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Il viaggio fantastico di Soragni

Centro Studi L. A. Muratori 

CARLO BASSINI 
(1915-2009)

Nato il 13 dicembre 1915 a Rastellino di Castelfranco Emilia, ha studiato a Ferrara, Roma e Bologna, ove 
ha svolto in seguito la sua attività scientifi ca e didattica all’Università. Contemporaneamente, su disegno, 
chiaroscuro e colore ha approfondito le sue ricerche, concluse successivamente a Modena presso l’Istituto 
d’Arte “A.Venturi” nei corsi liberi di fi gura e nello studio del pittore Elpidio Bertoli, suo maestro per diversi 
anni. Esordisce come pittore a Modena nel 1953 con una mostra personale (“Modena d’oggi”), esponendo, 
nell’occasione, il proprio “credo artistico” per l’attività futura. Il lungo tirocinio, paziente e meticoloso, 
effettuato presso il suo maestro Bertoli, lo indirizza soprattutto verso il paesaggio, rivissuto e fi ltrato dalla sua non comune sensibilità.
Nasce così la sua predilezione per la natura e soprattutto per il mare, Cervia in particolare, dove vive per lunghi periodi dell’anno, lavo-
rando intensamente e dando vita a buona parte della sua produzione pittorica.
Ha tenuto mostre personali a Modena, Firenze, Castelfranco E., Bologna, Roma, Cervia, e ha partecipato a numerose mostre collettive 
regionali e nazionali. Socio fondatore dell’Associazione Belle Arti di Modena. 
Partecipa con il Circolo degli Artisti di Modena al “Premio Bancarella” di Pontremoli e a tutte le edizioni di “Fierarte” di Modena. 
Sue opere fi gurano in collezioni pubbliche e private.

Le sue opere, che testimoniano i vari tempi della sua attività, si animano e si muovono, sempre con conte-
nuto rigore, soprattutto per una acuta sensibilità cromatica che tende a risolvere su puri dati pittorici le sue 
emozioni. Sembra quasi che l’artista si sia mosso con chiarezza dopo aver condotto un’analisi ben precisa 
degli elementi della sua ricerca. Rapida, calorosa, sintetica, la sua pittura cerca e trova nuove impostazioni 
spaziali atte a vivifi care la visione di certe vedute di città e paesaggi.

Umberto Baldini, critico   (Direttore alla Galleria degli Uffi zi di Firenze - anno 1961)

Le caratteristiche che maggiormente evidenziano i suoi quadri di paesaggio sono la nitidezza cromatica, il 
tratto incisivo, deciso e soprattutto una atmosfera luminosa. Egli affi da il suo estro coloristico ad una certa 
libertà creativa, ottenendo effetti rapidi, effi caci e talvolta plastici.

Alberto Barbieri “A regola d’arte” ed. Mucchi 2008 Modena

Il racconto pittorico di Giuliano Soragni si snoda llungo un iter fi gura-
tivo surreale tra l’essere e l’apparire, tra il reale e l’immaginario, tra il 
simbolico e l’allegorico. Ricco di moduli espressivi, racconta i suoi sogni 
infantili e della memoria e le sue metafore riferite all’esistenza umana.
L’immagine con la presenza della chiocciola, come simbolo della prote-
zione e dell’evoluzione; dell’uovo come simbolo della perfezione e della 
vita, della clessidra come simbolo del tempo che trascorre ineluttabil-
mente, di minareti come simbolo di convivenza pacifi ca tra i popoli.
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 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

“da Cervia… a Modena”“da Cervia… a Modena”

“Orizzonti surreali”

Cervia: il faro

Modena: le absidi del Duomo
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Artisti del CdA

Sembrano distanti, eppure profondamente col-
legate tra loro le opere di Giuliano Soragni e 
Beppe Zagaglia al Centro Studi Muratori. Per-
sonaggi di ieri e di oggi assumono per Zagaglia 
un’accezione mitica. E il mito, si sa, ha conno-
tazioni leggendarie, utopiche. Appartiene alla 
sfera più del sogno che della realtà. E’ la stessa 
dimensione in cui si collocano le fi gure di So-
ragni proiettate in uno scenario onirico, ma me-
ditate nel quadro di rapporti con la quotidianità. 

Vivo è l’universo di Zagaglia  con creature dell’esperienza anche culturale e di cui il fotografo 
(laurea in medicina) ha fatto oggetto di culto, di santifi cazione. L’immagine è fotografi ca ma 
anche pittorica e nello spazio del foglio acquista valore persino la scrittura che rafforza  il 
sentimento di indicibilità di legami affettivi per amici e divi (Ferrari, Pavarotti, Callas, Freni, Kabaivanska, i fratelli Panini, Guglielmo 
Zucconi, Giorgio Fini...) di celebrità internazionale. E lo sguardo si allarga ai grandi miti, come Papa Giovanni Paolo II, John Kennedy, 
registi e attori (Fellini, De Sica, Wayne, Cooper, Connery, Monroe, Hayworth, Bardot, Spack), calciatori (il grande Torino, Pelè), cantanti 
(I Beatles, Sinatra, Presley, Dylan), piloti (Fangio, Nuvolari), ciclisti (Coppi, Bartali), scrittori (Hemingway), eroi del fumetto (Topolino), 
musicisti (Verdi). E tutto è avvertito come sentita appartenza umana e culturale insieme. Figure senza storia pubblica sembrano vivere 
sulle tele di Soragni esperienze di meraviglia, di curiosità nel rapporto con le cose di cui si circondano. Cose meditate nella loro specifi -

cità, come l’uovo che rimanda alla nascita di ogni forma vivente 
o si pone come aspirazione a nuova rigenerazione esistenziale; la 
clessidra che indica l’inesorabile trascorrere del tempo; le conchi-
glie che esprimono caratteristiche di evoluzione della materia. Le 
troviamo al posto del volto di bellezze femminili, mettendo in crisi 
l’identità normale. Assumono il carattere di deserto o di una di-
versa manifestazione vitale (il gregge).Un simbolismo che detta lo 
stupore lieto ma anche angoscioso di fronte a uno scenario spesso 
di architetture (minareti), dove i differenti elementi entrano, grazie 
ad una audace fantasia, in un nuovo e signifi cante rapporto per 

sostenere temi 
sociali, come la 
gioiosa presenza 
di due bambi-
ni, uno bianco e 
l’altro di colore.

(Michele Fuoco, 
Gazzetta di Modena, 

7/2/2014)
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…fra fi ori e giardini…

ci 
siamo 
anche 
noi!

Circolo degli Artisti
Modena

tel. 059 848380
info@verdipassioni.it

organizza
zione

patrocinio

Angelo Baldaccini, Carlo Bassini, Elpidio M.Bertoli, Adriano Boccaletti, Edda Bulgarelli, Gabriella Buzzola, Giordano Garuti, Mario Gherardini, 
Gian Pietro Ghidoni, Gian il Camponese, Luigi Imbriale, Claudia Manenti, Giovanni Masetti, Giancarlo Minardi, Gino Molinari, Inigio Pagliani, 

Piero Pelloni, Gino Scapinelli, Franca Semprebon, Giuliano Soragni, Silvia Tassoni, Claudia Trouchè, Bice Ulmetti, Ornella Vaccari, Vezzoni.

esposte 
opere 
di:

Sembrano distanti, eppure profondamente col-

Culto per i miti e il surreale
Al Centro Studi Muratori le opere di Zagaglia e Soragni

I due artisti 
con il sen. 

C.Giovanardi

Soragni con il V. Prefetto, M. Ventura

Particolari della mostra

Un momento dell’inaugurazione
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Frammenti di immagine nell’immagine

Artisti del CdA

VENTI DI GUERRA

22 febbraio - 23 marzo 2014

Claudia Manenti nasce nel 1968 in provincia di Brescia, dove vive e svolge la sua professione. In una 
prima fase del suo percorso si cimenta nell’uso di materiali diversi: il fi l di metallo che lega, blocca, si 
intreccia come allusione al costante movimento dell’esistenza; i gusci d’uovo come emblema di fragili-
tà; le foglie e i fi ori prima essiccati e poi plasmati, modellati, per riacquisire un signifi cato che va oltre 
l’effi mero. Elementi sempre abbinati con il colore e la fi gura, che agiscono come tessuto connettivo tra 
materiale, tecnica e spazio.
Negli ultimi anni l’artista si è dedicata alla sperimentazione di nuove tecniche, con le quali interpreta i 
temi più vari, dal paesaggio al ritratto a soggetti che ricordano gli antichi ornati. Alcuni di essi prendono 
forma grazie ad un sapiente e paziente tratteggio di biro rossa che compone e struttura la fi gura, oppure, 
come in un mosaico rivisitato in chiave moderna, attraverso un collage fatto di piccoli frammenti di immagine, pazientemente ritagliati da 
riviste o giornali, che si ricompongono nell’immagine, con un esito estremamente pittorico. Le piccole tessere di carta incollate sulla tela 
permettono all’artista di ottenere un sottile e quasi impercettibile movimento cromatico, diffi cilmente raggiungibile con la tecnica tra-

