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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 - Foto Corrado Corradi - Soluzioni grafiche Elena Barbieri - stampa Grafiche Sigem - Mo - n. 5/6 maggio-giugno 2017 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

61° ANNO ACCADEMICO

5-27 novembre 2016 • inaugurazione: 5 novembre, ore 17

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

Particolari dell’Area Cultura  -  2016

“Lungaestatedarte”

dal 3 giugno 2017...

....a MODENA FIERE dal 1988

100 opere di pittura scultura 
grafica e fotografia

INCONTRI  D ’ARTE

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

ARTISTI  DA  
RICORDARE

C.BASSINI
G.BERTOLINI

A.BOCCALETTI
A.CAVALLARI
F.DI SAVOIA

M.GHERARDINI
I.PAGLIANI

A.VANZETTI

E.BULGARELLI  
M.CARRETTI  
G.GARUTI  
G.P.GHIDONI 
G.IL CAMPONESE 
L.IMBRIALE  
C.MANENTI  
M.PACCAGNELLA 
G.SONCINI
L.VASSENA 

ARTISTI  
CONTEMPORANEI

56 anni di FIERARTE organizzata dal Circolo degli Artisti di Modena

esposte opere di

MOSTRA DI 
“QUADRI FOTOGRAFICI” 
DI MAURO MALETTI

dal 29 
aprile al 
21 maggio 
2017

Artisti da Ricordare
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MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Nelle foto racconti di Esistenze

Una fotografia non improvvisata, ma meditata in ogni costruzione scenica. In ciò 
si misura la novità della rappresentazione di Mauro Maletti impegnato al Centro 
Studi Muratori, dove sono esposte anche le sculture in legno di Gian Luigi Rinaldi. 
Per Maletti l’immagine deve passare attraverso un processo di rottura della sfera 
convenzionale. Nel senso che bisogna non fermarsi alla realtà quotidiana, ma rei-
ventarla perché essa possa corrispondere al flusso di sentimenti, di memorie, di 
pensieri, di esperienze dell’artista, restauratore di dipinti antichi, ex insegnante di 
disegno e storia dell’arte e appassionato di cinema, immagini, quindi, che acqui-

stano la coscienza autonoma di nuove storie, come accade nella 
“Crocefissione”, dove sulla croce non è il Cristo ma la Madonna, 
come madre capace di vivere in prima persona il tormento del 
figlio, facendosi portatrice del suo lungo calvario di sofferenze. 
Un’opera che vibra di intensa drammaticità e afferma la forza e 
la grandezza dell’animo femminile vocato sempre al sacrificio. 
Da notare che i continui spostamenti di scena non hanno nulla di 
provocatorio, ma tendono a legare il senso delle cose del passa-
to e del presente, in un diverso ordinamento che contribuisce a 
rinnovare il racconto dell’esistenza dell’uomo. Così una veduta 

di New York, dalle sue atmosfere cupe, pare manifestare le sue ombre inquietanti, 
un altro paesaggio si offre come “isola dei morti”. Nell’energia figurale, basata su 
tonalità scure, scorrono la sofferta solitudine, la silente disperazione, la mestizia 
delle cose, la paura, stati di attesa inquieta, una riflessione muta di fronte all’indif-
ferenza dell’uomo. I temi riguardano anche la femminilità sepolta, le tentazioni, 
l’inutile sacrificio, lo sgomento dell’effimero, la ricerca del nulla e il desiderio di 
libertà infranta. 
Per Maletti un irresistibile bisogno conoscitivo, lo stesso che tro-
viamo nelle sculture di Rinaldi, il cui spaziante scavo nella natu-
ra gli consente di rinvenire vecchie ceppaie di castagni alle quali 
conferisce differenti forme di vita, come draghi, creature marine, 
minotauri, uccelli, fiori… L’artista frignanese avverte il legame 
profondo che lo unisce alla natura e scopre, nei legni abbandona-
ti nei boschi, infinite possibilità di sviluppi iconografici, come “il 
grido di guerra”, “volo sull’onda”, “amici miei”. Qualità celate e 
portate alla luce con minimi interventi di se-
ghe e scalpelli che consentono allo scultore un 
gioioso percorso di creazione che si completa 
con l’impiego di un opportuno colore che Ri-
naldi ha a lungo sperimentato.

