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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI62° ANNO ACCADEMICO

57ª
Rassegna 

d’Arte

Circolo degli Artisti Modena
25 aprile - 1° maggio 

Dal Centro Studi... (1961) al Foro Boario... (1987)

Particolari dell’Area Cultura 

....a MODENA FIERE dal 1988

57 anni di FIERARTE organizzata dal Circolo degli Artisti di Modena

2018

 festivi 10-22 • feriali 18-23• sabato 15-23

ARTISTI  
DA  

RICORDARE

CARLO 
BASSINI 

(1915-2009)

ALFREDO 
VANZETTI 

(1885-1973)

A.BALDACCINI
E.BULGARELLI
M.CARRETTI
A.M. CASTAGNO
G.P.GHIDONI
L.IMBRIALE
G.MASETTI
P.A.PELLONI
V.POLICARPO
L.VASSENA
M.VINCENZI

ARTISTI  
CONTEMPORANEI

esposte opere di

2018     57ª FIERARTE  -  Artisti da ricordare

Alfredo Vanzetti (1885-1973)Carlo Bassini (1915-2009) Inigio Pagliani (1911-1991)
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2018     57ª FIERARTE  -  Artisti contemporanei

Angelo Baldaccini Edda Bulgarelli

Marco Carretti

Luciana Vassena

Mauro 
Vincenzi

Angela Maria Castagno

Gian Pietro Ghidoni Luigi Imbriale

Giovanni Masetti

Pier Antonio Pelloni

Vincenzo Policarpo

Carte d’Autore
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Artisti del CdA  

LA CREATIVITÀ AL FEMMINILE
Parla al 
femminile 
l’arte nelle 
gallerie di 
Modena e 
provincia.
 La festa 
della donna 
vuole 
ricordare 
gli apporti delle donne alla cultura artistica, con 
una vivacità creativa che si estende alla pittura, 
scultura, grafica e fotografia, come nella rasse-
gna al Centro Studi Muratori. Tanti percorsi che 
pongono al centro la figura, tra riti quotidiani e 
miti, nelle opere di Semprebon (al bar Molinari), 
Cerchiari (notte a Venezia), Konopka (Venus con-
temporanea), Costarella (enigma), Bartoli 
(ragazza pensosa), Manenti 
(visi), Arestia (madre Auro-
ra), Vivi (Madonna), Rizzelli 
(Rigoletto e le Valchirie), De 
Gobbi  (Nerone), De Petri (il 
cerchio della vita), Lodesani (fi-
gura), Gobbi (evento). Un’inda-
gine che non si ferma alla grazia esteriore, ma si estende a notazioni 

psicologiche, al diritto al piacere 
della propria libertà. Si assiste ad un 
recupero della natura, nello splen-
dore della vegetazione e in varie 
stagioni: tramonto di Ulmetti, pae-
saggio sul fiume di Buzzola, scorcio 
mediterraneo di Frangipane, marina 
quasi surreale di Vassena, inverno di 
Morsiani  e Castagno, autun-

no di Barbieri Vincenzi. Astratto è il paesaggio di Bergamini, 
mentre Melnikova presenta un paesaggio russo. Esplode la 
bellezza dei fiori nei dipinti di Vaccari, Bulgarelli (rose), Botti 
(calendule). Ammirevole il nido con uova di Rinaldi. Essenzia-
le la composizione di bottiglie di Molinari. Nella polimatericità 
prende vita il dialogo che la scultrice Roncati stabilisce tra due 
creature. Scorci paesaggisti e giardini nell’obiettivo delle fotografe 
Ferri Personali, Davidova, Moruzzi, Seghedoni, Erika G., Barbieri, 
Bergonzini e Buonagurelli. 

Momenti dell’inaugurazione
 e opere in mostra

Nella Saletta “Artestudio” una scelta di stampe della raccolta dell’Archivio di Stato 
di Modena dal titolo “La storia infinita della Via Emilia: segni, tracce, memorie nella 
cartografia storica tra i secoli XVI e XIX” .

(Michele Fuoco -Gazzetta di Modena – 8 marzo 2018)
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Al Centro Studi Muratori al Circolo degli Artisti 
i lavori di Baldaccini, Carretti, 
Ghidoni, Imbriale, Policarpo e Vassena

IL TRIONFO DEL COLORE E DEI MATERIALI

n 5-8  maggio-agosto 2018 OLD GALLERY

Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

Pittura e non solo, come campo di analisi in direzione astratta e in-
formale: la mostra di sei artisti, al Centro Studi Muratori, delinea 
un’arte capace di relazioni tra diversi linguaggi che non si fermano 
al colore, ma si nutrono pure di materiali di recupero, come nelle 
opere di Angelo Baldaccini che trovano relazioni con vicende del 
mondo. Sono pezzetti, che hanno valore di esperienza anche la-
vorativa, a dare carattere di senso alla composizione, come “Ecce 
Homo”, con la scritta “I.N.R.I.”, con l’immagine di Cristo, croce 
e una catena spezzata per indicare la liberazione 
dal peccato. Tutto si fa racconto, pure in “abuso 
di stelle”, “segni e fiori”, “armonia di notte”. Una 
composizione di  struttura geometrica consente 
a Marco Carretti di mantenere una limpidezza 
cristallina. Le griglie di concentrazione di forme 
razionali, alle quali campiture cromatiche fanno 
perdere rigidità,  si sviluppano in perfetta simbio-
si e formano una sorta di scacchiera che accoglie 
l’immagine di lune, lettere dell’alfabeto e numeri, 
come elementi di purificazione, di purezza mate-
matica. In uno spazio di stupore si manifestano gli “universi” di Gian 
Pietro Ghidoni, che si connotano di sensi arcani. Il colore aspira a 
rivelare la germinazione delle cose, a rintracciare gli elementi della 
creazione, il processo delle mutazioni delle cose. Abili gli innesti 
cromatici che creano trame di mobilità, motivi  che contribuiscono 
ad alimentare il nostro immaginario. Fremiti di colori corrono nelle 

opere di Luigi Imbriale che mira all’essenza delle cose, in un 
tessuto cromatico squillante che pare muoversi in un vortice di 
flussi emotivi. Ricca è la tavolozza di sonorità timbriche che 
pare assecondare il tumulto dei sensi, gli aneliti di vita interiore 
delle forme, attraverso un “un libero segno in in  libero colore”. 
Mandolini e altri trumenti musicali dominano le tele di Vincen-
zo Policarpo che sostiene, con  figure a brandelli e di ogget-
ti, il senso del mutarsi, del divenire e della fugacità della vita. 
Quelle corde, con le loro risonanze infinite, si fanno sospiro, 
sinfonia, tormento ed estasi, sembrano toccare intimamente il 
vissuto dell’artista, deluso dall’asperità di toccanti esperienze. 
Miti, leggende e civiltà mediterranee rievoca la Vassena con le 
sue piramidi, dove immagini di memoria culturale riconducono 
a figure, scene di ricchezza di vita remota. Opere aperte a rela-
zioni con la storia antica, nel riconoscimento del suo valore nel 
tempo, su cui si fonda la cultura del nostro tempo. Informale è 
il fondo marino, con inviti ad immergersi nelle acque di Sarde-
gna, di cui l’artista è originaria.  

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 30 marzo 2018)

Momenti dell’inaugurazione
 e opere esposte
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Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

Quando ho iniziato a scrivere questo libro, dedicato princi-
palmente alla Canapa tessile, il mio pensiero è andato a un 
lontano 1987, anno in cui realizzai un documentario foto-
grafico sulle ancestrali e faticose fasi della sua lavorazione.
Due anni prima, il consiglio direttivo della Festa Paesana e 
Sègra dal Belsòun, aveva deciso di coltivare a scopo didattico 
un appezzamento di terreno seminato a canapa. Il progetto era 
finalizzato a rievocare durante la festa, che tradizionalmente 
si svolgeva a Nonantola la prima domenica di Luglio, fino 
alla sua definitiva soppressione avvenuta nel 2015, tutte le 
diverse fasi di trasformazione della pianta erbacea, compreso 
la tessitura finale.
Per fare questo, furono coinvolti diversi ex contadini ancora 
in possesso delle cognizioni indispensabili per ricavare dallo 
stelo, la fibra utilizzata per creare poi tanti manufatti necessari 
alla vita dell’azienda agricola.
Alcune scene inserite in questo volume, costituenti un patri-
monio d’immagini difficilmente ripetibile, vogliono anche 
ricordare i bei giorni trascorsi assieme a quel “Meraviglioso 
gruppo di donne, uomini e ragazzi d’altri tempi” senza i quali 
non si sarebbe potuto portare a termine il progetto.
Ancora oggi per molte persone, specialmente le più giovani, la 
Canapa rappresenta una pianta dagli aspetti sconosciuti, sia 
sul piano botanico sia su quello del suo utilizzo, pur essendo 
stata ben presente per molto tempo, quale coltura alternativa, 
anche nelle campagne della pianura Emiliano - Romagnola.
Queste pagine, oltre a raccontarne la storia e svelarne le tra-
dizionali lavorazioni del passato, riportano dettagliatamente 
cosa stanno facendo oggi “I moderni canapai” in ambito 
nazionale e internazionale, per rilanciare questa straordinaria 
pianta.
Intanto, nel 2017, il Governo italiano ha emanato una nuova 
legge proprio per incoraggiare, con nuove e più snelle regole, 
la coltivazione della canapa nel nostro Paese; l’obiettivo è 
anche quello di creare nuovi posti di lavoro per i giovani im-
prenditori, agricoli e manifatturieri, intenzionati a impegnarsi 
in modo continuo, nella moderna e variegata filiera legata 
alla canapicoltura.

Gian Luigi Casalgrandi
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Modellini costruiti da Dino Ansaloni

Valter Reggiani della Partecipanza di Nonantola e 
Gianluigi Casalgrandi all’inaugurazione della mostra
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LA  NOSTRA STORIA continua...
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dal Centro Studi Muratori Circolo degli Artisti al Museo-Laboratorio “Amici del Corni”

Consegnata agli “Amici del Corni” 
l’attrezzatura completa per l’incisio-
ne e la stampa della “Xilografia” nella 
sede del “Museo – laboratorio” presso 
l’Istituto Superiore di Studi “F.Corni” 
di Modena. La stessa attrezzatura 
comprende: un torchio – pressa, ma-
trici in legno e linoleum, bulini, sgor-
bie, salvamani, inchiostri, rulli, ecc., 
è stata donata dal Centro Studi “L.A. 
Muratori” – Circolo degli Artisti di 
Modena. Presenti il Vice Sindaco del 
Comune di Modena, Assessore a Cul-
tura e Scuola Gianpietro Cavazza che 
ha inaugurato il “gemellaggio” fra 
Istituti Corni e Centro Studi-CdA, la 
Preside dell’I.P.S.I.A. (Istituto Profes-
sionale Statale per l’Industria e l’Arti-
gianato) e dell’I.I.S. (Istituto Istruzio-
ne Superiore) prof. Francesca Giuliani, 
la Presidente degli “Amici del Corni” 
prof. Gabriella Aggazzotti, il Presi-
dente del Centro Studi L.A.Muratori 
– Circolo degli Artisti Giancarlo Cor-
rado, docenti e allievi dell’Istituto. Il 
Prof. Gennaro Pisco del Centro Studi 
– Circolo degli Artisti, esperto in que-
sta tecnica, ha illustrato ai presenti il 
procedimento e l’uso degli strumenti. 
Inizierà poi un corso per gli studenti di 
grafica dello stesso Istituto.                            

Gianpietro Cavaz-
za, Vice Sindaco, 
Assessore Cultura e 
Scuola del Comune 
di Modena con al-
cuni dei ragazzi che 
parteciperanno al 
corso di Grafica; la 

Presidente 
del Museo-
Laborato-
rio “Amici 
del Corni”; 
la Preside 
dell’ 
I.P.S.I.A. - 
I.I.S.; l’insegnante prof.
G. Pisco; il presidente 
del Centro Studi-CdA 
e Curatori del Museo.

Gennaro Pisco
durante la 
presentazione
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Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

Successo di pubblico alla personale “Forte, forte … in punta di piedi” della 
pittrice Germana Bartoli allestita nel mese di marzo nella storica sede del sug-
gestivo Museo Diocesano di Gubbio.
La mostra, patrocinata dal Comune e dall’ Inner Wheel Club Gubbio - Gualdo 
Tadino e promossa dall’ associazione culturale La Medusa, ha ospitato l’artista 
reggiana di nascita e modenese di adozione con una trentina di opere dedicate 
al mondo femminile. L’ artista “usa” la pittura come strumento per interpretare 
problematiche attuali e dar vita a un racconto in cui la donna è protagonista. 
Un racconto visivo fatto di situazioni piacevoli o di disagi profondi in cui  le 
emozioni, animate  da segni e  colori dalle tinte vivaci dove il rosso non manca 
mai, prendono forma. I moti dell’animo delle figure della Bartoli affiorano  dall’ 
intensità dello sguardo, dal linguaggio delle mani,  dal non finito simbolo di 
evoluzione, di speranza, di  cambiamento….         G.C.

La pittrice Giuliana Costarella ha consegna-
to al Comandante Provinciale dei Carabinie-
ri Col. Giovanni Balboni il dipinto “Maternità 
globale” creato appositamente dall’artista mo-
denese per il Circolo degli Artisti e dal Circolo 
consegnato al Comandante Col. Balboni.
“Come un arazzo, questo rappresenta me-
glio di ogni altra visione la maternità. 
Un mistero naturale la vita, dove da sempre 
ognuno tenta di dare la propria spiegazione. 
Il motivo per il quale il volto di questa ma-
dre è appena accennato sta in questa visio-
ne di una Maternità Globale dove si crea la 
vita nelle sue infinite espressioni. Solo così 
l’arazzo vitale dell’esistenza si può conside-
rare con la sua magnificenza la più grande 
espressione del creato.”

   G.C.        

Giuliana Costarella  per il  “Premio Ragno D’oro – Unicef 2018”

Giuliana Costarella  nata a Tripoli , vive e lavora a Modena. Ha conseguito i diplomi di : maestra d’arte e di maturità artistica presso l’Istituto d’Arte 
“A.Venturi” di Modena e successivamente il diploma in decorazione all’Accademia “Clementina” di Bologna. Ha esposto in mostre personali e colletti-
ve a Modena, Bari, Bologna , Milano, Roma, Reggio Emilia, ecc.

Nelle foto: il Comandante Prov.le Carabi-
nieri Col G. Balboni, la pittrice Giuliana 
Costarella ,il presidente del CdA G. Corra-
do  e il Presidente Nazionale Unicef Loren-
zo Iughetti alla consegna del dipinto.

FULVIO 
GIUSEPPE
MAURO

Sala delle Arti - Piazzale Curiel, 21
Castelfranco Emilia

con la mostra 
personale 
“Forte, forte … 
in punta di piedi”

mostra personale

dal 5 al 20 maggio 
2018

GERMGERMANA BARTOLI AL MUSEO DIOCESANO DI GUBBIO

Il dipinto verrà collocato in una sala messa a dispo-
sizione dal Comando Provinciale dei Carabinieri 
per riunioni dedicate alla protezione e all’assisten-
za delle donne e dei bambini.
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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

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta

Centro studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

INCONTRO CON L’AUTORE
CENTRO STUDI
L.A.MURATORI
MODENA

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

691

Mauro Sighicelli

STANZE 
DI UN 
MEZZO-
FONDISTA

Ed.
Arteaparte

Antonio Rigo Righetti

SCHIAVONI 
BLUES

Ed.Artestampa

Rossella Righi

LA CATHEDRALE 
ENGLOUTIE
Dalle profondità 
dell’oceano 
al chiarore 
del giorno

Ed. Il FiorinoVe
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Blerta Roberta

SOFIE
Il sogno di 
tutte 
le donne

Ed. Il Fiorino

690
692

CONFERENZA  DI 

VALTER 
FRAZZOLI

mercoledì Tommasino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, cronista modenese del Cinquecento

16 maggio L’unico capace di farci capire perchè noi Modenesi siamo quelli che siamo

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena ore 17,30

DANILO 
DE MASI   

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, ModenaCONFERENZA  DI 

“L’Europa senza l’Inghilterra nel nuovo ordine mondiale”sabato

19 maggio Introduce    ANTONIO MASCELLO

ore 17,30

Giuliana 
Costarella

INCONTRARE 
L’ARTE

con

Baglioni Aurelio
Buffagni Giovanni
Gelsomini Giuliana
Lami Norina
Malagoli Lorena
Malagoli Maria Grazia
Marzaioli Serena
Minghelli Maria Luisa

Modestini Lorenzo
Osele Paola
Ranieri Anna
Schifino Silvana
Tabacchi Elena
Torelli Mauro
Zoppi Cynthia

partecipanti

Araldi Carla
Castelli Luciana
Lei Mara
Longagnani Lanfranco
Lorenzini Jules
Marchi Valeriano
Mattioli Loretta
Melegari Massimo

Merighi Odette
Musi Rosanna
Righi Maria Cecilia
Stefani Roberta
Succi Maura
Vantin Tiziano
Varroni Marisa

partecipanti
2 - 10 GIUGNO 2018

apertura sabato 2 giugno - ore 16,00
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ALCUNI DEGLI ULTIMI INCONTRI AL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

“L.A.Muratori Sacerdote Parroco”. Presen-
ti S.E. Mons. E. Castellucci Arcivescovo 

di Modena, F.Marri e E.Bianchini

Presentazione “Semplicemente Angeli”
di Susi Gallesi

Presentazione “Delitto in libreria”.
di M.Sandrolini

Incontro con B.Zagaglia 
e la marchesa Iana Monza
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