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61° ANNO ACCADEMICO

le mostre al

“DAL DUOMO DI PARMA.... 
AGLI INTERVENTI MURALI...”

5-27 novembre 2016 • inaugurazione: 5 novembre, ore 17

DIECI ARTISTI MODENESI PER IL RECUPERO del
COMPLESSO MONUMENTALE di SAN DOMENICO

Ho sempre frequentato il mondo dell’arte con passione ed entusiasmo. Mi sono iscritto 
all’Istituto d’Arte Adolfo Venturi di Modena con i docenti Luigi Spazzapan, Pompeo 
Vecchiati e Marino Quartieri con il quale ero diventato anche amico. Successivamente 
mi sono trasferito a Milano per imparare il restauro di opere antiche con il maestro Otte-
mi della Rotta originario di Concordia quasi mio compaesano, essendo io di Ponte Motta 
sul Secchia (MO). A Milano ero un assiduo frequentatore di gallerie d’arte ed ambienti 
culturali dove ho conosciuto artisti come Dova, Crippa, Carrà e Matta e storici dell’arte 
come Russoli, Testori e Vitali. Quando potevo dipingevo ed ero in ammirazione dell’arte 
moderna, perché mi coinvolgeva e mi affascinava. Era la città di Milano che mi attraeva 
e mi faceva vivere come un sogno il mondo dell’arte. La maggior parte del lavoro della 
mia vita si è svolto nel restauro di antichi dipinti e opere murarie monumentali. Una vita 
per curare grandi capolavori. Per citarne una: il restauro del Duomo di Parma. 

CARLO BARBIERI

Per gli storici, San Domenico è la chiesa voluta dal Duca Rinaldo, incominciata nel 1708 e aperta al culto nel 
1730, ancora incompleta. Per gli architetti è un esempio di come le chiese non siano mai finite, tant’è vero che sol-
tanto nel 1915 fu ultimato il pavimento. Per l’Arcivescovo di Modena, Mons. Santo Quadri e per il Parroco,Padre 
Virgilio Ambrosini, è la casa di Dio, che stava per crollare e che andava salvata. Per i Modenesi di oggi, San 
Domenico è stata la grande occasione di dimostrare che fare e pagare di tasca propria è più decisivo che chiede-
re e attendere il soccorso dello Stato. Animati dal consigliere comunale Luigi Vallini, i modenesi non soltanto 
hanno raccolto e offerto un miliardo, ma con il loro generoso slancio hanno, “costretto” lo Stato a muoversi e a 
versare la sua parte. Così, il 27 settembre 1992, a quasi tre secoli dalla posa della prima pietra San Domenico, che 
minacciava di sprofondare e malgrado la tenuta delle sue otto gigantesche colonne e degli 8536 pali piantati nel 
fango quasi tre secoli fa, ritornerà a offrire le sue glorie e le sue memorie ai fedeli. Per i sempre più rari superstiti 
della mia generazione, San Domenico è soprattutto la chiesa che, al tempo del parroco Padre Bregola, ci stupì 
con una meraviglia che nessun spettacolo televisivo o cinematografico potrà mai uguagliare: un doppio presepe 
dove un unico cielo tempestato di stelle lucenti, sovrastava il classico paesaggio orientale, con la Santa capanna e i 
pastori adoranti, e un villaggio occidentale, con la chiesetta illuminata per la messa di mezzanotte e i tetti bianchi 
di neve. Davanti a quel presepe, recitai bambino il “Natale” manzoniano:  *qual masso che dal vertice di aspra, 
erta montana, precipitando all’impeto di rumorosa frana…*.  Come potevo immaginare, allora, che dal vertice di 
San Domenico sarebbero precipitati massi altrettanto pericolosi? Perciò, anche a nome di quel bambino, ringrazio 
tutti coloro che mi hanno restituito intatto il “mio” San Domenico. Fra i quali, è ovvio, gli artisti modenesi che 
hanno reso possibile questa bella raccolta.                    1992 dalla presentazione di Guglielmo Zucconi 
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Intervento murale1 - 23 aprile 2017   •   Inaugurazione: sabato 1 aprile ore 17.00

mostra personale

1 - 23 aprile 2017   
  Inaugurazione: 

sabato 1 aprile ore 17

 Carte d’Autore
ERIO BARACCHI  
SERGIO BIGARELLI
ALBERTO CAVALLARI
GIAN IL CAMPONESE 
SANDRO PIPINO 
CRISTINA RONCATI 
FRANCA SEMPREBON 
CLAUDIO SPATTINI  
PIER LUIGI TESTI 
ERMANNO VANNI

