla Cultura e 
Turismo della Provincia di Modena
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I concerti del 
Circolo degli Artisti

Con l’ultima uscita di OLD Gallery nell’anno 2008 il Direttivo del 
Circolo degli Artisti di Modena augura Buone feste 2008-2009 ed invita a

Concerto degli Auguri

Concerto per un Nuovo Anno

Coro e Orchestra 
“Città di Mirandola”

Provincia di Modena Compagnia dell’ArteCentro Studi 
L.A.Muratori

a sostegno di

Chiesa 
Collegiata 

di S.agostino
Modena

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

martedì 6 gennaio 2009 - ore 15,30

Coro e Orchestra 
“Fabio da Bologna”

Società Mutua Assistenza

a sostegno di

Patrocinio e collaborazione 

Provincia di Modena

Centro Studi 
L.A.Muratori Compagnia dell’Arte

ORGANIZZAZIONE: COLLABORAZIONE:

Soprano: 
Patrizia Cavana

Contralto: 
Lina Prandini

Direttore: 
Giuliano Vicenzi

Direttore: Alessandra Mazzanti - Violino I: Gabriele Raspanti - Violino II: Ma-
nuel Vignoli - Viola - Nicola Calzolari - Violoncello: Vincenzo De Franco - Con-
trabbasso: Giovanni Calcaterra - Flauto: Juri Leoni - Tromba: Alberto Astolfi
Oboe: Massimiliano Dodi - Timpani: Gianni Dardi - Organo: Roberto Cavrini

Concerto inaugurale della seconda edizione 
della rassegna “Ascoltando il Natale”

Lunedì 8 dicembre 2008
ore 15,30
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eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione:  Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

Il Natale di Gian Il Camponese
La pittura de’ Il Camponese non solo è importante testimonianza storica del nostro passato (arti, 
mestieri, luoghi ecc.) espressa con sapienza compositiva e padronanza tecnica ma denuncia dei 
molti scempi che la civiltà (!) moderna sta perpetrando e rivendicazione del ruolo dell’artista nella 
società contemporanea. È pur vero che l’Italia vanta quasi il 70% delle opere d’arte del mondo, 
ma è altrettanto vero che senza un benefico ricambio generazionale questo patrimonio è destinato 
al depauperamento, perciò è fondamentale l’azione di bravi insegnanti, artisti ed Istituzioni 
come il “Centro Studi L.A. Muratori” ed il “Circolo degli Artisti”, di cui Il Camponese è 
pilastro primario, finalizzata non solo alla salvaguardia della tradizione ma anche ad una seria 
sperimentazione. Giorgio Tellan (dalla presentazione alla Personale nella Sala Mostre del Teatro 
Euclide di Roma in occasione dell’inaugurazione dell’anno Accademico 2007-2008 della Pontificia 

Accademia Tiberina)

I corsi del CENTRO STUDI “L.A. MURATORI” 2008-2009
Via Castel Maraldo 19/B - 41100 Modena - Tel. 059 214161

patrocinio: Provincia di Modena - Assessorato alla Cultura • collaborazione: Circolo degli Artisti, Modena • Compagnia dell’Arte, Modena
53° ANNO ACCADEMICO

• Acrilico   nuovo corso
Il vantaggio di questa tecnica, rispetto ad altre, è che si può modificare all’in-
finito. Esprime qualsiasi effetto si voglia raggiungere. Si essica rapidamente. 
Per riprendere ed ottenere l’effetto desiderato bastano colore e pennello umi-
do: nient’altro.Ina volta terminata l’opera si può ricoprire con un velo di fis-
satore. Dopo la verniciatura non ci sono più trasformazioni di colore e l’effet-
to, sia di trasparenza che di consistenza di pennellata, resta come desiderata 
dall’autore. IMPORTANTE: il colore acrilico non lascia odori nell’ambiente 
di lavoro. Non è tossico. Non provoca allergie. Insegnante Carla Cottafavi.

• Scrittura creativa    nuovo corso
1. Conoscenza reciproca. Etimologia, teoria  e metodo. Lettura a voce alta 
di brevi testi. 2. Analisi e scelta dei testi base da elaborare; divisione in 
piccoli gruppi di 4 persone. Inizio della scrittura creativa collettiva. 3.Scrit-
tura creativa collettiva. 4. Lettura e commento degli elaborati di gruppo. 
5. Seconda divisione del “grande gruppo” in piccoli gruppi: altra analisi e 
scelta dei testi da elaborare. Scrittura creativa collettiva. 6. Lettura e com-
mento degli elaborati di  gruppo. 7. Analisi e scelta dei testi da elaborare; 
scrittura creativa individuale. Lettura degli elaborati. 8. Scrittura creativa 
individuale e lettura degli elaborati. Insegnante Luciano Pignatti.

A fine corso: attestato di frequenza a tutti ipartecipanti. Mostra degli elaborati 
per i partecipanti a materie artistiche. Informazioni: 059 214161 - 335 5337176

 • Disegno dal vero

    • Acquerello

 • Scultura in creta 

   • Storia dell’Arte

• Corso base di Fotografia Digitale    nuovo corso
Il corso suddiviso in 10 incontri prevede insieme alla spiegazione delle regole 
basilari della fotografia anche alcune discussioni sul valore dell’immagine nei 
suoi utilizzi nonchè una giornata dedicata alla libera ispressione su temi personali. 
Perchè fotografare? Presentazione del corso, cenni storici, principio della camera 
obscura, generi fotografici, che cosa devo fare per..., la fotografia analogice e 
digitale. La macchina fotografica e a pellicola. Gli accessori fotografici, uso 
del flash, consigli pratici. Esposizione ed obbiettivi. Utilizzo della luce nella 
ripresa. Composizione, regole base, percezione visiva. Scaricare e salvare i file, 
software di gestione immagini, stampa da digitale. Ripresa a distanza ravvicinata, 
teoria ed attrezzature. Le immagini nel nostro quotidiano e perchè. Esercitazioni 
pratiche, esposizione dei lavori personali, analisi dei contenuti. Insegnante Gian 
Luca Muratori.

LIBRI • INCONTRI • CONFERENZE

P. Giovetti • A. Mascello P.Guerzoni • G.Di Genova • D.Ghelfi M.Fuoco • V.Policarpo • A.Ferrari

Il Grande Evento

Il presepe è nato in Italia a Greccio, in provincia di Rieti, 
nel 1223. Era un presepe vivente voluto da San Francesco. 
Oggi il presepe più antico si trova in Santa Maria Mag-
giore in Roma. È stato modellato dallo scultore Arnolfo di 
Cambio nel 1280. Le festività natalizie per la Chiesa catto-
lica, a partire dal 330 d.C., coincidono con le festività per 
la nsacita di Gesù Cristo, nato il 25 dicembre. Gesù è stato 
visto subito come “sole di giustizia” “luce del mondo” e 
le festività natalizie sonno state viste e considerate subito 
come le feste della luce, le feste delle feste.
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eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione:  Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

Amici dell ’Abbazia di S.Pietro
L’associazione “Amici della Abbazia di San 

Pietro Sancti Benedicti Patroni Europae” nata per far 
conoscere e riportare agli antichi fasti l’antica Abbazia Be-
nedettina di San Pietro di Modena. Organizza e promuove 
la �ª edizione del concorso di pittura per iniziare a decorare 
le lunette della “nuova sagrestia” che sorge accanto alla sto-
rica. Per quest’anno il tema è “Sant’Anselmo fondatore di 
Nonantola”. 
Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del 
monachesimo benedettino con la possibilità, nel futuro, di 
istituire una collezione permanente con le opere che nel cor-
so degli anni saranno prodotte da questa manifestazione.
Info: http://www.monasteromodena.it - tel. 059-4558978 
– anticaspezieria@monasteromodena.it

All’interno di una rassegna dedicata ai grandi protagoni-
sti dell’arte moderna, dopo M. Duchamp viene presentato 
Kazimir Malevic, uno dei massimi esponenti della pittu-
ra non realistica, fondatore del “suprematismo” anticipa-
tore del “concettualismo” e creatore di forme/idee plato-
niche, nelle quali si possono ritrovare “essenza astratta 
della vita e l’origine di tutte le forme possibili e di tutti 
i possibili mondi.        A cura di Valentino Borgatti

Centro Studi “L.A. MurAtori” Sala delle Riunioni 

I Grandi Maestri dell’Arte Moderna
25 gennaio 2009 - ore 16,30

KAZIMIR MALEVIC 
(1878-1935)

FIERARTE
20 aprile - 3 maggio 2009

Informazioni per partecipare
tel. 059/214161 - ore 17-19
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Centro Studi “L.A. MurAtori” Sala delle Riunioni 

I  LUOGHI 
DEL MODENESE

Relatore: Maria Cristina Magri

17 gennaio 2009 - ore 17,30

RAIMONDO MONTECUCCOLI 
ed il suo castello

- A cura di Antonio Mascello -

Relatore: Giorgio Zanoli

14 febbraio 2009 - ore 17,30

IL BORGO DI MONFESTINO

Terrae Novae - As-
sociazione culturale, 
presieduta da Ferruc-
cio Giuliani  in colla-
borazione con Centro 
Studi “L.A.Muratori” 
e Circolo degli Artisti 

di Modena, annunciano il programma di 
presentazione delle collezioni di presepi 
in diverse città italiane e provenienti da 
tutto il mondo.

Nel mese di dicembre, ben dieci le proposte fra le quali citiamo: Deni-
ce -AL, Cascina - PI, Fiorano - MO, e altri comuni della Provincia; To-
rino, Verona e San Pietro Sannifico - CS, Roma. In quest’ultima città i 
presepi saranno esposti nel grande Palazzo del Bramante in Piazza del 
Popolo. I curatori Ferruccio Giuliani e Giancarlo Corrado invitano a 
visitare queste importanti mostre con oltre 500 opere esposte nei  mesi 
di dicembre 2008 e gennaio 2009.

L’ “Associazione Culturale Appenninica” propone una serie di 
eventi in attesa del Natale nella speranza di fare vivere momenti 
gioiosi ed interessanti. Fra quelli in programma, una mostra sulla 
Natività dal titolo “Angolo Natalizio” che si effettuerà con la colla-
borazione del Circolo degli Artisti di Modena. La manifestazione si 
si svolgerà dal 20 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009.

Il nudo nell’arte
e la scuola modenese 

del nudo
Informazioni per partecipare  tel. 059/214161 • ore 17-19

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

PRESEPI DAL MONDO

Natale a 
Frassinoro

CONCORSO

Centro Studi “L.A. MurAtori”

Centro Studi “L.A. MurAtori”
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MOSTRE AL 
CENTRO STUDI 

“L.A.MURATORI”
15 novembre - 4 dicembre 2008

Incontri d’Arte
“SALA MoStre”

- A.Baldaccini
- S. Bigarelli
- C.Cottafavi
- C.P. Ghidoni
- C.Manenti
- V.Policarpo
- P. Rinaldi

• sabato 22 novembre 2008, ore 21 
Festa S.Cecilia, tutti i cori dell’Arcidiocesi
• domenica 30 novembre 2008, ore 18 
I domeninca d’Avvento: Coro L.Perosi - Vignola; 
dir. Bruno Poggi
• domenica 7 dicembre 2008, ore 18
II domenica d’Avvento:  Cappella Musicale Abba-
ziale di Nonantola; dir. Giovanni Rizzi
• domenica 14 dicembre 2008, ore 18
III domenica d’Avvento: Coro della Beata Vergine 
del Castello di Fiorano; dir. Adriano Taccini
• domenica 21 dicembre 2008, ore 18
IV domenica d’Avvento: Coro S.Celestino - 
Castelnuovo Rangone; dir. Daniele Borghi
• venerdì 26 dicembre 2008, ore 15,30
Tradizionale concerto di Santo Stefano “Il Natale 
nel Mondo e nelle varie epoche. Laudi medievali, 
Carols, Spirituals”. Soli e cori della Cappella musi-
cale del Duomo. Ottoni e percussioni della Cappella 
musicale del Duomo.

• domenica 25 gennaio 2009, ore 18
S.Messa solenne cantata dalle Cappelle Musicali 
delle Cattedrali di Modena, Cremona e Genova

Brevi conferenze sulla musica sacra
(a cura di Lorenzo Pongiluppi e Daniele Bononcini)
• Sabato 29 novembre 2008 - La Polifonia: dalle 
origini al contrapunto fiammingo
• Sabato 24 gennaio 2009 - Dal  Concilio di Trento 
alla  fine dell’ 800
• Sabato 28 febbraio 2009 - La musica strumentale 
per il culto divino
• Sabato 28 marzo 2009 - Il novecento. “Riforma 
di S.Pio X; Concilio Vaticano II; l’ermeneutica della 
continuità di Benedetto XVI”
• Sabto 18 aprile 2009 - I fondi musicali presso l’Ar-
chivio capitolare del Duomo

Per informazioni cell. 339.4220145

• BAZZANO (BO)
Rocca dei Bentivoglio
Domenico Simonini
Un indipendente del 
nostro tempo
Fino all’8 dicembre 2008
Info: 051-386405
www.roccadeibentivoglio.it

• BRESCIA
Museo di Santa Giulia
Van Gogh
Disegni e dipinti
Fino al 25 gennaio 2009
Info: 0422-429999
www.linead’ombra.it

• FERRARA 
Palazzo dei Diamanti
Turner e l’Italia
16 nov. 2008 - 22 febbr. 
2009
Info: 0532-244949
www.palazzodiamanti.it

• LUCCA - Palazzo Ducale
Pompeo Batoni (1708-1787)

L’Europa delle Corti e il 
Grand Tour
6 dic. 2008 - 29 mar. 2009
Info: 199 199 111
www.pompeobatoni.it

• MANTOVA - Palazzo Te
Il Cammeo Gonzaga
Arti preziose alla Corte di 
Mantova
Fino all’11 gennaio 2009
Info: 199 199 111
www.cammeogonzaga.it

MIRANDOLA
Castello dei  Pico
Ivano Biasetti “Labi-
rinti”
fino al 23 novembre 2008
Info: 0535-29783
www.castellodeipico.it

MILANO
Lo sguardo sulla natu-
ra. Luce e paesaggio da 
Lorain a Turner
Fino all’11 gennaio 2009
Info: 02-6597728
www.adartem.it

• MILANO 
Palazzo Reale
George Seurat-Paul 
Signac
e i neoimpressionisti
Fino al 25 gennaio 2009
Info: 02-6597728
www.adartem.it

• PARMA - Galleria 
Nazionale
Correggio
Fino al 25 gennaio 2009 
Info: 199 199 111
www.mostracorreggio-
parma.it

• VENEZIA - Museo 
Correr
Fortunato De Pero 
(1892-1960)
100 opere per il centena-
rio del Futurismo
Fino al 1° marzo 2009

LE MOSTRE 

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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
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eventi: musica - teatro - conferenze - libri - corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione: Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

“SALA deLLe riunioni”
Piero Pelloni - opere

Mostra personale 

“SALA dei CApiteLLi”
Mauro Vincenzi

“Monumento ai Vigili del Fuoco” 
studi e bozzetti

6-24 dicembre 2008 
Claudio Spattini - opere

“SALA dei CApiteLLi”
Claudio Spattini e Luciano Pignatti
“Omaggio ai burattinai modenesi”

10 gennaio-3 febbraio 2009
“Sala Mostre”

Nilo Parodi - opere

“SALA dei CApiteLLi”
Artisti da ricordare 

opere che illustrano il calendario
 2009 del CdA

- P. Rossi 
Roberti
- Q.C. Turrini
- G. Vaccari
- L. Vassena
- Vezzoni

la musica 
della 
cattedrale
Quando cantano i cori in Cattedrale
(Essi prestano servizio nei riti presieduti dall’Arcivescovo Metro-
polita S. Ecc. Mons. Benito Cocchi)

Il C
da di M

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

Festa degli Auguri
Dopo il concerto degli auguri tutti al 
Ristorante “Le Cardinal” di Bastiglia

Continueremo la raccolta 
di “aiuti” a sostegno di

Info:  059-214161 • 335-5337176

- 8 dicembre 2008 -