dizionale della pittura. La composizione 
appare così attraversata da vibrazioni 
continue che divengono sottili chiaroscu-
ri e volumi tridimensionali che creano 
un’opera dalle tessiture raffi nate.
L’esposizione a SpazioAref raccoglie 
una decina di opere, per lo più di gran-
de formato, con le quali Claudia Manenti 
propone per la prima volta al pubblico i 
risultati di queste nuove ricerche.

Galleria di SpazioAref - Brescia

Presentazione a cura di Silvia Iacobelli

Il Circolo degli Artisti organizza una mostra sul 
tema della stampa e della propaganda nel periodo 
della neutralità italiana (agosto 1914-maggio 1915). 
Curata dal socio Gian Luigi Rinaldi la mostra 

proporrà estratti di quotidiani mo-
denesi, fotografi e d’epoca, cimeli e 
oltre 200 cartoline satiriche e di pro-
paganda che daranno la possibilità di 

indagare un aspetto non trascurabile 
della comunicazione e della divulgazio-
ne popolare dei temi della guerra nonché 

il confronto tra neutralisti e interventisti. 
L’iniziativa si completerà con una serie di 
incontri sui temi delle operazioni militari, 
sulla Modena del tempo e sulla politica ita-
liana nel passaggio dallo schieramento con 

Austria e Germania (Triplice Alleanza) a quello con 
Francia, Inghilterra e Russia (Triplice Intesa). 
Per l’occasione verrà presentato un volume sulla Gran-
de Guerra e sulla cronaca modenese di quel periodo. 

MAGGIO - GIUGNO 2014Centro Studi Ludovico Antonio Muratori 

Il centenario della Grande Guerra e il dibattito che già si sta svolgendo intorno 
all’evento che ha profondamente 
segnato lo scorso secolo

tema della stampa e della propaganda nel periodo 
della neutralità italiana (agosto 1914-maggio 1915). 
Curata dal socio 

proporrà estratti di quotidiani mo-
denesi, fotografi e d’epoca, cimeli e 
oltre 200 cartoline satiriche e di pro-
paganda che daranno la possibilità di 

indagare un aspetto non trascurabile 
della comunicazione e della divulgazio-
ne popolare dei temi della guerra nonché 

il confronto tra neutralisti e interventisti. 
L’iniziativa si completerà con una serie di 
incontri sui temi delle operazioni militari, 
sulla Modena del tempo e sulla politica ita-
liana nel passaggio dallo schieramento con 

Austria e Germania (Triplice Alleanza) a quello con 

CIR CO LO
DEGLI AR TI STI

opere di Claudia Manenti

dizionale della pittura. La composizione 
appare così attraversata da vibrazioni 
continue che divengono sottili chiaroscu-
ri e volumi tridimensionali che creano 
un’opera dalle tessiture raffi nate.
L’esposizione a SpazioAref raccoglie 
una decina di opere, per lo più di gran-
de formato, con le quali Claudia Manenti 
propone per la prima volta al pubblico i 
risultati di queste nuove ricerche.A destra Guido De Maria , l’ideatore di “Gulp e supergulp fumetti in TV”, Claudia con Andrea Bocelli.

UN EVENTO PER CLAUDIA

Claudia Manenti, del Circolo Artisti di Modena, con-
segna la scultura appositamente realizzata per Andrea 
Bocelli in occasione del premio.

