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Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Legge sulla tutela dei dati personali: I dati personali in possesso del titolare del trattamento verranno trattati con la massima  riservatezza e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per fi nalità diverse senza il preventivo consenso degli interessati. 
In qualsiasi momento, in base al D.l. 196/2003, l’interessato potrà decidere di modifi care o richiedere la cancellazione dei dati personali scrivendo a Titolare Trattamento Dati, Circolo degli Artisti di Modena, Via Castel Maraldo, 21 - 41121 Modena

Anno 41 - Direttore Giancarlo Corrado, Presidente del Circolo degli Artisti - Via Castel Maraldo, 21 - Modena - Tel  059214161  fax 0594399949
La Direzione lascia agli autori la responsabilità del contenuto degli articoli pubblicati che rappresentano il punto di vista degli stessi e non quella del notiziario o del CdA Modena

La collaborazione è per invito ed è prestata gratuitamente - stampa Edizioni Il Fiorino - Mo - n. 7/8  luglio-agosto 2012 -DI STRI BU ZIO NE GRATUITA PER SOCI E SOSTENITORI

UNA “COLLEZIONE D’ARTE” PER LE ZONE TERREMOTATE

Centro Studi “L. A. Muratori” Modena

L’arte aiuta l’arte e la cultura

200 Opere: dipinti, 
sculture, disegni, gra-
fi ca, fotografi e donate 
da 150 artisti e colle-
zionisti di diverse lo-
calità italiane (e alcu-
ne straniere) per una 
mostra il cui ricavato 
andrà totalmente a fa-
vore del recupero di 
beni danneggiati dal 
terremoto del maggio 
2012 in Emilia.

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

56° ANNO AC CA DE MI CO   - fondato nel mese di giugno del 1956

PROVINCIA DI MODENA
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ACQUISTARE UN DIPINTO O UNA SCULTURA SIGNIFICA RICOSTRUIRE UNA SCUOLA, UN ASILO, UN MONUMENTO
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INFORMAZIONI CDA MODENA 

tel. 059/21.41.61 - 335/5337176
 Provincia di Modena Assessorato Cultura 

e Turismo - tel. 059.200030 - 200032

A tutti gli amici,

un breve racconto di un “terremotato” di vecchia data
Mia mamma, una Monelli di S. Felice sul Panaro, un giorno incontra mio babbo, 
friulano di montagna, in giro per il mondo per ragioni di lavoro.
Ed eccoci con un “piede” nel modenese e uno in Friuli. Anche la mia famiglia, 40 
anni fa, in Friuli ha dovuto ricostruire la casa. 
Questo per dire a tutti “forza ragazzi che ce la facciamo”.
Nel nostro piccolo 150 artisti e collezionisti da tutta Italia si sono uniti e fanno “il tifo 
per voi”. Duecento opere donate per ricavarne la ripresa nelle zone colpite dal sisma. 
Grazie a tutti gli amici che hanno donato e grazie a tutti gli amici che come “formi-
chine” visitano la mostra e vanno in banca per “versare il loro aiuto” che, anche se 
di piccole somme, costituiscono per tanti un sacrifi cio: serviranno per “ricostruire 
la vita”.       CdA - G. Corrado

Per i versamenti: “Provincia di Modena interven-
ti di Solidarietà”, Codice IBAN IT 52 M 02008 
12930000003398693, causale “Terremoto mag-
gio 2012 -  L’arte aiuta l’arte e la  cultura”

Momenti dell’inaugurazio-
ne con la presenza dell’As-
sessore Mario Galli, Vice 
Presidente della Provincia 
di Modena

30 giugno - 15 luglio
Sala Mostre

Via Castel Maraldo 19/C
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Tavoni Angelo

Ulmetti Bice

Vaccari Ornella

Vassena Luciana

Vivi Ivana

Volpari Romano

Zago Antonio Zago Silvio

Elda Adani
Elpidio M. Bertoli
Gianni Bertolini
Adriano Boccaletti
Latina Bottazzi
Iris Cavallini
Gianni Cavani
Franco Cavicchioni
Ferdinando Cottafavi
Enrico Cotti
Silvio Fantuz
Mario Gherardini
Pietro Ghizzardi
Angiolina Grandi
Alfonso Levoni
Vittorio Magelli
Nerino Martinelli
Giancarlo Minardi
Gino Molinari
Mario Montanari
Walter Morselli
Inigio Pagliani

Marcello Pattarin
Tino Pelloni
Elena Porsche
Carlo Pulejo
Marino Quartieri
Gino Scapinelli
Giorgio Scapinelli
Lorenzo Scaravelli
A.Celeste Simonini
Cesare Soli
Claudio Spattini
Pier Luigi Testi
Sergio Trenti
Enzo Trevisi
Sergio Tuis
Mario Secondo Ugolini
Ermanno Vanni
Carlo Venturelli
Vanni Viviani
Ghigo Zanfrognini
Augusto Zoboli

F. Baraldi
E. Brancolini
L. Casalgrandi
A. Cavallari
S. Cerri
A. Ciccone
N. Colfi 
P. Cutini
M. De Gobbi
M. Fantoni
G. Ferrari
G. Gambasin
G. Levoni
A. Lugli
N. Manna

G. Mantovani
I. Milesi
G. Passoni
F. Pignatti
F. Pivetti
D. Rovai
A. Spampinato
G. Trevisan
C. Trouchè
V. Tumiati
F. Vecchiet
Vezzoni
M. Vincenzi
B. Zagaglia
A. Zjaia

DISEGNI-GRAFICA-FOTO

ARTISTI DA RICORDARE
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Il 15 agosto sarà inoltre collocato nell’Oratorio 
di Fanna dedicato a S.Silvestro Papa il dipinto 
realizzato da Gian il Camponese e donato dal 
Circolo degli Artisti di Modena. 
L’opera “San Silvestro Papa con San Geminia-
no fra Nonantola e Modena” è un olio su tela 
di cm 100x150.

Oratorio di San Silvestro

FANNA

Casa Marchi - Fanna, via Montelieto

mostra personale di 

Gian il Camponese

4-26 agosto 2012

Pro Loco Comune di Fanna 
(PN)

organizzazione patrocinio

Quello che tu
puoi fare
è solo una goccia
nell’oceano,
ma è ciò
che dà signifi cato
alla tua vita.     

CdA SOLIDARIETÀ

Solo nell’emergenza l’uomo conosce veramente quanto vale e quanto valgono gli altri   Roberto Gervaso

Abbiamo apprezzato molto il suggeri-
mento del CdA relativo all’eventuale 
rievocazione storica del “Cinema  Am-
bulante” da effettuarsi nelle zone col-
pite dal sisma. A questo proposito  si 
conferma la disponibilità della scri-
vente a procedere, e che il tutto sarà 
a costo zero.
La richiesta per portare  a termine que-
sto progetto va fatta direttamente al Ci-
neasta Romano Giuliani attraverso: 
email info@rtcfi ere.com, oppure  Fax 
0555 855977, o Tel 333 2819758.
RTC Fiere - Museo del Cinema di 
Scandiano - tel 0522 857153 citando 
accordo con CdA Modena

Il Circolo degli Artisti di Modena per le zone terremotate

Albert 

Schweitzer

Il 50% del ricavato dalla vendita delle opere andrà a favore di “L’ARTE AIUTA L’ARTE 
E LA CULTURA” per i danni creati dal terremoto nelle zone della bassa modenese



6

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

n. 5-6 maggio-giugno 2012 OLD GALLERY

In più di 140, tra pittori, scultori, incisori e fotografi ,  
hanno risposto all’appello del Circolo degli Artisti di 
Modena per ridare un volto ai beni culturali distrutti dal 
terremoto. E da domani (inaugurazione alle 16) al 15 
luglio al Centro Studi Muratori, in via Castel Maraldo 19, 
vengono presentate oltre 180 opere che possono essere 
acquistate a prezzi più che convenienti. Un bel “pezzo” 
da mettere in casa o in uffi cio, facendo un bel gesto. E 
tutto viene fatto alla luce del sole, nel senso che il ricavato 
dalla vendita delle opere andrà, fi no all’ultimo centesimo, 
alle zone terremotate. “Nessuna trattenuta. Il denaro 
che riusciamo a raccogliere con questa iniziativa – dice 
Giancarlo Corrado, presidente del Circolo modenese – è 
totalmente a favore del recupero dei beni danneggiati dal 
sisma. Si può costruire una scuola, un asilo, un monumento 
danneggiato. Abbiamo preso accordi con gli assessorati 
delegati dall’Amministrazione Provinciale che ha offerto 
la sua collaborazione e patrocinio. Non ritiriamo soldi. 

Collezionisti e amanti dell’arte hanno la possibilità di 
scegliere, tra le tante, l’opera che potrà essere ritirata 
dietro presentazione di ricevuta di versamento bancario, 
corrispondente alla cifra stabilita, sul conto corrente 
intestato a “Provincia di Modena interventi di Solidarietà”, 
codice Iban IT52M0200812930000003398693, causale 
“Terremoto maggio 2112 – CdA, L’arte aiuta l’arte e la 
cultura”. Naturalmente c’è l’accordo con la Provincia, 
come stabilito con il vice presidente Mario Galli”. Una 
encomiabile operazione, quindi, rivolta a rimettere in 
piedi quelle strutture che fanno cultura e didattica, così 
fortemente lacerate o distrutte dal sisma. Si spera molto in 
questa rassegna. Si pensa di fare anche un’asta in settembre 
per le opere che resteranno invendute durante la mostra. 
Ma l’occasione è ghiotta in quanto è ampiamente variegata 
la scelta di lavori di artisti del passato: Elpidio Bertoli, 
Adriano Boccaletti, Gianni Cavani, Mario Gherardini, 
Pietro Ghizzardi, Vittorio Magelli, Inigio Pagliani, Tino 
Pelloni, Marino Quartieri, Gino Scapinelli, Celestino 
Simonini, Cesare Soli, Claudio Spattini, Pier Luigi Testi, 
Ermanno Vanni, Vanni Viviani, Ghigo Zanfrognini, 
Augusto Zoboli... E non mancano fotografi e: quelle di 
Beppe Zagaglia, Gianfranco Levoni, Claudia Trouchè. 

Michele Fuoco (da “Gazzetta di Modena” 29/6/2012)

E l’arte sconfigge il sisma

Grandi fi rme dell’arte modenese per la ricostruzione 
La solidarietà ha mille colori: quelli delle duecento opere, 
donate da 150 ‘fi rme’ modenesi o dai loro eredi, che fi no 
al 15 luglio saranno in mostra al Circolo degli artisti di 
via Castel Maraldo a Modena, per una speciale iniziati-
va, L’arte aiuta l’arte e la cultura, in collaborazione con 
la Provincia. Dipinti, sculture, disegni e incisioni saranno 
offerti in vendita, a prezzi davvero accessibili, per racco-
gliere fondi da destinare alla ricostruzione di una scuola o 
di un monumento. «Io arrivo dal Friuli e so quanto dolore 
porti un terremoto - spiega Giancarlo Corrado, ‘anima’ del 
Circolo -. Già dal primo giorno del sisma nella Bassa, ci 
siamo mobilitati per coinvolgere gli artisti, che hanno ri-
sposto con generosità». 
Fino al 15 luglio le opere si possono ammirare nella sala 
espositiva in centro storico: chi desidera acquistarne una, 
dovrà versare il corrispettivo nel conto corrente della Pro-
vincia e potrà quindi ritirare il quadro o la scultura presen-
tando la ricevuta del bonifi co, così da garantire il massimo 
rigore nella destinazione dei fondi. In settembre poi ci sarà 
un’asta con le opere non assegnate in questa prima fase. 
Fra i pezzi in mostra, ce ne sono anche molti di celebri 

autori scomparsi: per esempio una serigrafi a 
con i Fiori di Tino Pelloni, oppure un acque-
rello e una sanguigna con i famosi Cavalli di 
Marino Quartieri, e una serigrafi a di Vittorio 
Magelli, così come un olio di Gino Scapinel-
li, e le Maschere di Claudio Spattini, e altri 
pezzi pregiati di Anton Celeste Simonini, 
Gianni Cavani, Ermanno Vanni, Elpidio M. 
Bertoli, e Adriano Boccaletti, che viveva 
proprio a Novi, uno dei Comuni più colpiti. 
«Insieme alla Provincia verrà individuato un 
progetto a cui indirizzare quanto avremo rac-
colto - aggiunge Corrado -. Il nostro contribu-
to alla rinascita». 

S. Marchetti (da “il Resto del Carlino” 1/7/2012)

Al Centro Studi Muratori la rassegna 
di 183 opere pro-terremotati

Particolari della mostra


