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inaugurazione 5 marzo 2016 - ore 17
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“La voce nascosta”

55ª
“FIERARTE” - UNICA MANIFESTAZIONE D’ARTE 
UFFICIALE DELLA FIERA DI MODENA DAL 1961

Rassegna 
d’Arte

Circolo degli Artisti Modena

mostra di

Andrea Greppi e Maria Claudia Di Genova

info: 3355337176

Siamo autori, illustratori, creativi. Ci occupiamo di progetti, che 
uniscono arte e comunicazione. Il nostro lavoro è paragonabile a tanti 
“viaggi per mondi incantati”. Ogni viaggio ci ha portati ad esplorare 

nuove terre, mari, galassie. Ci siamo così ritrovati immersi nelle acque 
di Nemo, nell’universo di Star Wars, nel bosco di Winnie the Pooh. 

Abbiamo aiutato Cenerentola a raccogliere la sua scarpetta, Biancaneve 
nella casetta con i sette nani, a scamparla da streghe e mele avvelenate, 

abbiamo volato con Peter Pan sull’Isola che non c’è, contro capitan 
Uncino. Il “viaggio” consiste spesso nel dedicarsi alla realizzazione di 

ciò che accompagna l’uscita dei film Disney, attraverso libri, graphic 
novel, prodotti di mercato. Oppure nel collaborare alla realizzazione 

di progetti per film d’animazione o serie animate. A volte si viaggia da 
soli, altri in squadre di artisti sparsi per il mondo. Ci sono giornate in 

cui la meta è tracciata, altre la si deve inventare o proporre. Poi esistono 
i giorni in cui si vuole fare il proprio viaggio senza guida,  cercando 

la propria strada e si crea qualcosa di interamente nuovo. Tutto questo 
accade perchè il nostro scopo è dedicare all’infanzia il gusto del sogno 

ad occhi aperti. E’ trovare il tempo di raccontare ai piccoli storie di 
maghi, di fate, d’avventure, affinchè ogni bambino possa diventare 

astronauta, marinaio, principessa. Sapere che ognuno di noi ha una storia 
da vivere. Potrà incontrare amici, draghi o orchi cattivi. Ma imparerà 

anche attraverso le favole, che le streghe si possono combattere. 
Che le sfide vanno vissute e le partite giocate. Non importerà sempre 

vincere. Ma leggendo anche solo una favola, 
i giorni noiosi diventeranno avvincenti. 
Le favole insegneranno ad affrontare le 

paure, ad accarezzare un sogno, 
a coltivare un talento. E forse 

ricorderanno ai grandi che 
smettere di giocare non serve. 
...Perchè essere bambini è una 

cosa seria!
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Artisti del CdA

E L’ARTE VIVE NELLA DISCIPLINA
Al Centro Muratori maestri modenesi e contemporanei

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Artisti del passato e del nostro tempo per la rassegna di pittura e scultura, fino al 30 gennaio, al Centro Studi Muratori. Una immersione nel 
passato, anche non lontano, ci permette di accostarci ad autori modenesi, la cui opera si caratterizza per consapevolezza di esecuzione, per 
un grado alto di conoscenza e comunicazione. Una maniera di rappresentazione che diventa  presenza reale ed affettiva nei dipinti di Gino 
Molinari con il Palazzo Ducale e il Duomo di Modena, Portofino, la chiesa della Salute a Venezia; di Carlo Bassini con i luoghi del cuore, 
come Cervia e le vele, Comacchio; di Mario Gherardini il cui bisogno conoscitivo si sposta  dal quartiere Sacca ai covoni sull’Appennino; 
di Gino Scapinelli che porta il colore a liricità, di cui si connotano uva e melograni, fiori gialli e il sottobosco. 

La pratica figurativa, esperta e perfetta nelle composizioni (servizio da the, ortag-
gi, conchiglie), assume per Bruno Semprebon un’aura metafisica nella “bambola 
rotta” e nella “cuffietta bianca” di una bimba. Così la pittura trova connessioni con 
l’uomo che Elpidio Bertoli, autore anche di un paesaggio e di una nevicata, espri-
me con vigore in Cristina e nello zingaro; Tino Pelloni con leggerezza “chiarista” 
nelle maschere, nelle due ragazze sulla spiaggia a Pinarella e nell’interno della 
stazione; Alfredo Vanzetti nel sogno di bambino e di adolescente, nella colomba e 
lo sparviero, dove il tessuto pittorico declina verso l’informale. 

