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Centro Studi 
Ludovico Antonio Muratori 

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI63° ANNO ACCADEMICO

inaugurazione 
sabato 6 - ore 17mostra personale  

INCONTRI D’ARTE

GIORDANO 
GARUTI

ARMONIE DINAMICHE

Bulgarelli Edda
Castagno Angela Maria
Costarella Giuliana
Manenti Claudia

DAL PROSSIMO NUMERO INIZIEREMO L’INVIO RIDOTTO DEL NOTIZIARIO “OLD GALLERY” CARTACEO CAUSA LE 
FORTI SPESE POSTALI E DI STAMPA. IL NOTIZIARIO CARTACEO SI POTRA’ RITIRARE: PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO, PRESSO 
F&G SERVICE - VIA DONZI 15 MODENA, INFORMAGIOVANI - P.ZA GRANDE MODENA, UFFICIO TURISTICO - P.ZA GRANDE 
MODENA. RINGRAZIAMO COLORO CHE VORRANNO AIUTARCI INVIANDOCI IL LORO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.

Roncati Cristina
Semprebon Franca 
Vassena Luciana

16 - 31 marzo 2019
inaugurazione sabato 16 - ore 17

6 - 28 APRILE 
2019
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CENTRO STUDI MURATORI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI 

Opere di artisti della Scuola Internazionale di Grafica di Venezia

La Scuola Internazionale di Grafica di Venezia fu fondata nel 1969 da un grup-
po di artisti - stampatori ed operò per diversi anni a fianco di una galleria, di una 
stamperia ed in seguito di una piccola casa editrice. Nel 1982 venne istituito il 
corso biennale di Grafica Pubblicitaria, affermatosi come uno degli strumenti più 
efficaci per la formazione di professionisti della comunicazione.
Oggi studiano a Venezia - per semestri od interi anni accademici - giovani prove-
nienti da importanti università, quali la Boston University, la University of Mas-
sachussets, e numerose altre.
La Scuola è frequentata da studenti italiani di tutte le età, da allievi di tutto il 
mondo e da artisti indipendenti, specie stranieri che trascorrono a Venezia perio-
di diversi e utilizzano i laboratori fianco a fianco con gli studenti creando un cli-
ma di interscambio piacevole e stimolante, favorendo la circolazione delle idee.

CARTE D’AUTORE
Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

16 - 31 
marzo 2019

FRATIANNI

PAGNACCO

SP
A

C
A

L

B
O

SC
O

LO
 N

AT
TA

PI
Z

Z
IN

AT
O

LICATA

PREGNOLATO

V
EC

H
IE

T

Il paesaggio, il bosco, la casa del nonno, la porta, un pezzo di cielo sono reali, 
ma Franco Pivetti li connota di elementi estranei  elaborando le sue fotografie, 
presentate, fino al 3 marzo, nella Saletta del Centro Studi Muratori. Ecco allora 
l’apparizione di una croce, un fulmine, un meteorite, un uovo che sovrasta un 
mondo nuovo, una “conferenza”  di gatti ai limiti della foresta, un mosaico, Vene-
re nascente da un involucro, un totem di uova che conferiscono ad ogni immagine 
una dimensione fantastica, surreale.  
Un surrealismo vicino a quello di René Magritte, i cui quadri  si pongono spesso 
come paradossi logici. E’ un periodo vissuto in Belgio che permette a Pivetti di 
conoscere il lavoro di Magritte che diventa riferimento per la sua pittura negli anni 
Settanta. La ricerca dell’artista modenese (nato a Cavezzo, ma vive da decenni in 
Trentino) passa attraverso il simbolismo e “l’automatismo gestuale”. La fotogra-
fia costituisce l’approdo ultimo della sua investigazione creativa.

(Miche Fuoco - Gazzetta di Modena 15 febbraio 2019)

Il reale diventa fantastico nelle fotografie di Pivetti

Particolari della mostra

Il critico d’arte Michele Fuoco
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Artisti del CdA  

40 litografie della serie “Les Bas Bleus”. L’arguzia narrativa e la 
forza inventiva del principe della caricatura.
Arguto, ironico, sarcastico è Honoré Daumier (1808-1879), sot-
to il cui tagliente segno sono caduti personaggi della vita sociale 
e politica, tipi della finanza e della giustizia. 

Un’indagine sui costumi borghesi, teatrali e letterari, con scene 
anche di vita di strada e privata, ha impegnato l’artista di Mar-
siglia che a Parigi (qui con la famiglia) si è formato, studiando 
pittura e iniziando a lavorare a 17 anni in uno studio litografico. 
Ma già a sette anni  Honoré dimostra un gusto molto vivo per 
il disegno che gli permetterà  di diventare artista “totale” emer-
gendo come litografo, incisore e  disegnatore, ma pure come 
pittore e scultore. Tanti i temi e i soggetti che il francese affronta 
come caricaturista nelle sue 4mila opere, tanto da offrire 
una vasta cronaca paragonabile alla “commedia umana”. 
E pienezza di documento esprimono   le 40 litografie, espo-
ste al Centro Studi,  della serie “Les Bas Bleus” (Le calze 
blu), con riferimenti alle donne con interessi letterari e in-
tellettuali. Daumier prende a pretesto le colte signore del 
XVIII secolo che frequentavano il Salotto, di cui era presi-
dente la scrittrice Elizabeth Montagu (1720-1780) nella cui 
casa s’incontravano amici che condividevano gusti letterari. 

