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Alfredo Vanzetti 
(1883-1973

Sogno di adolescente

Artisti da ricordare
9 - 30 gennaio 2016
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Carlo Bassini (1915-2009)
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Elpidio M.Bertoli 
(1902-1982) 
Paesaggio

Tino Pelloni 
(1895-1981)

Maschere

Gino Scapinelli 
(1903-1985)

Campone vecchio Mulino

Inigio Pagliani 
(1911-1991) - Notturno
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Bruno Semprebon 

( 1906-1995) 

L’allieva

Alice   nel paese...

Mostra personale

Cristina 
Roncati

5-28 
marzo 
2016

artisti del 
Calendario 2016

inaugurazione 6 febbraio 2016 - ore 17,00

inaugurazione 5 marzo 2016 - ore 17
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Artisti del CdA

Centro Studi L.A. MurAtori - CirCoLo degLi ArtiSti

Al Centro Muratori: i dipinti di Bouziane e i ritratti di Masetti

I segreti di culture d’Africa

“Lotta al terrorismo” recita il titolo di un trittico di Hamid A. Bouziane nella mostra, al Centro Studi Muratori. Un’opera che pare 
corrispondere al coinvolgimento emotivo, allo sdegno di milioni di persone contro la terribile tragedia di Parigi. I tre dipinti acquistano 
maggiore significato, anche perché il grido proviene da un artista del Marocco, da parecchi anni in Italia, che dal Corano ha saputo 
trarre utili e veri insegnamenti. Il suo desiderio di testimoniare la condizione di inaridimento umano, alla quale porre rimedio, viene 
indicato pure dalle opere “battello in pericolo”, “ennesima tragedia” e “alla ricerca di un mondo migliore”, ricordando il dramma di 
tanti immigrati. Quel mondo che Bouziane verifica nella sua pittura, dando possibilità narrative ai valori, da tempo smarriti che ora 
egli recupera, trovando nei luoghi d’origine e in Italia motivi sentimentali, umani e culturali a cui guardare con orgoglio e come esem-
pio. Ciò avviene coniugando elementi di variabili strutture, forme libere di morfologia astratta che non perdono mai la memoria della 
realtà in particolari di vivace ingegnosità che tessono legami tra racconti berberi, in cui la famiglia dell’artista trova origini, ricordi 
della sua “idealizzata” terra (alba a Tinghir), e il suo mondo interiore. Questa pittura si nutre stilisticamente degli studi di architettura 
e di urbanistica dell’autore, dei corsi presso il Centro 
Studi - Circolo degli Artisti e della  lezione di scultura 
di padre Romano Volpari.
Nel Centro di via Castel Maraldo anche i disegni di 
Giovanni Masetti, allievo di Elpidio Bertoli, che si è 
formato all’Istituto Venturi. La figura umana diventa 
centralità del suo lavoro d’artista, passando dall’auto-
ritratto alle figure storiche, come Matilde di Canossa 
e Alessandro Tassoni. Tanti i personaggi famosi che 
l’artista ha sottoposto al vaglio del suo segno, anche 
a sanguigna: Giovanni XXIII, Benedetto XVI, Lucia-
no Pavarotti, Lady D., Antonio Ligabue, Gilles Ville-
neuve, Tino Pelloni, Bertoli, di cui individua i tratti più significativi del viso 
come corrispondenza di stati d’animo. Di interiore definizione conoscitiva 
sono pure Madonna con Bambino, Sindone, lavandaia, le immagini di hippy 
e bambini. Il disegno s’impone come esigenza di sintesi e di certezza di fi-
gurazione anche negli scorci della città: via S. Eufemia, via Lanfranco, corso 
Duomo, piazza Grande.   (Michele Fuoco, Gazzetta di Modena, 24-11-2015)

Al Centro Muratori opere di Vezzoni, Zagaglia, Camponese e natività dal mondo
La figura femminile s’impone nelle opere di Germana Bartoli, espo-
ste al Centro Studi Muratori. La donna diventa protagonista in una 
figurazione capace di abbracciare il senso della vita che passa attra-
verso manifestazioni di affetto (maternità, abbraccio...), d’intimità, 
di attesa, di silenzi meditativi, di una esistenza spesso appartata. E 
nella dimensione concre-
ta dell’immagine il se-
gno, di evidenza imme-
diata, diventa strumento 
selettivo di espressione, 
di autonomia analitica, 
quasi a scavare nello sta-
to d’animo pensieroso e 
solitario, nella macera-
zione interiore di creature abilmente caratterizzate. Ma per la defi-
nizione conoscitiva alle sue figure, di sottili sensibilità, la pittrice, 
docente di storia dell’arte in un liceo linguistico, connota il segno 

di un tripudio cro-
matico, a tecnica 
mista, capace di 
evocare pulsioni 
profonde, il tu-
multo dei sensi, 
cor r i spondenze 
amorose, il brivido 
del cammino nel 
tempo. Le cromie 
investono persino 
le cose (coperta 
azzurra, cuscino, 
lo straccio verde, 

papaveri rosssi...) per dare voce alla riscoperta del privato che con-
tribuisce all’enuclearsi di storie anche psiscologiche. Alle pareti 
delle sale di via Castel Maraldo anche i disegni di Vezzoni, come 

