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OPERE DAL 2000 AL 2019

dal 14 marzo al 13 aprile 2020

64° ANNO ACCADEMICO

inaugurazione sabato 14 marzo 2020 - ore 17,00

Gianfranco Passoni

INCONTRI D’ARTE
11 gennaio - 8 marzo 2020 
inaugurazione sabato 11 gennaio ore 17,00

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

Quando Flaxman entrò all’Accademia, si era già fatto notare per le opere esposte alla Free Society 
of Arts, mentre un Assassinio di Giiulio Cesare, era stato presentato nel 1769. In Flaxman si affermò 
una tendenza che finì per acquistare in Gran Bretagna significato di tradizione e valore rappresen-
tativo del neoclassicismo inglese. Scomparsi chiaroscuro e rilievo tondeggiante, la definizione dei 
contorni fu affidata ad una grafia lineare. Così nei disegni che Flaxman preparò per i poemi di Ome-
ro, Dante, Eschilo ed Esiodo, che ebbero l’ammirazione di Ingres in Francia e di Bartolini in Italia. 
Dal 1787 al 1794 Flaxman fu a Roma per studiare l’antico. Scolpì in quegli anni Follia di Atamante. 
Tornato in Gran Bretagna, continuò a disegnare libri ed altro: ricordiamo la sua ricostruzione dello 
scudo di Achille in base alla descrizione di Omero. Importanti gli innumerevoli schizzi, ispirati a 
scene di vita quotidiana colte negli ambienti più diversi e realizzati con pochi tratti essenziali.

John Flaxman 
Incisioni di

inaugurazione sabato 11 gennaio ore 17,00

Gianfranco Passoni è nato nel 1940 a La Santona nell’Alto Appennino Modenese, 
dove ha trascorso la sua infanzia. Si è diplomato presso l’istituto d’Arte “Adolfo Ven-
turi” di Modena e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dal 1966 è stato docente di Disegno dal Vero ed Educazione Visiva presso l’Istituto 
d’Arte di Modena. Pittore e incisore, si serve di tecniche laboriose e minuziose che 
non gli permettono di realizzare più di tre-quattro opere all’anno. Nel 1962 ha tenuto 
la sua prima mostra personale di dipinti all’Università del Tempo Libero di Modena e 
nel 1963 la seconda alla Galleria d’Arte Spinetti di Firenze. In seguito ha partecipato 
a numerose collettive in Italia e all’estero e tenuto altre mostre personali di dipinti e 
acqueforti a Firenze, Sanremo, Modena, Carpi, Sassuolo.

L. Imbriale

M. Carretti
G.P. Ghidoni

 V. Policarpo L. Vassena

ILIADEILIADE

11 gennaio 8 marzo 2020      •

collaborazione

presenta: Dr. Giorgio Zanoli
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Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviando la tua mail a
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

PER ISCRIZIONE

presso la sede nei giorni 
e orari di apertura

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

(vedere Notiziario OLD GALLERY)

PER I TUOI INCONTRI PER LE TUE MOSTRE PER PARTECIPARE AD ALTRI EVENTI 
PER ESSERE INFORMATI:   www.circolodegliartistimodena.it 

CONFERENZE • INCONTRI CON L’AUTORE • TEATRO

GENNAIO

11 gennaio  - 8 marzo    ILIADE  Mostra di incisioni di John Flaxman - Presentazione di Giorgio Zanoli
 

11 gennaio  - 8 marzo     Incontri d’Arte “M.Carretti, G.P.Ghidoni, L.Imbriale, V.Policarpo, L.Vassena” 

15 mercoledì -  ore 17,30    Antonio Araldi “Michelangelo e i suoi maestri - fra tardo gotico e manierismo” -  (Porta Saragozza)

18  sabato - ore 18,00    Ronchetti Elisabetta - “L’amore della sapienza” Ed. Messaggero PD - (Semi Neri)

19 domenica - ore 18,00 Beppe Zagaglia “GOLIARDIA” 

22 mercoledì - ore 17,30    G.L. Rinaldi  “Le antiche strade transappenniniche della provincia di Modena” (1 parte) 

25  sabato - ore 17,30 “Quando i Savoia erano a Modena” - Sulle Strade della Storia  
 Fabio Pederzoli: conferenza “I Savoia e i Carignano: dal legittimismo all’Unità d’Italia”

 (ore 16 camminata con Elena Bianchini Braglia sui luoghi di Maria Beatrice di Savoia, ritrovo di 
fronte alla chiesa di S.Vincenzo - Terra e Identità)

26  domenica  - ore 18,00    Montanari - Frazzoli “Al paisan da Modna e il suo canzoniere” 

febbraio

1 Sabato -   ore 18,00    Giorgio Zanoli “Raffaello, un pittore immortale nel V° centenario della scomparsa” 

2  domenica  - ore 17,30    “Da Imbolc alla Candelora” Feste legate alla natura e alle stagioni: dai Celti ai Romani (Semi 
Neri e Pop History)

5  mercoledì  - ore 17,30    Giancarlo Montanari “Teresa Bernardi nata Cassiani Ingoni, poetessa e pedagoga per una storia 
della maggiore letterata modenese del XIX secolo” - Edizioni Il Fiorino

8  sabato  - ore 18,00    Paola Giovetti “Donne di potere dal ‘400 al ‘900” - Ed. Mediterranee

9  domenica  - ore 18,00    Antonio Mascello “In fuga verso il fronte - Da un diario del giovane volontario Walter Della Bar-
ba” - Ed. Lula

12  mercoledì  - ore 17,30    G.L. Rinaldi  “Le antiche strade transappenniniche della provincia di Modena” (2 parte)

15  sabato  - ore 18,30    “Il sentimento e la visione dedicato ad Agostino Giovanni Pascoli” di V. Borgatti (Gruppo Teatrale 
Lo Spazio)

16  domenica  - ore 18,00    Beppe Zagaglia “Viaggio in Italia” 

22  sabato  - ore 18,00    Monica Buffagni “Piume di ghiaccio”  - Kanaga edizioni

23  domenica  - ore 17,00    “Le diverse facce dell’Ebraismo” - Sulle Strade della Storia

 Diletta Biagini: conferenza “Gli ebrei sefarditi: uno dei volti del mondo ebraico”
 (ore 16 camminata con Eugenio Salmi nei luoghi della Modena ebraica, ritrovo di fronte alla Sinago-

ga in p.za Mazzini - Terra e Identità) 

26  mercoledì  - ore 17,30    Marco Di Serio “Note del Sacro” Campanotto editore 

29  sabato  - ore 18,00    Vincenzo Policarpo “Oltre lo specchio” Eli Colombini editore