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti le immagini di Mauro Maletti. 
In mostra anche le sculture di Rinaldi nella saletta Artestudio

(Michele 
Fuoco – 
Gazzetta di 
Modena, 10 
marzo 2017)

Momenti 
dell’inaugu-
razione

Mauro 
Maletti 
con Beppe 
Zgagalia

Lo scultore Gian Luigi Rinaldi con visitatori
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Al Centro Studi Muratori, gli interventi murali del restauratore modenese

MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Nella saletta Artestudio le incisioni realizzate nel 1992 da dieci artisti modenesi 
per sostenere il recupero del complesso monumentale di San Domenico

TRA I GIOIOSI LABIRINTI DI BARBIERI

Due cicli di 
opere, dal 2009 
al 2012, di Car-
lo Barbieri per 
la mostra al 
Centro Studi 
Muratori. 
Da un parte 
composizioni 
come interventi 
murali, dall’al-
tra i dipinti a 
tecnica mista 
che vanno sot-
to il nome di 
“labirintico”. 
Evidente come 
l’artista prefe-
risca nelle tec-
niche “murali” 
di sapore anti-
co la sostanza 

della materia, a base di caseato di calce, perché  l’opera possa 
assumere il carattere di affresco. Un affresco particolare, dove 
prendono risalto i collages con pezzi di giornali, per una mag-
giore stratificazione dell’immagine in cui pare dibattersi il sen-
so degli eventi quotidiani e manifestarsi i molti aspetti della 
vita, carichi di ricordi. Vengono infrante le tradizionali  regole 
formalistiche perché l’opera possa aprirsi ad un nuovo linguag-
gio, quello contemporaneo. 
Resta ancora vivo il legame con la pratica del restauratore che 
ha visto Barbieri protagonista indiscusso nel Duomo di Parma, 
nella Cappella Bellincini della Cattedrale di Modena, nella sala 
del Fuoco del Palazzo Comunale, alla Pinacoteca Estense e in 

chiese modenesi,  
a Palazzo Ducale 
di Sassuolo, nella 
chiesa della Sagra 
a Carpi, nel San-
tuario della Ghiara 
a Reggio Emilia... 
Un’operatività svol-
ta, con mano esperta 
e consapevole, per circa mezzo secolo pure nel suo laborato-
rio di via Salgari, dove ha portato tantissimi quadri antichi al 
recupero della bellezza originaria. Con la pittura,  svolta non 
sempre con continuità, Barbieri ha cercato e trovato il piacere 
della libertà, dell’invenzione, ponendosi sulle orme di famosi 
artisti italiani (Dova, Crippa, Carrà, Matta che ha conosciuto 
personalmente a Milano) e stranieri (Gorky), avverando sulla 
tela presenze spesso  enigmatiche e trasgressive, vicine a ri-
cerche del nostro tempo. 
Un linguaggio di tessiture astratte e dinamiche caratterizza 
i dipinti “labirintici”, dove i colori compenetrandosi tra loro 
seguono percorsi che si moltiplicano, come arabeschi, decora-
zioni gotiche, quasi a scandire ritmi di danza. Forte è la tensio-
ne rappresentativa, con declinazioni informali, che deriva an-
che dalla lezione, all’Istituto Venturi, di Spazzapan, Vecchiati 
e Quartieri e, alla bottega milanese, del maestro restauratore 
Ottemi Della Rotta. 
Nella saletta Artestudio sono esposte le incisioni realizzate, 
nel 1992, da 10 artisti per aiutare, con la vendita (presentazio-
ne di Guglielmo Zucconi), il recupero del complesso monu-
mentale di San Domenico. Gli autori sono Erio Baracchi, Ser-
gio Bigarelli, Alberto Cavallari, Gian il Camponese, Sandro 
Pipino, Cristina Roncati, Franca Semprebon, Claudio Spatti-
ni, Pier Luigi Testi e Ermanno Vanni. 

(Michele Fuoco, Gazzetta di Modena 31/3/2017) 

Momenti dell’inaugurazione
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CIRCOLO DEGLI ARTISTI

ARTISTI CONTEMPORANEI

56ª Rassegna d’Arte

FIERA DI MODENA  2017

Esposte opere di:

Opere di Cavallari donate all’associazione TALITA KUM il cui ricavato 
dalle vendite sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio nell’
isola di Mindoro nelle Filippine. Per info: Ass Talita Kum 3292041260

“QUADRI  FOTOGRAFICI”  di  MAURO MALETTI  FOTOGRAFO/SCENEGGIATORE

ARTISTI DA RICORDARE
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Gianni  BERTOLINI

Alfredo  VANZETTI
Gian Pietro GHIDONI

Luigi IMBRIALE 

Marco CARRETTI 
Luciana  VASSENA

Claudia MANENTI

Maurizio PACCAGNELLA

Giordano GARUTI

Giovanni  SONCINI

Edda  BULGARELLI

Gian  IL CAMPONESE
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ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

RASSEGNA MODENESE
Incontri a cura di Carlo Previdi

Libri e conferenze al CentroStudi - Circolo degli Artisti

n 5-6  maggio giugno 2017 OLD GALLERY

mercoledi, 10 maggio 2017,  incontro con Gian Carlo Montanari su “La poesia modenese del ’900: Cambi, Cavani, Delfini, ecc.”
mercoledi, 24 maggio 2017,  incontro con Carlo Previdi, su “La figura del patrono di Modena San Geminiano, 
          nella storia e nell’arte”.

Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 17.30 
 CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA –Sala delle Riunioni -  Via Castel Maraldo 21/A – Modena – tel 059 214161

Incontri Antonio 
Mascello

Al tempo del “romanico” il territorio 
modenese ha fatto parte del “gruppo 
di testa”delle cultura occidentale. Si  è  

edificato per motivi religiosi, innanzitutto, ma anche per ra-
gioni civili e di conservazione e divulgazione del patrimonio 
culturale ,scientifico e persino “tecnico”dell’epoca. Questa 
stagione ha avuto il suo fulcro nei grandi cantieri della cat-
tedrale di Modena e dell’Abbazia nonantolana. Si è però,al 
contempo, irradiata sul territorio tramite una serie di strut-
ture a lungo ritenute “minori” ed attribuite a “maestranze 
meno esperte”. In realtà differivano dai monumenti maggio-
ri perchè realizzate come funzionali ad esigenze diverse. 
Di queste opere molto sopravvive nel reticolo delle chiese 
“battesimali” in seguito chiamate “pievi”. Effettuiamo, in 
quattro giornate, un percorso dedicato a quelle di appen-
nino, perchè il patrimonio di pianura è spesso ancora sotto 
il trauma del terremoto del 2013. Facciamo perno su alcu-
ni monumenti principali per commentarli e collocarli in ciò 
che ancora esiste del romanico modenese che li circonda.

al Circolo degli Artisti

con

13 Maggio 2017 ore 18 
Pieve di Sant’ - Apollinare - Coscogno

  domenica 11 giugno 2017 - ore 18,00

Conferenza di Danilo De Masi
    “Dall’Europa a 28 

     alla Germania a 27”
Le diverse velocità che caratterizzeranno 

l’Italia e la UE nei secondi 60 anni

Con esposizione di alcuni cimeli d’epoca

     Conferenza di 

Gian Luigi Rinaldi

Le fondamentali trasformazioni 
uniformologiche di inizio ‘900

Venerdì 19 maggio 2017 ore 17,30

CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA  -  Via Castel Maraldo 21/A – Modena – tel 059 214161

CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA  -  Via Castel Maraldo 21/A – Modena – tel 059 214161

Domenica 7 maggio 2017 ore 18,00 

incontro con lo scrittore
   

Mario B. Lùgari 

L’Amore al tempo di 
Schubert e Leopardi

Il tondo in terracotta, raffigurante Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Mode-
na nella chiesa di Sant’Agostino (1988) realizzato dallo scultore Padre Romano Volpari 
e donato dal Circolo degli Artisti di Modena alla L.I.L.T. - “Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori”, verrà collocato nella “Casa Luce e Sorriso Giovanni Paolo II - Centro 
per la riabilitazione oncologica e le terapie multi-modali” a Casola di Montefiorino.

