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Vanni Viviani nasce nel 1937 a S. Giacomo delle 
Segnate (MN), si trasferisce giovanissimo a Bol-
zano dove inizia l’ attività artistica, improntata 
inizialmente sulla figurazione pittorica e scul-

torea. Nel 1963 vive e opera a Parma , partecipando attivamente alle 
avanguardie emiliano-lombarde, ove si segnala tra i giovani protagonisti 
di corrente sul simbolo per la sua inconfondibile personalità, il soggiorno 
parmense si identifica nel ciclo di opere realizzate con spighe di grano 
applicate, rappresentanti in emblema, l’affollata umanità. Negli anni ‘70 
si trasferisce in via Brera a Milano, capitale dell’ar-
te europea ed è nell’ambito milanese che avverte 
il bisogno di passare dalla collettività delle spighe 
all’individualità della “Mela”, simbolo allusivo ed 
erotico, frutto delle religioni, delle favole, della 
scienza e degli eroi, evocante con la sua capacità 
descrittiva e citazionista importanti momenti del 
passato, dal Pomo d’oro di Paride alla religiosità 
di Piero della Francesca, alla catarsi dell’Ultima 
Cena Leonardesca per finire col surrealismo ma-
grittiano con la mela simbolo di vita, di sensualità, 
luogo delle idee, con un’ ineguagliabile capacità 
di rappresentare la storia e i sentimenti dell’uomo 
attraverso questa metafora. La critica lo segue con 
crescente interesse nella sua parabola creativa; Luigi Carluccio, scriveva: 
“Viviani, un caso della pittura italiana contemporanea”. Mario De Mi-
cheli: “Viviani, prodigioso giardiniere di un incorrotto pomario”. Renzo 
Margonari: “Viviani, non dipinge mele ma nudi umani”. Nei primi anni 
‘70 l’artista su invito della scrittrice ed amica Milena Milani inaugura 
uno studio estivo nell’Eden privato di Villa Faraggiana ad Albissola 
(SV) dove per vent’anni opera nel campo della ceramica artistica, re-

alizzando moltissime opere 
uniche.  Nel 1975 porta a 
compimento  “Monumen-
talmente Vostro”, la grande 
opera che trova accomunati  
49 tra gli artisti più significa-
tivi dell’area lombarda. Nel 
1983 realizza il “Convito 
di Pietra” citando in dieci 

grandi opere l’Ultima Cena di Leonardo, l’alto profilo artistico 
dell’opera viene proposto per rappresentare l’arte italiana a Mel-
bourne in Australia. Iniziano poi i frequenti viaggi in Sud America, 
dove conosce Oscar  Niemeyer, il grande architetto, inventore di 
Brasilia, diventano amici, le pomacee curve trovano corrispondenza 
fra le ali architettoniche di una Brasilia metafisica, “Arquiteturas 
de Leonardo a Niemayer” è la grande mostra-omaggio all’amico, 
ospitata al Museo D’Arte Contemporanea di San Paolo. Viviani 
nel 1988 a sorpresa lascia il vecchio quartiere bohèmien di Brera a  

Milano, ritorna al paese e alle proprie origini 
virgiliane, inventa Ca di Pom, addensa di signi-
ficati la sua opera, concretizza il suo universo  
alla conquista della sua più intima identità. 
Nel 1995 Alitalia per L’Arte nell’ambito di 
far conoscere le più significative espressioni 
dell’arte contemporanea italiana, lo invita nei 
propri spazi presso l’aeroporto J.F. Kennedy 
di  New York  a presentare una selezione an-
tologica della sua opera, “The Big Apple” è il 
titolo emblematico della vicenda artistica del 
maestro italiano. Nel 1998 “Pisaneide” in 15 
grandi opere l’artista interpreta una rovinosa 
caduta della storica Torre in Piazza dei Mira-