Se Inigio Pagliani fa scalpitare i suoi cavalli nelle corse, al pascolo, 
in una scena notturna, lo scultore Marino Quartieri rivela nella ter-
racotta, talvolta nel bronzo, il suo giocoso e vivace bestiario, con il 
pavone esibizionista, il gallo conquistatore, le tenerezze tra colom-
bi, la rivalità tra due animali feroci, l’acrobata sul cavallo, una don-
na senza veli su un leone, e pure negli artisti di strada, l’ubriaco. 
Una sezione della mostra è riservata agli artisti che hanno realiz-
zato il calendario 2016 del Circolo degli Artisti: dai fiori di Edda 
Bulgarelli ai paesaggi di Gabriella Buzzola, Giuseppe Fulvio Mau-

ro e Silvia Tassoni; dalla frutta nelle stagioni di Gian il Camponese alle solu-
zioni astratte e materiche di Angelo Baldaccini, Hamid Bouziane, Gian Pietro 
Ghidoni e Luigi Imbriale; dalle “gatte” di Thea Campedelli e personaggi di 
Giovanni Masetti alle metamorfosi nei mari di Luciana Vassena e ai totem, in 
legno o pietra, di Mario Tavolarelli. 

          (Michele Fuoco 
          Gazzetta di Modena 15/1/2016)

particolari della mostra
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L’Arte “danza” con Adriano
Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti mostra di Boccaletti

Centro Studi L.A. MurAtori - CirCoLo degLi ArtiSti
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Figure che sembrano ubbidire, nei 
movimenti, ad un perenne stato di 
passione e di trasporto, di amabile 
leggiadrìa e di bellezza: tutte dedi-
cate alla danza le opere di Adriano 
Boccaletti (1936 - 2002)  
esposte al Centro Stu-
di Muratori. Un tema al 
quale l’artista di Novi 
ha lavorato, a periodi al-
terni, dal 1987 al 1995. 
Un fascino particolare 
recano le movenze, i ge-
sti delle danzatrici e dei 
danzatori, di cui l’artista 
mantiene viva l’intima 

tensione di eleganza e di armonia con un colore corposo 
che si edifica sulla tela, sulla carta, sul rame, sulla creta 
come passione conoscitiva. 
I dipinti e le sculture ceramiche acquistano una fragranza espressiva in una sazie-
tà di forme che esaltano i ritmi vitali delle diverse creature, capaci di manifestare 
una pienezza anche emotiva, una spontanea sensualità, talvolta impetuosa, genuina e 
continua. Si passa da “Sylphide” per ricordare il famoso balletto dal carattere roman-
tico, a Semiramide, leggendaria regina assira, e ad altri personaggi, 
che mettono quasi a nudo il corpo per stabilire anche un rapporto con 
la natura, avvertita come presenza elementare, con cui manifestare gli 
stessi palpiti. 
Il piacere dell’invenzione scenica si accende di continuo. E per dare la 
dimensione di un mondo tanto vario che la danza sa esprimere è neces-
sario allargare il ventaglio delle tecniche generatrici. Per questo l’artista 
passa dalla pittura ad olio, agli smalti, ai pastelli e alla materia 
povera che nutre bassorilievi, mattonelle dipinte al terzo fuoco, 
maioliche a tutto tondo. Una materia che concretizza nella struttu-
ra plasticamente forte un movimento, ma pure un sentimento, una 
emozione,  un’aspirazione. Il che evidenzia la capacità dell’artista 
(diplomato in decorazione pittorica all’Istituto Venturi, dove gli è 
stato maestro Luigi Spazzapan; e insegnante di educazione artisti-
ca nella scuola media) di confrontarsi con i vari modi di operare, 
arricchiti anche dall’esperienza nel 1984, nel campo della por-
cellana presso il Centro di Ceramica sperimentale di Kecskemét, 
grazie ad una borsa di studio del governo ungherese. Silvia Ma-
nicardi parla di “uno spettacolo sublime di anarchica semplicità. 
Tutti possono godere della gioia immensa di osservare il colore 
che racconta la bellezza di un corpo che si esprime danzando”. 