Il premio Ragno d’Oro Unicef” unico in Italia e secondo 
in Europa, dopo quello del Principato di Monaco, è uno 
dei 24 che l’Unicef organizza nel mondo
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Da sinistra: Angelo Mazza, storico
Daniele Rubboli, autore del libro 

Cristina e Marco Molinari Pradelli

n. 3-4 marzo aprile 2014 OLD GALLERY

45° libro dello scrittore, giornalista, 
regista, musicologo. Dirige il La-
boratorio Lirico Europeo a Milano: 
Daniele Rubboli. Dedicato ad uno 
dei più grandi direttori d’orchestra e 

collezionista d’arte Francesco Molinari Pradelli. Presente all’e-
vento lo storico dell’arte Angelo Mazza che traccia la “vita” di 
Francesco Molinari Pradelli collezionista. Opere della collezio-
ne di Molinari Pradelli sono esposte in questo periodo agli Uffi zi 
a Firenze. Partecipano alla presentazione i fi gli Marco e Cristina.
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 Anteprima 16 marzo 2014 
         Teatro Carani - Sassuolo (MO)

    La vicenda di Messer Filippo, venuta alla 
    luce nel 1947 con la scoperta di una cella 
    all’interno del Torrione di Spilamberto (Modena)

Lo sconosciuto prigioniero, vissuto nel 1500, narrò 
la sua storia attraverso disegni e frasi incise sui muri 
della sua prigione, prima della condanna a morte. Fin dalla sua 
scoperta, la cella ha attratto curiosi, studiosi e giornalisti, tanto 
che la Domenica del Corriere del 16 maggio 1965, diretta da Gu-
glielmo Zucconi dedicò alla vicenda di Messer Filippo la coper-
tina a fi rma di Walter Molino ed un inserto di Candido Bonvicini.
Seguirono studi e ricerche approfonditi da parte di Università di 
Bologna, Camerino, dell’Archivio di Stato di Modena, Politecni-
co di Milano e della Fondazione Cesare Gnudi di Bologna, per 
cercare di risalire all’ identità del prigioniero e ricostruirne la sua 
vicenda, anche attraverso l’ analisi scientifi ca dei materiali utiliz-
zati per i graffi ti e la consultazione dei documenti presso archivi 
storici. Dopo gli esiti dell’attenta analisi condotta tra il 2002 ed 
il 2005 per conto del Comune di Spilamberto e sotto la direzione 
scientifi ca della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Modena e Reggio, dalla Fondazione Gnudi nell’intento di dare 
indicazioni per la sua valorizzazione, nuovamente la stampa na-
zionale si occupa della cella. Ma è ancora il Corriere della Sera 
dell’11 agosto 2003 a dedicargli un’intera pagina ed il suo auto-
re, Viviano Domenici, si appassiona al caso tanto da essere tra 

i protagonisti della Giornata di 
studi appositamente organizzata 
il 3 dicembre 2005 dal Comune 
di Spilamberto, dalla Soprinten-
denza, dalla Fondazione Gnudi con la partecipazione 
di ricercatori di diverse università italiane.
AUTORE: Beppe Cavani - Regista: Pier Luigi Cassano - Sceno-
grafo: Carlo Guidetti - Coreografa: Camilla Negri - Interpre-
te: Lalo Cibelli - Coordinatore del progetto: Giuliana Odone.

COLLABORATORI:
La realizzazione prevede sinergie 
tra diversi soggetti del territorio e 
non, che ne condividono fi nalità e 
percorso:
- Comune di Spilamberto
- Comune di Sassuolo
- Comune di Fermo
- Mutina Eventi srl
- Associazione CON-FINE 
  (segreteria di produzione)
- Centro Internazionale di 
   Danza con sede a Parma 
  (coreografi e e corpo di ballo)
- Circolo degli Artisti di Modena

 Anteprima 16 marzo 2014 i protagonisti della Giornata di 

della sua prigione, prima della condanna a morte. Fin dalla sua 

i protagonisti della Giornata di 
studi appositamente organizzata 
il 3 dicembre 2005 dal Comune 
di Spilamberto, dalla Soprinten-
denza, dalla Fondazione Gnudi con la partecipazione 
di ricercatori di diverse università italiane.
AUTORE

grafo: Carlo Guidetti - Coreografa: Camilla Negri - Interpre-
te: Lalo Cibelli - Coordinatore del progetto: Giuliana Odone.

COLLABORATORI

i protagonisti della Giornata di 

MESSER FILIPPO il musical

9 marzo 2014    Dolce Francia - proiezione di diapositive

13 aprile 2014    I miei libri

11 maggio 2014    Il duomo di Modena - proiezioni di diapositive

  Tutti gli 
  incontri si 
effettueranno 
     la domenica 
            ore 17.30

Centro Studi Ludovico Antonio Muratori 

“FRANCESCO MOLINARI PRADELLI”
        La genialità della tradizione

Presentazione del libro di Daniele RubboliCentro Studi L.A.Muratori 

Beppe Cavani
autore

Nel 1947, durante i lavori di restauro per sanare i danni arrecati dall’ultimo 
confl itto mondiale al Torrione, fu scoperta, dietro il muro di un antico sottoscala, una cella 

segreta i cui muri erano interamente ricoperti da iscrizioni e disegni graffi ti: un vero e 
proprio diario tenuto da un prigioniero che aveva  viaggiato molto, colto, conoscitore delle 

corti e degli usi del tempo, amante dello “Stil Novo” e capace di esprimersi in rima. 
I graffi ti, secondo la leggenda scritti col sangue, narrano la storia di Messesr Filippo.

Un pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amiciUn pomeriggio con Zagaglia  …e i suoi amici
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29 marzo - 19 aprile 2014

Mirco Ambrogini, Angelo Baldaccini, Carlo Bassini, Elpidio M.Bertoli, Adriano Boccaletti, Edda 
Bulgarelli, Gabriella Buzzola, Giordano Garuti, Mario Gherardini, Gian Pietro Ghidoni, Gian 
il Camponese, Luigi Imbriale, Claudia Manenti, Giovanni Masetti, Giancarlo Minardi, Gino 

Molinari, Inigio Pagliani, Piero Pelloni, Gino Scapinelli, Franca Semprebon, Giuliano Soragni, 
Silvia Tassoni, Claudia Trouchè, Bice Ulmetti, Ornella Vaccari, Alfredo Vanzetti, Vezzoni.

esposte opere di:

CIR CO LO DEGLI ARTISTI

da … a

Centro Studi Ludovico Antonio Muratori 

La mostra si propone di far parlare Giovannino Guareschi e i suoi personaggi 
per descrivere un’umanità viva e concreta. L’esperienza del Lager, il lavoro al 
Candido, il periodo di prigionia in Italia, don Camillo e Peppone, il Mondo 

Piccolo, il Corrierino delle famiglie, … attraverso brani selezionati la mostra “L’esperienza umana di Guare-
schi” vuol far rincontrare lo scrittore di Vita con Giò, il suo modo di sentire e giudicare la vita, cogliendone la 
positività e la capacità critica piena di ironia e correzione. La mostra è stata realizzata da giovani universitari stupiti dalla capacità di 
Guareschi di suscitare la simpatia di tanti in Italia e nel mondo; un giro di ruota in grado di catalizzare l’interesse anche di alcune asso-
ciazioni del nostro territorio, partendo da Modena, il centro culturale La collina della poesia, l’associazione Terra e Identità, il Circolo 
degli Artisti, poi i centri culturali Charles Peguy di Carpi e Nuovi Incontri di Maranello. L’intenzione è di far conoscere ancor di più 
Guareschi proponendo la mostra appunto, e con la realizzazione di un convegno: il prossimo 22 marzo alle ore 17 presso la Camera di 
Commercio di Modena si terrà l’incontro “L’avventura umana di Guareschi: dal mondo piccolo alla fama universale”. Parteciperanno 
il prof. Giorgio Vittadini, ordinario di Statistica all’Università di Milano Bicocca, invitato perché più volte ha avuto modo di citare Gio-
vannino Guareschi come esempio di concretezza e possibilità di riscossa in questo periodo di crisi culturale e sociale, la prof.ssa Olga 
Gurevich, traduttrice uffi ciale delle opere di Guareschi in russo, testimone dell’apprezzamento universale per le storie di don Camillo 
e Peppone; Egidio Bandini, Presidente dell’Associazione Amici di Guareschi, grande appassionato e conoscitore di Guareschi e dei suoi 
lavori; l’eurodeputato Lorenzo Fontana vice Presidente della Commissione Europea Cultura e Educazione, autorevole esponente del 
Parlamento Europeo e da sempre lettore delle storie del “mondo piccolo”. Il convegno sarà moderato dal prof. Fabio Marri, ordinario di 
linguistica italiana all’Università di Bologna. Ecco quindi, in questo momento di crisi culturale generale Guareschi con la sua visione del 
mondo lo consideriamo in grado di documentare chiaramente la capacità dell’uomo di non arrendersi di fronte ai drammi e alle trage-
die della vita e di riscoprire più profondamente l’origine e la prospettiva che ogni uomo ha in se stesso. Si pensi al periodo di prigionia 
nel Lager nazista nel quale gli italiani hanno dato vita clandestinamente a centri culturali, rappresentazioni teatrali, mostre pittoriche, 
costruendo con materiale di scarto una radio in grado di ricevere le notizie da Radio Londra. Oppure i personaggi di Guareschi, in parti-
colare don Camillo e Peppone, contrapposti ma uniti dall’appartenenza allo stesso popolo, allo stesso paese; sganassoni, offese, ideologie 
diverse non sono in grado di minare la voglia di costruire insieme il bene per lo stesso popolo. Ecco quindi che la dura e cruda realtà non 
mette in discussione ciò che di più profondo e positivo c’è nell’uomo e nella realtà stessa. 
La mostra, a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Modena e del Provveditorato agli Studi della Provincia di Modena.
ORARI: 16.30-19.30. Lunedì e martedì chiuso.
Sono possibili visite per gruppi in altri orari: prenotazione info@terraeidentita.it - 059-212334 cell. 389-8348934
SEDE ESPOSITIVA: Centro Studi L.A. Muratori - via Castel Maraldo 19/c, Modena - 059-214161