coli a Pisa, come a rappresentare nella sua provocazione sibillina, 
l’ipotesi di una  caduta degli ideali che solo gli strumenti dell’amore 
possono evitarci.   Nel 2001 lo Young Museum di Revere (MN)  
dedica al maestro la  personale “ Geometrie del Seme” con opere 
realizzate a cavallo del terzo millennio. Nel 2002 Viviani realizza 
il suo sogno, donando Ca di Pom alla Fondazione Banca Agricola 
Mantovana per farne un Centro Culturale e Museo Vanni Viviani, 
aperto a tutte le istanze dell’arte, promuovendo in particolare l’at-
tività dei giovani. L’ultima grande esposizione antologica “Pom 
Aria” alle Fruttiere di Palazzo Te a Mantova (aprile-giugno 2002) 
sintetizza la sua vita artistica, dalle spighe alle mele per concludersi 
con grandi sculture in lamina di ferro svuotate, che evidenziano nella 
negatività della rappresentazione, “l’Anima” dei suoi personaggi da 
Adamo a Dafne  agli Angeli Totemici. Nel 2007 la prima grande 
mostra postuma “Il simbolismo da Demetra ad Afrodite” al Centro 
Studi “L.A.Muratori”  di Modena.

  1937 - 2002

Opere Scelte
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Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Ho avuto la fortuna da bambino di leggere “I tre moschettieri”, l’avvincente romanzo 
di Alexandre Dumas. E di guardare e riguardare le magnifiche illustrazioni in bianco 
e nero di quella vecchia edizione della Sonzogno, illustrazioni che a me ricordavano 
Gustav Dorè e che forse erano proprio del Dorè, ma non ci giurerei, dopo aver cerca-
to invano su Internet una conferma. Di sicuro sono del famoso Illustratore francese 

dell’Ottocento le tavole della Bibbia che, assieme ad altri rarissimi disegni di grandi autori, sono in mostra 
al Circolo degli Artisti di Modena, in Via Castel Maraldo, di cui è direttore Giancarlo Corrado.  Tra i di-
segni esposti, tutti originali, ecco quelli di John Flaxman (XVIII Secolo) l’inglese che diede alle vicende 
dell’Iliade un sapore neoclassico e quelli di Quinto Cenni - e siamo nell’800 - il quale, in un parallelo 
ideale con De Amicis, realizzò con il disegno ciò che lo scrittore aveva fatto in letteratura: contribuire 
alla crescita di una coscienza nazionale. 
Al Circolo degli Artisti sono in mostra tavole del Cenni, tratte da “I Promesssi Sposi” del Manzoni. 
Non potevano mancare, in questa autentica antologia, alcune delle cento tavole a colori di Salvador Dalì 
sulla Divina Commedia di Dante, nè quelle di Morice Sand, figlio di George Sand, dedicate alle maschere 
(“Masques et bouffons”) e le opere di Enzo Bellini a corredo delle Favole di La Fontaine. 
Sul forlivese Bellini ricordiamo il giudizio critico, estremamente positivo, di Raffaele De Grada, che pose 
il pittore nell’Olimpo della grafica internazionale. Più che una mostra, è un viaggio nei secoli, tra ieri e 
oggi, attraverso una quarantina di rari esemplari, scelti dal Circolo di Via Castel Maraldo, come i disegni 
Max Frezzato, che illustrano “le Avventure di Pinocchio” del Collodi. Frezzato 

è uno dei vignettisti al top in Italia e all’estero e in-
segna  a Torino. Insomma, un affascinante itinerario 
“attraverso alcuni dei più significativi pilastri della 
nostra cultura occidentale” come spiega l’articolo 
a corredo della mostra sul Notiziario del Circolo.   
(Roberto G. Rolando - Il Resto del Carlino 11 Gennaio 2015)

L’amore per il Duomo ha por-
tato Piero Pelloni a seguirne i 
restauri di cui si nutrono i suoi 

dipinti esposti al Centro Studi Muratori che ospita anche l’opera 
di Marco Carretti e Giuseppe Fulvio Mauro. La Porta della Pe-
scheria, gli archi, le pietre, le impalcature assumono nelle opere 
di Piero Pelloni (figlio del famoso “chiarista” 
Tino) spessori quasi grumosi più risponden-
ti ad una esigenza di intervento, di recupero 
di un monumento storico Patrimonio Unesco 
dell’ Umanità. La materia rinserra la vita e la 
tensione di una rinnovata esistenza, ma pur 
sempre legata al passato. L’adozione di una 
diversa tavolozza consente all’artista una 
figurazione pulsante di espressività che 
vibra nella luce e qualifica la sostanza di 
parti della cattedrale che i restauratori han-
no condotto allo splendore originario. La 
stessa accorta operatività sostiene le composizioni di frutta, lo 
scaffale e le montagne di Fanano. Cambia registro Marco Car-
retti con un’astrazione di purezza geometrica che pure rievoca 
aspetti del firmamento. Ecco allora geometrie con luna dorata, 
elementi che risiedono intorno alla luna, sguardi “al cielo dove 
galoppano le nuvole”. Affiora una astrazione fatta di giochi di 
linee, figure geometriche con andamenti anche sinusoidali in 