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 5/2/2016)

particolari della mostra 
e dell’inaugurazione
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San Giorgio 
a Venezia: 
l’Isola 
Miraggio?

Ci sono luoghi che conosciamo perfettamente perchè  
spesso li frequentiamo o perché  notissimi per loro 
importanza. Può, però, accadere che particolari impor-
tanti, schiacciati da un fulcro di interesse prevalente, 
sfuggano alla nostra attenzione. Così chi vada a Padova 
per  la basilica del “Santo” ha tempo e voglia di dedi-
carsi alle meraviglie d’ arte che quella chiesa contiene? 
E quanti nel fulgore del bacino di S.Marco, leggono 
l’Isola di S.Giorgio come una fantastico scenario senza 
pensare ai tesori d’arte che racchiude? Ed il “castello 
di Verona”, memore di tante storie e leggende, non ha 
forse potuto, come grande scrigno d’arte, essere dimen-
ticato al punto da dar luogo ad uno dei più gravi disastri 
mai patiti, nei secoli, dalla cultura italiana?

Conversazioni
 Circolo degli Artisti, Modena

Antonio 
Mascello

con

Luoghi famosi...
aspetti meno noti

Castelvecchio 
di Verona: 
la scena 
del disastro

S.Antonio 
da Padova: 
meraviglie 
d’arte 
ignorate

16 aprile 2016

18 maggio 2016

21 maggio 2016

maschere di solidarietà

con gli amici
solidali...

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

Albert Schweitzer

Circolo degli Artisti

Incontri      con

CIRCOLO DEGLI ARTISTI:

per 
l’attività 
sociale 
del CdA

Ensemble Mandolinistico Estense presenta i diversi repertori del mandolino raccontando 
la storia, gli aneddoti e le particolarità di questo strumento troppo spesso denigrato o non 
considerato ed invece erede di un’antica tradizione musicale sia classica che popolare. 
Evitando luoghi comuni si ripercorreranno, attraverso l’esecuzione delle più belle pagine 
scritte per lo strumento, le principali tappe della sua evoluzione.

Sabato 11 Giugno 2016 Ore 17,30

Incontro con il mandolino

Gli spettacoli si svolgeranno al Circolo degli Artisti 
in via Castel Maraldo 19/c - Ingresso libero

  Associazione 
Ensemble Mandolinistico Estense

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Lega Italiana 
per la Lotta 

contro 
i Tumori

a sostegno di 

Giovedì 17 Marzo 2016 Ore 20,30

RobeRto GuaRnieRi- Recital di Chitarra Classica
Roberto Guarnieri presenta un programma molto variegato: compositori di epoche 
e paesi tra loro lontani che esprimono, nei vari brani, timbriche e linguaggi com-
positivi assai diversi. Una retrospettiva musicale che si pone l’obiettivo di confron-
tare gli stili e l’estetica dei grandi Maestri.

Giovedì 14 Aprile 2016 Ore 20,30
Duo ChioDi-CatuoGno • Lele Chiodi Voce, Chitarra – Luigi Catuogno, 
Chitarra • Canti narrativi e Maggi dell’Appennino Tosco - Emiliano
Il Duo presenterà una serie di brani raccolti da Lele Chiodi sull’appennino tosco-
emiliano. L’area dell’appennino tosco - emiliano rappresenta un’identità che si è 
formata in una singolarità geografica, fisica e umana che permane oltre le epoche. 
È, per chi ci vive, per chi ci è nato, per chi ci torna, radici che si sono fatte albero, 
un albero che vive da millenni, che conserva le tracce fossili delle sue età, che ad 
ogni maturare di stagioni porta nuovi segni sul tronco e nuovi germogli sui rami.

Giovedì 5 Maggio 2016 Ore 20,30

Duo Palumbo-CaffaGni • Palumbo Roberto, Mandolino – Mirco Caffagni, 
Chitarra • Il mandolino barocco e la prassi del Basso Continuo
Nella duplice versione di mandolino “lombardo” e “napoletano”, lo strumento ci 
ha tramandato un patrimonio di musiche settecentesche non molto corposo, ma di 
grande interesse. Il “Basso Continuo” è l’accompagnamento “realizzato” a partire 
da una notazione musicale semplificata che lascia all’esecutore grande libertà di 
come tradurla concretamente in musica. In questo caso lo strumento impiegato è 
la chitarra.

Giovedì 26 Maggio 2016 Ore 20,30

VaGGelis meRkouRis PResenta il GRuPPo mesoGaia
Percorsi mediterranei di musica etno-jazz

Il gruppo etno-jazz del greco Vaggelis Merkouris alla ricerca dell’epopea felice 
quando ebrei sefarditi e arabi mussulmani, ospiti nella Spagna Cristiana, furo-
no protagonisti della grande cultura arabo-andalusa. L’istinto jazzistico e la pro-
pensione all’improvvisazione portano questi eccezionali musicisti a dare prova di 
grande creatività.

direttore-coordinatore M°Roberto Palumbo

a chiusura del 60° anno del 
Centro Studi-Circolo Artisti

ore 17,30

ore 17,30

ore 17,30

Felici sono i credenti che mai perdono la fiducia e che, negli inverni del cuore, aspettano il ritorno delle rondini        (A. Levi)
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LA  NOSTRA STORIA...

Corsi di differenziazione didattica 
per INSEGNATI di scuole 
elementari e medie
al Centro Studi L.A.Muratori 

Scrittori, giornalisti e fotografiSono stati con noi...

1° Concerto1ª Conferenza. 
Mons. Ennio Francia
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Comitato modenese messa degli artisti

1956-1960  
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i primi anni di attività al Centro Studi L.A.Muratori - Circolo degli Artisti 1960 
al Centro Studi L.A. Muratori 
Circolo degli Artisti inizia il 
“1° CINEFORUM” di Modena 
per studenti di scuole medie 
superiori       condotto dall’
architetto

PAOLO 
SORZIA

Mons. 
Ferruccio Richeldi

 fonda il “Comitato 
Modenese Messa 

degli Artisti”

  Nazario
 Boschini

Giovanni Santunione
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Carlo Federico
 Teodoro
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CentroStudi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti - Sala delle Riunioni

Gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17,30

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

20 mar. 2016   Modena la mia città (proiezione)
17 apr. 2016   Siria archeologica (proiezione)
22 mag. 2016  Due foto e due chiacchiere

Gian Luigi Rinaldi

La nostra guerra: 
disciplina e giustizia 
militare nel Regio Esercito

Tra le memorie della Grande Guerra resta sempre viva l’impressione legata all’appli-
cazione del Codice Penale Militare da parte dei tribunali militari nonché delle conse-
guenze patite da centinaia di soldati, spesso privati delle garanzie previste dallo Statu-
to. Tutte le nazioni che hanno combattuto la Grande Guerra hanno avuto la sensibilità 
di riconsiderare i processi e le condanne come “esigenze belliche” riconoscendo ai 
condannati lo status di “vittime di guerra”; solo l’Italia non ha ancora saputo affron-
tare questo argomento in termini adeguati alla moderna sensibilità.

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

Tribunale militare

sabato 9 
aprile 2016
ore 17,30

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

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

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

ISCRIVITI AL

LA TUA ADESIONE 
MIGLIORA IL CIRCOLO info@circolodegliartistimodena.it

direttamente per e-mail su:

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviandoci la tua mail

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI

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

Sabato 12 marzo 2016 ore 17,30

Io non so 
come si sta da voi 

Antonella Riccò
Diego Marverti

Glenda Gnudi

Edizioni Il Fiorino

651 652

            Domenica 
           13 marzo 2016 
           ore 17,30

        FLACO
           LEO
  di Cinzia Mazza

           Edizioni Il Fiorino

viale delle Rimembranze di Lambrate, 16 - Milano - info: www.manentiarte.it

Claudia 
Manenti 12 marzo - 1 aprile 2016

allo Spazio Lambrate

Centro Studi L.A. Muratori - sala Riunioni - Circolo degli Artisti Sabato 14 maggio 2016 - ore 17,30

di Liliana Beatrice Ricciardi   Edizioni Il Fiorino

I colori di Medea
      lo scrittore 
   il poeta il pittore

Pasolini
Zigaina
Nievo

653 654Da Gilda ad accattone
La meglio gioventù 
    di Pasolini

mostra personale

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA


