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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI63° ANNO ACCADEMICO

12 gennaio - 3 marzo 2019 • dal mercoledì alla domenica ore 16 - 19

La mostra si compone di una serie di 40 litografie originali della serie “Les Bas Bleus” 
realizzate dal grande umorista francese, stampate e proposte sui giornali d’epoca a Parigi nel 1844

Honorè Daumier nasce a Marsiglia (Francia) nel 1808 
e muore a Valmondois nel 1879. Di origini modeste, 
è figlio di un vetraio che scrive poesie e che trasferi-
sce la famiglia a Parigi, proprio spinto dalle sue atti-
tudini letterarie, quando Honorè è ancora bambino, 
così il piccolo studia pittura nella capitale e frequenta 
ambienti artistici, cominciando a lavorare presso uno 
studio litografico a diciassette anni. 
Esordisce disegnando per 50 franchi l’insegna di una 
levatrice. Entra poi nel giornale “La caricature”, 
dove firma con lo pseudonimo Rogelin e conosce, tra 
gli altri, Balzac. Gli viene una prima condanna, a sei 
mesi, per la litografia Gargantua, dove un gigante somigliante al re viene impiccato con palate 
di monete d’oro da omini che rappresentano deputati e senatori ricompensati con nomine e de-

corazioni. Molte altre disavventure gli capiterà di affrontare. Pubblica stampe e disegni satirici di grande efficacia, soprattutto sulle pa-
gine de “Le Charivari”, guadagnandosi i colpi della censura; nel 1832 è anche imprigionato per qualche mese per la litografia satirica 
La cour du roi Petaud. Autore scomodo (anche il suo giornale lo allontanerà, costretto però dalle proteste dei lettori a richiamarlo), 
sostenuto da Balzac e pochi altri, non ha in vita grandi soddisfazioni e riconoscimenti, del resto rifiuterà la Legion d’Onore offertagli 
dal Re. Nella seconda metà degli anni quaranta inizia a dedicarsi alla pittura, anche in seguito all’amicizia con il pittore romantico 
Eugène Delacroix. Stringerà poi ottimi rapporti anche con Charles-Francois Daubigny, Jean-Baptiste Camille Corot e Jean-Francois 
Millet, artisti che lo arricchiscono tanto nello spirito quanto nella espressione artistica. Per l’incisività e la forza innovativa della sua 
arte, si colloca tra i maggiori artisti dell’800 e fra i precursori dell’IMPRESSIONISMO. Soltanto dopo la sua scomparsa la sua arte vie-
ne rivalutata al punto di farlo considerare uno dei grandi maestri dell’umorismo satirico europeo. Sarà intitolato a  lui uno dei più im-
portanti premi dell’umorismo, il “Prix Honorè Daumier”. L’attività che più lo ha reso noto è quella caricaturista: negli anni dal 1830 
al 1835 pubblica sul giornale di opposizione “La Caricature” litografie di sarcasmo socio-politico ed antiborghese, proseguendo dal 
1835, sulla testata “Charivari” producendo, complessivamente, circa 4000 vignette create con la tecnica litografica.  

LES 
BAS 
BLEUS

HONORE’ 
DAUMIER

O Luna!... ispirami questa sera 
qualche piccolo pensiero un po’ 
grandioso!... perché io ti amo così, 
allorché mi presenti per intero la 
tua faccia pallida e melanconica! 
ma, o luna io ti preferisco meno 
quando mi appari sotto la forma 
di un croissant perchè in quel 
momento mi ricordi semplicemente 
mio marito!

O mio adorato mi viene 
un’idea poetica!

 buttiamoci insieme e all’istante 
da questa grigia falesia 

nei flutti blu dell’oceano! - 
Ci annegheremo nel mare!... 

ci rifletteremo, Anastasia, 
io ci tengo a scendere ancora 

per qualche tempo il fiume 
della vita!...