Circolo degli Artisti: quei disegni 
d’autore tra sogni e ricordi

Dal Duomo restaurato al Po
Centro Studi Ludovico Antonio Muratori 

una rete di interazioni dinamiche, dando origine a movimenti ritmi-
ci, ad una danza cosmica che si sviluppa in una polifonia cromatica 
stabilita, all’interno del foglio a tempera acrilica, da composizioni 
anche di linearismo rigoroso. Una sequenza, quindi, di strutture che 
diventano puro limite di colori, luci e toni, architetture variabili che 
assicurano al quadro decoro e misura. È tale la perfezione dei par-

ticolari che l’opera di Fulvio Mauro acquista 
la dimensione dell’ immagine fotografica in 
bianco e nero. Affidati al carboncino oggetti, 
il vasetto in vetro di fiori, i capanni, l’acqua 
alta del Po che minaccia le case adiacenti, il 
paesaggio lungo il grande fiume, anche con la 

neve, racchiudono semplicità e concretezza di cose e 
di luoghi. In acrilico sono i dintorni di Gonzaga sotto 
la neve e quelli di Borgoforte che sembrano penetrati 
da una calda atmosfera. Lo stesso accade per le quattro 
stagioni. All’artista basta solo una biro per costruire 

selettivamente una vite, un 
melograno o per dare defini-
zione al vecchio che legge un 
libro, o alla bimba che per-
corre da sola, con pupazzet-
to in mano, il sentiero, come 
Cappuccetto Rosso. 
(M.F. - Gazzetta di Modena 16 gennaio 2015)

particolari della mostra

particolari della mostra

Mauro - Carretti - Pelloni

Mauro

Carretti

Pelloni
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Sono immagini di intensa bellezza rappresentativa quelle dei maestri del segno che hanno illustrato 
le grandi opere della letteratura, come mette in luce la mostra al Centro Studi Muratori. La Bibbia, la 
Divina Commedia, l’Iliade, Pinocchio, i Promessi Sposi, le Favole di La Fontaine già di per sé dense, 
nella parola, di significato, acquistano nelle illustrazioni di Doré, Dalì, Bellini e altri una elevazione 
estetica, ma anche un approfondimento di significato, di indagine che accresce il fascino di ogni sin-
golo capolavoro di scrittura. E le figure serbano una familiarità colloquiale da compiacere immediata-
mente il lettore di questi libri di eccezione che si connotano di una nuova ricchezza di vita. Così tra arte e letteratura cade ogni barrriera e 
l’attività creativa passa dalla parola all’immagine. Le più note restano le incisioni di Gustav Doré per la Bibbia (prima edizione inglese nel 
1867), di cui alle pareti dello spazio di via Castel Marldo, sono esposte scene dalla Genesi (Abramo seppellisce sua moglie nella doppia 
caverna), dal Libro dei Re, dall’Esodo (il piccolo Mosé nascosto in un canestro di giunchi presso la riva del fiume), dove il segno avvera un 
senso di verità, anche simbolica. E’ l’Inferno di Dante ad alimentare la ricca visionarietà di Salvador Dalì che conferisce con le litografie a 
colori, realizzate con Torchio a mano dalla stamperia Valdonega di Verona, definizione conoscitiva al Limbo oscuro, a Caronte “che mena 
all’atra riva”, a Minosse, Cerbero e alla stessa Beatrice in soccorso al sommo poeta. Del mondo dei miti (Marte, Achille, Ettore, Diomede)  
dell’Iliade, si fa interprete, con le acqueforti stampate a Roma nel 1793, il raffinato neoclassico John Flaxam che dà valore concreto alle 

azioni belliche; mentre delle Favole di La Fontaine riesce a dare vigorosa animazione Enzo Bellini 
che sa caratterizzare, con le sue serigrafie, il racconto su azioni di animali (aquila, lupo, volpe,  
serpente),che riflettono vizi e virtù degli uomini. Da un instancabile “divertissement” nascono 
le litografie di Max Frezzato sulle vicende di Pinocchio di Collodi, con Geppetto che fabbrica 
il burattino al quale, dopo cinque mesi di cuccagna spuntano le orecchie asinine. Felicità di nar-
razione assumono le illustazioni, per I Promessi Sposi, di Quinto Cenni che dà un volto persino 
all’Innominato.                (Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 30 gennaio 2015)