(L’edizione grafica “Dieci Artisti mo-
denesi per San Domenico” è stata 
prodotta dal comitato esecutivo “pro 
San Domenico” in collaborazione 
con il Centro Studi “L.A.Muratori” 
e il “Circolo degli Artisti” )
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MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Organizzata dal Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti in collaborazione 
con l’Associazione Talita Kum una grande mostra a scopo benefico 

con 100 opere di Alberto Cavallari (1924-2016) . 
Nella saletta Artestudio le composizioni materiche di Baldaccini  

COSÌ UN’ESPERIENZA DI DOLORE NUTRE LA PITTURA

Ha lasciato un segno indelebile in Alberto Cavallari la 
prigionia nei lager tedeschi Buchenwald, Trier, Neu-
brandemburg, Crewtzwald sono alcuni campi del ter-
rore in cui il ferrarese, morto lo scorso anno, all’età di 
92 anni, a Modena (si era trasferito nel 1960) è stato 
recluso durante la guerra. Un’esperienza di dolore e di-
sperazione che ha nutrito la sua arte. Drammatici i disegni su pezzi 
di carta ingiallita (donati poi al Museo al Deportato di Carpi), rea-
lizzati nei lager per registrare l’assurda violenza sui prigionieri, al-
trettanto tragiche le opere che, concepite al ritorno nei luoghi della 
sua fanciullezza, mostrano la miseria più squallida della gente del 
Delta del Po. E quelle vicende di lancinante disumanità resteranno 
per tutta la vita nel cuore e negli occhi dell’artista, tanto che anche 
quando le sue creature acquistano negli anni una certa carnalità, 
esse non si spogliano mai del senso di disagio, di inquietudine, di 
lacerazioni interiori, di angoscia. Come indica al Centro Studi Mu-
ratori – Circolo degli Artisti la rassegna di 100 opere, tra cui “Don-
na con scialle”, “Le tre età”, “Letto sfatto”, “Ricordo   d’infanzia”, 
“Interno”, “L’attesa”, “La ragazza che si spoglia”. Anche i paesag-
gi e le composizioni, le “ceppaie” si caricano di brividi di precaria 
esistenza, di tristezza. Le opere sono state donate all’Associazione 
modenese “Talità Kum” che sostiene progetti per i giovani.   Il rica-
vato delle vendite servirà a costruire un poliambulatorio nell’Isola 
di Mindoro (Filippine). 

denese, fatte con una 
straordinaria combi-
nazione di materiali 
non più utilizzabili. 
Ecco allora l’Italia 
capovolta e da rad-
drizzare, e l’artista 
invita i visitatori a 

firmare sull’opera per indicare la loro partecipazione all’ opera-
zione di salvataggio. L’Italia è anche da ricostruire, sapendo che è 
tutta bella. In un’altra opera Baldaccini si chiede: “Se il Nord fosse 
il Sud, l’Europa sarebbe uguale?”. E sempre la compenetrazione di 
residui materici a dettare la ballerina, le farfalle che inscenano una 
sorta di danza fantastica. Serpeggia nei suoi lavori anche ironia, 
dissacrazione, come “Il mito del ‘99”, che ricorda i ragazzi della 
prima guerra mondiale, ma anche le attuali pratiche commerciali 
per attirare clienti. Il gioco diventa linguistico in “Stella e lettere 
in libertà” con una quantità di particolari che rendono “saporoso” 
il quadro.                    (Michele Fuoco Gazzetta di Modena 13 gennaio 2017)

Inizia con “le scarpe rosse” la personale di Angelo Baldaccini. Una 
installazione, fatta con scarpe di donne, uomini bambini, eviden-
zia come la violenza sulle donne coinvolga tutta la famiglia, per 
diverse generazioni. Assumono valore di racconto le opere del mo-

Baldaccini con le
sue opere e amici

momenti dell’inaugurazione

 opere di Cavallari
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Mirco Ambrogini rende omaggio a Francesco Guccini e a Fabri-
zio De André nelle sale del Centro  Studi Muratori. E’ la pittu-
ra che interpreta la canzone. E’ l’arte che si fa sostanza di altra 

arte. Forte è la vocazione 
dell’artista di Gradara, for-
matosi all’Istituto d’Arte 
di Urbino, di rivisitare nel 
segno e nel colore musica 
e parole di grandi cantau-
tori (lo ha fatto per Ro-
berto Vecchioni), con una 
interpretazione che, pur 
non tradendo i contenuti 