Centro Studi Ludovico Antonio Muratori CIR CO LO DEGLI ARTISTI

Mostra tematica dedicata al grande scrittore di Roncole, 
al suo sguardo e al suo lavoro

LA  MONTAGNALA  MONTAGNALA  MONTAGNALA  MONTAGNALA  MONTAGNALA  MONTAGNA

29 marzo - 19 aprile

Centro Studi Ludovico 
Antonio Muratori 

26 aprile -18 maggio 2014
inaugurazione: 26 aprile ore 17

C.Arestia
B.Ballestrazzi
D.Balugani 
D.Benassi
M.Bergonzini
G.P.Bertelli
G.L.Bertelli

G.Bertini
C. Carbonieri
F.Catellani
A.Chiaro
M.R.Chiossi
A.Chiru
E.Codeluppi
C.Cuoghi

C.Cuoghi
P.Cuoghi
R.Cuoghi
C.Degidi
A.Delai
W.Denti
F.Ferrari

C.Fornieri
M.Fornieri
S.Gazzotti
G.P.Ghidoni
F.Gibertini
G.Gibertini
S.Gibertini

D.Govi
D.Leonardi
A.Lugli
A.Manfredini
G.Manicardi
E.Manzini
E.Manzini

K.Martinelli
F. Maselli
C.Mazzoli
L.Mazzoli
D.Montardi
F.Moretti
G.Moretti

E.Reggiani
M.Roli
G.Rossi
D.Ruzzi
M.Ruzzi
C.Santi
A.Savigni

G.Serafi ni
T.Spaggiari
L.Tagliazucchi
F.Toscan
B.Ulmetti
M.V.Vandelli
V.Veronico

S.Moretti
E.Nanni
O.Onfi ani
M.Panizza
P.Pelloni
F.Poggioli
M.Rebecchi

CONCORSO
FOTOGRAFICO

CIR CO LO DEGLI ARTISTI 
MODENA

SONO ESPOSTE OPERE DI

• Sala dei Capitelli •

2013



www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.itn. 3-4 marzo aprile 2014 OLD GALLERY

INCONTRO CON L’AUTORE

Graziella Martinelli Braglia

Luca Silingardi

“Scene da un salotto dell’
Ottocento” 
arte modenese dal ducato all’Unità

Edizioni Terra e Identità  

Sabato 22 marzo
ore  17,30

IL CENACOLO DI PORTA SARAGOZZA CIR CO LO DEGLI ARTISTI

presentano

Modenesi protagonisti nei contesti storico/politici 
che cambiarono l’Europa tra XVI e XIX

PROGRAMMA

VENERDÌ, 21 MARZO 2014, ORE 19
Gian Carlo Montanari relazionerà su “Giovanni Morone (1509-1580), il 
cardinale modenese della dolcezza” che con umanità cristiana e sagace di-
plomazia contrastò l’eresia luterana che cambiò l’Europa nel XVI secolo.

VENERDÌ, 11 APRILE 2014, ORE 19
Carlo Previdi presenterà il suo libro “Raimondo Montecuccoli. Un eroe 
di montagna. Modenese del Frignano, comandante supremo dell’eser-
cito imperiale, nel XVII secolo, cambiò i destini dell’umanità”, roman-
zo storico, 2° edizione, Edizioni TeI, Modena 2013.

