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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTIMOSTRE

1 - 16 giugno 2019 • inaugurazione sabato 1 giugno ore 17

Piero Pelloni

22 - 30 giugno 2019 inaugurazione sabato 22 - ore 16,30

COSì è la vita
Con le opere di Franco Girondi,  il “Circolo degli Artisti” si trasformerà  in  una  perfetta  vetrina  per 
l’approfondimento  dei punti  di  arrivo  di  un prestigioso  maestro  mantovano.  Nelle opere recenti, espo-

ste per l’occasione,  Franco  Girondi  presenta una serie di assemblages/dissemblage  
polimaterici  in cui dare forma all’irreale,  al  tempo,  al sentimento della religiosità,  
alle possibilità  combinatorie (e  canzonatorie) della  materia.  Oro,  vetro,  fuoco,  spec-
chi,  ottoni,  pietre , tessuti,  perle,  cocci,  arazzi,  pizzi,  fili e cocci aguzzi di bottiglia  
diventano così  strumenti espressivi capaci di offrire comunque soluzioni di grande 
raffinatezza. Così  è la vita e l’arte  di Franco Girondi  (se vi pare).

Gianfranco Ferlisi

Nota Biografica: Franco Girondi  (1946)  vive e lavora  a Mantova. Con oltre cinquant’an-
ni di vita artistica  ha attraversato mezzo Novecento, per  poi  approdare all’arte del 
nuovo Millennio, confrontandosi  con  molti  degli “ismi” della post modernità. 

4 -  26 maggio  2019  

OPERE DI 
FRANCO GIRONDI

“Paesaggi”

“Studio” 
omaggio a Tino Pelloni

mostra personale

...nel viaggio nei colori e nel segno...

ARALDI CARLA • CASTELLI  LUCIANA • LEFEBVRE  
CATHERINE • LEI  MARA • LONGAGNANI  
LANFRANCO • MARCHI  VALERIANO • MATTIOLI 
LORETTA • MELEGARI MASSIMO • MERIGHI 
ODETTE • RIGHI MARIA CECILIA • STEFANI  
ROBERTA • SUCCI  MAURA • VANTIN  TIZIANO 
VARRONI  MARISA

Allievi “Atelier Arti Visive UTE”

INCONTRARE L’ARTE

BAGLIONI AURELIO • FERRARI MARIA LUISA   
GELSOMINI  GIULIANA • LAMI NORINA • MALAGOLI 

LORENA • MALAGOLI MARIA GRAZIA • MARZAIOLI 
SERENA • MINGHELLI MARIA LUISA • RANIERI ANNA   

SCHIFINO  SILVANA • TABACCHI ELENA 

con  Giuliana costarella

inaugurazione  
4 maggio 2019  

 ore 16.30

63° ANNO ACCADEMICO
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Artisti del CdA  