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Germana Bartoli

visitatori e particolari della mostra

Giovanni Masetti

Hamid
 A.Bouziane

particolari delle mostre
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I TRE MIRACOLI DI NATALE

studi per una Natività 
che l’artista pone in una 
libera spazialità, per una 
configurazione di sintesi 
di elementi sottili che ca-
ratterizzano i personaggi 
(Madonna con Bambino) 
in una dimensione ai li-
miti dell’onirico. Colore e 
parole conferiscono alle immagini di Beppe 
Zagaglia il carattere di racconto, legando la 
nascita di Gesù ai luoghi e ai monumenti di 
Modena, in particolare al Duomo e alla Ghir-
landina, per quella affettuosa vicinanza che 
il fotografo stabilisce con la sua città. In un 
trittico pittorico, di disciplina compositiva, 
Gian il Camponese fonda la narrazione su 
scene che affermano, nell’Annunciazione e 
nella presenza dei Re Magi, il grande evento. Statuine di Ferruccio Giuliani di Fiorano, altri 

provengono dalla Bolivia, Cina, Perù 
(chiesa di San Luis), Tanzania, Roma-
nia. Tutti da ammirare per la diversa 
caratterizzazione dei  personaggi.

(M.Fuoco da Gazzetta di Modena 11/12/2015)

popolari in terracotta, tra Sette e Ottocento, della colle-
zione Bernabiti, esprimono aspetti di civiltà contadina in 
devozione del Natale. Affermazione dell’artigianato arti-
stico pure nei presepi in terracotta colorata o porcellana. 
Alcuni recano la firma di Giovanni Gabriele di Roma, 
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Vezzoni e 
Beppe Zagaglia
particolari della mostra

Statuine da Presepe tra ‘7-’800
(collezione Paolo Bernabiti)

Gian il Camponese
Il Grande Evento

Natività dal Mondo
(TerraeNovae collezione)

A Grazie di Curtatone aderenti al CdA di Modena 
e presepi della collezione TerraeNovae

(collezione G. L. Rinaldi)

segue >
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Durante la Santa Messa per la Virgo Fidelis, 
patrono dei Carabinieri, concelebrata dall’
Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola 
Mons. Erio Castellucci a Bastiglia (MO) 
esposto per la prima volta il dipinto 
“Virgo Fidelis” di Gian il Camponese

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

a sostegno di Lega 
Italiana per la Lotta 
contro i Tumori

Concerto degli AuguriConcerto degli Auguri

Co

Successo per il

Scopo della vita è avere uno scopo nella vita       (Julian Mantre)

Vidimus stellam! 
Polifonie per il tempo 
di Natale fra tradizione 
e Rinascimento emiliano

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

direttore M° Silvia Perucchetti 6 dicembre 2015 

CdA SOLIDARIETÀ:

Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio EmiliaCoro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia

“ Virgo Fidelis”  per i Carabinieri delle “Terre del Sorbara” 
celebrata dall’Arcivescovo 
Abate Mons. Erio Castellucci
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CentroStudi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti - Sala delle Riunioni

• 17 gennaio 2016  - ore 17,30 -Marco ForMato “Menotti, Garibaldi. 
    Un eroe di due mondi” - presente l’autore
• 13 febbraio 2016  - ore 17,30 -EugEnio SalMi “Un frammento di città: 
    il Ghetto ebraico di Modena nell’ 800” - presente l’autore

Associazione Culturale Terra e Identità 

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

IL CENACOLO 
DI PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENAEccellenze modenesi 

nella storia

via Castel Maraldo 19/C, Modena - tel. 059 214161Sala delle Riunioni

Incontri con:    Giabriele Sorrentino, Gian Carlo Montanari, luiGi MalavaSi PiGnatti Morano, Paolo bernabiti

Mercoledì 20 gennaio 2016, ore 17.30
Gabriele Sorrentino - “Matilde di Canossa (1046-1115) e sul 
fascino, tra Storia e leggenda, della “Grancontessa” che tanto 
incise anche in contesto modenese”. 
 
Mercoledì 27 gennaio 2016, ore 17.30
Gian Carlo Montanari - “Francesco Guicciardini (1483-1540), 
il grande scrittore, storico e politico italiano che nel XVI secolo 
governò Modena.

Mercoledì 3 febbraio 2016, ore 17.30
Luigi Malavasi Pignatti Morano - “Ludovico Antonio Muratori (1672-1750): 
grande erudito modenese ed autore della “Pubblica felicità oggetto de’ 
buoni principi” ossia l’arte del buon governo”.

Mercoledì 10 febbraio 2016, ore 17.30
Paolo Bernabiti  - “don Luigi della Valle (1830 - 1899), il grande benefattore 
modenese, fondatore della tipografia Immacolata Concezione, del 
Ricreatorio del Paradisino, dell’Istituto Sacro Cuore, ecc.”.

Gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17,30

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

21 feb. 2016   America (proiezione)
20 mar. 2016   Modena la mia città (proiezione)
17 apr. 2016   Siria archeologica (proiezione)
22 mag. 2016  Due foto e due chiacchiere

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

Sab. 30 gennaio 2016 - ore 17,30Antonio Mascello

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

con

ciclo “Musei Vaticani”

LIBRI PRESENTAZIONI

644

         Sabato 23 gennaio 2016 ore 18,00 

Girovagando col
Re-Censore

Racconti di viaggio alla 
ricerca di gusti ed emozioni

di Nicolò de Trizio 
e Alessandra Senes

Edizioni La Mandragora

Sabato 16 gennaio 2016 ore 17,30

Due palmi 
di terra 
color ocra
di Francesco Sala

Edizioni Artestampa

643

Domenica 
24 gennaio 2016 
ore 17,30 

Racconti 
in giallo
di Beppe 
Zagaglia

Edizioni Il Fiorino

Vietato correre 
racconti di passaggio
  di Giuliana Montorsi
     Elis Colombini editore

Sabato 27 febbraio 2016 ore 17,30

Il mio giro 
del mondo a

vela a 68 anni... 
si può fare 

di Vittorio Setti
Edizioni Il Fiorino

Domenica 28 febbraio 2016 
ore 17,30

I guaritori 
di campagna

tra magia e medicina 

di Paola Giovetti
Nuova Edizione

Sabato 30 gennaio 2016 ore 18,30 
“MUTINA   /   MODENA”

Fiorella Buonagurelli  -  foto
Antonio Mascello  -  testi

Caterina Sacchetti  - grafica

Editore  www.lulu.com

Domenica 14 febbraio 2016 
   ore 17,30

Sabato 20 febbraio 2016 ore 17,30

L’aquila 
continuerà 

a volare
di Roberto 

De Gesu
Aletti editore

644

645

646

Sabato 12 marzo 2016 ore 17,30

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

Io non so 
come si sta da voi 

Antonella Riccò
Diego Marverti

Glenda Gnudi
Edizioni Il Fiorino

di 

648647

649 650 651
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Circolo degli Artisti 

VIA CASTEL MARALDO 19 A-B-C/21 
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

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

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

ISCRIVITI AL

LA TUA ADESIONE 
MIGLIORA IL CIRCOLO info@circolodegliartistimodena.it

direttamente per e-mail su:

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviandoci la tua mail

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI

IL CARNEVALEpromuove e organizza 
il concorso fotografico 

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

Info: 059 214161 - 335 -5337176

LA  NOSTRA STORIA...
Sono stati con noi...

direttore  M° Roberto Palumbo

a sostegno 
dell’Associazione 
CID 
Curare il dolore

Concerto per un Nuovo AnnoConcerto per un Nuovo Anno
La suggestiva atmosfera 
dell’orchestra mandolinistica 
per augurare un 
felice anno nuovo

  Ensemble 
Mandolinistico 
Estense

  Ensemble 
Mandolinistico 
Estense

Entusiasmo per ilCdA SOLIDARIETÀ:

6 gennaio 2016 

direttore  M° 

Roberto Palumbo

Isidoro Marascelli

Ghigo Zanfrognini Carlo Bassini

Tino Pelloni

Marino Quartieri

Erio Baracchi
Bruno Semprebon
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Inigio Pagliani

Rosario Mauro

Ci ha lasciati Luciano Zanasi. Un caro ami-
co per tanti di noi, ma soprattutto un ami-
co di Modena. Luciano, poeta e scrittore in 
dialetto e in italiano, seppe interpretare, nel-
le sue poesie e nelle sue storie un autenti-
co spirito geminano e seppe anche usare un 
dialetto, il dialetto del centro storico che or-
mai è difficile sentire parlare. Era nato den-
tro le mura e quello era il suo dialetto.
Fu funzionario di Banca, professionista se-
rio e competente, anche se la sua passione 
fu la rappresentazione della sua città e dei 
pregi e difetti dei suoi abitanti. Come non 
ricordare certi suoi monologhi “La telefone-
da” o “Gina la bugadera” che ci facevano 
rivivere situazioni e personaggi che ci pare-
va di avere incontrato in qualche strada del-
la vecchia Modena.     P.G.

Luciano 
Zanasi 
e Piero 

Guerzoni

Gino Molinari

Filiberto Zanasi

un amico


