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Pittore del territorio modenese, con 
all’attivo personali e collettive che 

lo hanno anche portato nel nuovo millennio a Montecarlo e a 
Innsbruck, all’isola d’Elba e a Luxembourg. Tanti consensi per 
la sua pittura di carattere fantastico che non perde il valore di 
racconto legato alla quotidianità. La rappresentazione, con fi gu-
re umane e elementi di varia natura, sembra non allontanarsi da 
riferimenti reali, ma è l’intreccio tra le immagini a creare una 
bizzarra iconografi a che sconfi na nella dimensione onirica. In-
fatti, insoliti sono i suoi paesaggi collocati sulla testa di partico-
lari personaggi; quasi smarrite le giovani creature che avvertono 
una sorta di disagio pur in un godibile panorama d’altri tempi. 
Tra le costruzioni si affacciano anche minareti. L’uovo, simbolo 
di vita e di perfezione dialoga con la sempre presente conchiglia 
che assume il senso dell’evoluzione, del trascorrere delle cose, 
della metamorfosi, ma pare racchiudere anche un certo mistero 
in quella impenetrabile forma. Tutto trova una convivenza qua-

si pacifi ca nell’opera dell’ar-
tista; che è molto meticoloso 
nell’evoluzione formale, di vi-
gile controllo, anche nei piccoli 
dettagli, riuscendo a trasferire 
in una sfera ad alta potenziali-
tà immaginativa le esperienze 
di una normale esistenza. So-
ragni gioca, con accostamenti a 
sorpresa, a incontri straordina-

ri, sulla struttura di tanti particolari che offrono una visione pura 
delle cose anche sotto l’aspetto di favola, consentendo al visita-
tore un viaggio fantastico, un racconto che si sviluppa tra le fi -
gure umane, gli oggetti, gli animali.

Centro Studi L.A.Muratori - Modena

MARIO MOLINARIMARIO MOLINARIMARIO MOLINARIOMAGGIO A

prosegue dall’ 11 al 26 gennaio 2014

Il viaggio fantastico 
di Soragni 

per un racconto della quotidianità Miti di oggi, di ieri e della mia gioventù. Personaggi 
che si rincorrono nei ricordi, oggetti, cose che sono 
diventate mitiche e che sogniamo, vorremmo averle. Attori famosi di ieri, 
di quando ero un ragazzo e vivevo al cinema, ma anche di oggi. Donne 
bellissime che non erano soltanto immagini che si muovevano nello scher-
mo in cui quasi entravo come nel fi lm di Woody Allen e sognavo. Vivevo 
le avventure dei miei divi preferiti ma ammiravo anche i grandi personaggi 
della vita da Kennedy al Papa Giovanni Paolo II a Hemingway. Gli avveni-
menti che hanno sconvolto il mondo, lo sbarco sulla luna, i cantanti che mi 
hanno fatto sognare e quelli che hanno cambiato la colonna sonora della 
mia vita. Il football, il Grande Torino scomparso tragicamente a Superga, 
ma anche il baseball con i campioni di quando ero un ragazzo e giocavo 
anch’io in prima base come Lou Gherig che era poi Gary Cooper nel fi lm 
della sua vita l’Idolo delle folle. Personaggi modenesi, i più importanti del 
mondo, Pavarotti che era un mio amico ed Enzo Ferrari che ho fotografa 
per il libro Modena casa mia. Ma anche altri modenesi che hanno contri-
buito a rendere grande la nostra città o a renderla viva culturalmente. Tante 
fotografi e che ho fatto, ma molte di repertorio da riviste e giornali. Foto-
grafi e che ho colorato e con un testo, 
un ricordo, una sensazione che a vol-
te si ripete, a volte i commenti sono 
molto simili perché fatti a distanza di 
tempo e sempre con le stesse parole, 
lontane, che però nel libro sono una 
vicina all’altra. Fumetti, Topolino e 
Paperino con le storie epiche di Carl 
Barks egli alti eroi di carta di quando 
eravamo ragazzi L’uomo mascherato, Mandrake e Cino e Franco con le 
loro avventure e poi Corto Maltese di Hugo Pratt che ci ha fatto sognare 
e sogno ancora con le sue avventure nei mari del sud, ma anche a Venezia 
e in Irlanda in mezzo agli gnomi e alle fate. Momenti, personaggi, ricordi 
miei e non solo, sogni che ho vissuto quasi accanto a loro come se il loro 
mondo fosse anche il mio e forse lo era e forse lo è ancora. Forse ...