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti

Giganteggia  l’installazione  di  Cristina  Roncati  che  ri-
corda  i  disastri  del  terremoto.  La  scultrice  modenese  si  
fa  custode,  con  la  sua  opera  formata  da  contenitori  in  
gesso,  di  oggetti  reperiti  dopo  il  sisma  (scarpe, occhiali, 
borsa, telefonini, casco, mela, pera) che acquistano, nel  co-
lore  oro, la  preziosità  delle  cose  di  memoria.  Brandelli  
materici  richiamano  il  corpo  umano.  
In  mostra  anche  le  pitture  di  sei  artiste,  tra  cui  Giu-
liana  Costarella  con  l’autoritratto  e  le  bambole,  talvol-
ta  inquietanti, del  1980,  e  due  nudi  femminili  del  2005  
concepiti  in  una  dimensione  eterea,  sospesi  in  uno  spa-
zio  dove  l’immagine  corporea  pare  spogliarsi  della  sua  
pesantezza  per  librarsi  nell’aria fino  a  farsi  lievito,  luce  
che  penetra  nei  giochi  di  tono. 
Di  intensità  d’immagine  sono  le  figure  di  donna  di  
Franca  Semprebon  che  affermano  la  seduzione  nelle  ve-
sti  di  Cleopatra,  di  veggente,  di  giovane  con  la  piuma  
rossa.  Non  è  solo  il  colore  ad  esaltare  la  fierezza  del-
le  sue  creature,  ma  anche  gioielli  persino  preziosi  che 
concorrono  a  fissare  sguardi,  gesti,  e  a  verificare  umo-
ri  e  sentimenti.  
Disincantato  è  il  rapporto  che  i  bambini  stabiliscono  
con  la  natura  nelle  opere  di  Edda  Bulgarelli  che  con-
cepisce  la  pittura  come  esultanza,  gioia  di  vivere,  come  
esprimono   bene  chi  gioca  con  le  bolle  di  sapone  e  chi  
gode  dei fiori  di  cui  si  circonda.  Il  tramonto  e  le  be-
tulle  rinserrano  le  atmosfere  del  paesaggio  carezzevole.  
Come  emozione  di  luce  si rivela  la pittura  di  Luciana  
Vassena  che  pare  scoprire  nella  natura  aspetti  visiona-
ri.  Il  referente  del  suo  sguardo  è  la  Sardegna,  di  cui  è  
originaria,  dove  elementi  di  natura  assumono  una  sorta  
di  trasfigurazione.  E’  ciò  che  si  percepisce  nei  suoi  di-
pinti  (la  vestale,  i  camaleonti,  dentro  la  maschera),  con  
le  cromie  che  determinano  la  purezza  d’immagine  ridot-
ta  ad  entità  atmosferica.  
Un’ebbrezza  panica  vive  nelle  calle  che  Claudia  Manen-
ti  propone  in  un  grande  quadro  a  tecnica  mista.  L’in-
teresse  descrittivo  è  polarizzato  su  quanto  quei  fiori  ri-
escono  ad  esprimere  di  meraviglioso  e  di  strano,  tanto  
che  l’artista  bresciana  li  chiama  “folla”.  La  figurazione,  
di  solido  impianto  costruttivo  e  di  espressione  compiu-
ta,  è  capace  di  abbracciare  il  senso  della  vita.  
Gioca  su  “infinito”,  “luce”  e  “vita”  Angela  Maria  Ca-
stagno  con  le  sue  opere  che  portano  ad  astrazione  la  
realtà  naturalistica.  L’immagine  pare  fondare  la  sua  esi-

Installazione sul sisma di Cristina Roncati 
e “storie” di donne nei dipinti di Bulgarelli, Castagno, 

Costarella, Manenti, Semprebon e Vassena

Al centro  l’assessore 
 Andrea  Bosi  con  alcune  

delle  artiste  partecipanti e 
con Franca Semprebon.

Sotto, un particolare della 
mostra con artiste e amiche

stenza  sulla  energia  dei  segni,  sulla  combinazione  di  colo-
ri,  su  particolari  di  tensione  informale,  di  fantasia  costrutti-
va  e  di  impatto  emozionale. 
Nella  saletta  Artestudio  “Carte d’Autore”,  opere  grafiche  di 
alcuni  artisti  della  Scuola  Internazionale  di Grafica di  Ve-
nezia.  Boscolo Natta,  Fratianni,  Licata,  Pagnacco,  Pizzinato,  
Pregnolato,  Spacal,  Vecchiet.

(Michele  Fuoco -  Gazzetta  di Modena  20 marzo  2019)
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Esploratore per vocazione ha vissuto con gli indios, col-
lezionato sculture primitive, restaurato chiese.  
Minatore  nelle  infernali  cave  del  Belgio,  scaricatore,  
tornitore,  artista,  restauratore, cercatore d’oro, assiduo  
ricercatore  di  statue  di  antica  cultura,  ma  soprattut-
to  instancabile  viaggiatore,  dal  1952,  in  Sud Ameri-
ca,  per  il  desiderio  di  libertà,  di  affrontare  rischi,  di  
conoscenza  di  civiltà  diverse:  Giordano  Garuti  è  tut-
to  questo.  Vive  in lui, ancora  oggi  che  ha  89 anni,  lo  
spirito  vagabondo  che  lo  ha  portato  negli  anni  Cin-
quanta  nella  foresta  amazzonica  e  a  vivere,  a piedi  nudi,  
per  un  lungo  periodo  con  gli  Indios  Ciama.  E  qui,  sul-
la  montagna  del  diavolo,  il  Niru,  scopre  una  costru-
zione  di una  città  dell’impero  degli  Incas.  Un  esplo-
ratore,  per  vocazione  e  destino,  con  esperienze  d’av-
ventura  (anche  nel  Bronx,  a  New York,  come  barbo-
ne nel  1982) da  reggere  il  confronto  con  quelle  raccontate  da  Emi-
lio  Salgari  nei  suoi  romanzi.  Singolare  la  sua  collezione  di  sculture  pri-
mitive,  forse  unica  al mondo.  Garuti  è  modenese,  non  aveva  ancora  10  
anni,  quando  andò  ad  abitare  con  la  famiglia  a  Cremona.  E’ a  Modena  
per  la  sua  mostra  al  Centro  Studi  Muratori.  Vi  ritorna,  dopo  25  anni,   
con  una  pittura  di  compenetrazione  di  elementi  di  gusto  cubista,  futuri-
sta,  con  stilizzazioni  di  forme,  anche  geometriche,  che  sfociano  nell’im-
maginario,  nel  flusso  di  una  complessa  armonia  che  richiama  il  fasci-
no  del  mistero  racchiuso  nei  luoghi  esplorati,  nelle  diverse  esistenze  di  
creature,  quasi  mitiche,  che  hanno  fatto  della  natura  oggetto  di  culto,  di  
santificazione.  Garuti  pratica  la  pittura  dal  1962.  E’  anche  restauratore,  
un  mestiere  appreso  dall’amico  Ernesto  Piroli  nel  1974  nella  chiesa  di 
S.Pietro  a  Cremona.  «Poco a poco   arrivai   a  restaurare  intere  chiese,  non  
solo  i  dipinti  ma tutto  ciò  che  esisteva  al  loro  interno,  per  poi  commer-
ciare  oggetti  di  antiquariato»   Durante l’inaugurazione è stato  presentato  
il  suo  libro  autobiogra-
fico  “Il tempo  dei  sogni  
e  della  realtà”.
(M. Fuoco - Gazzetta  di  Modena   

17 aprile  2019)

n 5-8  maggio-agosto  2019 OLD GALLERY

Artisti del CdA  

Un “Indiana Jones” che ama l’arte

Inaugurazione della mostra e presentazione del libro 
autobiografico di Giordano Garuti. Presenta Michele Fuoco 

Giordano  Garuti, l’artista  modenese che vive a Cremona,  
espone al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti, a Modena
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Alcuni degli ultimi incontri 
al circolo degli artisti

n 5-8  maggio-agosto  2019 OLD GALLERY

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli artisti

Conferenza di Elena 
Bianchini Braglia

Ospedale nuovo di 
Modena Baggiovara

La  pittrice  Edda  Bulgarelli ha consegnato  alla Dr.ssa Nicoletta Grassi  
Presidente UNICEF  dell’Emilia Romagna  il dipinto dal titolo “IL VIL-
LAGGIO DEI  BAMBINI” creato appositamente  dall’artista  modenese  
per i 63 anni del “Circolo degli Artisti” e dal Circolo donato alla Presi-
dente UNICEF. Il dipinto sottolinea l’importanza dell’UNICEF nel mondo 
in aiuto e in difesa dei bambini.         

EDDA  BULGARELLI  
AL  PREMIO  
RAGNO  D’ORO

Dipinti  di Gian il 
Camponese esposti 

durante il periodo pasquale
nella chiesa dell’ospedale

“Croce di luce: Risurrezione”

“Notturno: Ultima cena”

“Edda  Bulgarelli  ha  frequentato  i  corsi  di acquarello  e  disegno  dal  vero  del  Centro  Studi  “L.A.Muratori” con 
l’insegnante  Latina  Bottazzi.  Ha  partecipato  a  mostre  in  diverse  città  italiane  ottenendo  importanti  risultati. 

UNICEF  
2019

Francesca Ganzerla presentazione libro

“Gruppo Teatrale Spazio” di Borgatti

Antonio Mascello, 
presentazione libro

e incontro con 
Giorgio Zanoli

Ponz de Leon presentazione libro  
con Michele Fuoco

L’ultimo incontro di Beppe Zagaglia 
e i suoi amici



5Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.itn 5-8  maggio-agosto  2019 OLD GALLERY

Il presidente della Regione E. Romagna 
Bonacini, con Vladimiro e Matteo Covili.

“CASA MUSEO COVILI” INAUGURATA IL 21 MARZO 2019
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COVILIARTE 
Via Isonzo 1/3/5 

41026 - Pavullo nel Frignano (MO) 
Linea1: +39 3931010101  ·  Linea2: +39 3931010102 

Informazioni: +39 3389250232  ·  Web: www.coviliarte.com  
 

Visita il sito www.coviliarte.com e mettiti in contatto con noi. 
Inoltre, potrai scoprire nuovi e differenti contenuti anche sui principali Social. 
Cerca e segui @COVILIARTE - #GinoCOVILI - #CasaMuseoCOVILI… 

Un rapporto personale e diretto è indispensabile per essere protagonisti 
dell’universo di Gino Covili. Per mantenere vivo questo legame e continuare a 
ricevere le nostre comunicazioni, è importante essere iscritti a: 
NEWSLETTER e-mail                                                              NEWSMESSAGE sms 
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Il sindaco di Pavullo Biol-
chini, con il presidente della 
Provincia di Modena Tomei, 

il presidente della Regione 
Emilia Romagna Bonacini al 

momento del taglio del nastro.

Vladimiro Covili con 
s.E. Mons. Erio Castellucci 

arcivescovo di Modena
e Nonantola

Durante la presentazione
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IL CARNEVALINO 2019

CdA solidarietà:

n 5-8  maggio-agosto  2019 OLD GALLERY

“Un Grande uomo mostra la sua grandezza dal modo in cui tratta gli altri”    (Thomas Carlyle)

TROVIAMOCI AL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Incontri con Giorgio Zanoli e Antonio Mascello
tutti gli incontri ore 

18,00
11 maggio  sabato:  Pavia capitale d’Italia (fra Longobardi e Carolingi)

9 giugno  domenica:  Leonardo: giovinezza e formazione
23 giugno  domenica:  Leonardo: Il viluppo tra arte e scienza

  (in occasione del 500° 
anno dalla morte di Leonardo da Vinci

Sede Circolo degli ArtistiTEATRO
GRUPPO  TEATRALE  “LO SPAZIO” - Modena 

12 maggio  - domenica  ore  18,00 “LUNGO IL CAMMIN DANTE INCONTRA...”  - Omaggio a Dante Alighieri 
 (1265-1321)- dedicato ai personaggi più importanti  della  Divina Commedia.

Regia di  Valentino  Borgatti

INCONTRO CON L’AUTORE

25 MAGGIO - SABATO ORE 18,00  - IV CONFERENZA DI DANILO DE MASI su l’Europa dopo Brexit 
(temporaneamente a guida nucleare francese) nel “Nuovo Ordine” mondiale e l’Italia delle regioni

18  maggio  -  sabato  ore  18,00   Mario B.Lugari  - “I magnifici borghi dell’Emilia Romagna”  - Ed. Il Fiorino

19  maggio - domenica  ore 18,00    Mariel Sandrolini  - “La morte è un brivido inatteso” - Ed. Freccia d’oro

15  giugno - sabato  ore 18,00    Elena Bianchini Braglia  - Francesco V d’Austria Este. L’ultimo duca di Modena (nel 
200° dalla nascita 1819-2019) presenta l’autrice - Ed. Terra e Identità. Nell’occasione sarà 
inaugurata una piccola mostra di stampe ottocentesche riguardanti la famiglia Estense.

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

Albert Schweitzer

maschere di solidarietà

con gli amici per l’attività solidale del CdA

Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura • LA TUA ADESIONE MIGLIORA IL CIRCOLO

info@circolodegliartistimodena.it

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 


