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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI59° ANNO ACCADEMICO

Il mese          maggio I PONTII PONTI
2 -24 maggio  inaugurazione sabato 2 maggio 2015 ore 17

a cura di 
Paolo Bernabiti e Giancarlo Corrado
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Partecipanti al concorso fotografico
di

Centro Studi L.A. Muratori
Franco 
P i v e t t i

30/5 - 21/6/2015 
inaugurazione: 

sabato 30 maggio ore 17,00

“IL TESORO DI KAS”
Storia di una mitica città sepolta raccontata 
da un artista contemporaneo

Circolo degli Artisti

 Via Castel Maraldo19/C Modena - tel. 059/21.41.61 - 335/5337176 • info@CirColodegliartistiModena.it - www.CirColodegliartistiModena.it
orari: feriali e festiVi 16,30-19,30 - Chiuso Mattino - lunedì e Martedì

Dal ritrovamento di un reperto di terra cotta la rinascita, fantasiosa, della leg-
gendaria città distrutta dalla frana delle Marocche.
Un viaggio fantastico e fantasioso, originale e leggendario nella storia e nella 

leggenda, attraverso uno degli angoli più suggestivi del Trentino, le Ma-
rocche di Dro. 
Tutto inizia trent’anni fa, durante lavori di scavi effettuati a più riprese in 
alcuni punti della grande distesa di massi frutto della frana in età antica 

che ha attraversato la valle e ancora oggi ne caratterizza il paesaggio. Tra le 
rocce emerse un reperto di argilla cotta di età storica, forse testimonianza di una 
comunità cancellata da uno degli ultimi assestamenti della grande frana. Bastò così poco, a metà degli anni Ot-
tanta, perché Franco Pivetti, maestro del Fantastico italiano, riuscisse a ridar vita ad una civiltà di cui finora si è 
soltanto favoleggiato: la mitica città di Kas.
Nella mente di Pivetti, già nel 1984, Kas esiste: ha una struttura gerarchica, una tradizione artistica fatta di 
graffiti rupestri, ceramiche e argento lavorato a mano, ha anche una pianta urbanistica e, forse, una struttura 
verticistica di matrice matriarcale. Grazie alle elaborazioni fotografiche 
di Mimmo Armani nascono le prime fotografie, dove ai massi più im-
ponenti viene affiancato il segno grafico di Pivetti, con le sue figure e le 
creature informi. Kas torna alla vita, con la sua regina, adorna di gioielli, 
con il “lucertolone” che sembra terrorizzare gli abitanti del villaggio. 
La mostra è ospitata nelle sale del Centro Studi L.A. Muratori di Modena 
dove sarà possibile immaginare, attraverso gli argenti, i disegni, le pie-
tre incise, i graffiti su sabbia, le sculture e le ceramiche raku di Franco 
Pivetti, come vivessero i leggendari abitanti di Kas. 

“Mostra di immagini sacre”

- BERGONZINI Miriam
- BERSANI Giuseppina
- BERTNI Giandomenico
- BERTOLANI Franco
- BUONAGURELLI Fiorella
- CAPELLI Nerino
- CASINI Arrigo
- CATELLANI Franca
- FORNACIARI Maria Rosa
- GAZZOTTI Stefania
- GHIDONI Gian Pietro
- GIANAROLI Anna Rosa
- GIBERTINI Federica
- GIBERTINI Gastone

- GIBERTINI Pieranna
- GOLDONI Luciano
- JULLI Ubaldo
- LAFRAM Lahouchine
- LEONARDI Daniele
- LODI Luca
- LUGLI Andrea
- MALAGOLI Francesca
- MALAGOLI Luciano
- MANFREDINI Angiolino
- MASCELLO Antonio
- MAZZOLI Claudia
- MISLEI Jacopo
- MISLEI Moreno

- PASINI Ennio
- PIFFERI Cristina
- POGGIOLI Fabrizio
- POLLASTRI Andrea
- PRANDINI Paolo
- PROSHKINA Alla
- SACCHETTI Caterina
- SANTI Claudio
- SAVIGNI Alfredo
- SEGHEDONI Teida
- SONCINI Giuliana
- TAGLIAZUCCHI Lucio
- TURCHI Valter
- VANDELLI M.Valentina
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Artisti del CdA