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

VENERDÌ, 18 APRILE 2014, ORE 19
Paolo Bernabiti relazionerà su “Ludovico Antonio Muratori (1672-
1750)”, il grande erudito che col suo pensiero illuminato infl uì rilevan-
temente sul cambiamento del modo di governare dei sovrani modenesi 
in particolare ed europei in generale, ad iniziare dal XVIII secolo.

VENERDÌ, 9 MAGGIO 2014, ORE 19
Gabriele Sorrentino relazionerà sul tema “Intellettuali al bivio”. Mo-
dena, capitale europea, era infatti una città di giornali e salotti culturali; 
il crepuscolo del Ducato (XIX secolo) portò all’emarginazione di alcu-
ni: Marc’Antonio Parenti, Carlo Malmusi, ecc. e all’elevazione di altri: 
Francesco Aggazzotti, Giuseppe Malmusi, ecc.

INCONTRI CON I SOCI DE IL CENACOLO DI PORTA SARAGOZZA

GIAN CARLO MONTANARI, CARLO PREVIDI, PAOLO BERNABITI, GABRIELE SORRENTINO

IMP
OR

TAN
TE 

   PE
R C

ON
TIN

UA
RE

 L’A
TTI

VIT
À   Agli amici del CdA

Per fare più grande la nostra Associazione, oltre ai pittori, agli scrittori, ai 
musicisti, ecc., accogliamo anche tutti coloro che amano l’arte e la cultu-
ra in genere e che vogliono dare un segno concreto della loro solidarietà. 
Aderire al Circolo degli Artisti è il modo migliore per essere costantemen-
te informati sulle attività svolte: concerti, mostre, conferenze, ecc.
* per esprimere i propri desideri e le proprie esigenze nel campo socio/
culturale;
* per partecipare ad eventi su tutto il territorio nazionale;
* per partecipare a manifestazioni organizzate in collaborazione con al-
tre associazioni;
* per usufruire di convenzioni e accordi riservati agli associati.
Avere tanti aderenti al CdA signifi ca comunicare di più e meglio. 

IL CDA È APERTO A TUTTI. 
Ricordiamo che la partecipazione annuale è a sostegno della stampa e 
delle attività di solidarietà del CdA.

Nunzia Manicardi

Pionieri dell’
automobile 

“LANCIA, BAZZI, 
 FERRARI”

Edizioni Il Fiorino  

Sabato 12 aprile 
ore  17,30

603 604

FIERA DI MODENA
edizione 2013

particolari inaugurazione

Sede espositiva: 
Centro Studi L.A.Muratori

26 aprile - 18 maggio 2014 “ F I E R A R T E ” 

53ª RASSEGNA D’ARTE

25 aprile - 1 maggio 2014
Sede espositiva: 

Quartiere Fieristico - Modena

76ª FIERA DI MODENA

PER INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE - tel. 059 214161 orario 16,30-19,00 -  dal mercoledì alla domenica

2014

Gli autori illustreranno, con 
proiezioni, un’antologia di 
opere di collezioni private 
rimaste sino ad allora ine-
dite, tra cui dipinti di A. 
Malatesta, L.Manzini, B. 
Rossi, G.Zattera, e sculture 
di G. Pisani, L.Mainoni 
e G.Obici, intendendo 
ricreare, idealmente, le 
atmosfere di un salotto che 
raduni i saggi di alcuni fra 
gli artisti di maggior rilievo 
dell’Ottocento modenese.

Storie, Fotografi e 
e documenti inediti 
di grandi protago-
nisti del progresso 

tecnico, sportivo 
e imprenditoriale.

L’autrice ci consegna un libro 
prezioso che ricerca, indaga 

e disvela gli esordi di tre 
Grandi del nostro passato 

automobilistico che nessuna 
crisi riuscirà ad offuscare.

605
Paola Giovetti 

presenta il nuovo numero di

“LUCE E OMBRA” 
Rivista trimestrale di parapsicologia e dei 
problemi connessi

In particolare:

• L’ESPERIENZA DI LIBERTÀ 
DELLO PSICHIATRA EBREO VIKTOR 
FRANKL NEI LAGER NAZISTI

• HAFEZ, IL DANTE PERSIANO, IL POETA 
CHE CANTÒ IL VINO E  L’AMORE

• THOR HEYERDAHL, L’UOMO DEL 
KON-TIKI

• PITTURA MEDIANICA ALLA BIENNALE DI 
VENEZIA 2013

Edizioni Il Fiorino  

Sabato 10 maggio
ore  17,30