L’immagine esalta la parola

C’è analogia tra pittura e musica. L’aveva scoperta il pittore russo Kandinsky, nei primi decen-
ni del Novecento, portando i suoni musicali a vero linguaggio visivo astratto. E sul concetto 
che un’ arte possa imparare da un’altra arte ha riflettuto e operato, una quarantina d’anni fa, an-

che l’astrattistista geometrico milanese Lui-
gi Veronesi, traducendo le note musicali in 
corrispondenti colori. Da queste premesse 
nascono “Quadri per un concerto” che Vincenzo Policarpo presenta, al Centro Stu-
di Muratori, in via Castel Maraldo 19. Un concerto per violini che ogni opera confi-
gura come struttura di tanti frammenti che, as-
sumendo di volta in volta nuove modulazioni 
in un’ atmosfera cordiale e disincantata, svi-
luppano risonanze emozionali e musicali. Ele-

menti diversi, figurativi e astratti, determinano vibrazioni sottili di colori, in sequenze di linee che 
diventano puro sviluppo di cromie. E proprio le notazioni di segni e colori mirano non tanto ad una 
oggettivazione di strumenti musicali, quanto a una ininterrotta melodia che si manifesta attraverso 
il ritmo di libertà inventiva di particolari di polivalenza di significato e di accenti. E lo spirito che 
anima i vari quadri riecheggia come insieme unitario di cadenze dolcemente cullate, in un abile gioco di dettagli di amabile leggiadria. 
Si avvera la dimensione di uno stile volto a strutture disarticolate, dissonanti, di piglio fantastico, di esplosioni di componenti segniche 
e cromatiche che stabiliscono, in sottili equilibri, differenti variazioni di tono, ride stando un canto armonioso. Nella festa del colore da 
cui affiorano mandolini, corde, ambienti, figure umane, in una variegata commistione di dettagli, l’opera si fa racconto di una serenata in 

primavera, di un cantastorie, di una danzatrice, di passione, di atto d’amore, di attesa. 
Ma pure di un’aura lirica, romantica che lega la pittura alla poesia che Policarpo espri-
me attraverso i versi raccolti in cinque libri, il primo dei quali pubblicato da Guanda 
nel 1964, l’ultimo “Il canto del silenzio” da Colombini Editore lo scorso anno. Di una 
vivace ingegnosità si connota pure una serie di dipinti dedicati alle biciclette e alle bar-
che (vele al vento) per un abbandono a sentimenti di avventura.   
      (M.Fuoco - Gazzetta di Modena, 13 febbraio 2015)

Al Centro Muratori “Quadri per un concerto” di Policarpo

Il colore si fa pura melodia

Inaugurazione della mostra

Fra i visitatori la prof. P. Giovetti, il Gen. 
Camporeale Comandante Accademia Mi-
litare e il notissimo fotografo B. Zagaglia.

Inaugurazione e particolari della mostra

Inaugurazione: momento musicale

Al Centro Muratori capolavori letterari illustrati da maestri
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Centro Studi L.A. Muratori

IL CENACOLO 
DI PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

presentano

Alla scoperta del ‘700 modenese, il secolo delle grandi riforme

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

Incontri tenuti dagli scrittori:

Paolo BernaBiti, GaBriele Sorrentino, Gian Carlo Montanari, Carlo Previdi

77ª

25 aprile
3 maggio 2015

Rassegna  d’Arte54ª
Per partecipare info Circolo degli Artisti - Mo: 059 21 41 61 • 335 533 71 76

Venerdì, 27 marzo 2015 - ore 19.00
Paolo Bernabiti approfondirà su “Illuminismo ed industrializ-
zazione nella Modena riformista del Settecento”. 

Venerdì, 3 aprile 2015 - ore 19.00
Gabriele Sorrentino relazionerà sulle considerevoli realtà 
modenesi costituite da “La Sanità, Il Grande Ospedale Sant’A-
gostino ed il Grande Albergo dei Poveri, eccellenze del ’700 
riformista”.

INCONTRO CON L’AUTORE

Francesco
Sala

IL RESPIRO 
DELLA 
FARFALLA

Ed. Artestampa

628 CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

CENTRO STUDI
L.A.MURATORI
MODENA

630629

Rosa Lupoli

GIORNALI 
A CORTE
Giornali e 
informazione 
a Modena in 
Antico regime

Edizioni Il Fiorino

Domenica 16 maggio 2015 
ore 17,30

IL LETTERATO 
ABATE
Giuseppe Ferrari da 
Castelvetro - Accademi-
co Dissonante e Pastore 
Arcade “Tigrinto Bisto-
nio”, Un protagonista 
della vita culturale del 
Settecento

Ed. Il Fiorino

631

Sabato 18 aprile 2015 - ore  17,30

Domenica, 12 aprile 2015 - ore 17.30
Gian Carlo Montanari approfondirà le figure di alcuni signi-
ficativi “Personaggi 
del  rigoglioso e riformista ’700 modenese, protagonisti tra 
letteratura, cultura e politica”.

Domenica, 19 aprile 2015 - ore 17.30
Carlo Previdi relazionerà su “Ercole III d’Este (1727 - 
1803), il duca riformista che parlava in dialetto modenese”. 

SADE 
in drogheria

racconti
perversi

Edizioni Guaraldi

Venerdì 17 aprile 2015 - ore 19,00

Roberto Barbolini

Domenica 15 
marzo 2015 
ore 17,30

Associazione Culturale Terra e Identità
conferenze su

L’ULTIMA DUCHESSA ESTENSE: ADELGONDA, DALLA BAVIERA A MODENA
VENERDì 20 MARZO, ORE 18,30
Angela Baranzoni e Alessandro Grimaldi
Adelgonda: un percorso per immagini. 
Amici, luoghi e ritratti sconosciuti,

VENERDì 10 APRILE, ORE 18,30
Antonio Quarta ed Enrico Ercole
I parenti illustri di Adelegonda: Sissi e Ludwing.

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

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

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

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

Gian Carlo Montanari
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CIRCOLO DEGLI ARTISTI: maschere di solidarietà
Il carnevalino 

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

Albert Schweitzer

solidali per l’attività sociale del CdA

“Il mese di maggio
la Maternità”

mostra immagini sacre

n 3-4 marzo - aprile 2015 OLD GALLERY

ORGANIZZAZIONE e INFO: CdA MODENA 059-214161 • 335-5337176  • www.circolodegliartistimodena.it

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

CO
NC

OR
SO

 DI

1 - Il concorso è esclusivamente per stampe a colori al quale possono partecipare tutti. 
2 - Il tema del concorso è “IL CARNEVALE”. Saranno pertanto accettate fotografie con questo soggetto. 
3 - Ogni concorrente può partecipare con 2 o 4 opere che dovranno essere di 20x30 cm. e dovranno essere 
montate su cartoncino rigido di cm. 30x40 provvisti di attaccaglia per l’esposizione. Dovranno inoltre ri-
portare sul retro: nome, cognome, indirizzo postale, telefono, titolo (obbligatorio). Le opere che non rispet-
tano le sopradette indicazioni saranno escluse dal concorso. Saranno accettate, con selezione, un massimo di 
250 opere.
4 - L’iscrizione al concorso è gratuita e le opere, corredate della scheda di partecipazione debitamente com-
pilata e firmata, dovranno essere consegnate entro e non oltre il 30 gennaio 2016 al seguente indirizzo: CIR-
COLO degli ARTISTI, Via Castel Maraldo 19/C - 41121 Modena, orari 16,30-19 dal mercoledì alla dome-
nica dal mese di ottobre 2015 o inviate a mezzo posta sempre al CdA Farà fede la data del timbro postale. 
(indicare sulla busta data di invio). 
5 - La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione composta da rappresentanti delle organiz-
zazioni e artisti professionisti con giudizio insindacabile e inappellabile. Il conteggio dei punti per la clas-
sifica sarà sulle singole opere (non cumulativo). Le opere dovranno rappresentare esclusivamente lo 
“scatto” senza manipolazioni con computer e affini, pena l’esclusione dalla premiazione. (L’organizza-
zione ritiene che la soddisfazione degli autori sia di vedere esposta un’opera realizzata per l’inquadratura e 
l’originalità non truccata).
6 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini, che in ogni modo non 
dovranno essere offensive né per popoli né per la pubblica decenza, e autorizza la diffusione delle stes-
se con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto garantendo che le stesse opere non sono gravate di qual-
sivoglia diritto di riproduzione. 
7 - Le opere presentate non ammesse o giunte fuori termine dovranno essere ritirate personalmente a fine ma-
nifestazione o saranno restituite su richiesta e a spese dei partecipanti. 
Le opere ammesse rimarranno di proprietà dell’organizzazione e saranno utilizzate per l’allestimento 
di altre eventuali esposizioni. 
8 - Premiazione: ai primi cinque classificati, sarà dedicata una mostra personale in apposito spazio del Centro 
Studi “L. A. Muratori” di Modena con la Direzione del quale si dovranno prendere accordi. Altri premi con-
sistenti in materiale vario ed altro saranno messi a disposizione da Enti e Ditte che collaborano. 
9 -Per il solo fatto di aderire al concorso i partecipanti dichiarano di accettare le norme del presente regola-
mento e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori in ordine a danni, furti, smarrimenti, 
ecc., assicurando, eventualmente, le proprie opere personalmente. Autorizzano altresì il trattamento dei pro-
pri dati personali ai fini di una maggiore informazione e diffusione della manifestazione e per scopi istituzio-
nali (legge 196/2003 - tutela della privacy).
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inaugurazione: sabato 2 maggio 2015 - ore 17,00