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Forse non tanti sapranno che il celebre pittore Pietro Annigoni, pur essendo 
nato a Milano nel 1910 e morto a Firenze nel 1988, era modenese per parte di 
padre e californiano per parte di madre. Di lui si ricordano i celebri ritratti di 
John Kennedy, di Papa Giovanni XXIII, di Alcide De Gasperi. Poi, nel 1955 
l’eccezionale exploit con il ritratto, famosissimo, della regina d’Inghilterra Eli-
sabetta II, un dipinto che è conservato alla National Gallery di Londra. All’e-
poca, la stampa locale dette per scontato che Annigoni fosse modenese e riferì 

le critiche lusinghiere apparse sulla stampa britannica.
Forse fu a partire da quel ritratto che Annigoni venne definito dai 
giornali “il pittore delle regine”. 
Il quadro riproduce una Elisabetta giovane, a grandezza naturale, su 
un curatissimo prato, verrebbe da dire “all’inglese”.
Opere di Annigoni sono a Firenze, a Padova, a Montecassino, per citare soltanto alcune delle 
località nelle quali si possono ammirare le stupende realizzazioni di un pittore che si è sem-
pre definito “realista”. Anche a Modena in questi giorni sono esposti, al Circolo degli Arti-
sti - Centro Studi Muratori di via Castel Maraldo numerosi ritratti,o meglio autoritratti, rea-
listi o veristi, di noti pittori che sono nati o che hanno lavorato all’ombra della Ghirlandina.

Molto facile un “selfie”: oggi le diavolerie digitali consentono una continua rappresentazione di sé in circostanze diverse. Già la tradi-
zionale macchina fotografica aveva permesso di registrare su carta, senza difficoltà, la propria presenza. Più fatica hanno fatto pittori e 
scultori ad offrire la dimensione, non solo figurale, della propria immagine. E la singolare rassegna, di una trentina di autoritratti, tra di-
pinti e sculture, da domani al Centro Studi Muratori, ci portano a scoprire artisti modenesi del passato. 
Una ricognizione tra Otto e Novecento, organizzata da Giancarlo Corrado, che acquista valore di documento, con notazioni di costume 
del tempo. Più che celebrazione di sé, c’è orgoglio da parte degli artisti del proprio lavoro (talvolta alcuni indossano un caratteristico co-
pricapo), affrontato con gli arnesi del mestiere (pennelli, tavolozza, oggetti vari...), come Adeodato Malatesta, primo direttore dell’Ac-
cademia Atestina, Augusto Valli, Giovanni Forghieri, Aldo Roncaglia, Bruno Semprebon, Tato Bortolucci. Una piccola sequenza di esi-
stenze creative nella inviolabilità del proprio atelier, cui si aggiungono ritratti che esplorano la relazione che gli artisti hanno con la loro 
immagine nella vita quotidiana: dai fieri Elpidio Bertoli, Augusto Zoboli, Adriano Boccaletti, Eramanno Vanni, Marino Quartieri (scul-
tura), ai pacati Nereo Annovi (una sua immagine è alla Galleria dell’Autoritratto” degli Uffizi di Firenze), Casimiro Jodi, Augusto Ba-
racchi, Claudio Spattini, Gaetano Bellei, Mario Gherardini (scultura), Gianni Cavani, Pietro Pagliani, Gino Molinari, Gino Scapinelli 
(primo direttore artistico del Circolo degli Artisti), Leo Masinelli, Antonio Bacchini, Uber Coppelli. Diverse le fasce d’età, indicate an-
che da particolari (barbetta, baffi, cravatta, camicia, sigaretta in bocca...). Speciale il mantello di cui si copre il pavullese Carlo Minelli, e 
in modo originale si presenta Tino Pelloni nei panni di Arlecchino.  C’è chi non rinuncia ad un amabile umorismo, ad una vena ironica, 
ad una arguzia caricaturale, impiegando soprattutto il segno: in primo luogo Mario Molinari e poi Mario Vellani Marchi, Enrico Prampo-
lini, Enzo Trevisi, Arcangelo Salvarani, Anton Celeste Simonini, Ghigo Zanfrognini. Tutto determina una irripetibile individualità in una 
tensione della scoperta anche intima di sé, come artista e come uomo.     (Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 6/3/2015)

Francesca Maletti, Presidente del Consiglio 
del Comune di Modena, inaugura le mostre: 
“L’autoritratto - Modenesi da ricordare”, 
le personali di A. Baldaccini, G.P.Ghidoni, 
L.Imbriale e premia i vincitori del Concorso 
Fotografico nazionale “La Montagna”.