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

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.itn 1-2  gennaio-febbraio  2019 OLD GALLERY
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Un libro scritto 
sui Garibaldini 

con i soldatini storici 
di Carruolo e Giberti

La lezione è evidente. E’ quel-
la di Elpidio Bertoli, modene-
se del secolo scorso, che ha la-
sciato ritratti di grande fattura 
compositiva con cui trovano, in 
numerosi particolari, legami le 
opere del modenese Giovanni 
Masetti esposte al Centro Studi 
Muratori. Tra le poche note bio-
grafiche, Masetti vanta di aver 
frequentato, dopo i primi inse-
gnamenti di disegno da parte di 

Padre Angelico al convento dei Cappuccini di Modena, l’atelier di 
Bertoli. E ad offrire la testimonianza che ne sia stato un buon allie-
vo sono i ritratti che non vengono mai meno alla somiglianza e si 
caratterizzano di notazioni individuali, di un tessuto di elementi di 
arguzia narrativa. 
Tanti quadri realistici, come affreschi di grande umanità che amplifi-
cano gli aspetti di diverse esistenze. C’è disinvoltura nel trascorrere, 

senza sbalzi, i differen-
ti piani della rappresen-
tazione del viso che non 
perde mai la sua carica 
vitale, la sua espressi-
vità. L’immagine tradu-
ce sensibilità delicate in 
Madre Teresa di Calcut-
ta, in Padre Pio, in Fran-
cesca con la maschera 
di Tartaglia, in alcune 

giovani creature di bellezza persino intensa, assume una trama di 
corrispondenze affettive nel burattinaio Preti, in Luciano Pavarot-
ti e Vasco Rossi, una naturalezza aristocratica di accenti nei diret-
tori d’orchestra Gustav Leonhardt e Georg Solti, della cantautrice 
Amv Winehouse. Un mondo con tanti personaggi, la cui rappresen-

Naturalezza aristocratica nei meticolosi 
ritratti del modenese Masetti

tazione corri-
sponde ad una 
osservazione 
puntuale este-
tica, ma pure 
alla verifica di 
stati d’animo, 
della loro ir-
ripetibile in-
d iv i d u a l i t à . 
Masetti non si 
ferma ad un 
variare di volti. 
Come pitto-
re, legato alla 
tradizione, an-
che per gli stu-
di al Venturi, 
non disdegna la natura morta, con mele e li-
bri, scorci di città (Mantova: piazza delle Erbe 
e Torre della Gabbia; Venezia: squero, piazzet-
ta S.Marco con neve, notturno a San Marco, in-
verno, carnevale al Caffè Florian; Modena: corso Duomo con Catte-
drale e Ghirlandina), con paesaggi naturalistici (Fiume Oglio: ponte 
con barche; Incendio nel bosco; Bosco di mattina). 
La corposità figurativa si connota di colori mantenuti su tonalità 
cupe, talvolta attraversate da lampi di luce. Dall’immagine meditata, 
anche nei dettagli, dei paesaggi urbani si passa a quella più capace di 
dispiegare, nella vegetazione, accenti quasi astratti, fino ad arrivare 
a “Cascata” e “Sottobosco”, dove la tavolozza accentua un sensuale 
cromatismo nel determinare esiti informali. 
E’ autore di opere pubbliche e del restauro di S.Geminiano (XIX se-
colo), in località Fossalta.

(Michele Fuoco 19 ottobre 2018 Gazzetta di Modena)

Al Circolo degli Artisti allestita la mostra e presentato il libro 
“ I volontari di Garibaldi. La loro storia raccontata dai solda-
tini” scritto dal modenese Ugo Giberti e dal trentino Flavio 
Chistè,  edito dal Gruppo di modellismo trentino di studio 
e ricerca storica. Presentato il volume da Ugo Giberti e Ro-
berto Vaccari, che nel libro ha scritto una introduzione sul 
significato del garibaldinismo e sulla storia dell’esercito vo-
lontario garibaldino sciolto all’indomani dell’Unità d’Italia. 
La seconda parte del libro si sofferma sui figurini storici cre-
ati  da Bruno Carruolo e dipinti da Ugo Giberti.       

 (G. M. Gazzetta di Modena 17 novembre 18)