www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

29 marzo 2015 
“Un racconto di Delfini” 

(proiezione diapositive)

Gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17,30

Le domeniche con 
Zagaglia e i suoi amici

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

24 maggio 2015 
“Un piccolo racconto fotografico” 
(proiezione diapositive)

SaB 14 Marzo 2015 - “La pinacoteca Vaticana”

SaB 21 Marzo 2015 - “Il Museo Storico del Vaticano”

SaB 11 aPrile - “Le stanze di Raffaello” 

“INCONTRI” CON ANTONIO 
MASCELLO

(tutti gli incontri si effettueranno alle ore 17,30)

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

ciclo “Musei Vaticani”

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
VIA CASTEL MARALDO 19 A-B-C/21 
41121 MODENA
Tel. 059.214161 - 335-5337176

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

ISCRIVITI AL

LA TUA ADESIONE 
MIGLIORA  

IL CIRCOLO

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

n 3-4 marzo - aprile 2015 OLD GALLERY

Nereo Annovi (1908-1981)
A.Bacchini (1923-2000)
A.Baracchi (1878-1942)

G.Bellei (1856-1922)
E.T.Bortolucci (1914-1982)

G.Cavani (1912-2002)
U.Coppelli (1919-2000)
G.Forghieri (1898-1944)

C.Jodi (1886-1948)
A.Malatesta (1806-1891)
M.Molinari (1903-1966)
L.Masinelli (1902-1983)
P.Pagliani (1901-1983)

E.Prampolini (1896-1956)
A.Roncaglia (1886-1954)
A.Salvarani (1882-1953)

A.C.Simonini (1927-2007)
C.Spattini (1922-2010)
E.Vanni (1930-2011)

G.Zanfrognini (1913-1995)
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Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

7-29 marzo 2015 inaugurazione sabato 7 marzo 2015 - ore 17,00

Angelo 
Baldaccini

Luigi 
Imbriale

Gian Pietro 
Ghidoni

Centro Studi L.A. Muratori Modena  - sala delle Riunioni - Circolo degli Artisti, Modena
“I
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”

“Carabinieri nella 
Grande Guerra”

DOMENICA 9 MAGGIO - ORE 17,30

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

conferenza di Danilo De Masi 

Iconografia commentata dal 
Maresciallo Albano Liberale - Esperto di Uniformologia

Preparazione 
dell’esercito italiano e
prime operazioni di guerra

Conferenza di

Gian Luigi Rinaldi 

info@circolodegliartistimodena.it

domenica 
22 marzo 2015 

ore 17,30

1915 - L’Italia entra in guerra

direttamente per e-mail su:

Sostenete l’informazione aiutando a 
ridurre i costi di stampa e spedizione

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI


