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DIZIONARIO DELLE COSE PERDUTE

Centro Studi “L. A. Muratori” 
Modena

9-24 giugno 2012

con intermezzo musicale 
a tema del gruppo 
“AMARCORD”. 

Conducono 
Guido de Maria 

       e 
Roberto Armenia

CHIESA COMUNALE DEL VOTO 
(Via Emilia Centro - ang. p.za Matteotti)

Sabato 9 giugno 2012 - ore 18,00 
presentazione del libro

segue a pag. 2

Michele Fuoco - Avvera la contaminazione tra arte e vita l’opera di 
Mirco Ambrogini nella rivisitazione delle canzoni di Francesco Guccini. 
Non una semplice citazione o illustrazione, ma una declinazione con 
partecipazione affettiva del linguaggio della musica e della parola nel 
linguaggio della pittura, con la condivisione di esperienze e valori della 
vita. «Ho affi dato il racconto alla tela, ascoltando – sostiene l’artista di 
Gradara, formatosi all’Istituto d’Arte di Urbino – le canzoni di Francesco 
che hanno accompagnato tanti momenti della mia giovinezza e dell’età 
matura. Ma se alcune opere raccontano la canzone in se stessa, altre si 
pongono come “trasposizione” di ciò che narrano i suoi brani musicali 
visualizzati secondo la mia fantasia, le mie emozioni, i miei ricordi di 
amici e luoghi». Così in Auschwitz (La canzone del bambino nel vento) 
cade ogni barriera tra musica e pittura che, nelle immagini del fi lo spinato, 
del treno dei deportati e del bambino che avverte paura e desolazione, si 
sostanziano delle dolorose vicende di oppressione, dell’indicibilità della profonda angoscia della fi ne e sembrano rispondere ai nostri 
interrogativi sulla guerra che con le sue stragi e i suoi morti appartiene non solo al passato. E il senso della caducità dell’esistenza reca 
Canzone per un’amica (In morte di S.F.) con il segno e il colore che corrono paralleli all’emotività, alla mestizia che offrono le parole 
di Guccini di fronte alla morte di una giovane contemplata con rassegnazione austera e triste e da cui si eleva un canto struggente. 
Diverse sono le soluzioni di rappresentazione nel momento in cui Ambrogini stabilisce in Culo dritto richiama i suoi affetti familiari, 
riportando sulla scena la fi gura della fi glia da bambina e da ragazza a Gabicce. Lo stesso accade per Amici che l’artista indica nei suoi 
compagni e nel suo maestro Guerrino Bardeggia, amante di Dante raffi gurato nel quadro. La pittura vive in una tensione conoscitiva, 
stabilendo un sistema di rapporti, di seducenti incontri con la canzone. Una tensione alla scoperta dell’uomo, nel sentimento del 
tempo, come immagine di intensa malinconia nell’Autunno della vita, tradotto con una affi nità di colori, quasi monocromatici,  che 

nutrono i due anziani, nel crepuscolo della loro vicenda terrena, e un paesaggio di 
desolazione. C’è spazio sulla tela per rievocare le Radici, quelle montanare (Pàvana), 
come modello di vita di valori del passato, di cui Guccini è orgoglioso; per memorie 
culturali (Madame Bovary) e il disagio e la noia di una condizione inappagata; per 
sostenere il sentimento di amara solitudine (Quello che non…) con un scena che 
sembra trattenere tutta l’ansia e l’angoscia del vuoto e della dissoluzione di ciò che 
ci circonda e dell’insensatezza del vivere; per una presa di coscienza di un eroe quasi 
romantico di lottare contro qualsiasi forma di ingiustizia e di potere (Cirano), di 
ribellarsi, a costo di perdere la propria vita in una azione suicida, pur di affermare lo 
spirito rivoluzionario, come il ferroviere anarchico (La locomotiva), o di avvertire un 

di Francesco Guccini

Ambrogini - Guccini

       e 
Libellule - Mondadori

“AUSCHWITZ”
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mondo popolato di “mostri” contro cui vale la pena indossare i panni del “cavaliere dell’ideale”, 
come Don Chisciotte. Tutto viene avvertito come travaglio e ineluttabile destino e solo l’amore 
ha la forza per dischiudere l’accesso a nuove forme di esistenza, alla speranza, alla redenzione, 
ad una realtà vista nella dimensione di una fi aba da raccontare, anche dopo l’olocausto nucleare 
(Il vecchio e il bambino). 
È la creazione artistica ad aprire porte di comunicazione tra la canzone e la pittura che matura 
una forte ragione di esistenza, delineando una complessità di situazioni, un panorama di diversità 
tematiche, di linguaggio e di pensiero nella rifl essione sulla parola e sul suono, per cercare una 
singolare forma di reinvenzione del modello verbale e musicale, alimentandosi di una indivi-
duale energia inventiva. Il quadro allude alla parola e ne vive gli stessi palpiti in un linguaggio 
di convivenza pacifi ca tra fi gurazione e astrazione. E la densità di signifi cato è dato non solo da 
elementi narrativi, ma anche dal gioco di relazioni inattese e si articolazioni distintive imbastite 
su un sottile intreccio di cromie e di segni a diversi livelli di rappresentazione. C’è in Ambrogini, 
che è anche scultore in ceramica, la consapevolezza che un’arte può imparare da un’altra arte, pur 
procedendo con i mezzi che le sono peculiari. Così la sua pittura muove dall’analogia musicale 
fi no a diventare un vero e proprio linguaggio visivo, di valenza autonoma e autoespressiva. 
Ampio è il repertorio fi gurale e astratto per ogni tipo di immagine, familiare e riconoscibile, che si fonda sull’esperienza empirica, 
ma che non rinuncia, in parte, a una morfologia non defi nita nei particolari, intesa come sintesi di pensiero e di immaginazione, 
quasi a considerare la forma non solo come “essere”, ma anche come genesi e divenire delle cose. Non superfl ue nel quadro certe 
strutture di natura astratta che sembrano essere le più idonee ad esprimere l’interiorità, proprio come sosteneva Kandinsky: “Quanto 
più è libero l’elemento astratto della forma, tanto più è pura, e quindi più primitiva, ne è la risonanza, da misurare con il sentimen-
to”. Solo nella libertà la pittura può diventare forma di un autentico processo di conoscenza. E assolve appieno a questo suo destino 
conoscitivo, con lo sguardo rivolto alla canzone di Guccini, l’opera di Ambrogini che sa familiarizzare con la certezza d’immagine 
e con soluzioni quasi informali e talvolta materiche, per una maggiore pulsante espressività di pienezza emotiva.  Un’opera che lo 
stesso autore considera di “concretismo astratto” per indicare quella ansiosa tensione di esistenza che si sviluppa in una polifonia 
cromatica, che pare assecondare ritmi, movimenti e contenuti del linguaggio lirico e musicale di Francesco.
La pittura è il campo di tutte le possibili analisi, senza perdere il legame con la “tradizione del nuovo”, quando Ambrogini si compiace 
di una fi gurazione garbata nell’offrire il volto del cantautore nella sua irripetibile individualità. L’artista spazia dai temi a carattere 
sociale (la pazzia, il disagio, le guerre…) a quelli degli affetti, dei ricordi che hanno segnato la sua esistenza, come la viscerale 
attenzione alla canzone di Guccini, di Fabrizio De André (nel 2009 la mostra per rendergli omaggio) e di Roberto Vecchioni, cui 
ha dedicato alcune opere. Un vasto repertorio da rivisitare e rivivere nell’incontro tra memoria e coscienza, tra nostalgia e poesia. 
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L’arte esplora il mondo per rivelare la fragilità dell’ esistenza dell’uomo e delle cose: è palese nelle 
opere di Riccardo Rinaldi e Franco Pivetti, al Centro Studi Muratori. Da una parte i dipinti ad olio di 
Rinaldi che parlano di problemi sociali e morali e sembrano cercare valori smarriti, dall’altra i dise-
gni, con tecniche miste, di Pivetti che alludono all’Apocalisse di Giovanni. Per Rinaldi l’esigenza di 
testimoniare aspetti del degrado nella civiltà del nostro tempo: dalla precarietà delle aree urbane all’ab-
bandono delle fabbriche dismesse, dal dilagante inquinamento agli orrori delle guerre. Il mantovano 
si rende conto dell’incombente e pericolosa eredità lasciata dalle industrie in disuso, che avverano un 
processo di frammentazione economica ed esistenziale, di catastrofi ci cambiamenti. Lacerazioni pro-
fonde si avvertono nello sguardo di coscienza dolorosa su ciò che ci circonda. Un quadro di desolazione 
di cui solo segni e colori di intriganti strutture possono riuscire a dare la dimensione. Una orditura, di 
abili innesti, mostra la concitazione emotiva dell’artista ravvivata dall’incalzante antitesi di linee forti 
e di colori intensi, con spazi angoscianti, come tensione emotiva. Tutto evoca il tumulto della vita, una 
realtà insopportabile, fatta di ombre e di rare luci, in una ibridazione di linguaggi diversi, tendenti a de-
terminare percorsi di disagio e pene quotidiane. L’intima indicibilità dell’angoscia della fi ne è presente anche nelle composizioni di 

