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inaugurazione 5 marzo 2016 - ore 17

esposte opere di

mostra di

Andrea Greppi e Maria Claudia Di Genova

30 aprile-29 maggio 2016 • inaugurazione 30-4 ore 17

Siamo autori, illustratori, creativi. 
Ci occupiamo di progetti, che 
uniscono arte e comunicazione. 
Il nostro lavoro è paragonabile a 
tanti “viaggi per mondi incantati”. 
Ogni viaggio ci ha portati ad 
esplorare nuove terre, mari, galassie.
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Artisti da ricordare

60° ANNO ACCADEMICOCentro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

55ª
Rassegna 

d’Arte

Circolo degli Artisti Modena

“FIERARTE” - UNICA MANIFESTAZIONE D’ARTE 
UFFICIALE DELLA FIERA DI MODENA DAL 1961
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Artisti del CdA

RONCATI: LA SCULTURA È INCANTO

Irradia lo splen-
dore della vita 
l’opera scultorea 
e pittorica di Cri-
stina Roncati pre-
sentata al Centro 
Studi Muratori, 
dove trovano spa-
zio anche i lavori 
di Marco Carretti. 
Una vita sotto for-
me di sogno, di 
desideri, anche ar-
denti, che la stessa 
artista coltiva da 
sempre e che ora 
affida ad una bam-
bina (la nipotina), 
quasi a riscoprire 
la dimensione in-
fantile che ogni 

essere umano ama custodire. 
Non a caso la mostra ha per 
titolo “Alice nel paese...” che 
viene ad essere il termine 
della rappresentazione dei 
moti segreti dell’anima,  del-

la grazia serena, 
delle suggestioni 
del mondo. E le 
aspirazioni, i sen-
timenti di Alice 
si concretizzano, 
attraverso sculture 
polimateriche, ne-
gli abiti dai mille 
colori, in un ca-
stello, in un mon-
do da favola in cui 

la la piccola ama cullarsi, 
accarezzando il piacere del-
le meraviglie della natura, 
avvertita come sublimazio-
ne nella comunione con le 
cose. La felicità risiede an-
che nei frutti palpabili, gu-

Al Centro Studi - Circolo degli Artisti anche le composizioni di Carretti

stosi (fragola, uva, bana-
na...), che acquistano si-
gnificato simbolico nella 
“donna insetto sulla pera 
matura” e “passeggian-
do sulla grande mela”. 
La narrazione fiabesca, 
con rimandi alla dama e 
al principe azzurro, alla gatta con 
gli stivali, diventa materia viva, 
inebriante, in cui palpitano forze 
impulsive di una mondo femminile 
espresso con sapienza da “Prigionie-
ra dell’amore”, “Donna velata”, “Sa-
lomé ha danzato 
troppo”, Maria 
Callas e dall’au-
toritratto (maio-
lica) dell’artista 
nei panni dell’an-
tenata. 
Di abili innesti 
di elementi figu-
rativi e astratti si 
connota la pittura 
di Marco Carretti, in cui ger-
minano segni, forme e colori, 
anche in una antitesi costrut-
tiva. Sulla superficie si avvera 
una particolare coincidenza di 
unificazione di dettagli lineari 
e curvi, dettati da un peculia-
re gioco di abilità e di azzardo 
linguistico. La composizione 
non viene meno a tradiziona-
li regole formalistiche, ma sa 
aprirsi a ritmi liberi, coniu-
gando sulla pagina pittorica, a 
tempera acrilica, “fogli, lettere 
e lune”. 
La luna, che si pone anche 
come falce, ha valore imma-
ginativo, di sorpresa dello 
sguardo da una torre, da una 
montagna, e si nutre di acce-
sioni cromatiche, gareggian-
do con traiettorie, differenti 
orditure iconiche. Trame che 
si moltiplicano per continua 
germinazione,  nell’esalta-
zione di un ritmo festoso che 
vive in una tessitura di colori, 
edificata per crescita di emozioni che l’artista scopre nel rapporto 
con l’universo. Progetto allestimento a cura di Giancarlo Corrado.