Artisti e ritratti, il grande Annigoni
     era modenese

Al Centro Muratori artisti tra Otto e Novecento si rivelano 

Gino Scapinelli
(primo 
direttore 
artistico del 
Centro Studi - 
Circolo degli 
artisti)

E.M. 
Bertoli

B. Semprebon
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Attenzione alla materia pittorica, ma anche a materiali diversi nella 
mostra a tre (Angelo Baldaccini, Gian Pietro Ghidoni e Luigi Im-
briale) presso il Centro Studi Muratori, fino al 29 marzo (da merco-
ledì a domenica16.30-19.30). E’ tradimento della pittura per Ange-
lo Baldaccini che nelle recenti opere fa ricorso a materiali di scarto 
(plexiglass, metalli, poliuretano) della sua azienda “Neon King” 
per dare valenza, anche di ordine concettuale, all’immagine. L’ar-
tista lavora su frammenti di senso e di pensiero, facendo acquistare 
ai differenti brandelli materici il valore di linguaggio verbale (Ego 
sum). L’atto di comunicazione si affida a lettere dell’’alfabeto spar-

se per sostenere la necessità 
di una ricomposizione ver-
bale per imparare a leggere. I 
paesi, separati tra loro, indi-
cano la pace infranta, Un’I-
talia capovolta ha bisogno 
di essere sostenuta da tutti 
(l’invito a mettere una firma 

sull’opera) per ritrovare la sua vera identità. Di proliferante vitali-
tà sono i dipinti del reggiano Gian Pietro Ghidoni, il cui linguag-
gio, dettato dal gesto, si sviluppa in termini astrat-
to-informali, secondo composizioni dai temi diversi. 
Non forme chiuse, ma orditure iconiche che si ag-
gregano per nessi variabili capaci di determinare un 
omaggio a Mirò, l’albero della vita, un concerto, un 
turbine, un inquinamento parziale, le quattro stagio-
ni, magia bianca e nera. L’artista porta nella pittura 
anche il suo carattere ironico. Così l’addio al lavoro 
lo ha dato con l’opera “tra rose e spine sono arrivato 
alla fine” e con  una cartolina, il cui francobollo reca 

Si va da Giovanni Forghieri, rimasto uc-
ciso nel primo bombardamento della cit-
tà il 14 febbraio 1944, ad Arcangelo Sal-
varani, a Ermanno Vanni, a Tino Pelloni, 
maestro del “chiarismo”, a Casimiro Jodi 
a Nereo Annovi, soltanto per citarne alcu-
ni, fino a quell’Elpidio Melchisedek Ber-
toli (1902-1982) che ottenne una larga po-

polarità anche fuori dagli 
angusti confini modenesi. Celebre 
il suo ritratto del re Vittorio Ema-
nuele III. Senza nulla togliere  ad 
Annigoni o all’altro celebre ritrat-
tista armeno Gregorio Sciltian, il 
pittore modenese, dal nome al-
quanto originale, rese con grande 

professionalità il caratte-
re non facile del Savoia. 
Anch’egli pittore realista, fu protagonista di un clamoroso episodio nel 
1955, proprio l’anno in cui Annigoni ritraeva la regina Elisabetta. L’ar-
tista dette fuoco in Piazza Grande a un certo numero di quadri astrat-
ti, in polemica con i fautori dell’arte contemporanea. Oggi sarebbe fi-
nito in tv. 

(Roberto G. Rolando Il Resto del Carlino  domenica 15 marzo 2015)

Ghidoni, Imbriale, Baldaccini

Dialogo ironico con la vita
Al Centro Muratori lavori di Baldaccini, Ghidoni e Imbriale

il suo viso.
Prende cor-
po in un co-
lore pieno l’o-
pera di Luigi 
Imbriale. L’ar-
tista reggia-
no punta alla 
qualificazione 
della sostan-
za dell’im-
magine, con-
cepita come 
nascita o di-
sgregazione 
della mate-
ria, di cui è sempre forte la tensione espressiva in una tavolozza 
che esalta le vigorose cromie del rosso, dell’azzurro, del blu, del 
nero in cui si dibatte il senso mutevole dell’esistente. Una pittu-
ra che si fa energia per intensità sensoriale ed emotiva del colore 

sparso sulla tela con una impetuosa gestua-
lità.  Nella Sala dei Capitelli mostra perso-
nale, per i fotografi Andrea Delai, Claudio 
Santi, Giandomenico Bertini, Karen Marti-
nelli, Claudia Mazzoli, vincitori del concor-
so “La montagna”. Come premio la mostra 
ma pure una ceramica raku di Gianni Brogi-
ni e un diploma, consegnati ai cinque duran-
te un’apposita cerimonia.

(M. Fuoco - Gazzetta di Modena 20/3/2015)Baldaccini

Ghidoni

Imbriale

M.Quartieri

A.Malatesta
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Cinque pittori, uno scultore e 
un fotografo, che fanno parte 
del Circolo degli Artisti di 
Modena, hanno partecipato 
alla mostra dedicata alla Pasqua 
al Foro Boario di Grazie di 
Curtatone (Mantova). Sono i 
pittori Paolo Aranci, Angelo 

Baldaccini, Gian 
Pietro Ghidoni, 
Luigi Imbriale, 
Gian il Camponese, 
il fotografo Beppe 
Zagaglia e lo scultore 
Gianluigi Rinaldi che 
affrontano temi diversi 
legati alla morte e alla 
Resurrezione di Cristo. 

Si tratta di una collettiva, dalle 
varie tecniche e linguaggi, che 
impegna 50 artisti anche di altre 
città.

(M.Fuoco - Gazzetta di Modena 4-4-2015)

Ha diverse esistenze la mela che Vanni Viviani (1937-2002) ha elevato 
ad emblema del suo fare arte. Il frutto acquista tutti i caratteri di vicen-
de umane e culturali che l’artista manto-
vano ha vissuto di persona o come osser-
vatore. La mela finisce con l’assumere il 
valore di simbolo di amore, di sensualità, 
di solitudine, di nuova e prorompente vi-

talità e dinamismo, quando viene sottoposta ad un processo di rinnovamento figu-
rale e di arricchimento nel rapporto con elementi di natura, di architettura, di ope-
re d’arte.  C’è intensità di sentimento e pensiero nei dipinti e nelle sculture (ceramiche, bronzi) al Centro 
Studi Muratori, dove Viviani ritrova l’adorabile fascinazione di una spiga di grano che parla della laboriosa 
esistenza campestre e, simbolicamente, di forza, di una possibile convivenza pacifica tra gli uomini; della 
mela che assume le sembianze del poeta, il volto del desiderio, della terra, di albero dei sogni,  di “plaisir 
de la table”. Ma pure di pomo della discordia, di riferimenti al concettuale surrealismo magrittiano. Alla 
mela è possibile il dialogo con l’archeologia, l’architettura di Oscar Niemeyer, inventore di Brasilia, con “Ca di Pom”, la casa-studio a S. 
Giacomo delle Segnate (Mantova) dove Viviani, dopo gli anni giovanili a Bolzano, Parma e Milano, ritorna per farne il luogo di lavoro ed 
espositivo. Un luogo che, nel 2002, viene donato alla Fondazione Banca Agricola Mantovana per diventare un centro culturale e Museo 
Vanni Viviani, con attenzione all’attività dei giovani. 

Nei spazi espositivi di via Castel Maraldo 19, esposta fino al 26 aprile 
anche la “Pasqua” di Beppe Zagaglia. Un connubio tra fotografia e tec-
niche miste per raccontare la passione di Cristo. Il procedimento com-
positivo avviene con immagini fotografiche scattate da Zazaglia su al-
lestimenti scenici, appositamente preparati, collage di immagini anche 
di capolavori d’arte e colori che tendono a creare effetti di un clima 
di violenza e di morte. Si parte dell’Ultima Cena, con indicazioni all’opera di Leonardo, 
per passare a Gesù caricato della croce, all’incontro con Veronica, la morte, la deposizione, la re-
surrezione, l’atto di Gesù di spezzare il pane. Le opere hanno il carattere di storie di un destino in-
dividuale che è destino collettivo. Una terza mostra è dedicata ai lavori di pittori partecipanti a Fie-
rarte, manifestazione della prossima Fiera di Modena.                (M. Fuoco Gazzetta di Modena 10-4-2015)

Grazie di Curtatone (MN) Foro Boario

Da destra, Vincenzo Bruno, curatore 
delle mostre di Viviani e il noto foto-
grafo Beppe Zagaglia con amici

Baldaccini

Rinaldi

Zagaglia

Il Camponese
Imbriale

Ghidoni
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Artisti del CdA  

opere di 
Viviani e Zagaglia

Oltre 50 artisti 
espongono alla 

“Pasqua” di Grazie 
al Foro Boario
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Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà 5