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti
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Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti 
Dodici artisti del passato per il nuovo calendario
Un calendario con opere del passato di un-
dici pittori e uno scultore. Lo propone, per 
il 2019, il Circolo degli Artisti che ne fa una 
mostra al Centro Studi Muratori. 
Si parte con Lodovico Asirelli  che ha inse-
gnato progettazione e diretto i laboratori del-
la sezione ceramica del Venturi, di cui sono 
esposte ceramiche che intrattengono un dia-
logo con antiche civiltà, nell’attraversamen-
to nomade di temi differenti, tra linguaggio 
figurativo e astratto. Le immagini dei pittori 
non sono mai prive di forza rappresentativa 
e di abilità narrativa, come il pattino rosso al 
mare, la Ghirlandina e il Palazzo di Giustizia 
demolito per dare spazio ad un istituto di cre-
dito in Piazza Grande, la scena lungo il Po, 
un rustico sull’Appennino di Carlo Bassini. 
Di accattivante resa realistica sono i fiori e 
la natura morta con frutta di Elpidio Bertoli. 
Sa di antico la robusta costruzione di covo-
ni sull’Appennino, il paesaggio collinare, il 
castello di Vignola e la località Tagliata di 
Guiglia di Mario Gherardini. A dimensioni 
maestose Rosario Mauro porta gli alberi di 
paesaggi naturalistici. Un’anfora di rame 
e vecchi oggetti della stessa materia acqui-
stano soluzioni formali di grande effetto nei 
dipinti di Walter Morselli. 
L’affetto che Gino Molinari ha per i luoghi 
del cuore si proietta in soluzioni architetto-
niche di efficace impianto costruttivo di Pa-
lazzo Ducale di Modena, di un borgo antico 
di Savignano, e in nuclei cromatici di rio a 
Venezia, di canale di Burano, di fiume in 
Jugoslavia. Le scene della caccia alla volpe, 
dei cavalli in mangiatoia vengono costruite, 
come un racconto, da Inigio Pagliani. Con 
il molo sul mare di Gabicce, il porticciolo e 
un paesaggio marino di Ischia Tino Pelloni 

si conferma pittore capace di creare, nel suo 
“chiarismo”, un’atmosfera lieve e incantata 
di scorci paesaggistici.  I cappelli di paglia 
con strumenti musicali di Bruno Semprebon 
legano il senso delle cose del passato e del 
presente. Le “pupattole” di Ermanno Vanni, 
che si nutrono di una soffusa matericità, fan-
no riferimento a creature reali (ritratti) e ide-
ali (Madonna). E’ festa del colore nei quadri 

di Alfredo Vanzetti che sembrano prolungare 
e amplificare, con naturalezza di effetti, le 
caratteristiche della figura umana (modella, 
allegoria). 
Nella saletta rivivono i vecchi mestieri nelle 
opere pittoriche, di accorto realismo, di Gian 
il Camponese: l’arrotino, il calzolaio, l’om-
brellaio, la filatrice, il seminatore, la cucitri-
ce, il mugnaio, l’oste, il cuoco… 

I carabinieri hanno festeggiato Maria Virgo Fidelis, Madon-
na protettrice dell’Arma. La celebrazione si 

è tenuta quest’anno, per commemorare il 
centenario della fine della Grande Guerra, 
al Tempio monumentale, realizzato negli anni 
‘20 per onorare la memoria dei caduti nel pri-
mo conflitto mondiale. 
La funzione religiosa è stata officiata da Erio 
Castellucci, vescovo di Modena, alla presenza di 
tutte le autorità. 

A lato dell’Arcivescovo l’autore del dipinto “Virgo Fidelis”, Gian il Camponese

L’Arma dei carabinieri ha 
festeggiato la Virgo Fidelis

(Michele Fuoco 
Gazzetta di Modena 23 novembre 2018)

Allestimenti delle mostre 
nella sede del Centro Studi

(Il resto del Carlino 23 novembre 2018)
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L’arte è un pomario tra dolcezza e malizia - Omaggio a Vanni Viviani

Gianfranco 
Ferlisi 

presenta la 
mostra ricordo 
delle opere di 
Vanni Viviani 
(foto in alto) 

e la mostra 
di Giuseppe 

Fulvio Mauro 
(foto a dx).

Grande successo del 36°Concerto degli Auguri 2018
CIRCOLO DEGLI ARTISTI - MODENA a sostegno di Lega Italiana Lotta Tumori (LILT)

Corale G. Puccini - Sassuolo

Yoriko Okai, soprano

Gian Marco Malagoli, tromba

direttore  
M° Francesco

Saguatti

La mela al centro della produzione pittorica e scultorea del 
mantovano Vanni  Viviani (1937-2002), di cui è stata allestita 
una mostra, fino al 24 dicembre, al Centro Studi Muratori. E’ 
singolare come il frutto riesca a stabilire abili innesti  con i 
luoghi cari all’artista, come Ca’ di Pom, la casa-studio a San 
Giacomo delle Segnate che Vanni dona nel 2002 alla Fonda-
zione Banca Agricola Mantovana perché diventi un Centro 
Culturale e Museo a lui intitolato. 
Altri luoghi sono Pisa, e con 15 opere, nel 1998, di “Pisa-
neide”, immagina la caduta della Torre quasi sommersa dal-
le mele; Roma con la piazza di Spagna, Verona con l’“arena 
stellare”. Tante memorie culturali, con rimandi alla mitologia 
(Pomo d’oro di Paride), alla grande arte (Piero della France-
sca, Leonardo, Magritte).  
Nella sua ambiguità la mela si offre come simbolo erotico, 
forma di conoscenza e perdizione, di piacere e timore, di sti-
moli e desideri sotterranei. L’immagine si trasforma in mali-
ziosa dolcezza e voluttuoso incanto. La mela diventa “ebbrez-
za di sensi” nel rapporto con l’uva, messaggero, icona padana, 
frutto celeste, “non pomo della discordia” ma del dialogo con 
“architetture sognanti” e pure con le archeologie. E nelle scul-

ture si propone, come il volto del desiderio, il segreto di Ve-
nere, simbolo “sensuale cosmico”. Il pomario avvera incontri 
straordinari, nella rappresentazione dei “figli della luna”o delle 
stelle. Alle sue opere Viviani conferisce una disincantata vi-
sione onirica, surreale, che fa assumere alla scena anche una 
dimensione metafisica. Numerose le esperienze dell’artista, 
sin da giovane, quando si trasferisce a Bolzano, poi a Parma e 
Milano, in via Brera. 
Negli anni ’70 ha uno studio anche ad Albissola per confron-
tarsi con la ceramica. Seguiranno viaggi in Sud America e, nel 
1995, l’Alitalia lo invita a presentare la mostra “The Big Ap-
ple” all’aeroporto Kennedy di New York. 
Nella saletta Artestudio i lavori, a carboncino o biro, di 
Giuseppe Fulvio Mauro. La resa è quasi fotografica. Da 
abile disegnatore, l’artista bolognese è capace di conferi-
re all’immagine una minuziosità di particolari. Un operare 
certosino che si manifesta nelle nature morte con melogra-
ni, ma anche nei paesaggi con l’airone lungo il Po, neve e 
ghiaccio sulle barche, nel disagio che crea l’acqua alta, nel 
gregge che pascola o rientra all’ovile. 

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 19/12/18)

Matteo Rovatti, timpano

Simone Guaitoli, organo

8 dicembre 2018
Oltre 300 presenti alla chiesa di Sant’Agnese 

Carboncini e biro di G. F. Mauro - I disegni dell’abile artista bolognese
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sabato  19 Gennaio 2019 - 18,00 “Il Peccaminoso scandalo Estense – la tragica storia di Ugo e Parisina” 
   Relatrici Elena Bianchini Braglia e Roberta Iotti

sabato 23 febbraio 2910- 18,00 “L’Altra metà del trono – Avventure e disavventure di principesse alla corte 
   inglese da Mary of Modena a Lady Diana”    Relatore Enrico Ercole

sabato 23 marzo 2019- 18,00 “Processo al Generale Cialdini: eroe o criminale?” Con la partecipazione di G.Pisco
    (accusatore) e Paolo Rodolfo (difensore)

AssociAzione TerrA e idenTiTàCirColo degli Artisti - ModenA

Incontri con Giorgio Zanoli e Antonio Mascello
tutti gli incontri 

domenica 
ore 18,00

25  gennaio – venerdì   ore 17.30   “1598: Cesare d’Este abbandona Ferrara. La velenosa vendetta 
  della cugina Lucrezia...”
22 febbraio – venerdì   ore  17.30   “Dal ducato di Rinaldo I a quello di Francesco III, attraverso 
                      L.A.Muratori”
13 aprile - sabato ore 18,00  “Ostaria Carducci”

INCONTRI CON L’AUTORE
TUTTI 

ORE 18,00Gli incontri si effettueranno nella Sede del CdA

27/1/2019   I Burattini di Maletti

17/2/2019   La Modenesità 2

31/3/2019   Le Favole 2

14/4/2019   Lambrusco e dintorni (proiezione)

I pomeriggi della domenica con BEPPE ZAGAGLIA

24 febbraio domenica:  Francesco Fuschini  -  prete e scrittore  romagnolo
17 marzo  domenica:  I Films  che ci hanno fatto sognare
24 marzo  domenica:  Una serata  agli Oscar

Incontri con valter frazzoli

CONFERENZE

Incontri alle
ore 18,00

26 gennaio – sabato  ore 18.00  Danilo De Masi – “La Globalizzazione” - dall’Epoca Romana al “Nuovo Ordine Mondiale”

2 febbraio – sabato  ore  18.00 Francesco Sala –“ Vita,  opere e morte di Alberto Artioli – pittore modenese (1881 – 1917)

6 marzo – mercoledì  ore 19.00 – 20.30    “Il Frignano: storia, tradizione, cultura”  relatori Gabriele Sorrentino -  
                     Daniele Biagioni   *  Introduce Gianni  Braglia

20   gennaio  - domenica  ore 18.00 Alessio  Anceschi   “Geografia degli  Antichi  Stati Emiliani”  -  Incontri Editrice

3  febbraio  - domenica  ore  18.00     Antonio  Mascello  “Sui muri di Modena”  - Fotografie  di disegni e immagini sui
  muri della città di  Modena  -  Teletha  Studio  Editore

16  febbraio  - sabato  ore  18.00     Don r. Fangarezzi e G. Malaguti  “Passavano i pretini in passeggiata” 
  Centro Studi Storici Nonantolani -  Ed il Fiorino

3  marzo -  domenica   ore  18.00    Sandra Bonacini “ Trattato: Verità = Dignità = Speranza” Ed. Il Fiorino

10  marzo  -  domenica  ore  18.00   Maurizio Ponz De Leon  - “ Sassolini nelle scarpe” Ed. Il Fiorino

30  marzo - sabato  ore 18.00    Mario  B. Lugari  - “ La Fanciulla delle Galleraie”  - Incontri Editrice
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ALCUNI DEGLI ULTIMI INCONTRI AL Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

Diffondere il notiziario “Old Gallery” 
significa diffondere cultura

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

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

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

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

PER ISCRIZIONE AL

presso la sede nei giorni 
e orari di apertura

orari: feriali e festivi 16,30-19 
Chiuso mattino - lunedì e martedì

12 gennaio 3 febbraio 2019

il disegno (dal 1960-1990)
Nato a Modena, trascorre i suoi anni giovani-
li presso il convento dei Capuccini di Modena, 
dove per alcuni anni riceve i primi suggerimen-
ti di disegno dal pittore Padre Angelico frate in 
quel convento. Da allora Masetti entra in contatto 
con l’ambiente aristocratico modenese, dominato 
dalle personalità di Elpidio Bertoli e Tino Pelloni. Allie-
vo di E.Bertoli, Giovanni Masetti ha compiuto gli studi artistici presso 
l’Istituto d’Arte “A.Venturi” di Modena diplomandosi in Maturità d’arte 
Applicata; è abilitato all’insegnamento in educazione artistica. 

inaugurazione 
sabato 12 gennaio 2019
ore 17,00

autoritratto

MOSTRE AL CENTRO STUDI L.A.MURATORI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI - Sala Artestudio

9 febbraio - 3 marzo 2019 

Franco Pivetti, surrealista sin dal 1970, inizialmente di matrice magrittiana, poi alla fine degli anni ’70, 
elabora un proprio linguaggio fissando sulla carta e sulla tela, un suo automatismo formale che ancor oggi 
ne contrassegna la Pittura e il disegno. 
Una delle ultime sue mostre, proprio sul disegno, è  stata 
recentemente allestita nelle sale del Museo della Grafica di 
Palazzo Lanfranchi a Pisa. Ultimamente ha preso in esame 
anche la fotografia, elaborando composizioni fotografiche 
di matrice surrealista, opere che si potranno vedere nella 
saletta del Centro Studi L. A. Muratori. Ricordiamo che 
Franco Pivetti è nato a Cavezzo, quindi un modenese tra-
sferito in Trentino.

inaugurazione 9 febbraio 2018 ore 17,00Conferenza - elaborazione fotografica Un Mondo N’uovo, elaborazione fotografica

“FOLA”            DI NATALE

Giovanni Masetti

G. Di Genova poeta dialettale, G.Corrado regista, Sandra 
Bonacini scrittrice, A.Rigo Righetti musicista, L.Bruni 
tastierista jazz, S.Martinelli “Sandrone”.

Una parte 
dei protagonisti 
della “FOLA”

Varietà

Roberto
 Bolzoni

La Fotografia Fantastica di Franco Pivetti

Daniele Rubboli... 
E la civiltà contadina fece la storia dell’opera lirica. 
M° Carpani e il Coro Augusta di Mirandola 

“Fili di Fumo” di Francesco Sala
Gruppo teatrale 
“Lo Spazio” diretto da Borgatti