Miti di oggi di ieri 
della mia gioventù

Centro Studi L. A. Muratori 

Beppe Zagaglia

“Orizzonti surreali”

“San Geminiano, patrono dei modenesi”

(Modena 1903-1966)

 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie
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Alice Visentin ha 92 anni e costituiscono una vera sorpresa le icone che pre-
senta nella mostra che impegna altri sei pittori e uno scultore al Centro Studi 
Muratori. Tante immagini (Cristo sorgente di vita, Annunciazione, Vergine col 
Bambino, Arcangelo Gabriele, Cena con gli apostoli, Pantocratore, S. Gioacchino e S. Anna, la Discesa agli inferi ...) 
di profonda coscienza religiosa, di dimensione consolatoria nel vivissimo senso di spiritualità che l’artista di Sassuolo 
costruisce con sicurezza ritrattistica. Prendono risalto come presenza umana la “madre” di Claudia Manenti che confe-

risce alla fi gura femminile dolcezza di sguardo e di posa. E suo anche “utopia”, un quadro ben costruito 
nell’equilibrio formale, che si offre come rappresentazione di tre uomini in atteggiamento pensoso. Pos-
sibili i richiami alla realtà (cascate al tramonto) nelle opere di Baldiccini che manifesta, in una pittura 
materica, un orientamento di dissoluzione· dell’immagine (miraggio, note in libertà), quasi a verifi care 
il sentimento del trascorrere delle cose. Il colore è nucleo emozionale, elegia cromatica per il carpigiano 
Sergio Bigarelli nel rapporto con il Po a Goro, con le barche e i capanni, anche abbandonati nella valle 
che creano intense suggestioni. I luoghi e le cose si fanno racconto di intimità. Esperienze di viaggio 

consentono a Bice Ulmetti di caratterizzare il paesaggio (giardino ir-
landese, paesaggio greco, barca 
sul lago in una dimensione affet-
tiva, con colori ad acqua di sfu-
mature intimistiche. Una trepida 
e affettuosa vicinanza alla natura 
esprimono i dipinti di Mario Ta-
volarelli che con Marco Carretti 
e Sergio Cerri, si ritrova dopo 31 anni nelle stesse sale di via Castel 
Maraldo. Gli alberi sono la costante delle sue immagini per mettere 

in luce la vita ai piedi del monte, l’autunno in collina, le memorie di Puglia. Le geometrie animano i trittici 
di Carretti per dialogare con le lune dorate, con pendoli che scandiscono il ritmo del tempo, ma anche per dar un fi sionomia astratta al 
“barone rampante” e al “cavaliere inesistente”. I diversi materiali (argilla, scagliola, legno, ferro, corda) consentono a Cerri di conferire 
una struttura composita alle sue sculture, idonee a dare voce a pensieri e sentimenti, a dolori e passioni, a gesti di tenerezza e di malinconia 
alla multiforme esistenza intrisa di sofferta umanità.                                (Michele Fuoco da Gazzetta di Modena 8/11/2013)

Artisti del CdA

Signor Verdi… 200 di questi giorni
“C’era un tempo in cui senza elettricità, senza telefono, senza motore a scoppio 
ed altre modernità ancora “da venire” il ritmo della vita era scandito dal sole; dal 
suo sorgere al tramonto l’uomo operava avvalendosi della sola forza animale per 
il trasporto di persone e cose su strade sterrate e piene di buche, che allungavano i 
tempi, senza fretta. Con le tenebre tutto si fermava e dopo cena non c’era neppure 
la televisione, al massimo qualche osteria-drogheria per socializzare ed è “qui” che 
il 10 ottobre 1813 è nato Giuseppe Fortunino Verdi” .
Così inizia la mostra “Signor Verdi.... 200 di questi giorni” che raccoglie documenti, lettere, giornali dedicati a Verdi nella interessante mostra 
ideata da Luigi Gariboldi, che ha la grande passione delle ricerche storiche e musicali, e organizzata in collaborazione con il Circolo degli Artisti 
di Modena. La mostra, allestita nella ‘Sala dei Capitelli’ del Centro Studi “L.A.Muratori” è completata con libretti 
originali di opere dello stesso autore e “racconta” la vita del Grande Maestro dalla nascita nella casa di Ron-

cole a Busseto fi no al decesso. Si conclude 
così il ciclo delle manifestazioni organizzate 
dal Circolo degli Artisti iniziato con la mostra 
“Verdi e Wagner.... un quadro per ricordare” 
presentata da Daniele Rubboli, seguita da 
conferenze di Mario Lugari e Giulia Manzi-
ni, accompagnate dall’arpista Davide Burani 
e dal tastierista Raffaele Rispo.             G.C.

Particolari della mostra

I linguaggi di trame affettive
           Al Centro Muratori dalle icone alle sculture polimateriche

Luigi Gariboldi, ideatore della mostra e 
Mauro Vincenzi autore del busto in terracotta di Verdi
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A Grazie di Curtatone i presepi del Circolo degli Artisti

Il Nostro Natale
Nella mostra “il nostro natale” allesti-
ta nella sala dei Capitelli del Centro 
Studi L.A.Muratori, oltre a “presepi-
dalmondo” e degli artisti A.Boccaletti, 
G.Boraggini, L.Borghi, G. il Campo-
nese, G.L.Rinaldi, R.Volpari è esposto 
un grande presepe dello scultore-cari-
caturista Umberto Tirelli (1871-1953), 
composto da 20 fi gure-caricature in 
terracotta.

Germana Bartoli scelta come vincitrice, per la se-
zione pittura-fotografi a, dalla giuria di esperti alla 
mostra internazionale a Parigi presso la Galleria 
Thuillier, diretta da Denis Cornet, nel quartiere 
di Marais, a pochi passi da Place de Vosges. Una 
prestigiosa galleria che vanta un’attività a livello 
internazionale, con scambi culturali anche con il 
Giappone. La mostra, dal titolo “Suggestions d’Art 
Moderne”, organizzata dal Movimento Culturale 
Ars, ha proposto un vasto panorama della cultura fi -
gurativa contemporanea, con una estrema varietà di 

tendenze espresse da 
artisti provenienti da 
ogni parte del mon-
do. L’artista mode-
nese è stata scelta 
per l’opera “Corre-
spondances” che co-
niuga mirabilmente 
segno e colore.
(Michele Fuoco 

 Gazzetta Modena 8/11/2013)

Artisti del CdA
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1° BERGONZINI MIRIAM 2° GIBERTINI GASTONE

3° TAGLIAZUCCHI LUCIO

11 -26 gennaio 2014

sabato 11 
gennaio ore 

16,30 
inaugurazione 
e premiazione

2013
MOSTRE PERSONALI DEI PREMIATI AL CONCORSO FOTOGRAFICO

Vincitori del concorso:

in ceramica raku creato e personalizzato 
appositamente dallo scultore M° Gianni Borag-
gini per  i vincitori dei concorsi di fotografi a 
ideati ed organizzati dal CdA di Modena

il gufetto 
fotografo 
il gufetto 
fotografo
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La Bartoli si afferma 
nella Ville Lumière

“Correspondances”

ai premiati

Trenta opere del Circolo degli Artisti sulla “Natività” alla Pro Loco di Grazie di Cur-
tatone (Mantova). Sono dei pittori Angelo Baldaccini, Sergio Bigarelli, Marco Carretti, 
Angelo e Roberto Fantoni, Teresa Frangipane, Gian Pietro Ghidoni, Roberta Ghiselli, Il 
Camponese, Luigi Imbriale, Claudia Manenti, Giovanni Masetti, Fulvio Mauro, Sergio 
Rabitti, Gian Luigi e Paola Rinaldi, Luciano Storchi, Silvia Tassoni, Ornella Vaccari, 

Vezzoni, Alice Visentin, Beppe Zagaglia.
In vetrinette i presepi della collezio-
ne “Terrae Novae” provenienti da: 
Betlemme, Congo, Perù, Repubbli-
ca Ceca, Tanzania, Cina, Germa-
nia, Polonia, Spagna, Uruguai. 
         Michele Fuoco

     Gazzetta 

    di Modena 

    13/12/2013
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Sapeva benissimo Mario Molinari che il 
fumo lo avrebbe portato alla morte. In 
un’autocaricatura l’artista si raffi gura men-
tre accende una sigaretta da un cero dal tito-
lo “Prove di un fumatore per una viaggio di 
sola andata”. E la sua vita termina nel 1966 
a soli 63 anni. Questo modo grottesco di 
proporre la sua immagine rientra in quella 
felicità di narrare con la matita, guardando 
l’uomo nella più vasta gamma di situazioni 
possibili, per rivelarne difetti anche innocui. 
Senza rinunciare a caricature che diventano 
piccoli “affreschi” della realtà modenese del 
passato: dai lampisti (gli addetti alle lam-
pade a gas), al cocchiere e al tram trainato 
dai cavalli, dal traffi co in via Emilia, all’i-
naugurazione della piscina comunale e della 
palestra Panaro, dal mercato della frutta alle 
Terme Salvarola. Una rappresentazione af-
fettuosa anche quando Molinari offre, con 
gusto sapido, il ritratto del senatore Medi-
ci, Guglielmo Zucconi, Alberto Braglia, di 
Virginia Reiter in teatro, della moglie Lucia, 
di Roberto Armenia a 15 anni, del sindaco 
Corassori e del Caffè Nazionale, del “cana-
rino” protagonista in tutte le vicende di Mo-
dena Calcio, della goliardia e del gran ballo 
all’Accademia militare. Non gli sfuggono le 
dame, stile Ottocento, sempre 
eleganti ma anche impegnate 
in pettegolezzi. C’è esaltazione 
anche per la donna grondante 
di bellezza nelle forme sen-
suali. È un’umanità che egli 
ama, come mettono in luce le 
mostre, fi no al 26 gennaio al 
Centro Studi Muratori e al 5 

gennaio alla 
Società del 
S a n d r o n e 
(organiz-
zazione di 
Giancarlo 

Al Centro Studi Muratori 
e alla Società del Sandrone 

la mostra dedicata 
ai 110 anni dalla nascita 

dell’artista 
rappresentante del futurismo

OMAGGIO A MARIO MOLINARI
Il cronista con la matita

inaugurazione: Roberto Armenia presenta 
la mostra col “supporto” 

della Famiglia 
Pavironica

particolari 
della 

mostratre accende una sigaretta da un cero dal tito-
lo “Prove di un fumatore per una viaggio di 
sola andata”. E la sua vita termina nel 1966 
a soli 63 anni. Questo modo grottesco di 
proporre la sua immagine rientra in quella 
felicità di narrare con la matita, guardando 
l’uomo nella più vasta gamma di situazioni 
possibili, per rivelarne difetti anche innocui. 
Senza rinunciare a caricature che diventano 
piccoli “affreschi” della realtà modenese del 
passato: dai lampisti (gli addetti alle lam-
pade a gas), al cocchiere e al tram trainato 
dai cavalli, dal traffi co in via Emilia, all’i-
naugurazione della piscina comunale e della 
palestra Panaro, dal mercato della frutta alle 
Terme Salvarola. Una rappresentazione af-
fettuosa anche quando Molinari offre, con 
gusto sapido, il ritratto del senatore Medi-
ci, Guglielmo Zucconi, Alberto Braglia, di 
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Corrado e presentazione di Ar-
menia) per questo la carica umo-
ristica non acquista mai il caratte-
re di dissacrazione satirica. Il suo 
stile è brioso e garbatamente iro-
nico, perché l’artista non si scan-
dalizza, crede ai buoni sentimenti 
della sua “gente” sanguigna, pas-
sionale, impetuosa, ma sempre 
genuina, sincera, generosa. Un 
amore viscerale per Modena, dal-
la quale non riesce a stare lontano 
Così dura solo due anni l’avven-

tura a Roma, dove lavora per i giornali 
umoristici “Marc’Aurelio” e “Il Trava-
so delle idee”, è direttore artistico della 

“Lux Film”. In mostra negli spazi di via 
Castel Maraldo anche il primo numero (l 
settembre 1945) de “Il Sandrone” giorna-

le satirico, diretto da Luigi Cavicchioli, al 
quale Molinari collaborava. 
Nulla sfugge al 
suo sguardo e 
colora di tenere 
affettuosità corso 
Duomo, il nottur-
no in città, il mer-
cato in piazza del-

la Erbe (Grande), i gatti sui 
tetti di Modena, gli animali 
del quadro regalato alla nipote Francesca. La 
sorpresa è nella trama del segno, con l’an-
damento veloce della narrazione, proprio 
dello stile disinvolto di un cronista. In lui si 
coniugano il vignettista, l’umorista, il cartel-
lonista, lo scenografo, l’autore della pubbli-
cità. Di irresistibile ilarità sono le maschere, 
le feste con Sandrone, la scena (il pannello 
originale è al Teatro Comunale) dedicato 
all’uscita della Gazzetta dell’Emilia (ora di 
Modena), con strilloni in piazza Torre e via 
Emilia. L’adesione al Futurismo (Marinetti 
era spesso a Modena per le cene e spettacoli 
futuristi) deriva dal piacere di vivere una esi-
stenza trepidante, odorosa, tattile. E un brivi-
do d’infi nito s’impone nelle sue aeropitture 
(l’astronauta, aerei, il missionario), in una 
simultàneità di visione e fantasia di abbrac-
ciare il paesaggio, il cielo, le prospettive mu-
tevoli del volo. Una molteplicità dinamica, 
di pulsione immaginativa, da cogliere pure 
in “la gemma dell’ antropozoico”, “palpi-
to spettrale”, “il cugino”, in piena sintonia 

con i dettami del Futurismo. Certo, la 
“perifericità” non ha gio-
vato a Molinari. Se aves-
se operato in una grande 
città (come Prampolini a 
Roma) sarebbe entrato di 
diritto nella schiera dei pro-
tagonisti del movimento. 

(Michele Fuoco -  Gazzetta di 

Modena 22 novembre 2013)

tura a Roma, dove lavora per i giornali 
umoristici “Marc’Aurelio” e “Il Trava-
so delle idee”, è direttore artistico della 

“Lux Film”. In mostra negli spazi di via 
Castel Maraldo anche il primo numero (l 
settembre 1945) de “Il Sandrone” giorna-

le satirico, diretto da Luigi Cavicchioli, al 
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Artestudio Eventi - Modena • Compagnia dell’Arte - Modena  e il patrocinio della Provincia di Modena, Assessorato alla Cultura

CONCORSO DI FOTOGRAFIA

promuove e organizza il concorso fotografi co 
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LA MONTAGNA
paesaggio: torrenti, laghi, boschi, sentieri, colori nelle stagioni -
borghi e casolari - il lavoro - gli animali - lo sport - le escursioni
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1 - Il concorso è esclusivamente per stampe a colori al quale possono partecipare tutti. 
2 - Il tema del concorso è “LA MONTAGNA: paesaggio: torrenti, laghi, boschi, sentieri, colori nelle stagioni - bor-
ghi e casolari - il lavoro - gli animali - lo sport - le escursioni”.   Saranno pertanto accettate fotografi e con questi 
soggetti. 
3 - Ogni concorrente può partecipare con 2 o 4 opere che dovranno essere di 20x30 cm. e dovranno essere monta-
te su cartoncino rigido di cm. 30x40 provvisti di attaccaglia per l’esposizione. Dovranno inoltre riportare sul re-
tro: nome, cognome, indirizzo postale, telefono, titolo (obbligatorio). Le opere che non rispettano le sopradette in-
dicazioni saranno escluse dal concorso. Saranno accettati, con selezione, un massimo di 100 autori.
4 - L’iscrizione al concorso è gratuita e le opere, corredate della scheda di partecipazione debitamente compilata 
e fi rmata, dovranno essere consegnate entro e non oltre il 28 febbraio 2014 al seguente indirizzo: CIRCOLO degli 
ARTISTI, Via Castel Maraldo 19/C - 41121 Modena, orari 16,30-19 dal mercoledì alla domenica dal mese di otto-
bre 2013. Farà fede la data del timbro postale. (indicare sulla busta data di invio). 
5 - La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione composta da rappresentanti delle organizzazioni 
e artisti professionisti con giudizio insindacabile e inappellabile. Il conteggio dei punti per la classifi ca sarà sulle 
singole opere (non cumulativo). Le opere dovranno rappresentare esclusivamente lo “scatto” senza manipo-
lazioni con computer e affi ni, pena l’esclusione dalla premiazione. (L’organizzazione ritiene che la soddisfazio-
ne degli autori sia di vedere esposta un’opera realizzata per l’inquadratura e l’originalità non truccata).
6 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini, che in ogni modo non dovranno 
essere offensive né per popoli né per la pubblica decenza, e autorizza la diffusione delle stesse con qualsiasi mez-
zo e su qualsiasi supporto garantendo che le stesse opere non sono gravate di qualsivoglia diritto di riproduzione. 
7 - Le opere presentate non ammesse o giunte fuori termine dovranno essere ritirate personalmente a fi ne manife-
stazione o saranno restituite su richiesta e a spese dei partecipanti. 
Le opere ammesse rimarranno di proprietà dell’organizzazione e saranno utilizzate per l’allestimento di 
eventuali esposizioni. 
8 - Premiazione: ai primi tre classifi cati, sarà dedicata una mostra personale in apposito spazio del Centro Studi “L. 
A. Muratori” di Modena con la Direzione del quale si dovranno prendere accordi. Altri premi consistenti in mate-
riale vario ed altro saranno messi a disposizione da Enti e Ditte che collaborano. 
Un premio speciale andrà alla migliore foto sul “Borgo Medievale” di Tenno - Trento, che consisterà in una piccola 
mostra personale nella sede della Casa degli Artisti e un soggiorno di due giorni a pensione completa per due per-
sone presso un albergo nella zona del borgo in occasione dell’inaugurazione della personale.
9 -Per il solo fatto di aderire al concorso i partecipanti dichiarano di accettare le norme del presente regolamento 
e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori in ordine a danni, furti, smarrimenti, ecc., assicu-
rando, eventualmente, le proprie opere personalmente. Autorizzano altresì il trattamento dei propri dati persona-
li ai fi ni di una maggiore informazione e diffusione della manifestazione e per scopi istituzionali (legge 196/2003 
- tutela della privacy).
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“Tutte le buone massime ci sono già: resta solo da applicarle”              Blaise Pascal

