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Latina ci ha lasciati
cordoglio in città

53° ANNO ACCADEMICO
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Fondato nel �97�

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Ha destato profondo cordoglio la notizia 
della scomparsa dell’artista modenese pit-
trice e scultrice Latina Bottazzi, che si è 
spenta all’inizio del  mese di agosto. Nota 
in città anche per la sua scorsa professione 
di insegnante di disegno alle scuole medie, 
Latina Bottazzi è sempre stata molto attiva 
nell’ambito culturale modenese. Molti la ricorderanno per la 
sua lunga collaborazione con il Circolo degli Artisti di Mode-

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

Albert Schweitzer

Ancora una bella iniziativa di aiuto ai più deboli e bisognosi di 
cui anche il Circolo degli Artisti è protagonista. L’associasione 
Interplast 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 ottobre 
2009, alle ore 2�, presso il Teatro Comunale di Modena la scuola 
di danza “Marie Taglioni” da anni presente con grande professio-

nalità nella nostra città, metterà in scena il musical “Notre Dame” in due atti con regia e coreografia di Silvano Barile, tratto dalla 
storia del Gobbo di Notredame eseguito dalle allieve della scuola diretta da Nadia Fava.
L’incasso della serata sarà interamente devoluto ad Interplast Italy per finanziare missioni nei paesi poveri. Ultima missione: Ugan-
da. Nel corso della serata, sarà consegnata un’opera donata da un artista del CdA al nuovo “Ambasciatore di Interplast Italy” 2008-
2009, Comm. Luigi Cremonini. L’opera è uno splendido dipinto di Claudia Manenti intitolato “Calla”. 
Il Circolo degli Artisti, poi, invita tutti gli amici a contribuire alla raccolta di fondi per finanziare l’attività di “Interplast Italy”. Per l’acquisto 
dei biglietti info: Scuola M.Taglioni - Via Lana, 102 (Mo) tel. e fax 059-241007 - e-mail: info@marietaglioni.it - www.marietaaglioni.it

“Al termine della disperazione, non c’è la disperazione ma la speranza”    Joseph Folliet

CdA SOLIDARIETÀ
IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI CON INTERPLAST

Claudia Manenti “Calla”

na, di cui è stata direttore artistico. È stata anche titolare dei corsi 
di disegno e acquerello al Centro Studi L.A.Muratori, presso il 
quale fino a giugno scorso ha tenuto lezione. Latina Bottazzi 
ha eseguito splendidi 
lavori anche con l’im-
piego di materiali non 
semplici da lavorare, 
come la ceramica e il 
vetro. Una sua Via Cru-
cis, proprio realizzata 
in vetro, si trova nella 
chiesa modenese di San 
Faustino. 
Un’altra opera impor-
tante, la Via Lucis, è esposta nella Chisa di Ca’ di Sola a 
Castelvetro. Attiva anche nel campo della solidarietà, sempre 
disonibile e generosa.         

Latina 
durante 

le lezioni 
al Centro Studi 

L.A.Muratori

“Via Lucis” 
Chiesa di 

Cà di Sola 
Castelvetro

Latina con 
alcuni 
partecipanti 
a un corso 
estivo 
al Borgo 
Medioevale 
di Canale 
- Tenno 
(TN)
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Dalle nature morte ai fiori 
l’arte del Circolo degli artisti 
Una nuova esperienza di solidadetà per il «Circolo 
degli Artisti» di Modena. Stamani, davanti alle Auto-
rità, inaugura una bella collettiva a tema nella Rocca di 
Montefiorino. Dedicata alla natura morta e ai fiori, la 
mostra vede la partecipazione di quarantaeinque artisti 
del Circolo, nomi noti della realtà non solo locale. Più 
di settanta le opere esposte che, anche attraverso lo studio del paesaggio, la realizzazione di ritratti o la riproduzione di interni, 
offrono al pubblico la possibilità di apprezzare la capacità di fare proprio un tema apparentemente semplice. La mostra comprende 
una sezione dedicata ad «artisti da ricordare», e raccoglie opere di autori noti, vissuti tra ‘800 e ‘900, che hanno lasciato ampia 
testimonianza della loro capacità espressiva. Con «Arte in Rocca», il Circolo degli Artisti vuol contribuire alla raccolta fondi per 
completare il progetto «Casa Luce e Sorriso Giovanni Paolo II», tra i primi centri in Italia per la riabilitazione oncologica, con 
sede a Casola di Montefiorino. 
               Cristina Boschini  da L’Informazione del 20 luglio 2008

ARTISTI DEL CdA

MONTEFIORINO 
Arte in Rocca

Il sindaco Paladini inaugura “Arte in Rocca” 
alla presenza dell’Assessore provinciale Grandi

Casola di Montefiorino.  Dopo l’inaugurazio-
ne di “Arte in Rocca” visita alle costruzioni 
della Lega Italiana Lotto Tumori per la conva-
lescenza degli ammalati oncologici. Presente 
l’Assessore alla Cultura e al  Turismo della 
Provincia di Modena Beniamino Grandi e il 
Presidente della LILT Claudio Dugoni.

E. Adani (1911-1995)
N. Annovi (1908-1981)
E.M. Bertoli (1902-1982)
G. Bertolini (1932-2007)
A. Boccaletti (1937-2002)
E.T. Bortolucci (1914-1982)
F. Cavicchioni (1919-1982)
M. Gherardini (1906-1956)
E. Gualdi (1913-1994)
A. Levoni (1915-1997)
G. Molinari (1914-2006)
W. Morselli (1925-1976)
I. Pagliani (1911-1991)
T. Pelloni (1895-1981)
G. Scapinelli (1903-1985)
B. Semprebon (1906-1995)
A. Vanzetti (1883-1973)

ARTISTI DA RICORDARE

Almà
C. Arestia
A. Baldaccini
G. Bartoli
S. Bigarelli
C. Botti
A.M. Cambi
M. Carretti
L. Casalgrandi
M. Cerchiari M.
P. Conestabo
C. Cottafavi
M. Fantoni
A. Frasnedi
F. Garuti
G. Garuti
G.P. Ghidoni
L. Ghizzoni
R. Golinelli
G. Il Camponese
S. Lombardo
G.P. Lugli
C. Manenti
G. Margani
C. Mauri
G.F. Mauro
A. Melato
G. Minardi
C. Paltrinieri

V. Policarpo
G. Ricci
P. Rinaldi
L. Roncaglia
D. Rovai
F. Semprebon
C. Soli
C. Spattini
G. Tognetti
M.S. Ugolini
B. Ulmetti
O. Vaccari
L. Vassena
Vezzoni
I. Vivi
M. Zaniboni

OPERE ESPOSTE DI:
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Una manifestazione per incorag-
giare la realizzazione di progetti 
culturali, dare spazio ad artisti 
affermati e visibilità a quelli non 
ancora noti, senza limiti d’età e 
senza confini rispetto alle appartenenze culturali. 

E’ questo il «Frassinoro arte festival», giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione, che è promossa dal Comune di 
Frassinoro, ha preso il via in questi giorni e si presenta come un’interessante contenitore di iniziative che copriranno tutto 
il mese di agosto e si svolgeranno in luoghi diversi. Sono previsti concerti, spettacoli teatrali, conferenze, incontri letterari, 
mostre, spettacoli di danza, proiezioni. Non mancano spazi dedicati a bambini e ragazzi, che prevedono laboratori artistici 
e un corso di musica. Il programma è estremamente variegato e interessante, soprattutto garantisce un’ottima qualità delle 
proposte rivolte al pubblico. Molte le iniziative in programma anche la prossima settimana, tra le quali ricordiamo che fino 
al 17 agosto nei locali di Piazza Miani, sarà possibile visitare la mostra realizzata a cura del Circolo degli Artisti di Mode-
na. Si tratta di ua bella collettiva che propone le opere di una trentina di noti autori appartenenti al Circolo. 

da L’Informazione Cristina Boschini

ARTISTI DEL CdA

L’OPERA - L’opera si compone di una parte centrale formata da blocchi geometrici sovrapposti 
che danno vita a un volume piramidale scomposto e dissestato, a rappresentare la difficoltà del-
l’azione del Vigile del fuoco. Alla base si trova la rappresentazione del sacrificio: due figure in 
atteggiamento drammatico, a esprimere l’abnegazione dell’azione dei Vigili a favore della Co-
munità in difficoltà; azione rappresentata con quattro scene sviluppantisi in verticale. Al vertice, 
esce con vigore e forte espressività Santa Barbara Patrona del Corpo, che con braccio teso offre 
aiuto al Vigile impegnato nell’azione estrema. Realizzata in bronzo, a cera persa, sarà alta cin-
que metri, poggerà su un basamento in cemento di due metri e peserà due tonnellate e mezzo. 

L’ARTISTA - Mauro Vincenzi è nato a Ravarino (MO) nel �956 e risiede a Modena. Presta ser-
vizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ed esercita, nel tempo libero, da circa 
trent’anni, l’attività artistica di scultore. Ha frequentato i laboratori di vari artisti modenesi (Lo-
dovico Asirelli, Marino Quartieri, Angelo Tavoni, ... ) e ha incontrato diversi artisti di fama inter-
nazionale, nelle fonderie durante la fusione delle grandi statue di bronzo, apprendendo tecniche 
e procedimenti esecutivi e attingendo preziosi insegnamenti dagli scambi di collaborazione. Ha 
realizzato molte opere di carattere celebrativo, religioso e funerario in Italia e all’estero. 

MONUMENTO AL VIGILE DEL FUOCO

I  MILLE VOLTI 
DELL’ARTE A 
FRASSINORO

V. Policarpo
P. Rinaldi
D. Rovai
F. Semprebon
G. Tognetti
S. Tuis

C. Arestia
A. Baldaccini
C. Barbieri
G. Bartoli
S. Bigarelli
A.M. Cambi

M. Carretti
R. Fantoni
G. Garuti
G.P. Ghidoni
L. Ghizzoni
G. Il Camponese

G.P. Lugli
C. Manenti
G. Margani
G.F. Mauro
F. Pagliani
C. Paltrinieri

B. Ulmetti
O. Vaccari
L. Vassena
Vezzoni
I. Vivi
M. Zaniboni

Frassinoro 
Artefestival

1-17 agosto 2008
esposte opere di:

Mostra personale 
 di 

Gian il Camponese 
                      

“Campone e dintorni - Le stagioni”

Campone - Sala Polivalente • Agosto 2008

80 opere esposte (particolare)

L’Abbazia

Notturno
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ARTISTI DEL CdA

Cappella di Sant’Antonio. 

La processione, alla quale partecipano centinaia di persone, 
si snoda lungo la strada partendo dalla cappella dedicata 
al  Santo di Padova. Viene portata l’immagine di S.Antonio 
sull’argine del Po e in seguito sulle barche dei pescatori, il 
parroco benedice le acque. Nell’occasione viene benedetto 
il dipinto “S.Antonio incontra Gesù Bambino” opera del 
pittore Gian il Camponese che andrà esposta in particolari 
momenti nella Cappella di Sant’Antonio di Padova per l’ap-
punto, a Taglio di Po (RO).

Taglio di Po
Il Sacro del Camponese

Crebbe con il nome di Ferdinando e a quindici anni entrò tra i Canonici di S.Agostino tra i quali, a Coimbra, allora uno dei più 
rinomati centri culturali del Portogallo, studiò e divenne sacerdote. Così formato e infervorato di scienza e di amore di Dio, venuto a 
conoscenza dei francescani, nel 1219, chiese di farsi frate di San Francesco. Con forte entusiasmo don Ferdinando cambia la veste 
canonicale con il saio dei minori, cambia pure il nome e diventa Antonio. Sarà detto “Martello degli eretici”, per l’efficacia della 
sua predicazione e anche “Arca de Testamento”, per la fedeltà del suo dire alla Sacra Scrittura. Antonio è insegnante di Teologia 
a Bologna, predicatore in tutta l’alta Italia e in Francia, sempre a disposizione dei fedeli. Ancora vivente è già una leggenda e sui 
suoi passi i miracoli fioriscono come i fiori a primavera; è la predica ai pesci dell’Adriatico, è la mula che si piega in ginocchioni ad 
adorare Gesù Eucaristico, è il piede di un giovane tagliato e riattaccato, è il cuore dell’avaro nello scrigno con i soldi, è il Salterio 
perduto ritrovato, che gli costerà la fatica o il piacere di dover ritrovare tante cose perdute. Ma il miracolo dei miracoli è l’apparizione 
di Gesù Bambino, serio e giocoso, rivelato da un occhio assai indiscreto che lo potè vedere dal buco della serratura: questo miracolo 
è il supporto alla fantasia di ogni artista che voglia avvicinarsi a Sant’Antonio.            da “La Porta francescana” -Frà Gilberto Aquini

interno della Cappella

La località, chiamata ancor oggi “Le Grazie”, è una piccola frazione del Comune di Curtatone, nel-
la provincia di Mantova. La zona è posta praticamente fra quell’insieme di canneti e canali che co-
stituiscono la parte alta del cosiddetto Lago Superiore”, il più esteso dei tre specchi d’acqua formati 
dal Mincio attorno alla città, dopo le grandiose opere di ingegneria 
idraulica e di bonifica attuate su progetto di Alberto Pitentino nel XIII 
secolo. Parte del contesto floro-faunistico del Parco del Mincio lad-
dove il fiume si espande per formare i laghi che circondano la città di 
Mantova. Il 15 Agosto, Festa dell’Assunta, si ritrovano a S. Maria del-
le Grazie i “madonnari”, pittori di strada, conosciuti in tutto il mondo 
per il concorso internazionale a loro dedicate. Allora il grande piazza-
le viene ricoperto dai dipinti realizzati con i “gessetti”. Uno spettacolo 

unico! Da alcuni mesi all’interno del Santuario, nella Cappella del Santissimo, è stato collocato come paliotto dell’altare 
il dipinto “Ultima cena - notturno” realizzato dal pittore Gian il Camponese nell’anno 2006 e donato dal Circolo degli Artisti di Moderna in memoria di Rosanna Barozzi.

Notizie in breve
Sopra un’altura, ai piedi della quale il Mincio allora non ancora disciplinato e contenuto dall’ arte di Alberto Pitentino si dilagava in una vasta palude, sorgeva verso il Mille un umile capitello, entro 
cui era collocata una rozza tavola raffigurante la Madonna con il Bambino; verso questa immagine avevano una particolare devozione i barcaiuoli, che per la caccia, la pesca, far legna e raccogliere 
canne so1cavano in tutti i sensi l’ampio limaccioso stagno, asserendo averne ricevute molteplici grazie; onde con le povere loro offerte e con elemosine d’altri fedeli, al capitello si sostitui un oratorio; 
e la fama della immagine miracolosa in breve dalle rive del lago si estese alla città e alle regioni circonvicine. Nel 1399 infierendo in Italia, e in Mantova più che altrove, il flagello della peste, France-
sco Gonzaga quarto Capitano del popolo non sapendo più quali provvedimenti adottare per scongiurare o lenire una cosi grande calamità, fece voto alla Madonna delle Grazie, che cessata la moria, 
avrebbe mutato quel suo ‘povero oratorio in una ampia e suntuosa basilica. E il voto fu subito compiuto; nel 1399 per opera, credesi di Bartolino da Novara, quel medesimo a cui si ascrive anche la 
costruzione del castello di Mantova, sorse un tempio maestoso, che a detta di Paolo Attavanti, storico non molto lontano da quei tempi, importò la somma ingente di 30.000 scudi d’oro; e vi fu murata 
una iscrizione, che ricorda la peste, il voto e la edificazione del Santuario, il quale fu consacrato nella festa dell’ Assunta il 15 agosto 1406. Nel 1414 il pontefice Giovanni XXIII, l’antipapa, mentre 
si recava al Concilio di Costanza intimato per togliere il gran Scisma d’Occidente, giunto a Mantova si fermò per tre mesi presso questo Santuario, quasi presago, che in quel Concilio avrebbe dovuto 
deporre la contrastata tiara. Reduce dal Concilio di Costanza passava di qui il nuovo Pontefice Martino V nel 1419, e, lieto della pace restituita alla Chiesa, fece a quel tempio ricchi doni, e concesse 
numerose indulgenze. Visitarono e onorarono il Santuario nel 1433 l’imperatore Sigismondo, che era venuto a Mantova per conferire la dignità di Marchese a Gianfrancesco Gonzaga Capitano del 
Popolo; nel 1543 il Pontefice Paolo III, quando tornava da Busseto, dove aveva avuto un convegno con Carlo V; e nel 1598 il pontefice Clemente VIII, che erasi recato in queste parti per prendere pos-
sesso della città di Ferrara da lui tolta a Cesare d’Este.  Nel 1551 venne qui Massimiliano re dei Romani, e nel 1598 quella Margherita d’Austria, la quale, come già accennammo, diede occasione al 
Donesmondi di scrivere  la storia del Santuario. Il 23 giugno 1991 in questo Santuario sostò in preghiera Papa Giovanni Paolo II, in occasione del quarto centenario della morte di S. Luigi Gonzaga. 