77ª
25 aprile
3 maggio 

2015 54ª
“FIERARTE” - UNICA MANIFESTAZIONE D’ARTE UFFICIALE DELLA FIERA DI MODENA DAL 1961

La Fiera di Modena è rassegna delle 
eccellenze del territorio, dai prodotti dell’artigianato a quelli dell’in-
dustria, ma anche una ricca esposizione d’arte che dà spazio a mae-
stri del passato e ad autori contemporanei. 
Una vera Fierarte che, ideata da Giancarlo Corrado e organizzata dal 
Circolo degli Artisti, ritrova  per la 54ª volta presso i padiglioni di 
Modena Fiere un apposito settore di ampie dimensioni che accoglie 
dipinti, ad eccezione delle fotografie di Beppe Zagaglia che, in 50 
pannelli, racconta la campagna modenese e i suoi prodotti, di cui il 
percorso spiega il ciclo della loro nascita e lavorazione. 
Occupano una larga superficie anche le 50 opere pittoriche di Gian 
il Camponese, esploratore da anni dei vecchi mestieri (che, in alcu-
ni casi, dialogano con gli oggetti che i quadri raffigurano), persino 
quelli  particolari o in via di estinzione, come il cardatore della lana, 
lo stagnino, il sellaio, l’arrotino, l’ombrellaio, la pigiatura dell’u-

In Fiera è tripudio di colori   
     Dai dipinti di autori “storici” alle foto 
         di Zagaglia 

va con i piedi. Suaden-
te è la festa pittorica con 
artisti “storici” come Carlo Bassini (1915-2009), Mario Gherardini 
(1906-1956) e Rosario Mauro (1928-1956) che rinnovano, con con-
crete notazioni cromatiche, il legame con i paesaggi naturalistici, i 
fiori di campo anche nel variare delle stagioni; come Adriano Boc-
caletti (1937-2002) che avvera sulla tela il volto della contestazio-
ne, la ricerca di uno spazio vitale per l’uomo in un ambiente che ri-
schia il degrado. 
Il linguaggio creativo viene declinato in vari stili e tecniche: da An-
gelo Baldaccini  che costruisce l’opera con materiali di scarto per rac-
conti anche ironici, a Gianpaolo Sabbadini che porta ad ilarità scene 
quotidiane; da Ahmed Bouziane che intreccia motivi culturali del suo 

Rassegna 
d’Arte

Momenti 
dell’inaugu-
razione

“Il sindaco 
Muzzarelli 
accerchiato 
dai cow boy”

Trova il tempo per sorridere: è la musica dell’anima      (Madre Teresa di Calcutta)  

Inaugurato dal Sindaco di Fiorano Francesco Tosi il”Museo del Presepe etnico”, a Spezzano di 
Fiorano, l’evento voluto da Ferruccio Giuliani, Presidente dell’ Associazione Terrae Novae che 
ha messo a disposizione centinaia di presepi della sua collezione. “Credo - ha detto lo stesso 
Giuliani - che questo tipo di cultura possa dare a tutti una sempre maggior consapevolezza che 
la nostra religione ha avuto inizio proprio grazie alla venuta di Cristo sulla terra”. Presenti all’i-

naugurazione Padre Sebastiano Bernardini, ideatore 
del presepe itinerante; il Prof. Tiziano Manfredini, 
docente di ingegneria dei materiali all’Università 
di Modena e Reggio E.; Giancarlo Corrado, Presi-
dente del Circolo degli Artisti di Modena; Pasquale 
Campesan Presidente degli “Amici del presepe” di 
Lendinara (RO) dove c’è una mostra permanente 
di oltre 1000 presepi; il fotografo G. Bellesia, due 
classi dell’Ipsia, don Ercole Magnani di Sassuolo, la 
maestra G. Fogliani, in rappresentanza delle scuole 
sassolesi. A Giuliani è stato reso omaggio anche dal 

Sindaco Tosi. “Questa persona - ha detto il primo cittadino - non è solo il padre naturale di questi 
presepi di questa mostra, è un benefattore del territorio, con le sue settimanali distribuzioni di 
viveri alle famiglie povere”.                    (A.S. Gazzetta di Modena 19-04-2015 )

Presepe etnico

Il museo è dedicato alle scuole. Qui gli 
studenti potranno osservare come un’idea 
può essere trasformata in una opera mirata, 
utilizzando i materiali più disparati dispo-
nibili: dal legno alla terracotta, dal vetro, ai 
minerali; dal pane alla ceramica smaltata 
ed altri. L’originalità di questa raccolta con-
siste nell’utilizzare i presepi noleggiandoli, 
in tutta Italia, ad Enti pubblici e privati. 
Con le offerte che ne derivano dal noleggio 
vengono acquistati alimentari distribuiti 
settimanalmente a famiglie bisognose.

