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61° ANNO ACCADEMICO

Sergio Bigarelli...

le mostre al

4-26 FEBBRAIO 2017 • inaugurazione sabato 4 febbraio, ore 17

Nascono, così, suggestivi dipinti che appaiono in una 
trasognata visione del reale nel sentimento delle cose in 
un’intensità dei colori, tra velature e trasparenze nello sfu-
mato dei verdi variegati, e i rosa antichi e smorzati, men-
tre gli azzurri luminosi sono sublimati dal segno nel tratto 
deciso in un dinamismo visivo che rende vitali le rappre-
sentazioni. Antichi borghi, verdi distese di terra e sognanti 
vedute veneziane  sono inseriti in un costrutto composi-
tivo, tra morbide campiture di colore che sono incasto-
nate tra loro in una unità formale e coloristica. Paesaggi 
dell’anima potremmo definire i dipinti di Sergio Bigarelli 
dove la stessa rappresentazione pittorica diviene logos 
ideale di emozioni e finissime sensazioni, memore della 
lezione impressionista di Cezanne, in cui le vedute sono 

Cattedrali, 
antichi borghi, 
fiumi...

interpretate nella riedificazione a memoria delle immagini. La 
realtà visionaria ci apre una nuova via alla fantasia, nel pre-
zioso accordo tra figurazione ed astrazione, dove il raffinato 
cromatismo esalta l’elogio che vive nel clima silente dell’arte 
pittorica in simbiosi con l’afflato delle armonie naturali.     

 Carla D’Aquino Mineo

Sergio Bigarelli si è formato all’Istituto d’Arte “Venturi” di Mo-
dena sotto la guida di Pompeo Vecchiati. E’ fra i fondatori del 
Circolo degli Artisti di Modena e del “Gruppo Artistico i 30”

mostra personale di

Mauro Maletti, classe 1946, Modenese, professione restauratore di 
quadri antichi, ex insegnante di disegno e storia dell’arte, appassiona-
to di cinema e fotografia.
“Dopo anni trascorsi a riparare i guasti prodotti dal tempo - per non 
dire quelli dei miei colleghi restauratori - desideravo fare qualcosa che 
mi appartenesse integralmente al punto che, per un attimo, ho pensato 
di riprendere a dipingere. Poi, quando ho capito che per sfidarmi fino 
in fondo dovevo cambiare lo strumento e la tecnica di espressione, ho 
scelto di usare la macchina fotografica - mia passione da sempre - con 
un approccio nuovo, perché la  sua capacità di cogliere l’istante e insie-
me di sprofondarlo nell’eternità è ineguagliabile”.

Gian L. Rinaldi svela la sua lettura straordinaria dei misteri della natura 
indagando forme sotterranee che profumano di terra e di bosco. E’ nelle 
vecchie ceppaie dei castagni che lo scultore intravede fiori, coralli, dra-
ghi, mostri, uccelli... e dà vita a queste sue creazioni fantastiche con un 
uso originale e forte del colore, esito di lunghe sperimentazioni. I risultati 
sono straordinari e curiosi, che divertono o impressionano sapendo che 
l’autore limita al minimo possibile l’uso di scalpelli, seghe.

LA NATURA ED IO
Gian Luigi Rinaldi
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MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

IL SOTTILE CULTO DEL PAESAGGIO

Un dipinto di Franca Semprebon per la 
“Maratona d’Italia”

Nel rinnovato Centro Studi Muratori, il primo appuntamento è con la pittura di Mario Gherardini, vero-
nese di nascita (1906), ma modenese a tutti gli effetti per aver svolto fino al 1956, anno della sua morte, 
tutta l’attività artistica in città. La sua casa era diventata una sorta di “foyer” culturale, dove si ritrovavano 
gli amici Leo Masinelli, Tino pelloni, Enzo Trevisi, Ermanno Vanni, Carlo Bassini, lo scultore Vittorio 
Magelli, il poeta dialettale Michelini, ma pure l’avvocato Franco Allegretti al quale si deve, con Giovan-
ni Grimaldi e altri, la fondazione dell’Associazione “Amici dell’Arte” presso il Caffè Nazionale. Si era 

creato un clima di vivace collaborazione che sosteneva vari orientamenti operativi 
che, pur in un rete ampia di punti di osservazione, non venivano meno a precisi ri-
tuali di pratiche com-
positive tradizionali. 
In questo direzione 
si precisa la storia 
creativa di Gherardi-
ni che passa attraver-

so paesaggi, nature morte, figure umane, 
con un’intima adesione alla realtà, di cui 
viene manifestata l’articolata struttura, 

dove guizzi cromatici tendono a rompere lo schema figurativo per 
conferire all’immagine sviluppi anche inattesi. I paesaggi sono 
quelli dell’Appenino, in particolare di Samone, dove l’artista 
soggiornava, ma anche delle colline. Gli aspetti naturalistici, i ca-
lanchi convivono in montagna con case, con inviti allo spettacolo della 
semplice esistenza. Il paesaggio diventa anche urbano, con esplorazione 
della periferia di Modena (quartiere Sacca, stazione...), la chiusa sul 
Naviglio a Bomporto, le marine dell’Adriatico, le foci del Savio, le sa-
line di Cervia, la Fontana a Trento. I baracconi di nomadi o dei circensi 

delineano un percorso tra le disagiate  condizioni umane. E non c’è rinuncia alla figura, spesso senza veli, 
che rimanda alla formazione di Mario presso l’Istituto Venturi, dove Elpidio Bertoli teneva il corso 
di nudo. Una valenza emozionale trattengono i frutti, gli oggetti e le lumiere delle nature morte. E 
i fiori nei vasi si nutrono di silenzi e segretezze in un lirismo cromatico che pare percorrere tutta la 
pittura di carattere post-impressionista di Gherardini, proposta a Modena pure in tre mostre personali 
alla Saletta degli Amici dell’Arte, con presentazione nel 1950 e nel 1954 di Grimandi e, nel 1956, di 
Eugenio Zampighi. Poi, negli anni Novanta, al Centro Studi Muratori e a Fierarte. 

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena - 7 ottobre 2016)

Al Centro Studi Muratori-Circolo degli Artisti un’antologica di Mario Gherardini con opere inedite

Inaugurazione e 
particolari 

della mostra

La consegna del dipinto di F. Semprebon 
pochi minuti prima della partenza

Anche arte per la “Maratona d’Italia” che si è svolta il 9 ottobre 
con partenza dal museo Ferrari di Maranello. Pochi minuti prima 
un’opera della pittrice Franca Semprebon è stata consegnata, su ini-
ziativa del Circolo degli Artisti di Modena, ad autorità del comune 
di Maranello un dipinto che la pittrice ha realizzato per questa occa-
sione. L’opera che andrà a fare parte del Museo del Comune di Ma-
ranello, vuole rappresentare l’importanza della Ferrari per Modena 
e Maranello. Nel quadro l’immagine di piazza Grande, centro della 
vita cittadina e luogo dove sorgono i monumenti più rappresentatiti-
vi della città, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nello 
scorcio che va da Canalchiaro a piazza Grande si può individuare un 
manifesto, esposto all’esterno di un negozio, dove sono rappresenta-
ti i simboli della rossa di Maranello.In primo piano emerge la figura 
di una fanciulla che indossa un abito con lo stemma della Ferrari, la 
cui bellezza è sinonimo dell’estetica del bolide rosso.

(M. Fuoco 21 ottobre 2016 - Gazzetta di Modena)
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Rubbiano. Gli antichi mestieri 
di Gian il Camponese
Gli antichi mestieri sono il nucleo più importante dei dipinti di 
Gian il Camponese. 50 sono le opere selezionate esposte nella 
vecchia Canonica di Rubbiano di Montefiorino all’interno del mu-
seo “al tempo di una volta” dove si svolge ogni anno la “Festa del 
castagnaccio”. Tra musiche e balli popolari  il pittore modenese 
espone antichi mestieri legati alla campagna e alla montagna. 
(M. Fuoco - Gazzetta di Modena 14/10/2016)

Spazia dalle contamina-
zioni letterarie di Sal-
vatore Fiume al sano 
e nostalgico realismo 
di Gian il Camponese 
e al clima metafisico e 
simbolico dei lumino-

si ambienti 
di Luciana 
Vassena la 
mostra, fino 
al 27 no-
vembre, al 
Centro Stu-

di Muratori. Una libera reinvenzione circola nelle litografie con 
interventi a pastello, di Fiume (1915 - 1997) che interpreta otto 
novelle di Giovanni Verga: la lupa, la roba, cavalleria rusticana, 
l’amante di Gramiglia, la coda del diavolo, artisti da strapazzo, la 
serata della diva, il tramonto di Venere. Abili i rimandi dell’artista 
agli scritti del suo corregionale siciliano, con scene dai segni biz-
zarri, pungenti come esplodenti notazioni che si deformano per 
raccontare abbandoni sentimentali, esuberanze grottesche, amori 
passionali, esibizioni trasgressive di attrici. Perversioni ma anche 

il senso della cavalleria, il 
culto della “roba”, della pro-
prietà che diventa misura di 
dignità. Diversi registri nar-
rativi in una rete di elemen-
ti segnici, al massimo della 
tensione espressiva, come 

p u r a 
reinven-
zione del 
modello 
verbale. 

Il sentimento è guida delle opere del Camponese che porta a rap-
presentazione le stagioni, i fiori, il lavoro nei campi nell’ “eterno 
ciclo delle stagioni”, i bambini intenti a giocare. Una variazione, 
quindi, nel tempo della realtà anche affettiva, a partire da quella 
delle proprie origini, di Campone (Friuli), paese del padri, di cui 
raffigura la casa degli insegnanti, il torrente che alimenta il muli-
no. E vita affettiva l’artista manifesta in quadri di salda struttura 
figurativa, dove il silenzio domina tra gli oggetti, i boschi, i prati. 
Lirica diventa la pittura che nelle tonalità cromatiche registra il 
variare dei feno-
meni temporali e 
dell’albero della 
vita; e quando il 
Camponese dà 
vita al sogno 
di un giardino 
delle favole. 
Pacati, anche 
nei colori ten-
denti all’azzur-
ro, si presen-
tano i dipinti 
della Vassena, 
in cui circola una dolcezza d’immagine, senza venir meno, in 
termini simbolici, ad una ricognizione esistenziale. L’artista, di 
origini sarde, mira a verificare una varietà di temi in un tessuto 
pittorico in cui si avvertono echi di trasformazioni, condizioni 
di precarietà, la fragilità della bellezza (la colomba di cristallo), 
l’insensatezza dell’uomo del nostro tempo che vede allontarsi dà 
sé la terra, ed è incapace di scegliere una rotta. Un cammino af-
frontato dai Fenici, dai Nuragici, dagli Egizi, navigatori del Me-
diterraeo. L’opera si offre pure come scoperta di un beatificante 
mondo di luce, in cui coltivare castelli in aria, utopie, amorevoli 
sguardi alla luna. 

(M.Fuoco Gazzetta di Modena 11/11/2016)

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti anche le stagioni del Camponese  e il simbolismo della Vassena

particolari della mostra
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Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti le opere di fantasia della bresciana Claudia 
Manenti, “Le chiese di Modena” del fotografo Beppe Zagaglia e la “Natività” di Ferruccio Giuliani

Anno domini 575 D.C. L’epopea sfortunata del Duca Rodan, nobile longobardo, in fuga attraverso 
territori ostili prima in Gallia, contro i Franchi, poi in Italia, divisa tra territori bizantini e duchi 
traditori. Tra mille difficoltà, battaglie e agguati, arriverà infine... IL LONGOBARDO ERRANTE...  
Novembre 2016. Una serata di racconti, di luoghi, pievi, monasteri, castelli, della vita e delle usan-
ze dei longobardi. Relatore Massimo Giacchero.

Al Circolo degli Artisti...

Una dovizia di particolari per una rappresentazione che ha senso 
eletto della forma, pur in un tessuto di fantasie creato dal sapien-
te impiego del collage con cui Claudia Manenti costruisce le sue 

opere esposte, fino al 
24 dicembre, al Cen-
tro Studi Muratori 
– Circolo degli Ar-
tisti. Sono le riviste 
patinate a costituire 
una sorta di miniera 

per l’artista bre-
sciana che svi-
luppa il quadro 
con un metico-
loso lavoro di 
“ricucitura” di 
ritagli cartacei 
colorati. 

Quasi un metodo operativo che ricorda il 
mosaico, in una ricostruzione audace capace di pervenire ad un or-
dine magico, secondo criteri tra progettualità e invenzione. La com-
posizione è abbagliante nei frammenti cromatici, portatori di inten-
se espressioni fisiche di creature femminili, di materia ed energia di 
fiori (calle, camelie...). Lo spazio non è mai spezzato, ma costante-
mente pieno di elementi che traducono l’urgente presenza del mon-
do umano e della natura. Tutto sembra irradiare lo splendore della 
vita, anche quando quelle figure di donna, di concezione simbolica 
e decorativa, che si incastonano come gemme in un intrico di mate-
rie rilucenti, esprimono un “sentimento dell’abbandono, quello del-
la propria terra, dei propri affetti, della propria casa, e 

LA BELLEZZA ESPLODE NEL COLLAGE

cercano, avvolte dal 
calore di una coper-
ta - nota la curatrice 
Silvia Iacobelli - la 
tenerezza 
di un ab-
b racc io” . 
Un abbrac-
cio che 
simbolica-
mente vie-
ne offerto 
dai fiori (mille papaveri rossi, hi-
biscus), da grandi alberi che, nel-
la ricchezza lussureggiante della 
vegetazione, sembrano custodire 
effetti di prolungato stupore. Da 
cogliere in queste 
opere “sguardi” alle 
pittura di Klimt, 
Schiele, kokosch-
ka, ma anche certe 
esperienze che la 
Manenti ha avuto nell’ambito della moda. All’artista piace quel 
gioco savio di brillanti riporti cartacei, quasi moltiplicati nelle ana-
logie e differenze di colori e solo raramente attraversati da tratti 
di penna, che consentono alla figura di emergere con prospettive 
multiple dal caos delle cose, come nell’opera “imagina mundi”. 
Nella saletta “ARTESTUDIO” le fotografie di Beppe Zagaglia. Si 
tratta del “primo percorso” di immagini di chiese di Modena (Il 
Duomo, S. Pietro, S. Francesco, S. Giorgio, S. Barnaba, S. Bar-
tolomeo. S. Domenico, S. Vincenzo, S. Agostino, la chiesa del 
Voto) di cui il fotografo esalta l’archittetura, talvolta in rapporto 
agli edifici circostanti, in una spazialità notturna o di luce diurna. 
La scrittura per mano dell’artista su ogni immagine permette di 
avvicinarci alla storia di ogni mo-
numento religioso. 

Per il Natale del Circolo degli 
Artisti viene presentato “Il Na-
tale a Modena” sempre di Beppe 
Zagaglia e una “Natività” con 
sculture provenienti dal Canada 
su base in roccia di cristallo di 
Boemia, composta da Ferruccio Giuliani.    

(M.Fuoco - Gazzetta di Modena – 9 dicembre 2016)

Sono arrivati... i longobardi

Momenti dell’inaugurazione

Il sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli 
con Claudia 
Manenti 
e Beppe 
Zagaglia

Il sindaco di Modena Gian 
Carlo Muzzarelli con Beppe 
Zagaglia

Momenti dell’inaugurazione
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        LA  NOSTRA STORIA continua...

«i 30» GRUPPO ARTISTICO Alcune delle “Grandi Mostre” con la 
presenza del gruppo artistico “i 30”

Sorto nel 1969 a Modena 
nella sede del Centro Studi 
L.A.Muratori, da un’idea 
di Giancarlo Corrado, nel 
1970 ha il suo battesimo 
con la prima mostra allesti-
ta nel Salone dei Congressi 
dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno di Salsomag-
giore Terme. Da allora il 
gruppo, su invito, allestisce mostre 

in importanti sedi: musei, istituti italiani di cultura, 
ecc., di varie città italiane e straniere, nonchè mostre 
itineranti su navi in crociera. Mostre di grande pre-
stigio sono effettuate a Parigi, Monaco di Baviera, 
Londra, New York, Istanbul, Rodi, S. Cruz de Tene-
rife, Casablanca, Tunisi, Malta, Lisbona, Krakovia, Strasburgo, Siviglia, Luxemburg, 
Bonn, Helsinki, Copenaghen, Stoccolma, Tallinn, Sidney, Canberra.
L’idea del fondatore di unire un gruppo di artisti seri, artisticamente validi, senza im-

posizioni di correnti, nè di tendenze, nè di soggetti, nè, tanto meno, di rapporti commerciali, ma operanti in una completa 
libertà, ha l’apprezzamento e l’appoggio di tutti coloro che credono seriamente nell’arte come funzione di formazione 
culturale. Enti, autorità, critici d’arte, collezionisti affiancano costantemente gli artisti del Gruppo che, senza scendere a 
compromessi, affrontano il proprio impegno creativo dove la visione seria e attenta della natura crea un’atmosfera ras-
sicurante e dimostra che quest’arte, legata alla tradizione, non è esaurita ma si rinnova ogni qualvolta risponda ad una 
necessità di espressione. 

HANNO DETTO DEL GRUPPO: 
N. Boschini: «... “i 30” non si legano ad aree geografiche, bensì ad altre dimensioni: pluralità 
di confronti culturali, memoria, sensibilità, sperimentazione del nuovo, però con la motivazione 
che costituisce il glutine unitivo di tutto il Gruppo: non creare l’assurdo per l’assurdo ed evitare 
la banalità dell’eccentrico e del gratuito». 

M. Macorig: «... luce, freschezza, gioventù, spazio, paesaggi romantici e agresti, la sofferen-
za dell’uomo sotto ogni cielo e latitudine, la donna e l’amore, i fiori, i cavalli, oggetti antichi 
evocatori di secoli spenti, la vita del popolo vista nei suoi aspetti più umili, le marine, i vecchi 
cascinali e case rustiche, nature morte, gli alberi, ritratti e l’attività dell’uomo nelle sue diverse 
forme. Dalle varie opere affiora insomma l’umanità nei suoi molteplici aspetti, accennata e poi 
quasi subito riassorbita da un ritmo di contorni, di piani, di volumi articolati nello spazio... ». 

A. Dal Prato: «... “i 30” artisti che aspirano a rendere nei loro paesaggi la dolcezza della luce 
che avvolge e rivela la forma, e fa splendere i colori della terra, delle acque, del cielo e di tutte le 
cose; che aspirano a rendere la leggera ariosità di certi momenti del giorno, il tepore e la fragran-

za di certi luoghi; che nelle loro 
opere di figura, di natura morta, 
di fiori aspirano a rendere assieme 
alle forme ed ai colori quel senso 
misterioso che emana dalle cose 
lungamente contemplate e che solo 
l’arte sa interpretare. «i 30» rifiuta-
no il casuale in arte, convinti come sono che il carattere specifico dell’opera 
d’arte figurativa sia quello di essere la meditata rappresentazione del pensiero 
espresso in un’immagine con il determinante ausilio di una tecnica, che con-
senta all’artista di vincere la materia per definirsi e di definire i propri rapporti 
col mondo esterno, di sollevare il velo delle apparenze e di materializzare le 
proprie scoperte in una creazione sensibile chiamata opera d’arte». 

L. Rubboli: «... è una presa di posizione nei confronti di un linguaggio cro-
matico soggetto a  sbandamenti paurosi, nei confronti di quei valori arti

i “30” ...a puntate

“Old Gallery” in più lingue, dedicato 
interamente alla grande mostra di pittura 

allestita sulla nave “A.Lauro” nel 1972

La Motonave “Angelina Lauro”. (Viaggio inaugurale della 
mostra con 900 passeggeri e 400 uomini di equipaggio)
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LA NOSTRA STORIA .....  (CONTINUA...)

stici determinanti messi in disparte 
quando si pensò di poterli sostitui-
re con nuovi modi di comunicazio-
ne coloristica nel vano tentativo di 
sovversione». 

R. Rosa: «... la forma associativa 
di questi trenta artisti va al di là della semplice amicizia che tiene uniti, rappresentando in un 
certo senso un punto di rottura con il facile sistema di una scuola determinata o di una corrente 
da seguire ... ». 

S. Marini: «Sono trenta artisti che non si sono lasciati sorprendere dal falso problema di sterili 
avanguardismi, che operano su di un piano di fattivi valori estetici e contenutistici. Prevalen-
temente figurativi e fedeli ad una ideale visione umanistica della realtà, essi delineano tuttavia 
un itinerario conseguente alle rispettive matrici della propria ispirazione artistica. Per quanto 
concerne le connotazioni formali e i contenuti spirituali della loro produzione non scorgiamo 
contrasti apertamente distintivi di maniere ben precisate e diverse. Cultura quindi e non speri-
mentalismo a tutti i costi, sensibilità ai moti interiori di una società in evoluzione e non atteggia-
menti polemici e faziosi, genuina ricerca formale e non snobismi vuoti e improduttivi. Polemica 
a parte, gli artisti del Gruppo non facendosi travolgere dai gesti inconsulti delle molteplici teo-
rie pseudoculturali, continuano, ognuno secondo la propria istintiva ispirazione, a ricercare con 
tutta onestà i valori più sinceri della realtà umana e le trame luminose della tradizione artistica 
italiana; è questa, forse, la cosa che più conta nei loro raggiungimenti estetici». 

Dalla rivista “L’Art Moderne” 1880: Ben si addice a questi artisti quanto riportava “L’Art Moderne” intorno al 1880: «Vivano i colori 
freschi, i gialli, i rosa, i blu, i bianchi, le ombre violette o porpora, le ombre chiare! Che essi vadano a lavare e a risanare al fondo degli 
occhi le nostre retine, che i nostri nervi risvegliati ne conducano la stimolante elettricità dentro i nostri cervelli e per tutto il corpo. Le loro 
tele vivono anche se ingenue: il loro splendore annullerà i difetti; anche monotone: la loro ortodossia garantisce il valore; anche banali: 
la loro salute basta a tutto».

Renato Bergonzini: «In un mondo proiettato verso inimmaginabili ed inquietanti traguardi della tecnica sopravvivono aspetti che hanno 
il sapore dell’uomo di un “nuovo rinascimento”. Nella pittura la dimensione della creatura “nuova” è meglio preservata nei suoi aspetti più 
puri di fantasia e creatività. Una mediazione indispensabile, un correttivo straordinario contro un’integrazione totale e spersonalizzante. 
Già questa via di fuga dalla “morte totale” dell’uomo l’aveva intuita Croce: “quest’esigenza è un’esigenza logica, e come tale intrinseca 
a ogni vero pensiero e da essa inseparabile; bisogna intenderla in senso sostanziale e muoversi secondo i tempi, i luoghi e le persone”. 
Ecco cosa vogliono anche esprimere gli artisti del Gruppo “i 30” presenti alle manifestazioni per il Premio Letterario Bancarella, a Pon-
tremoli. Cultura non è una via a senso unico. Non è solo prosa, poesia, musica ... è anche colore, sensibilità cromatica, capacità evocativa 
dell’immagine. È, in definitiva, anche la prima manifestazione artistica dell’uomo. La scrittura deriva dalla pittura. È significativo che 
proprio dalla sua fantasia evocativa l’uomo abbia poi ricavato il primo ed indispensabile strumento di comunicazione. Non forzoso, quin-
di, questo abbinamento tra parola scritta e disegno, tra libro e pittura».

i “30” ...a puntate

Inaugurazione della 
mostra sulla nave 
“A.Lauro” con il 
Comandante, Uffi-
ciali e i pittori del 
“Gruppo “I 30”.

Il quotidiano 
“La Tarde” 

di Santa Cruz 
de Tenrife

Momenti 
dell’inaugu-

razione. 
Comandante, 

ufficiali 
e artisti 
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Incontri Antonio 
Mascello

Al tempo del “romanico” il territorio modenese ha fatto parte 
del “gruppo di testa”delle cultura occidentale. Si  è  edificato 
per motivi religiosi, innanzitutto, ma anche per ragioni civili 
e di conservazione e divulgazione del patrimonio culturale 
,scientifico e persino “tecnico”dell’epoca. Questa stagione ha 
avuto il suo fulcro nei grandi cantieri della cattedrale di Mode-
na e dell’Abbazia nonantolana. Si è però,al contempo, irradia-
ta sul territorio tramite una serie di strutture a lungo ritenute 
“minori” ed attribuite a “maestranze meno esperte”. In realtà 
differivano dai monumenti maggiori perchè realizzate come 
funzionali ad esigenze diverse. Di queste opere molto soprav-
vive nel reticolo delle chiese “battesimali” in seguito chiamate 
“pievi”. Effettuiamo, in quattro giornate, un percorso dedicato 
a quelle di appennino, perchè il patrimonio di pianura è spesso 
ancora sotto il trauma del terremoto del 2013. Facciamo perno 
su alcuni monumenti principali per commentarli e collocarli in 
ciò che ancora esiste del romanico modenese che li circonda.

al Circolo degli Artisti

Le domeniche 
con Zagaglia 
e i suoi amici 
al Circolo degli Artisti
15 gennaio 2017: presentazione libro “Fatti, misfatti, 
  Lambrusco e personaggi modenesi” 
12 febbraio 2017: America 
12 marzo 2017: Dolce Francia 
9 aprile 2017: Incontro con gli amici

gli incontri si terranno la domenica alle ore 17,30

Dobbiamo 
essere grati

LA NOSTRA STORIA .....  (CONTINUA...) i “30” ...a puntate

con

ANGELO FORTUNATO 
FORMIGGINI 
Un editore, 
una storia, una città
Modena 1818 - 1938

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Conferenza su:

 11 marzo 2017 ore 18,00

Gian Luigi Rinaldi

LA NOSTRA GUERRA: 
GLI IMBOSCATI
I mille modi di sottrarsi 
alla trincea

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Paolo Bernabiti

25 febbraio 2017 ore 18

parla di

Michele Fuoco: Le tappe fondamentali del«gruppo» saranno quest’anno il Palazzo Ducale di Pesaro e la Rocca Borromeo di Angera in 
occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di San Carlo Borromeo. 
Ne hanno fatto di strada «i 30» la cui prima mostra risale al 1970 nel Palazzo dell’Azienda di Soggiorno di Salsomaggiore Terme. Una 
tappa di rilievo è stata, negli anni passati, Pontremoli, città del famoso «premio letterario Bancarella» che volle fare della rassegna del 
«gruppo» una manifestazione ufficiale del Premio stesso. C’è da stupirsi? Pensiamo proprio di no. Perchè l’arte, la letteratura (è la filoso-
fia), diceva un critico, sono attività dello spirito che si svolgono parallelamente e si condizionano reciprocamente. Perchè la cultura, quella 
autentica, non è stata mai ad una dimensione. 

Artisti del 
gruppo 
“I 30” 
sulla nave 
“A.Lauro”.

Visita 
guidata 

alla mostra 
per i 

croceristi

13 Maggio 2017 

11 Febbraio 2017

18 Marzo 2017 - 

8 Aprile 2017
Rocca 
S.Maria 
Serramzzoni

Pieve di 
S.Maria 
Assunta
Rubbiano di 
Montefiorino

Pieve 
di 
Renno

Pieve 
di Sant’
Apollinare
Coscogno

Ultimo incontro del ciclo “TESORI DELLA PORTA ACCANTO”

14 GENNAIO 2017 - ore 18,00
 FAENZA - CAPITALE DELLA CERAMICA ARTISTICA, 

tutti gli incontri si effettueranno alle ore 18
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LIBRI • CONFERENZE • CONCERTI

 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

La persona più pronta a criticare il lavoro di un altro è quella che non fa niente       (C. Angles)

direttore  
M° Sandra 
Gigli

Ensemble 

musicale:

Sandro Ferrari   
pianoforte

Edoardo Ferrari  
chitarra

Sauro Gualtieri   
percussioni
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LIBRI PRESENTAZIONI
Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

“NonSoloGospel” Choir

28-01-2017 
ore 18,00  

Il ladro 
dei miracoli 
Francesco Sala

Artestampa

21 -01- 2017
ore 18,00  

22-01-2017 
ore 18,00  

Geografia 
degli Stati 
Estensi
Alessio 
Anceschi
Incontri edizioni

La guerra
 soltanto bussò 
Giuliana Montorsi

Colombini Editore

664

656

nuovo indirizzo
VIA CASTEL MARALDO, 21 
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

a sostegno di 
Lega Italiana per la

 Lotta contro i Tumori

8 
dicembre 

2016 

29-01-2017 - ore 18,00     
Nicolaus 
Machella
Medico 
rinascimentale

Uliano Morandi

Grandi editore

18-02-2017 
ore 18,00  
Per el stred 
dla mèe zitèe

Gianni Cavani
a cura di 
Pierluigi Cavani e 
Gian Carlo Montanari

Edizioni Il Fiorino

OPERABALLET Spettacolo ideato da Fabio Previati e Wilde Barbieri
Musiche Moderne tonali inedite alla 432HZ di edvige Fontana  

testi inediti di Fabio Previati

3 Cantanti lirici - 7 ballerini classici - 1 attore
Coreografie di Wilde Barbieri - Costumi W.Barbieri e Isa Ferrari 

Suono e luci curate da Spazio 55
(Collaborazione Circolo degli artisti - Modena)

GHENESIS UN NUOVO MONDO 

(frammenti d’amore)

19 marzo 2017 - ore 18,00

Associazione Terra e identità

Nel centenario della morte (1916 - 2016) 

FRANCESCO GIUSEPPE
Vita privata dell’Imperatore
Gli Asburgo e Modena
Percorso per immagini e aneddoti 
a cura di Angela Baranzoni ed Enrico Ercole
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I concerti 
della 

solidarietà

ancora un 
successo per il Concerto degli Auguri 37°
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15-01-2017 
ore 18,00  

Fatti misfatti
 lambrusco 
 e personaggi 
  modenesi

 Beppe Zagaglia

  Edizioni Il Fiorino
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