Pivetti, dove il segno si nutre di riverberi cromatici che determinano immagini di ener-
gia fi gurale, di essenza e di presenza inquietante. Proprio in consonanza con il tema, 
di carattere religioso, come l’Apocalisse che l’artista di Cavezzo (ora vive a Riva del 
Garda) affronta con dissonanze espressive nella schematicità di fi gure emblematiche 
di incubi, di ansie, di drammatica attesa. Tutto è risolto e dissolto nel segno per espri-
mere un mondo di vita e di morte, mentre il colore si va riducendo di intensità quasi ad 
indicare il nulla della vita e fantasmi della morte che l’artista scopre come sorgente di 
visione, di conoscenza e di perdizione. Allora le scene della donna e il dragone, della 
bestia del mare e della terra, della meretrice, degli uccelli divoratori, della disfatta de-
fi nitiva e dell’ultimo giudizio, fi ltrano elementi di un’audace fantasia che sconfi nano 
in un immaginario surreale.        (M.Fuoco - Gazzetta di Modena 2-3-2012)

mostra di Rinaldi e Pivetti al Centro Muratori

opera di Pivetti

opera di Rinaldi

Francesco
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Nel Refettorio Monastico di San Benedetto Po 
un’antologica di cinquanta opere dell’artista carpigiano

Più di 40 anni di attività inducono a rifl ettere sul proprio lavoro 
e sul percorso della propria ricerca. Lo fa Edi Brancolini con 
un’antologica, organizzata dall’Ass. Amici del Museo di San 
Benedetto e dal Circolo degli Artisti di Modena, di una selezio-
ne di 50 opere esposte nel Refettorio Monastico. Le opere affer-
mano il valore del mito e spaziano nel campo dei testi sacri. E le 
immagini conoscono nuove reincarnazioni. Nel senso che l’ar-

tista carpigiano 
(formatosi alla 
“scuola libera del 
nudo” di Venezia 
e ha seguito gli 
insegnamenti di 
Luigi Tito) parte 
dalla storia uf-
fi ciale del mito 

L’attualità del mito nell’opera di Brancolini

che acquista poi sulla tela 
la dimensione di una nuo-
va vicenda esistenziale. 
L’opera si defi nisce for-
malmente in 
un diverso 
carattere di 
senso, con il 
racconto an-
tico che si fa 
storia nuova, 
fatto di cro-
naca anche 
quotidiana. 

(M.Fuoco - Gazzetta di Modena 13/4/2012)

Momenti 
dell’inau-
gurazione

Particolare della mostra
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È la semplicità dei gesti, delle azioni nei luoghi della vita contadina a sollecitare lo sguardo 
fotografi co di Gian Luigi Casalgrandi, le cui immagini occupano la Sala dei Capitelli del Centro 
Studi Muratori. La raccolta della frutta, fare il pane, la polenta, la mietitura, la lavorazione della 
canapa, il matrimonio con la festosa partecipazione degli abitanti parlano di “Nonantola e la sua 
gente”, dove il giornalista-fotografo vive. A documentare le scene c’è un Dvd. Le sale espositive di via Castel Maraldo accolgono 
anche il lavoro di 10 artisti per offrire, in una diversità tematica, orientamenti di tecniche e linguaggi contemporanei. Alla gran-
diosità dei luoghi, come NewYork con i suoi miti (Empire State Building, Rose Car, Hard Rock), e Venezia con ponti e gondole 
Maurizio Paccagnella fa corrispondere la maestosità di quadri con nostalgie “pop”. Su una costruzione forte anche plasticamente, 
per gli inserti di fi li di ferro che si rapportano all’immagIne pittorica, si edifi cano le fi gure femminili e i fi ori di Claudia Manenti. 
Incarnano sottigliezze disciplinari le acqueforti, talvolta acquerellate, di Danilo Rovai per la rappresentazione delle stagioni e di 
comuni realtà (peperoni, farfalla). È solida, pure nella sostanza materica, la pittura di Mirco Ambrogini per una riappropriazione 
concreta del paesaggio (scogliera, albero rosso). Diverso è l’orientamento fi gurativo della pittura con l’instabilità che Attilio Mela-

to attribuisce a poltrone e sedie. A metamorfosi Giordano Garuti porta 
le sue esperienze di vita avventurosa. Assumono la consistenza dell’ 
affresco giardini e paesaggi della memoria di Carlo Barbieri, noto an-
che come restauratore. Di connotazione astratta è l’opera di Gian Pie-
tro Ghidoni, con un tessuto cromatico che passa attraverso numerose 
trasformazioni. Equivalenza di materia e di energia diventa il colore 
con cui Antonio Zago traccia graffi ti. L’astrazione si esplica in fi gure 
di rigorosa geometria quando Marco Carretti affronta temi “intor-
no alla luna”. Angelo Fantoni sperimenta la ghisa e il plexiglass 
per mantenere viva l’intima tensione germinale dell’immagine 
che prende nomi tangibili, come “nevicata”, “il leone del circo”, 
“acrobata”, Al bronzo si affi da Giuseppe Schenetti per dare sen-
so ad antiche civiltà (Etruria, Ultima frontiera). 
 

Arte di esperienza del reale
Al Centro Muratori un fotografo e dieci pittori e scultori

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 6/4/2012)
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ARTISTI DEL CdA 

Inaugurata a Vienna, nella gal-
leria Zebra Labor, la personale 
di Germana Bartoli dal titolo: 
“ Stimmen in der Stille” (Voci 
nel Silenzio). La  galleria  Ze-
bra Labor, della famosa foto-
grafa Natascha Auenhammer, si trova  nella zona  centrale di Vienna vicino al 
Leopold  Museum. Germana Bartoli racconta le donne senza tralasciare nulla: 

dalla dolcezza solitaria di una aspettativa, alla durezza della vita, alla vana  ricerca di 
affetti espressa in teneri ma complicati abbracci .  
L’artista coglie ogni sfumatura della condizione femminile in una produzione arti-
colata e varia che si traduce in una profonda e instancabile ricerca di espressioni e 
di forti emozioni fi ssate sulla carta e sulla tela attraverso un segno- gesto sicuro e 
immediato e attraverso l’utilizzo di tecniche miste.                    G.C.

Voci nel Silenzio

Particolari della mostra

Germana Bartoli a VIENNA

ARTISTI DEL CdA 

In tanti (Comune, Pro-Loco, Circolo culturale Vittorio Lugli, 
Cna, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Circolo degli Ar-
tisti di Modena) si sono adoperati per rendere omaggio a Adriano 
Boccaletti, nel decimo anniversario della morte. Un omaggio, 
coordinato da Marzia, moglie dell’ artista, fatto con una mostra 
di pittura e fotografi a a Novi nella Sala Civica “Ferraresi”, una 
esposizione a Rovereto nella Sala “De Andrè” con opere sulla 
maternità e, a Modena, una rassegna di ceramiche e disegni al 

Centro Studi Muratori. Come ben evidenzia il titolo “globale” 
delle tre manifestazioni “un artista tra la sua terra e la sua gen-
te”, Boccaletti ha avvertito una stretta vicinanza alle persone e 
ai luoghi affettivi. 

(Michele Fuoco  - Gazzetta di Modena 20/4/2012)

TRA LE MEMORIE DI ADRIANO
A Novi, Rovereto e Modena omaggio al talento di Boccaletti
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Nell’ambito delle manifestazioni 
per celebrare il centenario della 
fondazione di Milano Marittima, 
con il patrocinio del Comune di 
Cervia, si terrà una mostra anto-
logica di soggetti Cervesi del pit-
tore modenese CARLO BASSINI 
(1915 -2009), già socio fondatore 
dell’Associazione Belle Arti e ade-
rente al “Circolo degli Artisti di 
Modena”, presso la Sala Rubicone 
(Magazzeno del Sale-Cervia).“Capanni da Pesca  - Milano Marittima”

“Faro di Cervia”

OPERE DI CARLO BASSINI (1915-2009)  RICORDANO MILANO MARITTIMA
dal 15 al 30 agosto 2012
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ARTISTI DEL CdA 

Franco Pagliani 
“Dalle origini al mito”

56° ANNO ACCADEMICO

Via Castel Maraldo 19/C - Modena  - Tel. 059/21.41.61- www.circolodegliartistimodena.it