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

Albert Schweitzer

CIRCOLO DEGLI ARTISTI:

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

 

CONVERSAZIONI   a cura di  Antonio Mascello
Domenica 23 febbraio 2014, ore 17,30

VIA MARGUTTA 
La celebre strada romana che, negli anni buoni della 
rinascita italiana, dopo i disastri della seconda guerra 
mondiale, ritenne per un attimo di essere l’ombelico 
culturale del mondo.
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Un pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amici

26 gennaio Viaggio in Italia - proiezione di diapositive

9 febbraio Un ricordo di tanti amici
 G.Zucconi, B. Urbini, U.Preti, R.Vaccari, L.Zanfi , R.Pellati, 
L.Pavarotti, G.Fini, G.Panini, F.Panini, B. Benedetti 

2 marzo 2014 Dolce Francia - proiezione di diapositive

Tutti gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17.30

i concerti della solidarietà

Coro Femminile 
Luigi Gazzotti

Coro Femminile
 Luigi Gazzotti
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direttore
M° Giulia Manicardi

Centro Studi Ludovico Antonio Muratori 

Concerto degli AuguriConcerto degli Auguri

Quartetto
6 gennaio 2014 Concerto per un Nuovo AnnoConcerto per un per un Nuovo AnnoNuovo AnnoConcerto per un per un Nuovo AnnoNuovo AnnoConcerto per un Nuovo Anno

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

                         a sostegno di 
         Lega Italiana per la 
 Lotta contro i Tumori

A sostegno 
Associazione
CID Curare 
il dolore

 “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem” “Arpe Diem”
Quartetto

6 gennaio 2014 Concerto per un Nuovo AnnoConcerto Concerto Concerto Concerto per un per un per un per un Nuovo AnnoNuovo AnnoNuovo AnnoNuovo Anno
…400 + 400… un successo annunciato

           Sara Bertuccelli
       Donata Mattei
   Federica Sainaghi
Davide Burani
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PER RICEVERE NO TI ZIE 

PER I TUOI IN CON TRI

PER LE TUE MOSTRE

PER I TUOI CORSI CIR CO LO
DEGLI AR TI STI

Il Circolo degli Ar ti sti collabora con Enti Pub bli ci e Pri va ti 
per la re a liz za zio ne di ma ni fe sta zio ni artistiche e culturali.

ISCRIVITI AL

Il programma di attività del CdA pre ve de: corsi di pit tu ra, scul tu ra, 
ce ra mi ca, di se gno, gra fi  ca, fo to gra fi a; par te ci pa zio ne a con cor si 
d'ar te, fo to gra fi a, po e sia, let te ra tu ra, con cer ti; in con tri con ar ti sti, 
cri ti ci; pro ie zio ne di fi lm e dia po si ti ve. Di spo ne di la bo ra to ri e sale 
at trez za te per mostre, cor si, convegni, as sem blee, con fe ren ze.
Al CdA possono "associarsi" tut ti co lo ro che ab bia no com piu to il 
18° anno di età in qua lun que luogo del la Stato Ita lia no risiedano, 
usu fruen do di tut te le age vo la zio ni ri ser va te agli AS SO CIA TI.

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIR CO LO
DEGLI
AR TI STI

VIA CASTEL MARALDO 
19 A-B-C/21 

41121 MODENA
  Tel. 059.214161  

335-5337176

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIR CO LO

INCONTRO CON L’AUTORE

(SALA DELLE RIUNIONI)

Giovanni Capucci
“Di là dal ponte. Storie, personaggi, poesie e 
ricette da un paese chiamato Fellicarolo”

Colombini Editore

Sabato 25 gen.  - ore  17,30

Paola Giovetti

 “Nel nome del 
Dio del Sole”

   Edizioni Segno  

   Sabato 18 gen. - ore  17,30

Questo romanzo racconta una storia  
moderna che per una serie di avventure 
si aggancia al tempo del “faraone ereti-
co” Akhenaton, al quale è attribuita la 
prima visione monoteistica della storia.

Luigi Malavasi Pignatti Morano

“La propaganda socialista” 
Nelle pagine de Il Domani, periodico modenese del primo Novecento

Edizioni Terra e Identità

Domenica 16 febbraio - ore  17,30

Gian Carlo Montanari

“Il terzo Tempio”  
Racconti

Sugarco edizioni

Domenica 19 gen. - ore  17,30

“Symmetria”   
Frammenti di armonia universale

Edizioni Il Fiorino

   Sabato 8 febbraio - ore  17,30

info@circolodegliartistimodena.it  
www.circolodegliartistimodena.it 

www.compagniadellarte.eu • www.artestudioeventi.eu

Sabato 15 febbraio 2014 ore 17,30 

di  Daniele Rubboli 
Il libro è dedicato al celebre direttore d’orchestra di Bo-
logna e grande collezionista d’arte. Ha lasciato la più 
importante collezione di nature morte del ‘600 esistente 
al mondo.

“FRANCESCO MOLINARI PRADELLI”
                          La genialità della tradizione

Durante la presentazione PROIEZIONE DI IMMAGINI

prefazione di PUPI AVATI

contributi di Andrea Emiliani e Angelo Mazza - storici dell’Arte

Azzali Editore - Parma

Questa pubblicazione ci racconta il “luogo” piazza 
attraverso la sua evoluzione urbanistica e architet-
tonica e ci porta a leggere gli spazi della nostra 
quotidianità con un lavoro di ricerca attento e 
ragionato. Ma ci invita anche a riscoprire la 
piazza come il posto dove ci si può incontrare 

senza darsi ap-
puntamento, il 
centro degli scambi di 
merci e di pensiero, il testimone di 
pubblici eventi e storie private. Il cen-
tro storico di Modena ruota intorno 
alle sue piazze, punto di arrivo e di 
partenza per un viaggio affascinante 
tra le antiche strade. E’ sulle piazze 
che si sono concentrati i progetti di 

riqualifi cazione del centro storico, perché il cambiamento parte dal cuore. Ed è signifi cativo 
che uno degli autori sia un giovane studioso che ha dedicato il suo lavoro alle piazze antiche, 
perché il loro fascino e la loro funzione non sono fatti solo di storia ma soprattutto di futuro. E’ 
quello per cui stiamo lavorando, perché i tanti “luoghi” della piazza rimangano e si rafforzino 
come luoghi della comunità.   Stefano Prampolini (Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro - Centro Storico - Comune di Modena)

Gioia Bertocchi 
Michael Ieranò

LE PIAZZE 
DI MODENA

Sabato 14 dicembre: l’editore Pietro Guerzoni, il sindaco 
Giorgio Pighi e la coautrice Gioia Bertocchi presentano il libro

letture di Franca Lovino

Alessandro Francesco Gualtieri - Veronica Padovani 

La 
strada 

ti venga sempre 
dinanzi e il vento ti soffi  

alle spalle e la rugiada bagni 
sempre l’erba su cui poggi i passi.

E il sorriso 
brilli sempre sul tuo volto.

E il pianto che spunta sui tuoi 
occhi sia solo pianto di felicità.

E qualora spuntassero 
lacrime di amarezza e di dolore, 

ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarle.
Il sole entri a brillare con forza nella tua casa,

a portare tanta luce, tanta speranza e tanto calore.

Auguri a piene mani come una pioggia di 
petali profumati per far sì che 

il tuo pensiero 
sia sempre 

vicino 
a coloro 
che ti 

vogliono bene.

Auguri

ARTESTUDIO eventi