A Spezzano di Fiorano Modenese, inaugurato il Museo Permanente

Il presidente dell’assoc. Terrae Novae F.Giuliani, 
Padre Sebastiano e Giancarlo Corrado del CdA.

Particolari 
dell’inaugurazione. 

Una scuola in 
visita

Il sindaco Muzzarelli visita “Fierarte” 
con i dirigenti della Fiera

      Corrado illustra 
      Fierarte al Gen   
     Camporeale 
Comandante dell’
Accademia Mil. e 
a E.Cottafavi, dirigente 
di Modena Fiere.
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FERIANIç
CONESTABO MANENTI RINALDI
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FANTONI

TASSONI
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RUEDA

MAURO F.
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VASSENA

BULGARELLI

POLICARPO

VIVI

ARESTIA

SORAGNI

Marocco, a Sergio Bigarelli che stabilisce consonanze emozianali 
con i luoghi del Po. Trovano connessione con la figura umana i lavo-
ri di Claudia Manenti, della spagnola Lola Rueda, di Thea Campe-
delli, di Giovanni Masetti, del surreale Giuliano Soragni. La ricerca 
presuppone una varietà di orientamenti, dalla figurazione all’infor-
male, che troviamo nei dipinti di Carmellina Arestia, Gabriella Buz-

zola, Marco carretti, Piero Conestabo, Roberto Fnatoni, Erna Fre-
ianic, Gian Pietro Ghidoni, Luigi Imbriale, Petro Marcucci, Fulvio 
Mauro, Vincenzo Policarpo, Riccardo Rinaldi, Silvia Tassoni, Lu-
ciana Vassena, Ivana Vivi. Artisti impegnati anche nella collettiva 
al Centro Studi Muratori.

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena - 1/5/2015)
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FIERARTE 

artisti da ricordare

ARESTIA

SABBADINI
CAMPEDELLI

BIGARELLI

MASETTI

BALDACCINI

G
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ER
A

R
D

IN
I

BASSINI

R.MAURO

BOCCALETTI

BOUZIANE

IMBRIALE
GHIDONI

Partecipanti alla collettiva collegata alla Fiera di Modena nella sede storica 
del Centro Studi - Circolo degli Artisti nel cuore della città

G.Soragni - M.Paccagnella - C. Manenti - G.F. Mauro - E. Bulgarelli - S. Bigarelli - R. Golinelli - G. Masetti - I. Vivi . G.Sabbadini - F. Pagliani 
- G.Di Carlo -  G. Bartoli - M. Cerchiari Marchioni - S. Maggi Pisy - P. Conestabo - A. Baldaccini - G. Il Camponese - L. Imbriale - C. Arestia 
- M. Carretti - S.Tassoni - V. Policarpo - P. Contin - G. Garuti - T. Campedelli - P. Rinaldi - M.Ambrogini - F. Semprebon - L. Vassena . A. Me-
lato - R. Rinaldi - R. Fantoni - G.Buzzola - G.P. Ghidoni - C. Roncati - B. Ulmetti - C. Barbieri - A. Frasnedi - L. Casalgrande . G. Cavoli - M. 
Mazzieri - A. Bouziane -  P. Marcucci.
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 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

n 5-6  maggio-giugno 2015 OLD GALLERY

IL CARNEVALEpromuove e organizza 
il concorso fotografico 

Il Circolo degli Artisti di Modena in collaborazione con • Centro Studi L.A.Muratori - Modena • Artestudio Eventi - Modena 
Compagnia dell’Arte - Modena 

FIERARTE 

Mostra di
 “Omaggio all’Expo 2015 - 

Nutrire il pianeta”  composta da 
100 foto, presentata in Fierarte 
alla  77ª Fiera di Modena 
   dal Circolo degli Artisti e  
     curata da G. Corrado

usanze 
e vecchi 
mestieri

C’era una volta…

...la nonna racconta...

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

Info: 059 214161 - 335 -5337176


