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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI MODENA

ARTE • CULTURA • INFORMAZIONE

Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Legge sulla tutela dei dati personali: I dati personali in possesso del titolare del trattamento verranno trattati con la massima  riservatezza e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per fi nalità diverse senza il preventivo consenso degli interessati. 
In qualsiasi momento, in base al D.L. 196/2003 l’interessato potrà decidere di modifi care o richiedere la cancellazione dei dati personali scrivendo a Titolare Trattamento Dati, Circolo degli Artisti di Modena, Via Castel Maraldo, 21 - 41121 Modena

Anno 44 - Direttore Giancarlo Corrado, Presidente del Circolo degli Artisti - Via Castel Maraldo, 19-21 - Modena - Tel e fax 059214161  
La Direzione lascia agli autori la responsabilità del contenuto degli articoli pubblicati che rappresentano il punto di vista degli stessi e non quella del notiziario o del CdA Modena

La collaborazione è per invito ed è prestata gratuitamente - Foto di Corrado Corradi - stampa Grafi che Sigem - Mo - n. 1/2  gennaio-febbraio 2015 -DI STRI BU ZIO NE GRATUITA

Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIR CO LO
DEGLI AR TI STI59° ANNO AC CA DE MI CO

Vincenzo  Policarpo

“Quadri per un concerto ”
mostra personale di

La musica dei colori, i colori della musica: L’Ensemble Mandolinistico 
Estense interpreta l’arte di Vincenzo Policarpo descrivendo, con le pro-
prie musiche, l’originalità delle sue creazioni. 
Una dialettica fra arti, che trova la sua sintesi nella simbiosi fra cromati-
smi visivi e sonori, nella ra�  gurazione delle umane passioni.

Commento sonoro alla mostra 
dei quadri di Vincenzo Policarpo

Quadri per un concerto

inaugurazione sabato 7 febbraio, ore 17

inaugurazione sabato 10 gennaio 2015 - ore 17,00

INCONTRI D’ARTEINCONTRI D’ARTEINCONTRI D’ARTE
inaugurazione sabato 10 gennaio 2015 - ore 17,00

INCONTRI D’ARTEINCONTRI D’ARTEINCONTRI D’ARTE
10 gennaio - 1 febbraio 2015

Marco
Carretti

Piero
Pelloni

Giuseppe
Fulvio
Mauro

7 febbraio  - 1 marzo 2015

Vincenzo  Policarpo

CAPOLAVORI  ILLUSTRATI
Che siano grandi romanzi o grandi verità, che racconti-
no favole o riassumano i fondamenti di una religione, le 
grandi opere librarie hanno un comune denominatore. 
Ogni riga, ogni capoverso, colpisce immediatamente il 
lettore, lo avvolge, lo coinvolge nella narrazione e lo 
spinge ad immaginare. 
Questo è l’elemento essenziale: la lettura ci suggerisce 
immagini, forme, situazioni che la nostra fantasia ripro-
duce, modella, ricostruisce. Ne nasce una illustrazione 
personalissima di quanto stiamo leggendo. 
Che sarà diversa per ogni lettore, che quasi sem-
pre è anche assai lontana dalla fi gurazione che 
l’autore stesso ha avuto di fronte mentre creava. 
Ma questo è il fascino della scrittura e, di conse-
guenza, della lettura. 

La mostra “CAPOLAVORI ILLUSTRATI” 
vuole essere un viaggio nell’immaginario dei grandi arti-
sti che con le arti fi gurative hanno accettato la sfi da, non 
facile e per nulla scontata, di illustrare i capolavori dei 
grandi autori. 
Un lavoro faticoso e rischioso, proprio perché i testi più 
celebrati e letti nella storia della letteratura, sono inevi-
tabilmente anche i più “immaginati” dai lettori. In molti 
casi il lettore medio è entrato in contatto con queste opere 
fi n dall’età dell’apprendimento. Iniziando ad immaginar-
si situazioni, scene, personaggi. Accettare la sfi -
da di dare a quelle stesse situazioni e a quei per-
sonaggi una conformazione visibile, un aspetto 
defi nito, è al tempo stesso un onore ed un onere, 
non privo di pericoli. 

Il Circolo degli Artisti ha deciso di dedicare una 
mostra proprio a quegli artisti, di grande fama, che han-
no vinto la sfi da, pur cimentandosi con i più diffi cili 
testi della storia. 

John Flaxman, ad esempio, già nel 1793 ha illustrato 
l’ “Iliade”, studiata da molti sui libri dei licei. Quinto 
Cenni ha voluto dare un volto all’ Innominato, illu-
strando il più famoso romanzo italiano di tutti i tempi, 
“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, testo che 
davvero ogni italiano ha avuto tra le mani almeno una 
volta. Morice Sand si è misurato con “Maschere e Buf-
foni” mentre Enzo Bellini ha dato forma e colori a “Le 
Favole di La Fontaine”, il grande Salvador Dalì non 
poteva che immaginarsi e disegnare “La Divina Com-
media” di Dante Alighieri, mentre Gustav Dorè, al qua-
le certo le sfi de non facevano paura, si è cimentato nel 
libro per eccellenza, ancora oggi il testo più stampato 
al mondo: “La Bibbia”.

Il viaggio tra le loro illustrazioni, capolavori fi gurativi tra i capolavori lette-
rari, è un itinerario attraverso i pilastri della nostra cultura occidentale. Un 
viaggio tutto da godere, costituito da una quarantina di tavole scelte dal Cir-
colo degli Artisti di Modena.
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Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

La fotografi a convive con la pittura nell’esplorazione della 
campagna modenese e dei suoi prodotti da parte di Beppe 
Zagaglia e del paesaggio di Silvia Tassoni. E’ la mostra, al 
Centro Studi Muratori, a stabilire questo rapporto, attraver-
so un nutrito gruppo di opere che registrano il dato reale. 

Le immagini di Zagaglia evidenziano 
l’esigenza del fotografo di caratte-
rizzare scene di attività quotidiane in 
campagna. Tanti fl ash narrativi per 
una rappresentazione di gente genu-
ina: dalle famiglie che vivono una 
serena esistenza lavorativa, raffi gu-
rata dalle occupazioni domestiche di 
fattive massaie, dalla gioia di parteci-

pazione alle sagre paesane, dall’esperto operare nei campi di 
energici contadini. Un mondo al quale Zagaglia, impegnato 
da decenni a penetrare nel tessuto culturale del territorio 
modenese, porta ammirazione e rispetto quasi religioso: dalla 
vendemmia alla cottura del mosto per l’aceto balsamico, al 
trasporto del latte, al parmigiano. In bella parata tortellini, cre-
scentine, gnocco, salumi, lambrusco, nocino, dolci (bensone, 
tortelli e zuppa inglese). Protagonisti sono anche le mucche, 
i maiali, trattori e altri mezzi agricoli, così come i luoghi, 

attraversati da fi umi, dove nascono i prodotti genuini. E’ storia 
antica ma anche attuale, perché è nel rispetto della tradizione che 
si rinnova la buona cucina. La fotografi a diventa indagine su tante 
storie di esperienza concreta. 
E’ la pennellata ad acrilico (la base della tela è fatta di strati 
di gesso) a formulare luminosi guizzi cromatici per esaltare le 
stagioni che Silvia Tassoni esplora in diverse direzioni e in motivi 
che si liricizzano in carezzevoli composizioni. L’analisi delle sta-

La natura mostra i suoi beni
Al Centro Muratori le foto di Beppe Zagaglia e i dipinti di Silvia Tassoni

L’inaugurazione della mostra con il vice sindaco, As-
sessore alla Cultura G.Cavazza, e gli artisti S. Tassoni 
e B.Zagaglia.

L’Assessore 
Ludovica 

Ferrari con 
Beppe 

Zagaglia

la fam
iglia contadina • la cam

pagna m
odenese • i prodotti della nostra terra La Famiglia Pavironica in visita alla mostra
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La sede dispone di locali attrezzati a 
dimensione variabile per riunioni, incontri, 
presentazioni, convegni, mostre, per 
qualsiasi evento culturale, di formazione 
e intrattenimento. Dispone inoltre 
di un ampio parcheggio privato.
Inizia l’attività con una mostra di arte 
fi gurativa nella quale sono esposte opere 
di artisti provenienti, oltre che da Modena, 
da varie località italiane: Bergamo, Bologna, 
Brescia, Cremona, Milano, Padova, Pesaro, 
Reggio Emilia, Venezia, Verona.

Inaugurato il nuovo Centro Polivalente 
Mo oltre Mo in via Emilia Est 1741 
a Modena (loc. Ponte Sant’Ambrogio)

MO oltre MO:  Centro Polivalente

Sale per riunioni e mostre

Paccagnella Trenti
Garuti G. Manenti

Imbriale
Scapini

Ambrogini
Di Savoia

Soragni Vassena Ghidoni Zaniboni
Di

Carlo
Boccaletti

Vaccari
Semprebon

Bartoli
Bigarelli

Baldaccini

Morselli

Pagliani F.
Tuis Garuti F.

Della Casa
Scaglietti Levoni

gioni è molto oculata. Avviene nella scoperta 
di boschi, degli alberi con i frutti, di uccelli in 
vari periodi dell’anno. Si afferma, così, uno 
spettacolo naturale, chiaro e solare, che manife-
sta una freschezza di resa diretta. C’è contem-
plazione per i cigni nel lago, per i fi ori che ac-
quistano anche valore simbolico: i tulipani gialli 
sono indicazione dell’amore, del sorriso, mentre 
le magnolie voglione signifi care perseveranza e 
dignità. Ogni cosa pare registrare, nei colori di 
luce, momenti di intensità e di energica vivezza 
nel rispecchiamento della realtà naturalistica. 
La pittura vi trova una totale identità, una bel-
lezza paradisiaca, da esprimere con candore.
(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena, 5/12/2015)
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Silvia Tassoni 
con l’Assessore 
alla Cultura 
Gianpietro 
Cavazza e 
la presidente 
del Consiglio 
Comunale 
Francesca Maletti.

L’Assessore L. Ferrari con Silvia Tassoni
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L’inaugurazione avverrà alla presenza 
di Autorità, Associazioni d’Arma, 
studenti e cittadini con una introduzione 
dell’Ing. G.L.Rinaldi che presenterà il 
libro “Venti di Guerra” del quale è 
l’autore. Tanti documenti, tra articoli 
di quotidiani, fotografi e 
d’epoca, cartoline, per 
far rivivere il clima del-
la Grande Guerra dalla 
crisi europea all’inter-
vento dell’Italia.
L’evento si realizza 
con la collaborazione 
dell’ Associazione 
Nazionale Artiglieri 
d’Italia, sez. di Pregan-
ziol, presieduta dal 
Cav. Uff. Gaetano Balbo.

VENTI DI GUERRA Storia della Grande Guerra 
e dell’Italia nel periodo 
della neutralità 
(agosto 1914 - maggio 1915)

Dall’Accademia Militare di Modena 
la mostra prodotta dal Circolo degli 
Artisti curata da Gian Luigi Rinaldi 
e Giancarlo Corrado sarà trasferita 
nei locali della Scuola Media “Ugo 

Foscolo” nella città di Preganziol 
(TV) dall’11 al 25 aprile 2015

Il Gen. di Corpo d’Armata 
Giorgio Battisti con G.L. 
Rinaldi alla presentazione della 
mostra e del libro “Venti di Guerra” a Modena

Nell’ambito delle iniziative 
in programma presso l’Ac-
cademia Militare di Modena 
inerenti “Le memorie della 
Grande Guerra” inaugura-
te il 4 dicembre presso i lo-
cali dell’ex Circolo Allie-
vi, le mostre “D’Annunzio 
soldato” a cura del prof. 
Giordano Bruno Guer-
ri, Presidente della Fondazio-
ne “Il Vittoriale degli italiani” e 
“Venti di guerra”, (particolari)
prodotta dal Circolo degli Arti-
sti di Modena e curata dall’ing. 
Gian Luigi Rinaldi. Durata del-
le mostre: 4 dicembre 2014 - 5 febbraio 2015

“D’Annunzio soldato” 
con una selezione di 

                   “Venti di guerra” 
    all’Accademia 

              Militare 
                      di Modena

LA MONTAGNA 

sabato 7 marzo 
ore 16,30 

inaugurazione e 
premiazione

2014MOSTRE PERSONALI DEI PREMIATI AL CONCORSO FOTOGRAFICO

Vincitori 
del concorso:

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

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

gufetto fotografo
ai premiati

Artisti del CdA  

7-15 marzo 2015

  
 Sergio Bigarelli a 

Padova e Venezia

A cura  della critica d’arte Carla d’Aquino Mineo 
con il Centro Culturale Maison D’arte di Padova, 

Archivio Monografi co dell’Arte Italiana

il

1° Andrea DELAI 
“Ghiacciaio Adamello - Brenta”

4°  Karen MARTINELLI  
“Autunno a Devero”

2° Claudio SANTI 
“Lago di Carezza”

3°  Giandomenico 
BERTINI - “Fringuelli alpini”

5° Claudia MAZZOLI - “Puzzle”

Il Gen. di Div. Salvatore 
Camporeale, Comandante 

dell’Accademia Militare con 
l’ing. G.L. Rinaldi autore 

del libro “Venti di Guerra”

PADOVA: 
Palazzo
Mediovale 
“Scuola della 
Carità” nella 
rassegna 
“Biennale 
Nazionale 
dell’ Arte 
Italiana” 
13-27 dicembre 2014

VENEZIA
Scoletta San 

Zaccaria 
Campo San 

Zaccaria, “Premio 
città di Venezia 

Rassegna d’Arte” 
15-21 marzo 2015 

4 dicembre 2014 - 5 febbraio 2015
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Condividi tutto ciò che ti è stato dato… compreso te stesso       (Madre Teresa di Calcutta)

l’8 dicembre 2014 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

a sostegno di 
Lega Italiana 
per la Lotta 
contro i Tumori

Concerto degli AuguriConcerto degli Auguri    
Orchestra e Coro Fabio da Bologna

Circolo degli Artisti - Solidarietà

Artisti del CdA  

… un inno 
al Natale 

nel mondo…

35° anno

Il 24 ottobre 2014, presenti i dirigenti dell’associazione “Amici 
della Cultura Benedettina - Societas Sancti Benedetti Patroni 
Europae”, durante la celebrazione della Santa Messa è stato 
collocato il dipinto “San Benedetto - Montecassino” eseguito 
da Gian il Camponese nella Parrocchiale omonima in Modena.

particolari 

del concerto

COLLEZIONE TERRAENOVAE

Nel 50º anniversario dalla 
proclamazione della Lettera 
Apostolica “Pacis Nuntius” 

del Beato Papa Paolo VI

Grande 
successo per il

direttore Alessandra Mazzanti

Mostra di presepi dal mondo, opere ispirate alla natività  e 
opere della Scuola d’Arte Madonnara

RINALDI RONCATI
IL CAMPONESE

ZAGAGLIA

GHIDONI - TASSONI - IMBRIALE

SCUOLA MADONNARI
IORI

IL PRESEPE DEL LAGO
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ORGANIZZAZIONE e INFO: CdA MODENA 059-214161 • 335-5337176  • www.circolodegliartistimodena.it

Il Circolo degli Artisti di Modena in collaborazione con 
Centro Studi L.A.Muratori - Modena • Artestudio Eventi - Modena • Compagnia dell’Arte - Modena

CO
NC

OR
SO

 DI

promuove e organizza il concorso fotografi co 

1 - Il concorso è esclusivamente per stampe a colori al quale possono partecipare tutti. 
2 - Il tema del concorso è “I PONTI: dalla passerella ai ponti moderni”. 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 
montate su cartoncino rigido di cm. 30x40 provvisti di attaccaglia per l’esposizione. Dovranno inoltre ri-
portare sul retro: nome, cognome, indirizzo postale, telefono, titolo (obbligatorio). Le opere che non rispet-
tano le sopradette indicazioni 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 com-
pilata e fi rmata, dovranno essere consegnate entro e non oltre il 30 gennaio 2015 al seguente indirizzo: CIR-
COLO degli ARTISTI, Via Castel Maraldo 19/C - 41121 Modena, orari 16,30-19 dal mercoledì alla dome-
nica dal mese di ottobre 2014 o inviate a mezzo posta sempre al CdA 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 organiz-
zazioni e artisti professionisti con giudizio insindacabile e inappellabile. Il conteggio dei punti per la clas-
sifi ca sarà sulle singole opere (non cumulativo). Le opere dovranno rappresentare esclusivamente lo 
“scatto” senza manipolazioni con computer e affi ni, pena l’esclusione dalla premiazione. (L’organizza-
zione ritiene che la soddisfazione 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 dovran-
no essere offensive né per popoli né per la pubblica decenza, e autorizza la diffusione delle stesse con qual-
siasi mezzo 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 ma-
nifestazione 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 altre eventuali esposizioni. 
8 - Premiazione: ai primi tre classifi cati, sarà dedicata una mostra personale in apposito spazio del Centro Stu-
di “L. A. Muratori” di Modena con la Direzione del quale si dovranno prendere accordi. Altri premi consisten-
ti in materiale vario ed altro saranno messi a disposizione da Enti e Ditte che collaborano. 
9 -Per il solo fatto di aderire al concorso i partecipanti dichiarano di accettare le norme del presente regola-
mento e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori in ordine a danni, furti, smarrimenti, 
ecc., assicurando, eventualmente, le proprie opere personalmente. Autorizzano altresì il trattamento dei pro-
pri dati personali ai fi ni di una maggiore informazione e diffusione della manifestazione e per scopi istituzio-
nali (legge 196/2003 - tutela della privacy).
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dalla passerella ai ponti moderni

77ª

25 aprile
3 maggio 2015

Rassegna d’Arte54ª
Per partecipare info: 059 21 41 61 • 335 533 71 76



7Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“TERRA DI GUIDO CAVANI”
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Con il tema “Irraggiungibile” è il primo concorso letterario nel Frignano 
dedicato a racconti inediti e a scrittori di ogni età

Nasce nella Terra del Frignano la prima edizione del concorso letterario  nazionale Terra di Guido Cavani 
ideato e organizzato da Moreno Coppedè con l’Associazione di Promozione Sociale GSCR Pazzano di Serra-
mazzoni e sostenuto da 5 importanti comuni del territorio: Maranello, Pavullo nel Frignano, Polinago, Serra-
mazzoni e Vignola.
Il concorso, aperto a scrittori di qualunque nazionalità, purché abbiano compiuto la maggiore età, ha come 
tema l’irraggiungibile.

 Per informazioni tel 342 976 0844 Web www.circolodipazzano.it; facebook.com/III Festival della Cultura

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

SAB 24 GENNAIO 2015 - “Gli Erri e i Lendinara”

SAB 21 FEBBRAIO 2015 - “Gli Erri e il loro ambiente”

SAB 14 MARZO 2015 - “La pinacoteca Vaticana”

SAB 21 MARZO 2015 - “Il Museo Storico del Vaticano”

SAB 11 APRILE - “Le stanze di Raffaello” 

“INCONTRI” CON ANTONIO 
MASCELLO

(tutti gli incontri si effettueranno alle ore 17,30)

Centro Studi L.A.Muratori Modena - sala delle Riunioni - Circolo degli Artisti Modena
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25 gennaio 2015 
Presentazione del libro “Una persona 

che non dimenticherò mai”

22 febbraio 2015 
“Due chiacchiere in compagnia” 
(proiezione diapositive)

Gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17,30

Le domeniche con 
Zagaglia e i suoi amici

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

29 marzo 2015 
“Un racconto di Delfi ni” 

(proiezione diapositive)

24 maggio 2015 
“Un piccolo racconto fotografi co” 
(proiezione diapositive)

ciclo “Musei Vaticani”

22 marzo - G.L. Rinaldi - Preparazione dell’esercito italiano e prime operazioni di guerra

1915 - L’Italia entra in guerra
 Centro Studi L.A. Muratori Modena         sala delle Riunioni  Circolo degli Artisti Modena

INCONTRO CON L’AUTORE

Antonio Maglio

L’ESSENZA DEL 
CRISTIANESIMO

Ed. Il Fiorino

621

Marisa Lapico

I FUNGHI 
CHE CURANO

ALIMENTAZIONE 
LA RISPOSTA DELL’ANIMA

Ed. Il Fiorino

Sabato 17 gen. 2015 - ore 17,30

622

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

CENTRO STUDI
L.A.MURATORI
MODENA

Maria Provini

        IN ATTESA

        Ed. Montedit

    Beppe Zagaglia

     UNA PERSONA 
            CHE NON 
DIMENTICHERÒ 
                   MAI

 Ed. Il Fiorino

         Domenica 25 gen. - ore  17,30

Paolo Del Vecchio

STORIA DELLA BIRRA
dai Sumeri ai giorni nostri

Ed. Il Fiorino

Domenica 15 feb. - ore  17,30

William Montorsi

CAMPAMMO DI FAME DI 
FREDDO E DI PAURA

Colombini editore

Sabato 14 feb. - ore  17,30

Domenica 18 gen. - ore  17,30

623

624

626

625

627



www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

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
info@circolodegliartistimodena.it

PER RICEVERE NO TI ZIE 

PER I TUOI IN CON TRI

PER LE TUE MOSTRE

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI
CIR CO LO
DEGLI AR TI STI

ISCRIVITI AL

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIR CO LO

Alcuni degli ultimi incontri in sedeAlcuni degli ultimi incontri in sedeAlcuni degli ultimi incontri in sede

 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

n 1-2  gennaio - febbraio 2015 OLD GALLERY

Anita Marini 
“Bistoclò”Sandra Bonacini

“Nella valle antica...”

“Le domeniche con Beppe Zagaglia”

Fabrizio Ferri 
Personali 
“Il Duca della 
Mirandola”

Cesare
Buffagni
“Mutina 
Capitalis 
        in 
        Tabula”

Modena: il brindisi con il sindaco Muzzareli 
e le Autorità per la fi ne dei restauri del Duomo

Vincenzo Policarpo “Il canto del silenzio”

LE URNE DEI FORTI
Storie di vita e di morte 
di una comunità 
dell’età del bronzo

Modena 
Palazzo dei musei

Museo Civico 
Archeologico 

Etnologico

14/12/2014 - 7 /6/ 2015

La Famiglia Pavironica 
porta gli Auguri 

al Circolo degli Artisti

Guido Cavani
“Poesie”

“Incontri con 
Antonio Mascello”

Nora Possenti Guiglia 
“Ritorniamo al 

presepio in famiglia”

Carlo 
Previdi
“France-
sco III”

Fulvio Setti
“Sulle ali 
del coraggio”

CIR CO LO DEGLI AR TI STI
PER RICEVERE NO TI ZIE 

Mirandola”

Modena 
Palazzo dei musei

Museo Civico 
Archeologico 

Etnologico

“Ritorniamo al 
presepio in famiglia”

Se tu credi alla

potenza di una mano tesa

Se puoi ancora ascoltare chi ti fa 

Se tu puoi rallegrarti della gioia del tuo vicino

Se ti schieri dalla parte del povero e dell’oppresso

Se tu sai donare gratuitamente un po’ del tuo tempo

 Se tu credi che il perdono vada più lontano di una vendetta

Se tu sai condividere il tuo pane e sai unirvi un po’ del tuo cuore

perdere tempo e donargli un sorriso

Se lo sguardo di un bambino arriva ancora a disarmare il tuo cuore

Se tu credi che ciò che accomuna gli uomini è più importante di ciò che li divide

Se per te l’altro è innanzi tutto un fratello

Se tu credi che l’amore sia la sola forza di discussione

Se tu credi che un sorriso sia più forte di un’arma

Se tu credi 
che la pace 
sia possibile

…allora                diverrà realtà

il Sogno

il Sogno

Felice
2015

Auguri

ARTESTUDIO eventi
CENTRO STUDI 
L.A.MURATORI
MODENA