Il giorno 13 giugno in onore di S.Antonio alla festa dei pescatori

Santuario “Madonna delle Grazie”

(collocazioni recenti)
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Monsignor Ottaviani, 
rettore del Santuario della 
“Madonna della Corona” 
(Spiazzi-VR) con l’opera 
“L’Addolorata - La croce 
di spine” nella galleria 
degli ex voto, e la 
“Piccola Via Crucis” 
esposta nella “Cappella 
delle Confessioni”.

Il Sacro del Camponese

La località, chiamata ancor oggi “Le Grazie”, è una piccola frazione del Comune di Curtatone, nel-
la provincia di Mantova. La zona è posta praticamente fra quell’insieme di canneti e canali che co-
stituiscono la parte alta del cosiddetto Lago Superiore”, il più esteso dei tre specchi d’acqua formati 
dal Mincio attorno alla città, dopo le grandiose opere di ingegneria 
idraulica e di bonifica attuate su progetto di Alberto Pitentino nel XIII 
secolo. Parte del contesto floro-faunistico del Parco del Mincio lad-
dove il fiume si espande per formare i laghi che circondano la città di 
Mantova. Il 15 Agosto, Festa dell’Assunta, si ritrovano a S. Maria del-
le Grazie i “madonnari”, pittori di strada, conosciuti in tutto il mondo 
per il concorso internazionale a loro dedicate. Allora il grande piazza-
le viene ricoperto dai dipinti realizzati con i “gessetti”. Uno spettacolo 

unico! Da alcuni mesi all’interno del Santuario, nella Cappella del Santissimo, è stato collocato come paliotto dell’altare 
il dipinto “Ultima cena - notturno” realizzato dal pittore Gian il Camponese nell’anno 2006 e donato dal Circolo degli Artisti di Moderna in memoria di Rosanna Barozzi.

Notizie in breve
Sopra un’altura, ai piedi della quale il Mincio allora non ancora disciplinato e contenuto dall’ arte di Alberto Pitentino si dilagava in una vasta palude, sorgeva verso il Mille un umile capitello, entro 
cui era collocata una rozza tavola raffigurante la Madonna con il Bambino; verso questa immagine avevano una particolare devozione i barcaiuoli, che per la caccia, la pesca, far legna e raccogliere 
canne so1cavano in tutti i sensi l’ampio limaccioso stagno, asserendo averne ricevute molteplici grazie; onde con le povere loro offerte e con elemosine d’altri fedeli, al capitello si sostitui un oratorio; 
e la fama della immagine miracolosa in breve dalle rive del lago si estese alla città e alle regioni circonvicine. Nel 1399 infierendo in Italia, e in Mantova più che altrove, il flagello della peste, France-
sco Gonzaga quarto Capitano del popolo non sapendo più quali provvedimenti adottare per scongiurare o lenire una cosi grande calamità, fece voto alla Madonna delle Grazie, che cessata la moria, 
avrebbe mutato quel suo ‘povero oratorio in una ampia e suntuosa basilica. E il voto fu subito compiuto; nel 1399 per opera, credesi di Bartolino da Novara, quel medesimo a cui si ascrive anche la 
costruzione del castello di Mantova, sorse un tempio maestoso, che a detta di Paolo Attavanti, storico non molto lontano da quei tempi, importò la somma ingente di 30.000 scudi d’oro; e vi fu murata 
una iscrizione, che ricorda la peste, il voto e la edificazione del Santuario, il quale fu consacrato nella festa dell’ Assunta il 15 agosto 1406. Nel 1414 il pontefice Giovanni XXIII, l’antipapa, mentre 
si recava al Concilio di Costanza intimato per togliere il gran Scisma d’Occidente, giunto a Mantova si fermò per tre mesi presso questo Santuario, quasi presago, che in quel Concilio avrebbe dovuto 
deporre la contrastata tiara. Reduce dal Concilio di Costanza passava di qui il nuovo Pontefice Martino V nel 1419, e, lieto della pace restituita alla Chiesa, fece a quel tempio ricchi doni, e concesse 
numerose indulgenze. Visitarono e onorarono il Santuario nel 1433 l’imperatore Sigismondo, che era venuto a Mantova per conferire la dignità di Marchese a Gianfrancesco Gonzaga Capitano del 
Popolo; nel 1543 il Pontefice Paolo III, quando tornava da Busseto, dove aveva avuto un convegno con Carlo V; e nel 1598 il pontefice Clemente VIII, che erasi recato in queste parti per prendere pos-
sesso della città di Ferrara da lui tolta a Cesare d’Este.  Nel 1551 venne qui Massimiliano re dei Romani, e nel 1598 quella Margherita d’Austria, la quale, come già accennammo, diede occasione al 
Donesmondi di scrivere  la storia del Santuario. Il 23 giugno 1991 in questo Santuario sostò in preghiera Papa Giovanni Paolo II, in occasione del quarto centenario della morte di S. Luigi Gonzaga. 

Opere del pittore “Gian il Camponese” donate al 
Santuario Madonna della Corona dal Circolo degli 
Artisti di Modena in memoria di Rosanna Barozzi.

Una delle tavole della Via Crucis

  omissitnaS led alleppaC
“Ultima cena - notturno”

Particolare della Cappella delle 
Confessioni

Madonna della Corona
(collocazioni recenti)
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eventi: musiCa - teatro - Conferenze - Libri - Corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione:  Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

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

• Disegno dal vero
Il corso di Disegno è impostato rigorosamente sullo studio dal vero per la 
costruzione della forma e la sua analisi attraverso l’impiego delle tecniche 
di chiaroscuro: MATITA, CONTE’, CARBONCINO, PASTELLI. Dopo 
la fase iniziale di apprendimento delle conoscenze di base il “percorso” 
di ogni allievo sarà il più possibile individualizzato tenendo conto sia di 
precedenti esperienze che delle attitudini personali. Ogni partecipante sarà 
incoraggiato e guidato, nell’uso delle tecniche fondamentali, a ricercare un 
“suo” segno, un linguaggio espressivo personale che arrivi a caratterizzarne 
il lavoro.

• Acquerello
...l’acqua che si fa colore e luce...
E’ una delle tecniche più avvincenti a disposizione di chi si accosta alla pit-
tura. Artisti di ogni tempo, da Durer a Tiepolo, da Cezanne a Nolde e Tur-
ner, ne hanno lasciato prove esemplari. L’acquerello si è rivelato un mezzo 
espressivo in grado di valorizzare le peculiarità personali più diverse. Saper 
vedere e saper interpretare, uniti all’esempio pratico ed alla sperimenta-
zione diretta della teoria dei colori, sono i fattori essenziali, le linee guida 
a cui si ispira il corso per l’apprendimento di questa tecnica pittorica. Ad 
ogni lezione saranno fornite indicazioni operative per ottimizzare il disegno 
preparatorio del soggetto proposto.

• Scultura in creta 
Modellare la creta: il ventesimo secolo ha visto la scultura vagare da ogget-
to a presenza, da decorazione a vibrazione di vita, da statuaria a movimento, 
ad approcci ancora diversi e nuovi. Il corso si propone di avvicinarsi al 
vasto dominio della scultura con la tecnica del modellamento in creta. Cia-
scun partecipante avrà modo di avvicinarsi al mondo delle tre dimensioni 
grazie all’immediatezza di questa tecnica antica e tradizionale.

• Fotografia
La fotografia nacque nel 1839 ed ebbe da subito folgoranti sviluppi tecnici. 
Presto venne utilizzata con finalità artistiche, influenzando i movimenti di 
avanguardia del Novecento. Fotografare

• Storia dell’Arte
Viaggio nella storia dell’arte europea quando lo studio della storia del-
l’Arte è finalizzato a capire e migliorare il nostro presente.
“Studio e Riflessione sull’origine dell’espressione artistica contempora-
nea”. Dieci incontri settimanali di Storia dell’Arte europea, non sempli-
cemente divulgata ma vista attraverso gli occhi di chi ha scelto l’Arte 
come professione: un impegno volto ad individuare ed a proporre un’Ar-
te sempre più fruibile dai contenuti realmente “universali”.

• Acrilico
Il vantaggio di questa tecnica, rispetto ad altre, è che si può modificare 
all’infinito. Esprime qualsiasi effetto si voglia raggiungere. Si essica ra-
pidamente. Per riprendere ed ottenere l’effetto desiderato bastano colore 
e pennello umido: nient’altro.Ina volta terminata l’opera si può ricoprire 
con un velo di fissatore. Dopo la verniciatura non ci sono più trasforma-
zioni di colore e l’effetto, sia di trasparenza che di consistenza di pennel-
lata, resta come desiderata dall’autore.
IMPORTANTE: il colore acrilico non lascia odori nell’ambiente di lavo-
ro. Non è tossico. Non provoca allergie.

• 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.Scrittura 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. Let-
tura e commento 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.