Il Circolo degli Artisti dona alla                una scultura di Padre Romano

LA  NOSTRA STORIA... continua
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 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
nuovo indirizzo

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

La pittrice Franca Semprebon  ha consegnato al Sindaco di Modena, 
Gian Carlo Muzzarelli, il dipinto dal titolo “Piccolo grande mondo”, 
creato appositamente dall’artista modenese per i 61 anni del “Circolo 
degli Artisti” e dal Circolo donato al Sindaco. Un momento avvertito 
dai presenti con intensa partecipazione affettiva in quanto l’opera raf-
figura piazzetta S.Eufemia popolata da donne di varie etnie (una con il 
velo islamico, una con il colbacco, ecc…) a sottolineare la multicultu-
ralità di Modena e la presenza e l’importanza dell’Unicef nel mondo, 
in aiuto e  difesa dei bambini meno fortunati. Il “Premio Ragno d’Oro 

– Unicef ”, nato nel 1957, giunto alla sua 61° edizione, è unico  in Italia e secondo in Europa dopo 
quello del Principato di Monaco, ed è uno dei 24 che l’Unicef organizza nel mondo. 

“Franca Semprebon, figlia d’arte: il padre Bruno Semprebon è uno dei più importanti artisti (non solo modenesi) del XX secolo.  Si è 
diplomata all’Istituto d’Arte “A.Venturi” di Modena, allieva del grande Luigi Spazzapan. Ha insegnato Storia dell’arte per diversi de-
cenni al Liceo Linguistico “Selmi” di Modena. Ha esposto in mostre collettive e personali in Italia e all’estero con  sue opere  presenti 
in gallerie e musei pubblici e privati in Europa e in America.”

FRANCA SEMPREBON AL PREMIO 
RAGNO D’ORO – UNICEF 2017

“Piccolo grande mondo”

Con il mese di settembre, inizio del 62° anno di attività, avremmo il piacere di ricevere una visita nella nostra sede per fare cono-
scere le nostre iniziative.
Per fare più grande la nostra associazione, oltre agli artisti di arti figurative, agli scrittori, ai musicisti, accogliamo anche tutti 
coloro che amano la cultura in generale e che vogliono dare un segno concreto della loro solidarietà per lo svolgersi della nostra 
attività.
Sostenere il Circolo per le attività culturali, sociali e di solidarietà è il modo migliore per essere costantemente informati sulle 
proposte presentate: concerti, mostre, conferenze, viaggi, ecc. attraverso il nostro notiziario e partecipare a manifestazioni orga-
nizzate in collaborazione con altri Enti e Associazioni.
AVERE TANTI ADERENTI AL CDA SIGNIFICA COMUNICARE DI PIU’ E MEGLIO. 

IL CDA E’ APERTO A TUTTI.
Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci seguono e che ci seguiranno.

Il  Direttivo

AGLI AMICI DEL CDA Per continuare
l’attività

I veri uomini di domani sono quelli che hanno un profondo rispetto del passato       (Anonimo)

Alcuni degli incontri al Circolo degli Artisti

Presentazione del libro 
“Mediorientati” 
di Gian Stefano Spoto

Conferenza su “Francesco Giuseppe - 
Vita privata dell’imperatore”.
Gli Asburgo a Modena

Beppe Zagaglia presenta il suo 
ultimo libro “Fatti misfatti 
lambrusco e personaggi modenesi”

Presentazione del libro di 
Francesco Sala 
“Il ladro di miracoli”

Francea Semprebon consegna il dipinto al 
Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli