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena, 11 marzo 2016) 

Il sindaco di 
Modena G.C.
Muzzarelli 
con Cristina 
Roncati 
e Cristina 
Biciocchi di 
Profilo 
Donna

L’assessore alla 
Cultura del Co-
mune di Modena 
G. Cavazza con 
Cristina Roncati

Particolari della mostra

L’assessore alla Cultura del 
Comune di Modena G. 
Cavazza con M. Carretti

Il sindaco di Modena G.C. Muzzarelli  
con M.Carretti

Particolari della m
ostra
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La donna si veste di fierezza
Dall’esaltazione della bellezza al disagio 
esistenziale: entro queste differenti condizioni 
di vita si dibatte l’indagine sul mondo 
femminile che Franca Semprebon conduce 
con la sua pittura esposta, fino al 25 aprile, 
al Centro Studi Muratori. Una mostra che, con 60 dipinti, assume carattere antologico, 
verificando come la pittura riesca a diventare il campo di tante possibili analisi sulla donna 
e possa alludere o dispiegare rapporti con le esperienze dell’autrice che sostiene che “il 

mondo femminile che nel mio percorso artistico ho rappresentato nelle sue molteplici sfaccettature altro non è che la proiezione del mio 
più intimo sentire in relazione a ciò che mi circonda”. Nelle opere degli anni Ottanta la Semprebon non rinuncia a celebrare la donna 
nel suo fascino con colori sontuosi, con ricchezza di notazioni, di oggetti preziosi, paillette laminate, pizzi, rasi e piume  (la dama con 
l’orecchino, signore col colbacco, signore in nero..). Una donna che gode di grazia, di avvenenza, di piacere, di malizia, di un rapporto 
pieno con la vita, messi in luce da veggenti, creature dell’Eden, del paradiso perduto che trovano una convivenza pacifica, idilliaca, anche 
con ghepardi, scimmiette. Questo stato di felicità, di fierezza, che si colloca in una dimensione leggera dell’esistere, pare continuare nelle 
giovani  che avvertono un senso di intensa partecipazione allo spettacolo della natura, 
andando verso Fanano, nei dintorni di Pavullo. La figura femminile si carica, nei trittici, 

di aspetti arcani, mitici, come indicazione di virtù 
(Venus, Athena, Proserpina), o si connota di simboli 
che richiamano i vizi capitali (vanità, lussuria, 
eccidia). E’ anche il senso dello smarrimento, come 
tendenza più problematica dell’odierna condizione 
umana, ad interessare negli ultimi anni l’artista che 
sceglie scorci del centro storico con bar e locali 
(piazza grande, via S. Eufemia),  la periferia, tra perdizioni 
e disperazioni mai urlate, attese deluse e speranze tradite. 

Luoghi i cui personaggi, sempre femminili, sembrano prigionieri, impotenti a fuggire da una 
condanna senza appello. La Semprebon, figlia d’arte (è famoso il padre Bruno) si fa esploratrice 
di un mondo contemporaneo nutrito di indifferenza, smarrimento, fragilità, sofferenza interiore, 
di un destino di misteriosa fatalità, di un’angoscia esistenziale. La sua opera sa vestirsi ora di 
una nuova malinconia.                             (Michele Fuoco - Gazzetta di MO, 8/4/2016)

Al Centro Studi Muratori antologica di Franca Semprebon proposta dal Circolo degli Artisti

LA  NOSTRA STORIA...

Dal 1961 al 2016... 55 anni di 

25 
edizioni 
nella 
sede 
del 
Centro 
Studi 
Circolo 
degli 
Artisti particolari 

dell’inaugurazione:
artisti, giornalisti, 
critici e pubblico

1961
1ª edizione

Franca Semprebon 
con la figlia Patrizia

Particolari della mostra
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LA NOSTRA STORIA - FIERARTE
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Il caso della 26ª edizione di “FIERARTE”, ideata da Giancarlo 
Corrado nel 1961, è emblematico. La manifestazione, cresciuta 

nel tempo restando inserita nel quadro ufficiale della Fiera di Modena (giunta a sua volta alla 49°edi-
zione) ha ottenuto un apprezzamento di grande rilievo trovando una sede di grande ampiezza e di tutto 
prestigio. Il FORO BOARIO. Autentico monumento eretto alla laboriosità umana per volontà del Duca 
Francesco IV e costruito nel 1883 ad opera dell’architetto Francesco Vandelli (lo stesso del Teatro Co-
munale di Modena).
Le sue vaste sale sono sovrastate da una torre con l’orologio e sorvegliate da quattro sculture che rap-
presentano,  l’agricoltura e la guerra, il tempo e il genio, chiare allusioni alle attività dell’uomo che 
riconquista i valori della pace e della prosperità tramite l’arte che, con il suo ingegno, sfida i secoli. In 
una parte di questo monumento - in predicato di divenire sede di una importante Facoltà universitaria 
modenese- è allestita “FIERARTE, 26ª Rassegna Nazionale d’Arte”. La manifestazione, con i suoi 
1200 metri quadrati di area espositiva è tra le più ampie della Fiera. La sua vastità ha posto problemi non 
solo organizzativi, poiché non si è voluto che la quantità potesse tradire la qualità. La rassegna proporrà, 
allora, circa 400 opere di maestri italiani e puntualizzerà ancora una volta i passi, le tendenze, i dibattiti 
che sono in corso nell’arte italiana espressi nei settori della pittura, scultura e grafica.
“FIERARTE” non dimenticherà le sue radici modenesi e documenterà ciò che un gruppo di maestri 
locali, purtroppo scomparsi, ha saputo realizzare e proporre nella prima metà del nostro secolo, in un 
tempo difficile, percorso da brividi e fermenti, rimasti importanti e vitali anche oggi. Il mondo mode-

nese si è sempre rivelato, nell’intimo della città, dove c’è 
il cuore del cuore della cultura locale, bonario ma arguto e 
pronto alla frizzante ironia. Ecco la presenza, quindi, anche 
di un settore dedicato ai giovani caricaturisti e disegnatori 
satirici. 
Auguriamo il successo per questa “FIERARTE” così nuo-
va, ampia e coraggiosa, e un plauso, va a chi l’ha ideata.

Nazario Boschini - 5 aprile 1987 (dalla presentazione alla 
26ª FIERARTE dell’anno 1987 allestita nelle sale del Foro Boario)

particolari dell’allestimento della mostra
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1987 - 26ª edizione nel “Foro Boario”

dalla 27 edizione                      si svolge nei padiglioni della Fiera di Modena 

INGRESSO

Foro Boario
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Circolo degli Artisti di Modena organizza

Incontri      con

  Associazione 
Ensemble Mandolinistico Estense

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Lega Italiana 
per la Lotta 

contro 
i Tumori

a sostegno di 

Giovedì 5 Maggio 2016 Ore 20,30

DUO PalUmbO-Caffagni • Palumbo Roberto, Mandolino – Mirco Caffagni, 
Chitarra • Il mandolino barocco e la prassi del Basso Continuo
Nella duplice versione di mandolino “lombardo” e “napoletano”, lo strumento ci 
ha tramandato un patrimonio di musiche settecentesche non molto corposo, ma di 
grande interesse. Il “Basso Continuo” è l’accompagnamento “realizzato” a partire 
da una notazione musicale semplificata che lascia all’esecutore grande libertà di 
come tradurla concretamente in musica. In questo caso lo strumento impiegato è 
la chitarra.

Giovedì 26 Maggio 2016 Ore 20,30

Vaggelis merkOUris Presenta il grUPPO mesOgaia
Percorsi mediterranei di musica etno-jazz

Il gruppo etno-jazz del greco Vaggelis Merkouris alla ricerca dell’epopea felice 
quando ebrei sefarditi e arabi mussulmani, ospiti nella Spagna Cristiana, furo-
no protagonisti della grande cultura arabo-andalusa. L’istinto jazzistico e la pro-
pensione all’improvvisazione portano questi eccezionali musicisti a dare prova di 
grande creatività.

direttore-coordinatore M°Roberto Palumbo

Ensemble Mandolinistico Estense presenta i diversi repertori del mandolino raccontando 
la storia, gli aneddoti e le particolarità di questo strumento troppo spesso denigrato o non 
considerato ed invece erede di un’antica tradizione musicale sia classica che popolare. 
Evitando luoghi comuni si ripercorreranno, attraverso l’esecuzione delle più belle pagine 
scritte per lo strumento, le principali tappe della sua evoluzione.

Sabato 11 Giugno 2016 Ore 17,30

Incontro con il mandolino

Gli spettacoli si svolgeranno al Circolo degli Artisti 
in via Castel Maraldo 21 - Ingresso libero

a chiusura del 60° anno del 
Centro Studi-Circolo Artisti

Conversazioni
 Circolo degli Artisti, Modena organizza

Antonio 
Mascello

con

Luoghi famosi...
aspetti meno noti

San Giorgio 
a Venezia: 
l’Isola 
Miraggio?

Ci sono luoghi che conosciamo perfettamente perchè  
spesso li frequentiamo o perché  notissimi per loro 
importanza. Può, però, accadere che particolari impor-
tanti, schiacciati da un fulcro di interesse prevalente, 
sfuggano alla nostra attenzione. Così chi vada a Padova 
per  la basilica del “Santo” ha tempo e voglia di dedi-
carsi alle meraviglie d’ arte che quella chiesa contiene? 
E quanti nel fulgore del bacino di S.Marco, leggono 
l’Isola di S.Giorgio come una fantastico scenario senza 
pensare ai tesori d’arte che racchiude? Ed il “castello 
di Verona”, memore di tante storie e leggende, non ha 
forse potuto, come grande scrigno d’arte, essere dimen-
ticato al punto da dar luogo ad uno dei più gravi disastri 
mai patiti, nei secoli, dalla cultura italiana?

S.Antonio 
da Padova: 
meraviglie 
d’arte 
ignorate

8 maggio 2016

21 maggio 2016

ore 17,30

ore 17,30
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CONFERENZE - LIBRI - PRESENTAZIONI - CONCERTI

Centro Studi L.A. Muratori - sala Riunioni - Circolo degli Artisti

22 mag. 2016 - ore 17,30

“Due foto e 
due chiacchiere”

IL CENACOLO 
DI PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENACuriosità culturali, sociali e sportive 

in ambito modenese tra Risorgimento e Prima Guerra Mondiale

via Castel Maraldo 19/C, Modena - tel. 059 214161Sala delle Riunioni

Incontri con:    Luigi MaLavasi Pignatti Morano, CarLo Previdi, giabrieLe sorrentino, PaoLo bernabiti

Sabato 7 maggio 2016, ore 17.30
Gabriele Sorrentino: “Monaldo Leopardi (1776-1847) che, padre 
del grande Giacomo, fu noto erudito, filosofo, politico, benefat-
tore, collezionista di libri e collaboratore alla rivista modenese 
di animo conservatore La Voce della Verità, uscita dopo i moti 
risorgimentali del 1831”.

Venerdì 20 maggio 2016, ore 19.00
Paolo Bernabiti: “ ‘Alberto Braglia (1883-1954) ed il suo tempo’, soffer-
mandosi in particolare sulle vicende dello straordinario ginnasta mode-
nese, medaglia d’oro alle olimpiadi di Londra (1908) e Stoccolma (1912) 
e sul contesto sociale di Modena di fine ’800 ed inizio ’900”.
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Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

DANIELE RUBBOLI... CON NOI

 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

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

sabato 4 giugno 2016 
ore 17,30

nuovo indirizzo

Le foto consegnate si possono ritirare presso la sede del CdA

Domenica 5 giugno 2016 - ore 17,30

I colori di Medea
      lo scrittore 
   il poeta il pittore

Pasolini
Zigaina
Nievo

654
Da Gilda ad accattone
La meglio gioventù 
    di Pasolini

Domenica 13 marzo in diretta... dall’Agentina... un saluto 
di Flaco Leo, musicista, fondatore a Modena del circolo 
“Florida”, agli amici e al pubblico alla presentazione del 
libro a lui dedicato da Cinzia Mazza nella sede del Cir-
colo degli Artisti di Modena, con interventi dei giornalisti 
Stefano 
Morselli, 
Franco 
Zavatti e la 

par- tecipazione 
del gruppo musi-
cale “Il Contetrio”

Il 24 marzo al Circolo della Stampa di Milano Daniele Rubboli ha ricevuto 
la “Medaglia d’Oro” dell’Ordine Professionale dei Giornalisti per i 50 anni 
di appartenenza. Complimenti dagli amici del Circolo degli Artisti di Mode-
na e dallo staff del Fiorino - Modena.

dalla Monarchia 
alla Repubblica

FLACO LEO 
dal Cile all’Italia 
e viceversa

CONFERENZE - LIBRI - PRESENTAZIONI - CONCERTI

IL CARNEVALE
IL CONCORSO

Centro Studi L.A. Muratori

Beppe Zagaglia
fotografo-pittore

Su richiesta 
del CdA, 

Zagaglia crea 
il dipinto 

che raccoglie 
i simboli del IPA 

International Police Association 

(consegnato in occasione 
dell’incontro annuale dell’IPA

Si parlerà anche di:

conferenza di 

Danilo De Masi

momenti della presentazione

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