Al Centro Studi Muratori - 
Circolo degli Artisti,  

litografie di Daumier e disegni 
di Giovanni Masetti  

 Scrittrici e intellettuali nel segno      
   irriverente 
   del 
   francese 
   Daumier

Un Salotto in cui era-
no ammessi anche 
gli uomini, persone 
di spirito, per cui un 
certo Benjamin Stil-
lingfleer si presentò 
un giorno con calze 
di seta blu. Da qui il 
nome “The Circle of 
Bleu Bottons” dato al piccolo club. Ne parla Hannah More nel 
suo poema  “Bas-Bleu”. Le opere del maestro francese, proposte 
nel 1844 su “Charivari”  e altri giornali d’epoca a Parigi, acqui-
stano valore anche storico, distinguendosi per l’energia espressiva 
e la potenza di precisione del segno che esaltano inconfondibili 
fisionomie, dai dettagli che rivelano difetti anche innocui, capaci 
di suscitare un sorriso. All’artista piace ritagliare certe situazioni, 
scene con una rappresentazione vitalistica, grottesca: l’illusione 
che lo specchio  appiattisca la linea, la madre che nel pieno fuoco 
della composizione letteraria dimentica il bambino nell’acqua del-
la vasca, i giornalisti più interessati alle beccacce che al romanzo  
di una signora di lettere, il lamento di una giovane per aver sposato 
un uomo che non ama la poesia… . L’immagine, di forza inven-
tiva, è sostenuta da un testo di poche righe che rafforza il senso 
della caricatura, elevata ad arguzia narrativa. 

Nella Saletta Artestudio i disegni del modenese Giovanni Masetti 
eseguiti con tecniche varie: i ritratti (tra cui Ligabue,  E.Bertoli), 
maternità e scorci paesaggistici del periodo  1960-1990.

Michele Fuoco Gazzetta di Modena – 18 gennaio 2019)

Il pittore Masetti con un gruppo di amici e con l’assessore 
alla Cultura del Comune di Modena, Cavazza

Particolari della mostra di Honorè Daumier. 
A destra, l’Assessore alla Cultura del Comune di Modena inaugura la mostra
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Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/
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Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura • LA TUA ADESIONE MIGLIORA IL CIRCOLO

info@circolodegliartistimodena.it

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviando la tua mail a
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

PER ISCRIZIONE

presso la sede nei giorni 
e orari di apertura

orari: feriali e festivi 16,30-19 
Chiuso mattino - lunedì e martedì

(vedi Notiziario OLD GALLERY)

sabato 23 marzo - ore 18,00 “Processo al Generale Cialdini: eroe o criminale?” Con la partecipazione di G.Pisco
    (accusatore) e Paolo Rodolfo (difensore)

AssociAzione TerrA e idenTiTàCirColo degli Artisti - ModenA

Incontri con Giorgio Zanoli e Antonio Mascello
tutti gli incontri 

domenica 
ore 18,00

INCONTRI CON L’AUTORE Gli incontri si effettueranno nella Sede del CdA

17 marzo  domenica:  I Films  che ci hanno fatto sognare
28 aprile  domenica:  Una serata  agli Oscar

CONFERENZE

• 31 marzo 2019   LE FAVOLE   • 14 aprile 2019   LAMBRUSCO E DINTORNI (proiezione)

I pomeriggi della domenica con BEPPE ZAGAGLIA Incontri 
alle

ore 18,00

20 MARZO - MERCOLEDÌ ORE 17,30  - Valter Frazzoli   “E se non fosse arrivato Napoleone? Le riforme di Ercole III”

22 MARZO  VENERDÌ  ORE 17,30   - G.Luigi Rinaldi  “Gennaio  2019:  4 Passi in Etiopia”

24  marzo  -  domenica  ore  18,00   Francesca Ganzerla  - “Po-e-sia (profondo yin)” - Ed. Il Fiorino

30  marzo - sabato  ore 18,00    Mario  B. Lugari  - “La Fanciulla delle Galleraie”  - Incontri Editrice

12 aprile - venerdì  ore 17,30 Paola Giovetti   -  “Un’avventura ad Assuan - (romanzo) - OM Edizioni

13 aprile – sabato  ore  18,00 Valter Frazzoli -  “Ostaria Carducci”  - Colombini Editore

27 aprile – sabato  ore 18,00 Giancarlo Montanari - “A-t mol in dal bacino” (Raccolta di materiale dialettale modenese)  - Ed. Il Fiorino

Sede Circolo degli ArtistiTEATRO
GRUPPO  TEATRALE  “LO SPAZIO” - Modena 

29 marzo - venerdì  ore 20,30   “IL  NAUFRAGAR  M’È…” Omaggio a Giacomo Leopardi  (1798-1837) 
 Nel   duecentesimo  anniversario  della  poesia “ L’Infinito”  (1819)

12 maggio  - domenica  ore  17,30 “LUNGO IL CAMMIN DANTE INCONTRA...”  - Omaggio a Dante Aliighieri 
 (1265-1321)- dedicato ai personaggi più importanti  della  Divina Commedia.

Regia di  Valentino  Borgatti

PER I TUOI INCONTRI PER LE TUE MOSTRE PER PARTECIPARE AD ALTRI EVENTI 
PER ESSERE INFORMATI:   www.circolodegliartistil.modena 

“Quella che potè cessare non fu mai vera amicizia”     (Cicerone)