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

53° ANNO ACCADEMICO

LE MOSTRE 
• CASTELFRANCO E. 
Palazzo Piella
Anton Celeste Simonini
Mostra antologica postuma
Fino al 28 settembre 2008

• MODENA 
Palazzina dei Giardini
Katarina Grosse
Un altro uomo che ha fatto 
sgocciolare il suo pennello
19 sett. 2008 – 6 genn. 2009
Info: 059-2032911

Palazzo S.Margherita
Il sublime è ora
19 sett. 2008 – 6 genn. 2009
Info: 059-2033911

Foro Boario
Naturalsimo nella pittura 
italiana tra ‘800 e ‘900
Mostra collaterale su Giuliano 
Della Casa
12 sett. –12 ott. 2008
Info: 059-2056527

MOSTRE AL CENTRO STUDI 
“L.A.MURATORI”

Incontri d’Arte
Sala dei Capitelli 
“Modenesi da Ricordare”
4-21 ottobre 2008

Incontri d’Arte
Francesco Verdi
25 ottobre - 13 novembre 2008

Incontri d’Arte 
“Sala dei Capitelli”
Mauro Vincenzi 
“Monumento al vigile del fuoco”
Mostra progetto e bozzetti del 
monumento che sarà inaugura-

to a Modena 
il 6 dicembre 2008

“Sala Mostre”
15 novembre - 4 dicembre 2008

Claudio Spattini 
opere recenti
6-24 dicembre 2008
Sala dei Capitelli
dall’8 dicembre 2008 “omag-
gio ai burattinai modenesi”, 
dipinti di Spattini
e i “burattini” di Luciano 
Pignatti

• MILANO 
Galleria Cortina
Il surrealismo di Lanfranco
7-25 ottobre 2008
Info: 02-33607236

• ROMA – Basilica 
dei SS. XII Apostoli
Chiostri e Sala dell’Immaco-
lata
Sergio Favotto
“Paolo messaggero di Cristo”
mostra di arte sacra
6-21 sett. 2008 
Info: 348-5613730

• VENEZIA - Dorsoduro 
Palazzo dei Pompieri, 
Centro polivalente 
“A.Narducci”
Cesare Serafino
La città dell’uomo
Evento collaterale nell’ambito della 11ª  

Biennale Internazionale di Architettura 

16 sett. – 23 nov. 2008
Info: 339-4877261

MODENA • Chiesa di Sant’Agostino

Domenica - ore 18,15
14 sett. - Pange LinguaVESPRI 

D’ORGANO 21 sett.- SaLve Regina

28 sett. - Magnificat



7

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

16° MICROFONO D’ORO

I PARTECIPANTI SELEZIONATI
RAGAZZI
Elena Bonanno - Frontiera - Fulgoni
Ingria Oana Irimia - La principessa delle 
bambole - Cosma-Nechita
Domenico Minichino - Respiro musica - Froio
Adina Iasmin Chis - La cioccolata - 
Friedland-Todaca

GIOVANI PROPOSTE
Giordie Debono - Senza te - Azzopardi-
Debono
Giulia Polastri - È stato amore - Fulgoni
Ana Maria Grima - Dimmi - Azzopardi-Zarb
Nicole Bozzini - Portami via - La Roccabarone

LE GIURIE
Premio massimo roversi

Zenovia Ilisei (Ambasciatrice di pace e Di-
rettrice del concorso canoro internazionale 
“Ti Amo”, Romania) 
Gianni Bellesia (Giornalista e fotografo di 
Mediaset)  
Vera Rettore (Impresaria musicale) 

Premio microfono D’oro 
Ildikò Sztavrovszky (Responsabile assesso-
rato alla cultura, Pistoia) 
Ivana Daniele (Cantante) 
Davide Luppi (Presidente di giuria, presi-
dente Acquaragia circolo culturale musicale 
giovanile, Mirandola) 

Premio miglior comPosizione

Lorenzo Guicciardi (Chitarrista Lato B) 
Giancarlo Lugli (Musicista) 
Orazio Vicenzi (Chitarrista Lato B) 

Premio miglior comPosizione assoluta 
Giancarlo Corrado (Presidente Circolo Arti-
sti di Modena) 
Lara Cavicchioli (Presidente consulta del 
volontariato, Mirandola) 
Giovanni Rigoni (Autore) 
Lucio Bruni (Tastierista) 
Tito Taddei (Giornalista televisivo)

eventi: musiCa - teatro - Conferenze - Libri - Corsi - viaggi
Patrocinio e collaborazione:  Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte

centro stuDi “l.a. muratori”  

Incontro con l’autore
Sala delle Riunioni - Via Castel Maraldo, 19/C 

Sabato 11  ottobre - ore 17,30
Dalla strada alla storia
La storia delle strade di Modena attraver-
so il loro titolo
di  Giuseppe Di Genova
Edizioni Il Fiorino - Modena

Sabato 18 ottobre - ore 17,30
In viaggio con Michele
Un incontro nell’altra dimensione
di Paola Giovetti
Introduzione di Antonio Mascello
Verdechiaro Edizioni

Sabato 8 novembre - ore 17,30
Sull’Agave - Un apostrofo di Luna
di Vincenzo Policarpo
Edizioni MEF - Firenze

Sabato 22 novembre - ore 17,30
Sapori e seduzioni - di Erika Canalini
Introduzione di Franca Semprebon
Edizioni Il Fiorino – Modena

Sabato 13 dicembre - ore 17,30
Storie di Natale - di Giovani Santunione
Edizioni Il Fiorino - Modena

Presentato dai “Tre Amigos” di Radio Pico con la partecipazione di Sara Roveri. 
Ospite della serata: Alessia Caruso di Ragusa che si è esibita con la canzone “Uomi-
ni di sempre” scritta da Massimo Roversi- Bonagura e Abela. La manifstazione ha 
riscosso grande successo di critica e pubblico.
Il Festival ha avuto inoltre il riconoscimento dell’Associazione “Ambasciatori della 
pace nel mondo” per la musica conferito dalla vice Presidente e Ambasciatrice di Pace 
Zenovia Ilisei.

I PREMIATI
MIGLIOR COMPOSIZIONE CATEGORIA RAGAZZI
Premio “Auser” di San Felice Area Nord: 
Elena Bonanno di Siracusa con la canzone 
Frontiera di Fulgoni.

MIGLIOR COMPOSIZIONE CATEGORIA GIOVANI 
PROPOSTE 
premio “Auser” di San Felice Area Nord: 
Giulia Polastri di Ferrara con la canzone È 
stato amore di Fulgoni

MIGLIOR TESTO CATEGORIA RAGAZZI
Premio “Rotary Club” di Mirandola: Giulia 
Anastasio di Verona con la canzone Respiro 
musica di Froio.

                        Il Conte 
           Fabrizio Ferri Personali 
        è stato promosso al grado di 
      Grande Ufficiale dell’Ordine al    
     Merito della Repubblica Italiana, 
     a riconoscimento dei suoi meriti 
          culturali nel campo storico, 
              cavallerisco ed araldico. 
        È di questi giornii anche la sua  
       nomina ad Accademico Effettivo
  dell’Accademia Teatina per le scienze,
 fondata nel 1524  da Papa Clemente VII. 
  Congratulazione dal 
       Direttivo del CdA

S. Felice sul Panaro (MO)

CONCORSO DI CANZONI INEDITE RISERVATO AD ARTISTI DI VARIE NAZIONI
Organizzazione: “Giovani Artisti” di Mirandola • Collaborazione : “Circolo degli  Artisti” di Modena • Patrocinio: Comune di S.Felice sul Panaro

MIGLIOR TESTO CATEGORIA GIOVANI PROPOSTE
Premio “Rotary Club” di Mirandola: Nicole 
Bozzini di Verona con la canzone Portami via 
di La Rocca-Barone

MIGLIOR COMPOSIZIONE ASSOLUTA
Ingrid Oana Irimia dalla Romania con la 
canzone La principessa delle bambole di 
Cosma-Nechita

MIGLIOR TESTO CARATTERE SOCIALE 
“AUGUSTO  DAOLIO NOMADI” 
premio “Gruppo Nomadi”: Domenico Mini-
chino di Napoli con la canzone Il Ricercatore 
di Berto-Formisano-Drudi

MICROFONO D’ORO �° CLASSIFICATO 
CATEGORIA RAGAZZI:
Ingrid Oana Irimia dalla Romania con la can-
zone La principessa delle bambole di Cosma-
Nechita (Avrà la possibilità di partecipare alla finalissima 
del concorso canoro “Ti Amo” in Romania)

MICROFONO D’ORO 2° CLASSIFICATO 
CATEGORIA RAGAZZI:
Elena Bonanno di Siracusa con la canzone 
Frontiera di Fulgoni

MICROFONO D’ORO �° CLASSIFICATO
CATEGORIA GIOVANI PROPOSTE: 
Giulia Polastri con la canzone È stato amore 
di Fulgoni (avrà la possibilità di partecipare come ospite 
in una puntata di Zelig nella rete Mediaset)

MICROFONO D’ORO 2° CLASSIFICATO 
CATEGORIA GIOVANI PROPOSTE: 
Nicole Bozzini di Verona con la canzone 
Portami via di La Rocca-Barone

MASSIMO ROVERSI: 
Giordie Debono da Malta con la canzone 
Senza te di Azzopardi-Debono

ONORIFICENZA
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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

Associazione Musicale Estense
Per  la  diffusione  della  musica  antica

RESEAU EUROPEEN DE MUSIQUE ANCIENNE

 

XI FESTIVAL MUSICALE ESTENSE
19 settembre-30 novembre 2008

MODENA - VIGNOLA - SASSUOLO 
MIRANDOLA - VILLA SORRA 

Direzione artistica Enrico Bellei

MODENA

Venerdì 19 settembre, Chiesa di San Vincenzo ore 21
Follie, CapriCCi  e  Stravaganze …
Marinella Pennicchi soprano, Cinzia Barbagelata violino,
Claudio Frigerio violoncello, Ruggero Laganà clavicembalo
Festivalfilosofia – ingresso libero

Giovedì 9 ottobre, Chiesa di Sant’Agostino ore 21
trionFi SaCri

Orchestra e Coro Academie d’Ambronay, Jan Tubéry direzione

Martedì 14 ottobre, Chiesa di San Carlo ore 21
MuSique et DanSe

Les Idées Heureuses, Geneviève Soly direzione

Martedì 21 ottobre, Chiesa di San Carlo ore 21
gonCerto groSSo

Ensemble 415, Chiara Banchini direzione

Martedì 28 ottobre, Chiesa di San Carlo ore 21
raMeau: pieCeS en ConCert

Florence Malgoire violino, Guido Balestracci viola da gamba, 
Blandine Rannou clavicembalo

Domenica 9 novembre, Galleria Estense ore 21
il violonCello napoletano Del ‘700
Gaetano Nasillo, Sara Bennici violoncello, Amaya Pozuelo 
clavicembalo

Mercoledì 19 novembre, Teatro San Carlo ore 21
HayDn & BeetHoven - Bart van Oort fortepiano

Mercoledì 26 novembre, Teatro San Carlo ore 21
HaenDel in Cantata

Susanne Rydén soprano, Mark Tatlow clavicembalo

Domenica 30 novembre, Chiesa di San Pietro ore 21
ConCorDe ConverSatione

Monica Piccinini soprano, Bruce Dickey cornetto, Liuwe Tam-
minga organo

MIRANDOLA

Giovedì 25 settembre, Auditorium ore 21
oBoe: Da venezia all’ europa

Orchestra Barocca I Musicali Affetti
Paolo Grazzi oboe, Fabio Missaggia direzione

Venerdì 3 ottobre, Chiesa del Gesù ore 21
i giarDini Di Santa Caterina - Ensemble La Reverdie

Mercoledì 12 novembre, Auditorium ore 21
Flauto e CHitarra in Stile Spagnolo

Ensemble Cordevento

VILLA SORRA

Domenica 28 settembre, Villa Sorra ore 17,30 
Harp ConCert 
Mara Galassi arpa

Domenica 5 ottobre, Villa Sorra ore 17,30
alla Corte Del re  Sole

Paola Erdas clavicembalo

SASSUOLO

Sabato 11 ottobre, Palazzo Ducale ore 21
ruSSia SaCra: i Canti ortoDoSSi

Ensemble Alpha, Ivan Moody direzione

Sabato 18 ottobre, Palazzo Ducale ore 21
Balalaika: MuSiCa Degli zar

I Solisti di Caterina la Grande

Sabato 25 ottobre, Palazzo Ducale ore 21
HaenDel: per Flauto

Marco Brolli traversiere, Petr Zejfart flauto dolce, Michele Barchi 
clavicembalo

VIGNOLA

Giovedì 6 novembre, Rocca ore 21
MuSiCa SereniSSiMa: vivalDi e venezia

Orchestra Barocca Zefiro

Venerdì 14 novembre, Rocca ore 21
FanDango

Elisabetta Bracchi danze spagnole, Michele Barchi clavicembalo

PER LE SCUOLE

Venerdì 3 ottobre, Chiesa del Gesù ore 11
S. Caterina : MuSiCiSta MeDievale - Ensemble La Reverdie

Venerdì 14 novembre, Rocca ore 11
FanDango

Elisabetta Bracchi danze spagnole, Michele Barchi clavicembalo

MASTERCLASS

Venerdì 5 novembre, Modena, Lavinia Bertotti
reCitar CantanDo

Martedì 18 novembre, Modena, Bart van Oort 
HayDn al Fortepiano

I LINGUAGGI DELLE ARTI: ANTICO/MODERNO
Incontri e conferenze, a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli

Mercoledì 8 ottobre, Sassuolo, Palazzo Ducale, ore 21
SaSSuolo: antiCo e nuovo CollezioniSMo

con Luca Silingardi

Venerdì 17 ottobre, Modena, Facoltà di Lettere e Filosofia, ore 
15 - MuSeo Futuro paSSato - con Angelo Andreotti

Venerdì 17 ottobre, Sassuolo, Palazzo Ducale, ore 21
il MuSeo MoDerno? - con Angelo Andreotti

Venerdì 7 novembre, Modena, Palazzo dei Musei, ore 21
neMiCa a uliSSe: variazioni Sul Mito - con Monica Centanni

Martedì 11 novembre, Modena, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
ore 15.45
pariSina: vittiMa eD eroina letteraria - con Roberta Iotti

Giovedì 20 novembre, Modena, Palazzo dei Musei, ore 21
villa Sorra - con Sonia Cavicchioli
 
Giovedì 4 dicembre - a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
tarquinia Molza e il ConCerto Delle DaMe

Ore 16, Modena, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti Con-
Ferenza con Elio Durante e Anna Martellotti
Ore 21, Modena, Galleria Estense ConCerto con La Venexia-
na, ingresso a invito

&

PROMOSSO DA Comuni di Modena, Mirandola, Sassuolo, Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
- Fondazione di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, 

CON IL CONTRIBUTO di Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena; 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna 

CON IL PATROCINIO di Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi Ambasciata di Svezia - Fondazione Collegio 
San Carlo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Biblioteca Estense Universitaria e Soprintendenza per 
il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia - Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Lettere e Filosofia 

CON LA COLLABORAZIONE di Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Associazione Amici dei Musei - Circo-
lo degli Artisti - FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, Delegazione di Modena - Festivalfilosofia - Galleria Estense 
- Imaie, Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori - Istituto Superiore di Studi Musicali 
Vecchi/Tonelli - Museo Civico d’Arte -Nuove Settimane Barocche di Brescia

INFORMAZIONI: 
Grandezze & Meraviglie, 
Via San Michele 40, 
41100 Modena 
Tel. e fax 059 214333 / 335 1980525 
www.grandezzemeraviglie.it
festival@grandezzemeraviglie.it 

BIGLIETTERIA ONLINE

Patrocinio e collaborazione: Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte




