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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI62° ANNO ACCADEMICO

Bassini C. (1915-2009)
Bertoli E. M. (1902-1982)
Boccaletti A. (1936-2002)

Boccolari B. (1888-1964)
Gherardini M. (1906-1956)
Golinelli R. (1932-2017)

Molinari Gino (1914-2006)
Pagliani I. (1911-1981)
Pelloni T. (1895-1981)

13 - 28 GENNAIO 2018 inaugurazione sabato 13 gennaio 2018 - ore 17

Scapineli G.- Scap (1926-1999)
Semprebon B. (1906-1995)
Vanzetti A. (1885-1973)

SUL DIALOGO ANIMA E CORPO
Sul tema del dialogo anima e corpo nel poema Soul and Body in Old English 
tratto dal codice nonantolano Sessoriano 52, 
la vita di San Macario Alessandrino ed il suo culto a Redù di Nonantola
  • Edizioni Il Fiorino •

Seguirà l’inaugurazione della MOSTRA ICONOGRAFICA 
CON STORICHE INCISIONI SU SAN MACARIO DI ALESSANDRIA abate 
del deserto egiziano del III-IV  secolo    3 -25 febbraio

sabato 3 febbraio 2018 inaugurazione mostra e presentazione

del libro di Matteo Malaguti ore 17,00

Venticinque anni fa, a Los Angeles, una minuscola e dimenticata isola del Dodecaneso greco, 
divenne improvvisamente celebre in tutto il mondo. E’ la forza della settima arte, il cinema. 
Gabriele Salvatores in quel 1992 vinse infatti il Premio Oscar come miglior film straniero con il 
suo “Mediterraneo”, pellicola interamente ambientata sull’isola di Kastellorizo (Megisti in gre-
co, Meis in turco, Castelrosso in italiano) la più lontana e orientale dell’intero territorio greco, 
geograficamente già in Asia Minore. Quel film è diventato un manifesto culturale per almeno un 
paio di generazioni di italiani (e non solo visto il successo internazionale che ebbe). Gli italiani 
hanno scoperto la Grecia e il piacere della “fuga” sui suoi lidi più remoti. Ma in realtà pochi, pochissimi, sono coloro che hanno veramente 
messo piede a Kastellorizo, anche per le oggettive difficoltà dei collegamenti con il resto della Grecia. 
Davide Pivetti, giornalista e fotografo gardesano, pochi mesi fa ha realizzato questo progetto cullato da molti anni. Visitare la Megisti di Salvatores, 
ritrovare le locations del film, incontrare la gente del posto che si prestò a fare da comparsa nei due mesi di riprese concluse nel 1991. Scoprendo - con 
gioia - che in oltre un quarto di secolo l’isola in realtà è cambiata pochissimo. Giusto qualche mano di colore in più o in meno rispetto a come fu magi-
stralmente raccontata in quel celebre lungometraggio dedicato “a tutti quelli che stanno scappando”. 
In questa mostra c’è al tempo stesso un racconto di viaggio, la ricerca di un cinefilo, un reportage giornalistico e la realizzazione del piccolo ma vibran-
te sogno di un viandante isolano.

L’ISOLA DELL’OBLIO - Megisti  Importanza strategica zero 

3-25 febbraio 2018

inaugurazione 
sabato 3 febbraio - ore 16,00

mostra fotografica di        DAVIDE PIVETTI

del Circolo degli Artisti
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Artisti del CdA

PICCOLE MERAVIGLIE IN XILOGRAFIA
Trenta maestri della xilografia al Centro Studi Mura-
tori-Circolo degli Artisti, per documentare, con più 
di 70 opere, l’attività incisoria del primo Novecento, 
l’importanza di una tecnica che ha permesso anche 
agli editori di impiegare immagini d’arte, belle e leg-
gibili, per le copertine dei loro libri, e per corredare 
gli scritti con aspetti visivi. 
L’illustrazione di libri risale al XV secolo. E fa piace-

re che tra i maestri ci sia il modenese Benito Boc-
colari (1888-1964) che ha partecipato, dal 1912, 
ben sette volte alla Biennale di Venezia, con opere 
xilografiche che è possibile ammirare nelle sale 
del Centro Studi in via Castel Maraldo. Incideva 
per “filo” col coltelluccio che usuvano gli xilogra-
fi del Cinquecento. Dallo scavo del legno l’artista, 
titolare della cattedra di terrecotte e stucchi all’Isti-

tuto Venturi, veniva alla luce una ricchezza 
di particolari, come evidenziano “Giulia”, 
“il focolare”, “passeri” e “funghi”. 
I suoi legni originali si proponevano in 
modo impeccabile all’illustrazione dei 
“Classici del ridere” dell’editore Formig-
gini. 
La mostra ha anche carattere didattico, 
non solo perché nella saletta c’è il torchio 
impiegato 25 anni fa per l’ultimo corso di 

xilografia a Modena tenuto da Gennaro Pisco nel 
laboratorio calcografico dello stesso Centro, ma 
anche per accostarsi alla comprensione delle va-
rie caratteristiche della xilografia: quella ottenuta 
da una tavola tagliata nel senso delle fibre, come 
accadeva in tempi remoti per illustrare i libri; e xi-
lografia di “punta” che “si ha quando - spiega il 
direttore Giancarlo Corrado - la tavola di legno 
(pero, ciliegio) da incidere viene tagliata perpen-

dicolarmente”. Di fascino le immagini a colori ottenute 
con l’impiego di più matrici. Tra i nomi famosi citiamo 
Mino Maccari con la sua opere di satira di costume, Feli-
ce Casorati con “il gioco” e “dormiente”, Lorenzo Viani 
con la famiglia di migranti, il pescarese Alessandro Pan-
dolfi con le ricamatrici e l’autoritratto, il romano Pablo 
Morbiducci con il ritorno del legionario. 
Raffigura ragazze di Sardegna il caricaturista Remo 
Branca. Hermes e maternità sono di Adolfo De Carolis, 
la giovinetta di Domenico Baccarini, il ritratto di Bene-
venuto Disertori. 
Spiccano San Sebastiano, suonatrice, uomo con tigre e 
Clara del faentino Francesco Nonni, autore pure di un 
chiaro di luna. Paesaggistiche sono le xilografie (viale, 
pascolo, villa d’inverno, quiete) di Giorgio Pianegiani, 

del Gruppo Romano Incisori, di Serafino Campi 
(mulino), di Guido Marussig (Venezia). 
Di Villani, pioniere dell’arte publicitaria, è esposto il 
mercato. Uno scorcio dall’alto è di Diego Pettinelli. 
Da segnalare l’ambra del fiorentino Antony De Witt. 

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 17 nov. 2017)

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti i maestri documentano la preziosa tecnica nel primo Novecento

particolari 
della mostra

Allievi 
dell’Istituto Corni

Allievi dell’Istituto Venturi

Particolari di 
attrezzature del 
laboratorio Calco-
grafico del Centro 
Studi e alcune 
opere realizzate 
nello stesso centro

Una mostra 
unica
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ne Europea, 
il Colosseo 
con lampa-
dina che fa 
luce sull’Ita-
lia, paese di 
creativi. L’im-
magine, che 
pare avvertire 
nelle recenti opere il 
terrore della figura 
umana, si pone come 
palpitazione dello 
spettro di morte con le cit-
tà che bruciano; annientamento dei valori della propria 
identità culturale e religiosa, come quella cristiana minacciata 
dalle brutali azioni di terrorismo del fondamentalismo islamico; 
pena di una creatura che, china con il capo che stringe tra le mani, 
esprime disperazione e smarrimento di fronte ad un mondo in 
rovina. L’opera si offre come coscienza dolorosa di lacerazioni 
riguardanti la sfera intima dell’uomo. Non c’è dimensione con-
solatoria, anche nelle opere precedenti, con figure che assumono 
il senso di una condizione di disagio. Non inganni l’immagine di 
serenità perché essa assume un movimento profondo, di inquie-
tudine interiore, quasi in attesa che qualcosa di ineluttabile possa 
accadere. E’ il retaggio della violenza dell’occupazione nazista e 
russa a vibrare nella pittura di distinto linguaggio, dai contenuti 

forti, di Barbara scelta, nel 2009, per ricordare il 70esi-
mo anniversario dello scoppio della guerra in Polonia. 
Nella Saletta Artestudio le fotografie “dipinte”, raffigu-
ranti 10 chiese di Modena “2° percorso della città” rea-
lizzate dall’artista-fotografo Beppe Zagaglia, da un’idea 
di Giancarlo Corrado.

n 1-2  gennaio-febbraio 2018 OLD GALLERY

Artisti del CdA  

Al Centro Studi Muratori-Circolo degli Artisti la pittura 
di impegno umano e civile di Ewa Barbara Konopka

Sotto il cielo d’Europa

Integra il passato e il presente, di relazioni capaci di delineare 
un grande impegno umano e civile, la pittura di Ewa Barbara 
Konopka  al Centro Studi Muratori. L’artista che da tempo vive 
a Guiglia, afferma la propria esperienza in un’opera costruita 
sulla memoria e sul sapere. Una cultura fondata, in particola-
re, sui luoghi d’origine, quelli della Polonia e anche dei paesi 
dell’Est, in cui la Konopka pare verificare vicende spesso dolo-
rose di tempi diversi, con una ricerca di sottigliezze d’indagini e 
di riflesssioni su ciò che accade “sotto il cielo d’Europa”, e non 
solo, come indica il titolo della mostra. L’opera trova relazioni 
con il mondo e la sua storia remota e attuale, in segni e colori che 
agiscono nelle folgoranti corrispondenze tra l’idea e il suo incar-
narsi dell’immagine di apparente quiete, che si connota di una 
ricca simbologia. Come nel quadro di estrema concentrazione di 
elementi di geografia, dove ogni particolare acquista significato 
di fratture tra i popoli, la sete di potere, la dittatura e il desiderio 
e pure, forse, l’impossibilità di combatterla, lo sfruttamento del 

lavoro degli immigrati. E 
simboli di questa inquie-
tante situazione di una 
Europa a brandelli sono 
una pistola, il filo spinato, 
una graffettina che tiene 
legata la Grecia all’Unio-

Presentazione libro 
su Guido Cavani

opere di E.B. Konopka

Le chiese di B. Zagaglia

Sopra: 
B.Zagaglia, 

E.B.Konopka
con l’Assessore

Giacobazzi 
del Comune 
di Modena.

Momenti del-
l’inaugurazione

(Michele 
Fuoco
Gazzetta 
di Modena 

11/12/17) 

Presentazione libro “Impero” 
di Alberto Avallone

Gian Luigi Rinaldi parla 
di Raimondi Montecuccoli

Enrico Nasi dell’Ass. Esperti 
Degustatori dell’Aceto Balsamico

Gli ultimi incontri al Circolo degli Artisti
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Gli ultimi incontri al Circolo degli Artisti
Presentazione libro 

“Arguzie” 
di G. Di Genova

Presentazione libro “Giambi 
Surreali” di V. Policarpo

Presentazione rivista “Modena 
cultura” edita da Edizioni il Fiorino 

Antonio Mascello parla 
di “Rocchetta Mattei”

Presentazione 
libro sulla 
peste a 
Modena 
nel 1630 di 
Diletta Biagini

Benedetta Benedetti Eli
Benedetti

Gli attori 
Vanna 
Panciroli 
e Sauro 
Torricelli

Pubblico d’eccezione per Benedetto

Il ricordo di 
Benedetto Benedetti 
al Circolo degli Artisti
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Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

21 gennaio 2018 Presentazione del libro “Bar, Osterie e Barbieri”

18 febbraio 2018 Mi ricordo Luciano Zanasi e gli altri amici

18 marzo 2018 Le favole

15 aprile 2018 Il Po magia di un fiume (proiezione)

6 maggio  2018 Il Collegio Salesiano San Giuseppe e dintorni

Le domeniche 
con Beppe Zagaglia

al Circolo 
degli Artisti

Incontri
Antonio 

Mascello

con

Il Medio Evo sognato
Come “far medioevo con qualche torre”: il Castello della Giovannina a 
S.Matteo della Decima
Il gotico improbabile di Massa Finalese: il Castello del Corrobbio
Padre Candido Barbieri, ovvero dell’Archittettura Neo-gotica nel modenese
Il fondo di archivio Ferri. Una storia nella “Bassa” modenese

Neo Romanico - Neo Gotico
L’illusione del Medio Evo 

tra ‘800 e ‘900

25/2

11/3

25/3

  8/4

ASS. CULTURALE PORTA SARAGOZZA - MODENA CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA

Mercoledì 24 gennaio - incontro con Alessandro Roncaglia, storico e studioso del mondo antico, assieme al quale faremo un salto indietro nel 
tempo di 2.200 anni e intraprenderemo un cammino che va Da Roma a Modena: fondazione, sviluppo e storia della firmissima et splendi-
dissima Mutina
mercoledì, 7 febbraio - incontro con Gian Carlo Montanari sul tema I duchi d’Este nel Seicento modenese
mercoledì, 21 febbraio - incontro con Paolo Bernabiti sul tema La fotografia degli Orlandini nell’industria grafica a Modena
mercoledi, 14 marzo - incontro con Carlo Previdi, che, in occasione del centenario della fine dell’immane conflitto, si soffermerà su La 
prima guerra mondiale (1914-1918) ed i relativi aspetti modenesi

CIRCOLO DEGLI ARTISTI - Sala Riunioni via Castel Maraldo 21/A Modena - tutti gli incontri avranno luogo alle ore 17,30

SABATO 27 GENNAIO 2018 

Nel 150° anniversario della morte

Mario B.Lugari  presenta

OMAGGIO A  BAUDELAIRE

mercoledì 17 gennaio 2018 ore 17.30

INCONTRO CON L’AUTORE

Geraldina Gottardi

IL 
CAMPO 
DI 
PAPAVE-
RI

Ed. Il Fiorino

CENTRO STUDI
L.A.MURATORI
MODENA

Beppe Zagaglia

BAR 
OSTERIE 
E 
BARBIERI

Ed. Il Fiorino

Antonio Mascello

IL REGGI-
MENTO 
DI 
MODENA
Con le unifor-
mi di Giovanni 
Rizzatti

Queste pagine sono un tributo a quanti, molti antenati dei 
modenesi attuali, vissero nel reggimento cittadino, il "36mo 
Fanteria", che aveva caserma ove ora sorgono quartiere e 
chiesa di S. Antonio
La storia di questo reparto ha tappe i cui nomi, per chi si 
occupi di vicende patrie, danno i brividi. Basta pronunciare 
Podgora, con "la Cappelletta",il "Calvario","quota 248" 
Hermada, Oslavia, "Strafexpedition", Monte Cengio, od,una 
generazione più tardi, Passo Halfaia, Sollum, Tobruk, 
Agedabia, el Agheila, Marsa el Brega, Buerat, Homs, 
Mareth, Gabes, per rievocare gigantesche battaglie ed 
immensi sacrifici.

La polemica è verso l'oblio imposto ai caduti, stridente di 
fronte alle luci accese su altre memorie, che, pure, è di 
moda studiare.

Il testo che segue riferisce solo fatti veri anche se non è 
tecnicamente opera storica perché non mette, per ora, a 
disposizione tutte le fonti utilizzate né pubblica interi i 
dettagli accertati.

testi a cura di ANTONIO MASCELLO

editing e fotogra�e a cura di FIORELLA BUONAGURELLI

progetto gra�co MILENA VIGNOLI

IL REGGIMENTO DI MODENA
ANTONIO MASCELLO

Fotografie a cura di Fiorella Buonagurelli

Si risparmiano ai lettori le solite notizie sull’autore

Con le uniformi di Luigi Rizzatti

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

tutti gli incontri ore  18,00

Sabato 20 gennaio 2018 Domenica 21 gennaio 2018 Domenica 28 gennaio 2018

67
9

68
1

68
0 Roberto Bolzoni

UOMINI 
E 
SOLDATI

Edizioni
 Il Fiorino

Sabato 10 febbraio 2018

Carlo Pignatti Morano

La vita di 
Nazario 
Sauro 
e il martirio 
dell’eroe

a cura di L. 
Malavasi Pi-
gnatti Morano

Ed. Il Fiorino

Venerdì 26 gennaio 2018

INCONTRI A CURA DI CARLO PREVIDI

INCONTRI CON 

VALTER 
FRAZZOLI

14 febbraio Alfonso 1 - Un altro grande ricordato soltanto perchè  marito di Lucrezia Borgia

7 marzo Nicolò III: un estense tra i più grandi, ricordato soltanto per i suoi appetiti sessuali

21 marzo Il Cardinal Morone: eretico sì, eretico no...

Gli incontri si effettueranno alle ore 17,30Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

Gli incontri 
si effettueranno 

la domenica 
ore 18,00

Sala delle 
Riunioni Circolo 

degli Artisti, 
Modena

Raimondo Montecuccoli 
storia di vita a cavallo 
del IV centenario 

 conferenza di 

 Gian Luigi Rinaldi

seconda 
parte

68
2

68
3
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La mostra si effettuerà dal 3 al 25 marzo 2018 
nella sede del Circolo degli Artisti

“RACCONTI E POESIE”

n 1-2  gennaio-febbraio 2018 OLD GALLERY

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

CONCERTO 
degli AUGURI

MODENA GOSPEL 
ChorusChorus

GRANDE SUCCESSO PER IL 35º

nella CHIESA 
DI SANT’AGNESE
   Piazzale Riccò  - Modena

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

a sostegno di Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori

organizzato dal Circolo degli 
Artisti a sostegno di

Sulla terra nessuna pianta può vivere senza qualche goccia d’acqua;così nella vita nussun essere umano 
può vivere senza qualche goccia d’amore        anonimo

10° CONCORSO NAZIONALE
Promosso dall’Associazione “La Nuova Poesia” in collaborazione con 
il Circolo degli Artisti. Scadenza il 31/01/2018. 
Per informazioni tel. 348-9216566 • e-mail lanuovapoesia@libero.it

«La donna ha trovato nelle tecniche pit-
toriche, grafiche e plastiche la sua vera 
forza, il suo orientamento verso amicizie 
in una vera affinità elettiva, la sua len-
ta ma sicura evoluzione che nei dipinti 
e nei disegni, realizzati con sicurezza 
e sincerità, h il sapore di una scoper-
ta. Tutto quanto la donna artista crea 
è amore per la vita in ogni aspetto in 
cui la dignità della condizione umana 
sia salva, è profonda coscienza della 
propria vocazione per l’arte, è viva 

partecipazione alla vita quotidiana, laddove 
per essa si intenda concreto sforzo di rafforzare la libertà...» 

Leo Rubboli (gennaio 1976)

1ª edizione 1976
il dipinto di Gian il Camponese espo-
sto nella cappella del nuovo ospedale 
Civile di Modena-Baggiovara 

“il Grande Evento”
L’Annuncio - La Nascita - I doni

Natale nel nuovo 
Ospedale Civile di 
Modena-Baggiovara

Il presidente della LILT Claudio Dugoni e il vice presidente Gabrie-le Luppi consegnano la targa di 
“Member 
Top 
DONOR” 
a Gian-
carlo 
Corrado

AUGURI 2017: Serata dopo il Concerto