 ORARI: 16,30 - 19,30   Chiuso: mattino - Lunedì e Martedì

Franco Pagliani
e

Il Fiorino Edizioni
rendono omaggio alla “FERRARI”
(possibilità di visionare pubblicazioni sulla Ferrari)

dal 10 al 25 marzo 2012 In occasione dell’inaugura-
zione del Museo Casa-Ferra-
ri,  nel mese di marzo, il Cir-
colo degli Artisti di Modena 
ha allestito una mostra con 15 
dipinti sulle gare e modelli di 
auto storiche del pittore Fran-
co Pagliani e pubblicazioni 
delle Edizioni Il Fiorino dal 
titolo “Dalle origini al mito” 
come omaggio alla “Ferrari”.

DALLE ORIGINI AL MITO

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

Albert Schweitzer

CdA SOLIDARIETÀ 56ª edizione del riconoscimento 
ai modenesi “eccellenti”

Gianfranco Levoni, Vainer Marchesini, Nek ed Erio Tosatti: 
sono loro le quattro personalità modenesi che hanno ricevu-
to il prestigioso “Ragno d’oro Unicef”: si tratta di fi gure che 
«in patria o all’estero, con genialità e intraprendenza, onora-
no la città di Modena». Il premio è andato dunque al manager 
Saima-Avandero per il settore “Organizzazione industriale”, al 
presidente di Wamgroup per “Industria”, al cantante sassolese 
per “Spettacolo” e al fi sico attivo nel campo della materia e dei 
nano sistemi per “Scienza”. Il riconoscimento è stato assegnato 

a Villa Cesi di Bagazza-
no di Nonantola: a con-
segnarlo nelle loro mani 
il rettore dell’Università 
Aldo Tomasi, presidente 
della giuria del premio 
composta da Fiorella 
Balli, Gabriele Golinel-
li, Giuseppe Martinelli, 

Mario Vellani, Gian Carlo Vezzalini e la presidente di Unicef  
Modena Adonella Ferraresi. La serata con la partecipazione di 
moltissime autorità civili, militari e rappresentanti del mondo 
dell’economia, del sociale e della cultura - è stata condotta 
da Luigi Brugnoli e da Guido De Maria, con un’apprezzata 
esibizione del cantautore Andrea Mingardi. Presente anche 
il nuovo presidente nazionale Unicef Giacomo Guerrera che, 
su iniziativa del Circolo degli artisti di Modena, ha ricevuto 
il dipinto “Proteggimi” di Paola Rinaldi. Il riconoscimento è 
giunto alla 56esima edizione e l’intero ricavato della serata, 
verrà interamente devoluto all’Unicef.  

(“Prima Pagina” 12/3/2012)
 

“Grande spirito, insegnami a non giudicare nessuno fi nchè io non abbia camminato nei suoi mocassini”   
Preghiera Sioux

Ragno d’oro Unicef,
una serata 
trionfale

giovedì 24 
maggio 2012 

ore 18,00

“Dieta 
ragionata 

antietà” 

Giuliano 
Da Villa

 Edizioni Il Fiorino

ragionata 
“MICHELANGELO
  e i suoi maestri” 
  fra tardogotico 
  e manierismo

  Antonio e Michele  
 Araldi

  Edizioni Terra e Identità

sabato 19 
maggio 2012 
ore 17,30

Antonio Mascello 
e Fiorella 
Buonagurelli
presentano il loro 
libro “Monumenti 
della patria in 
terrotorio modenese”

             Gian Luigi 
             Casalgrandi

presenta il 
documentario 
“Civiltà 
contadina”

Giuliana Montorsi 
autrice di

“Non ritratto i ritratti”
presentata 

da Achille Caropreso 

Paola Rinaldi con Nek

Paola Rinaldi 
consegna il dipinto 
“Proteggimi” al 
nuovo presidente 
nazionale Unicef 
Giacomo Guerra

INCONTRO CON L’AUTORE
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FIERA, DI SCENA LA CREATIVITà Alla 74ª Campionaria 
e al Centro  Muratori 
l’arte di artisti 
modenesi 
del passato 
e di aderenti 
al Circolo degli 
Artisti di Modena

Atmosfera malinconica si respi-
ra nello “studio”, con gli oggetti 
del mestiere, di Angelo Baldac-
cini e nella Villa Cantarini di 
Attilio Melato. 

Di memorie del Po sono i 
capanni di Sergio Bigarelli e 
di viaggi è “Ischia” di Bice 
Ulmetti. 
Di paesaggio è la pittura di 

Pier Paolo Barbieri, Luciano Venturi, Fulvio Mauro, 
Maurizio Paccagnella (Venezia), Carlo Martini (New 
York) e Riccardo Rinaldi.
Astratti sono i quadri di Marco Carretti informali di 
Gian Pietro Ghidoni e Luigi Imbriale, di declinazione fantastica di 
Carmellina Arestia e Luciana Vassena. 

Atmosfera malinconica si respi-

È anche “Fierarte” nei padiglioni di viale 
Virgilio dove, dal 27 aprile al lº maggio, 
si svolge la 74esima Campionaria di Mo-
dena. Di ampio spazio godono le opere 
di Roberto Pelillo inneggianti alla natura, 
tradotta in una intrigante architettura che 
esalta gli elementi della ricca vegetazio-
ne; quelle di Piero Pelloni dedicate al 
cantiere dei restauri del Duomo, con una 
particolare attenzione alla luce che affi ora 
dalle antiche strutture, ormai spogliate 
della patina del tempo. 

La fi gura è risolta in una dimensione 
classica da Claudia Manenti, mitica da 
Edi Brancolini, in un’aura metafi sica 
da Barbara Konopka, pop da ‘Roberta 
Diazzi, surreale da Giuliano Soragni. 

Diversi i materiali per le scultura: ferro e sasso per 
Claudio Melotti, legno per Luciano Belletti, Gian Luigi 
Rinaldi e Vezzoni, terracotta per Loris Roncaglia, 
bronzo per Giuseppe Schenetti. Spazio alla fotografi a di 
Gianfranco Levoni (il romanico a Modena, con scoperte 
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anche nei recenti restauri) e di Beppe Zagaglia (storie di 
osterie: come si mangiava e si mangia a Modena), nonché 
dei partecipanti al concorso “Fiori e giardini”. 
Una sezione per gli artisti del passato: Elpidio Bertoli, 
Mario Gherardini, Tino Pelloni, Inigio Pagliani, Leo Ma-

sinelli, Gino Scapinelli, Bruno Semprebon, 
Alfredo Vanzetti, Vanni Viviani e Adriano 
Boccaletti, i cui disegni e ceramiche sono 
esposti anche nella 
Sala dei Capitelli 
del Centro Studi 
Muratori, in via  
Castel Maraldo , 
dove prosegue “Fie-
rarte” con la pre-
senza di C.Arestia, 
A.Baldaccini, 

F.Baldissarutti, 
E.Baracchi, 
C.Barbieri, G.Bartoli, L.Belletti, 
S.Bigarelli, E.Brancolini, G.Buzzola, 

A.Cambi, M.Carretti, L.Casalgrandi, 
M.Cerchiari Marchioni, F.Costantino, G.Di 
Carlo, F.Di Savoia, A.Fantoni, R.Fantoni, 
S.Gambasin, G.P.Ghidoni, R.Golinelli, G.Il 
Camponese, L.Imbriale, E.B.Konopka, 

Lanfranco,  G.P.Lugli, 
S.Maggy Pisi, C.Manenti, 
G.Margani, L.Marzulli, 
G.F.Mauro, C.Melotti, 
G.Menozzi, A.M.Moscati, 
M.Paccagnella, N.Parziale, 
G.Passoni, G.Pastafi glia, 
A.Patelli, R.Pelillo, P.Pelloni, 
F.Pivetti, V.Policarpo, 
G.L.Rinaldi, R.Rinaldi, 

S.Rizzelli, A.Romeo, L.Roncaglia, A.Salbaroli, 
G.Schenetti, F.Semprebon, G.Soragni, A.Tavoni, 
B.Ulmetti, L.Vassena, Vezzoni, I.Vivi, G.Gobbi 
Zabarino, A.Zago, S.Zago. 
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di Gianfranco 
Levoni

ARTISTI 
DA  

RICORDARE

MARIO GHERARDINI

INIGIO PAGLIANI

ELPIDIO M. BERTOLI

TINO PELLONI

LEO MASINELLI

ALFREDO VANZETTI

GINO SCAPINELLI

BRUNO SEMPREBON
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3° Adriano DOMATI
4° Lucia MAZZUCCO

Concorso fotografi co di Beppe Zagaglia
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