delle canzoni, si fonda sulla emozionalità, sulle fantasie, sulle 
riflessioni che i brani musicali hanno determinato in particolari 
momenti della sua vita anche giovanile e di lavoro creativo. Così 

la pittura trova strutture intense di espressività nella corrispon-
denza con il dolore di Guccini che, in “Canzone per un’amica”, 
contempla la morte di una giovane con triste e inquieta rassegna-
zione. I quadri sostengono sempre una ricchezza di esistenza, con 
una ricognizione di particolari, di rievocazioni, di voci, di luoghi 
e di fatti che il cantautore di Pàvana approfondisce nel solco di 
un’amara condizione umana, ma pure di rapporti affettivi come 

Nella saletta Artestudio esposte le opere che illustrano 
il calendario degli “Artisti da ricordare”

MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

LA  NOSTRA STORIA... continua

1974 con la prima grande mostra “Pittori modenesi dell’800” inizia l’attività della “COMPAGNIA DELL’ARTE”.
L’idea di Giancarlo Corrado di unire collezionisti prestatori di opere importanti ha avuto subito un grande successo.
dalla presentazione alla mostra:
Dobbiamo essere grati al Centro Studi «L.A. Muratori» per avere preso l’iniziativa di presentare ai modenesi una scelta di 
dipinti di pittori locali operosi tra la seconda metà dell’ 800 e la prima del ‘900, dipinti che al pregio delle loro qualità intrin-
seche uniscono quello della rarità o in certi casi della novità.
C’è da augurarsi che esposizioni del genere si ripetano per offrire all’amatore il godimento di visitarle e allo studioso la pos-
sibilità di ricostruire, attraverso la conoscenza diretta dei vari pezzi, quella sintesi storico-critica della pittura modenese tra la 
metà dell’ 800 e la metà del ‘900 di cui si avverte acutamente la mancanza. 

Amalia Mezzetti (Sovrintendente alle Gallerie e alle opere d’arte per le province di Modena e Reggio Emilia)

(segue nella pagina successiva)

quelli di “Amici”, di compagni e del suo maestro Guerrino Bar-
deggia, cultore di Dante. “Un altro giorno è andato”,”Pensieri e 
ricordi”, “Samantha”, “Libera nos domine”, “Il pensionato” co-
stituiscono motivi su cui Guccini verifica la fugacità del tempo, 
la dignità e la libertà dell’uomo, la cristiana pietà, la condizione 
di solitudine e riescono stimolare l’immaginario di Ambrogini in 
un linguaggio che sa mantenere l’intelligenza della forma. Il qua-
dro allude alla parola anche quando Ambrogini esplora le canzo-
ni di De André. Canzoni che con il loro carattere di segretezza, 
di intimismo, di meditazione rivelano l’esperienza sentimentale e 
conoscitiva del cantautore genovese, incline a raccontare lo sgo-
mento dell’effimero,  l’amore per la natura, il rispetto per ogni 
condizione umana, per gli emarginati, per dolorose vicende di 
oppressione, per le fragilità di ogni individuo. Il linguaggio pit-
torico è costruito su figure (il saluto del poeta, pensieri contorti 
dell’artista, la solitudine la ballata dell’amore cieco...), dai colori 
spesso ombrosi, che sembrano percorse da un ritmo di mestizia, 
da sentimenti di solitudine, di malinconia, quasi a distillare una 
misurata tristezza. 
Da segnalare che nella Saletta Artestudio sono esposte, fino al 26 
febbraio, le 12 opere che formano il calendario degli “Artisti da 
ricordare”: N.Annovi, 
A.Zoboli, U.Toniato, C.Bassini, 
M.Gherardini, Gino Molina-
ri, E.Martini, B.Semprebon, 
P. Ghizzardi, Gino Scapinelli, 
A.Vanzetti, I.Pagliani. 

(M.Fuoco - Gazzetta di Modena 10-2-2017)

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti l’omaggio 
di Mirco Ambrogini ai cantautori Guccini e De Andrè

LA PITTURA INTERPRETA 
LA CANZONE 

artisti da ricordare

momenti dell’imaugurazione
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Esposte opere di:

ALBERTO ARTIOLI (1881-1917) 
LUIGI ASIOLI (1817-1877) 
AUGUSTO BARACCHI (1882-1942) 
ANDREA BECCHI (1849-1926) 
GAETANO BELLEI (1857-1922) 
ACHILLE BOSCHI (1852-1930) 
GAETANO BRUNI (1894-1964)
EVARISTO CAPPELLI (1868-1951) 
FERNANDO CAVICCHIOLI (1863-1941)
EUGENIO DE GIACOMI (1853-1917) 
GIOVANNI FORGHIERI (1898-1944) 
FRANCESCO FRIGERI (sec. XIX) 
FERMO FORTI (1839-1911)
LORENZO GIGNOUS (1862-1958) 
GIUSEPPE GRAZIOSI (1879-1942) 
CASIMIRO JODI (1886-1944) 
ALBANO LUGLI (1834-1914) 
UBALDO MAGNAVACCA (1885-1957) 

ADEODATO MALAT.ESTA (1806-1891) 
NARCISO MALATESTA (1835-1896) 
LUIGI MANZINI (1805-1866) 
EDOARDO MARTINELLI (Sec. IX)
GIUSEPPE MAZZONI (1881-1957) 
GIUSEPPE MITI-ZANETTI (1859-1929)
CAMILLO MONTANARI (1885-1964)
ETTORE MONTANARI (1873-1962) 
FERNANDO MORSELLI (1887-1947) 
GIOVANNI MUZZIOLI (1854-1894) 
FILIPPO REGGIANI (1838-1905) 
UMBERTO RUINI (1869-1955)
ARCANGELO SALVARANI (l882-1953) 
ANTONIO SIMONAZZI (1824-1908)
CESARE TAVERNARINI (1856-1923) 
UMBERTO TIRELLI (1871-1954)
AUGUSTO VALLI (1867-1945) 
FELICE VEZZANI (sec. XIX)
EUGENIO ZAMPIGHI (1859-1944) 
GIUSEPPE ZATTERA (1826-1891)

A Grazie di Curtatone aderenti al CdA di Modena 
e presepi della collezione TerraeNovae

Mostra internazionale dei presepi artistici 
VI° CONCORSO SUL TEMA DELLA NATIVITÀ

DENICE (AL): “LA TORRE E IL SOGNO DEL PRESEPE”

All’Artista Ferruccio Giuliani  I° Premio Giuria Tecnica

Motivazione: impiega un materiale inusitato per raccontare una storia antica e l’attualizza 
impiegando una luminosità tenue che ovatta e cristallizza l’impianto scenico.



5Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

RASSEGNA MODENESE
Incontri a cura di Carlo Previdi

Libri e conferenze al CentroStudi - Circolo degli Artisti

n 3-4  marzo - aprile 2017 OLD GALLERY

mercoledì, 15 marzo 2017,  incontro con Piercarlo Cintori , Andrea Di Paolo, Carlo Previdi . I tre studiosi parleranno su “Storia 
ed evoluzione dei territori estense, modenese e contigui, nei secoli XVIII e XIX”.
mercoledì, 22 marzo 2017,  incontro con l’oste e scrittore Claudio Camola che, tra arte affabulatoria ed ironia, racconterà 
“Alcuni personaggi ed aneddoti della frizzante e scherzosa Modena degli anni ’50 e ’60” 
mercoledì, 5 aprile 2017,  incontro con Matteo Cassiani, Vanna Panciroli e Sauro Torricelli, Attori, autori e grandi protagonisti 
del dialetto modenese 
mercoledi, 19 aprile 2017,  incontro con Paolo Bernabiti, scrittore, storico, filosofo, poeta e Collezionista di importanti pub-
blicazioni modenesi di ogni periodo. Alcune di queste saranno 
presentate ai partecipanti.

(segue mese di maggio)

Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 17.30 presso IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI – Via Castel Maraldo 21/A – Modena – tel 059 214161

LUGARI

Incontri Antonio 
Mascello

Al tempo del “romanico” il territorio modenese ha fatto par-
te del “gruppo di testa”delle cultura occidentale. Si  è  edi-
ficato per motivi religiosi, innanzitutto, ma anche per ragio-
ni civili e di conservazione e divulgazione del patrimonio 
culturale ,scientifico e persino “tecnico”dell’epoca. Questa 
stagione ha avuto il suo fulcro nei grandi cantieri della cat-
tedrale di Modena e dell’Abbazia nonantolana. Si è però,al 
contempo, irradiata sul territorio tramite una serie di strut-
ture a lungo ritenute “minori” ed attribuite a “maestranze 
meno esperte”. In realtà differivano dai monumenti mag-
giori perchè realizzate come funzionali ad esigenze diverse. 
Di queste opere molto sopravvive nel reticolo delle chiese 
“battesimali” in seguito chiamate “pievi”. Effettuiamo, in 
quattro giornate, un percorso dedicato a quelle di appen-
nino, perchè il patrimonio di pianura è spesso ancora sotto 
il trauma del terremoto del 2013. Facciamo perno su alcu-
ni monumenti principali per commentarli e collocarli in ciò 
che ancora esiste del romanico modenese che li circonda.

al Circolo degli Artisti

con

13 Maggio 2017 18 Marzo 2017 

Pieve di S.Maria Assunta
Rubbiano di Montefiorino

Pieve di Sant’
Apollinare - Coscogno

tutti gli incontri si effettueranno alle ore 18

Sabato 6 maggio 2017 - ore 18,00

“L’AFGHANISTAN 
UN PAESE LONTANO?”
incontro con il Gen. di C.A. G.Battisti
Il tentativo di raccontare un’affascinante e 
poco conosciuta realtà attraverso le esperienze 
maturate dal Gen. C.A. Giorgio Battisti, già 
Comandante del “Corpo d’Armata Italiano 
di Reazione Rapida della Nato

Domenica 26 marzo 2017 ore 18,00 

presentazione del libro del giornalista  
   
Gian Stefano Spoto

MEDIORIENTATI  

Oltre la Storia, le storie
 

               •Ianieri Edizioni•
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Gian Stefano Spoto, emiliano, giornali-sta della carta stampata prestato alla tele-visione, è stato, fra l’altro, capo della cro-naca del tg2, vicedirettore di Raidue e di Rai internazionale. Dal 2014 corrispon-dente Rai dal Medio Oriente. autore, ide-atore e conduttore di diversi programmi (Linea Verde Orizzonti, Futura City, Arca-na, Italia è, Italia extra, Bye bye baby), ha collaborato con numerose testate giorna-listiche (“la Repubblica”, “il Secolo XiX”, “il Resto del Carlino”, “il giornale”, «Co-smopolitan») e ha scritto tre libri: Un fu-turo che viene da lontano (Francoangeli 2003, con il sociologo giorgio Pacifici), MOST (Curcio 2007) e Salgari. Centocin-quanta Indie (Curcio 2012). Oltre 7000 servizi e speciali realizzati per la Rai. Con Oscar Wilde pensa che chi esprime con cinquanta parole ciò che si può dire con cinque sia capace di qualsiasi delitto. tifa Sassuolo.

Franco Di Mare, napoletano, è giorna-lista, scrittore e conduttore televisivo. Come inviato Rai, segue la maggior parte dei conflitti degli ultimi venti anni e rea-lizza inchieste sul terrorismo e reportage da aree colpite da calamità naturali, vin-cendo numerosi premi. Dal 2003 condu-ce trasmissioni molto seguite come Uno Mattina, Sabato e domenica, Frontiere. Sarò Franco è il suo editoriale quotidiano di grande successo.
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Ianieri Edizioni

Gian Stefano Spoto

MediorientatiOltre la Storia, le storie

Prefazione di Franco Di Mare

Da chi scrive di Medio Oriente ci si aspettano dotte disquisizioni, acro-batiche dietrologie, cultura altissima e barricate obbligatorie, da una o dall’altra parte. Ma israele, Palesti-na, giordania, gaza, prima di essere al centro di intrighi forse irrisolvibili, sono popolate da milioni di persone, ognuna con status diversi e destini spesso incredibili. Con la vivacità del giornalismo di costume, Mediorien-tati racconta storie straordinarie da cui non si evince nessuna morale, nessuna classifica fra buoni e cattivi. Perché i leader firmano la Storia, ma le vicende umane la tessono.

Le domeniche con Zagaglia e i suoi amici 
al Circolo degli Artisti

  Sabato 25 marzo 2017 ore 18,00 
presentazione del libro

Vita del segretario 
GIOVANNI GALLIANI 
a cura di Gian Carlo Montanari

   • Mucchi Editore •

Domenica 7 maggio 2017 ore 18,00 

incontro con lo scrittore
   

Mario B. Lùgari 

L’Amore al tempo di 
Schubert e Leopardi

8 Aprile 2017

Pieve di Renno

• gli incontri si effettueranno la domenica alle ore 17,30 •

12 marzo 2017: Dolce Francia 9 aprile 2017: Incontro con gli amici
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 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
nuovo indirizzo

VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

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

Albert Schweitzer

Il carnevalino 
2017

CIRCOLO DEGLI ARTISTI:

con gli amici
solidali

per l’attività 
sociale 

del CdA

Grande successo...

in 100 e più...?

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha       (Oscar Wilde)
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Una volta 
erano 

bambini...


