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“I templi, sparsi un po’ ovunque, erano finemente intagliati ed i portali di 
entrata, molto alti e a forma piramidale, richiamavano inesorabilmente 
la dimensione non materiale dell’esistere. 
I recinti delle case avevano ingressi maestosi e 
muri a volte decorati con bassorilievi; quasi sem-
pre complessi intagli in pietra grigia li ornavano 
creando un contrasto visivo con il colore marrone 
vivo dei mattoni. 
Grandi statue erano incastonate nella struttura 
architettonica delle costruzioni e si mostravano 
di colpo ai nostri occhi, in modo inaspettato. 
Ovunque le persone camminavano, parlavano e 
lavoravano, avvolte dall’aura di bellezza derivante 
dalle architetture inserite nelle forme vegetali della 
natura, quasi fosse cosa comune e banale, senza 
apparentemente accorgersi di essere incastonate 
dentro un mosaico di disegni, decori e immagini che pareva perdersi 
all’infinito”.

Presentazione del libro            
“Il segreto di Bali” 
di Giuliano Gherpelli 

sabato 7 febbraio ore 18

Claudia Manenti nasce nel 1968 in provincia di Brescia, 
dove vive e svolge la sua professione. Insegue già da subito 
il suo “sogno d’arte” iniziato da studi e lavori non proprio 
inerenti al campo artistico. Ma la “magica ossessione” la 
porta a frequentare corsi didattici e persone che l’aiutano 
a sviluppare e ad approfondire quelle idee latenti che le 
faranno scegliere l’arte come professione, intraprendendo 
quel cammino che la porterà all’evoluzione di oggi. Il suo 

lavoro parte dal concetto più concreto della sensazione estraniante causata dll’uso 
di materiali diversi, abbinati alla bidimensionalità del disegno per arrivare al 
concetto più astratto che si lega a significati psicologici e morali, con riferimenti 
frequenti (ma non solo) alla condizione femminile che si specchia nella società. 
Fili di metallo che legano, che bloccano, che trascinano da qualche parte, che si intecciano, che si penetrano nei 
loro stessi meandri, dimostrano come tutta la nostra vita è simile a questo movimento, all’apparenza caotico, ma 
ben strutturato dalla sua stessa casualità. Gusci d’uovo, che evidenziano tutta la fragilità del mondo, confermano 

però allo stesso tempo la capacità di comunicare un’idea oggettiva, aderente al significato 
dell’opera, avvalendosi proprio della loro struttura materica di fragilità percepita nelle 
mille fratture. Foglie e fiori, prima essiccati e poi plasmati, diventano forme non più appartenenti alla loro 
orriginale natura. Esse si modellano sull’idea della sconfitta dell’effimero col fine di riprendersi quella parte 
di vita e di considerazione non più sperate. 
Questi sono solo tre elementi usati per spiegare, come la nostra natura umana, soggetta all’inesorabile 
scorrere del tempo, ci conceda di aggrapparci all’idea di “quasi immortalità”, l’idea, o meglio, il pensiero, 
forse l’unico elemento che, proprio perchè immateriale, ha come destino il resistere al tempo. Come anelli 
di congiunzione, il colore e la figura sono quasi sempre presenti ed agiscono nell’opera come collante tra 
materiale, tecnica e spazio.



2

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

Giulia Tognetti vive e lavora a Modena.
Da sempre appassionata alle forme espressive quali il canto e la musica, trova 
il suo strumento nel dipingere da diverso tempo. Proviene da esperienze 
professionali nell’ambito dell’impegno sociale e dell’insegnamento. 
Successivamenre affascinata dal mondo delle arti figurative partecipa con 
assiduità e frequenza costante a corsi di aggiornamento, al fine di acquisire 
metodologie pittoriche e approfondimenti necessari al percorso di ricerca 
da lei intrapreso. Appare evidente la forte ed originale capacità espressiva 
soprattutto nell’uso dele tecniche artistiche di pittura ad acqua che le 
consentono rapidità gestuale e delicata leggerezza cromatica.
In tutto ciò non vi è indugio in inutili dati e significati descrittivi o decorativi. 
Si esalta il gusto e il tocco pittorico, legato ad una sensibilità cromatica 
fluida e solida, che tende ad andare oltre il misurato rapporto o la semplice 
rappresentazione degli elementi costitutivi dell’immagine: la luce, le ombre, il colore. Le opere sono percepite come 
vibrazioni e ritmi di vita, di respiro, suggestioni e impressioni multiple, memorie sovrapposte, faticosr ma cercate sintesi. 
Avviene che una garbata ironia risolva con esito imprevisto una dinamica di figure contrapposte, di illusioni e dissolvenze 
di piani, di errate prospettive, di sfumature tonali forti e asciutte pur nell’affascinante levità dell’acquerello. 
L’interpretazione creativa traduce un linguaggio espressivo formale che crea immagini suggestive, che caratterizza e 
pervade di emozioni, sentimenti e poesia paesaggi, figure, forme e silenzi in un continuo e costante dialogo interiore.

È da considerare, forse, come 
recupero di purezza, di remote e 
sempre attuali solci presenze e di 
realtà sognate la pittura di Lucia-
na Vassena. Le suggestioni che il 
mare di Sardegna ha costantemen-
te esercitato sull’artista si traduco-
no in una fantasiosa passione  mi-
tizzante dei luoghi d’origine, con 
esiti che facilitano all’immagine 
un’avventura fantastica. 
Ogni particolare, di disarmante 
candore e di festosità di colori, di 
tono ingenuo, viene ad essere il 
termine di rappresentazione affet-
tuosa di una natura che, concepita 
nel s uo senso pratico e vitalistico, 
reca ancora il delizioso e caro pro-
fumo di una volta.            

(M. Fuoco)

È il colore, nelle composizioni di Gian Pietro 
Ghidoni, a reinventare un progetto inesauribile 
di creazione sullo stesso soggetto che si river-
bera in un linguaggio non sofisticato ma spon-
taneo, come se ci fosse da parte dell’artista la 
consapevolezza dell’impossibilità di conoscere 
fino in fondo una realtà anche apparentemente 
senza storia. Non ci sono costrizioni figurative, 
ma movimenti che affermano e negano le cose 
che totazioni di colore portano ad uno stato di 
grazia, nella ricerca di nuovi orizzonti e diver-
si significati. Vive l’idea di un’arte che sostiene 
che quanto più libero è l’elemento astratto tanto 
più pura ne è la risonanza.    (M.Fuoco)
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…Ha una visione meno apocalittica del mondo reale; 
c’è in lui la ricerca della rappresentazione idealistica, 
più vicina all’anatomia fisica che a quella interiore… 
mostra un’inquietudine pacata, un animo disposto al 
dialogo facile, pure partendo da presupposti intellet-
tualistici. Il suo è un disegno vibrante, a forti tratti, 
con curve e angoli ben marcati. La tematica che si è 
posto non è delle più facili, ma ha doti per riuscire a 
mettersi in luce.              (A. Toschi)

…Riesce a trasformare in “elementi” d’affezione 
cose e figure, delineando la tendenza a conferire co-
lore agli aspetti della natura e pura simpatia umana a 
personaggi di velata malinconia, svolti anche con un 
pizzico di garbata ironia. 
Baldaccini è disponibile a cogliere le sensazioni che la 
natura gli offre, per una pittura di particolare atmosfera 
che modula gli effetti del paesaggio (calanchi), di real-
tà anche umana (Pierrot) che, in un linguaggio di nuovi 
equilibri, dende all’indistinzione tra terra e nudo fem-
minile colto nel suo libero abbandono.       (M. Fuoco)
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Marcello Malpighi, scultura in bronzo 
realizzata dallo scultore A.Passarini

Vive dal 1954 a Parma, dove per decenni ha insegnato dise-
gno nella scuola media. Ma Claudio Spattini ha lasciato il 
cuore a Modena, dove è nato 86 anni fa.· A vederlo, (e ci è 
stato possibile, sabato scorso, all’inaugurazione della mostra 
al Centro Studi Muratori), egli conserva ancora la bella figura 
di uomo e di artista; nella sua città natale ritorna volentieri 
ed è sempre circondato da affetto. E’ venuto, sabato, a salu-
tarlo qualche suo allievo dell’Istituto Venturi dove, giovanissimo, era stato 
assistente del professore Ghiozzi, ma anche la figlia di Mario Venturelli con 
il quale aveva condiviso, nel dopoguerra, ricerche e la felice stagione espo-
sitiva (c’era allora anche Enzo Trevisi: li chiamavano i “tre moschettieri”), 
promossa dagli Amici dell’ Arte presso il Caffè Nazionale. 
Spattini, che ha frequentato l’Accademia di Bologna, sotto la guida di Virgi-
lio Guidi e Giorgio Morandi, continua quella sua figurazione radicata nelle 
cose semplici, quasi a svelarne l’innocenza, la presenza intima: di impulsi 
vitali. Un confronto continuo con il paesaggio (casolare in collina, vecchie 
case, paesaggio a Calestano, la Rocca di Pompeano, Lago Santo, neve a Cozzano, calanchi), con cromie che si caricano di 
suggestioni per avverare il rigoglioso sviluppo della natura e il cambiamento delle stagioni, ma anche un rapporto intimo con 
frutti posti sul tavolo, con fiori (balcone fiorito, vaso con foglia di magnolia), con oggetti (la vecchia brocca, nello studio, 
composizione con sedia) che corrono in armonia con il sentimento dell’artista. 
Nel colore ad olio si fa materico, quasi a restituire sulla tela,in un tripudio cromatico di intriganti elementi, corpo e profon-
dità pulsante alla realtà. E per una connotazione più lirica del quadro Spattini impiega la tempera che, in continuo esercizio 
di controllo dell’immagine, acquista una valenza di disincanto. Nella sala dei Capitelli del Centro Studi, Luciano Pignatti, 
burattinaio di Bomporto, ha allestito il suo “teatro ambulante”, dando la possibilità ai visitatori di pensare alla magia degli 
spettacoli che egli porta nelle piazze e in spazi chiusi. In mostra anche alcuni celebri burattini di Cesare Maletti e le simpati-
che “teste di legno” (creazioni anche in terracotta) che Tino Pelloni ha realizzato nel 1945-46. 

Michele Fuoco  (Gazzetta di Modena 11 dic. 2008)

Insegnò a Bologna, Pisa, Messina, Roma, fu uno dei protagonisti della rivo-
luzione culturale, in particolare sulla biologia, alcuni suoi estimatori lo chia-
marono il Galileo della medicina per le difficoltà, gli ostacoli, insulti, minacce 
che dovette subire per quasi tutta la sua vita dai colleghi Galenici che in quel 
periodo storico erano forti e in maggioranza.
Alla società Reale delle Scienze d’Inghilterra vi era esposto un suo ritratto 
accanto a quello di Newton, la fama che conquistò in Europa fu grandissima. 
Il Papa Innocenzo XII che conosceva personalmente il valore del Malpighi, 
lo pretese a Roma come Archiatra pontificio e lo nominò anche Cameriere 
segreto partecipante.

Malpighi a Modena
Malpighi visse in un secolo in cui lo sfarzo dei costumi delle personalità più in 
vista raggiunse limiti assurdi. Malpighi  era più dimesso, vestiva una toga nera 
con un collarino rettangolare bianco senza parrucca e pizzi.
Nel Settembre 1680, con il collega Alberto Falzi si recò a Modena per un 
consulto su una malattia del Duca, in quella occasione il Duca, di notte e di 
nascosto, fece portare via tutti i loro vestiti e le scarpe sostituendoli con altri 
che avevano «tutti i i finimenti possibili, e questi erano guarnniti di pizzi di 
punto bianchi con nastri di color ponsò, le calzette compagne, capelli con piu-
me bianche, le spade, le cravatte e sono le scarpe». Al mattino, al risveglio fu 
giocoforza per i due medici vestirsi con quegli abiti «non senza il loro sommo 
disgusto» e non valsero le 50 doppie che il Duca aveva messo in tasca a ciascu-
no a rasserenare l’animo. In particolare Malpighi se sentì forse un po’ ridicolo 
con abiti che, per il suo costume, non avrebbe mai messo.

La famiglia 
Pavironica in 
visita alla 
mostra di 
Spattini e del 
burattinaio 
Pignatti 
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Nuove riflessioni sul mistero del Natale ci vengono proposte dal pittore Giancarlo 
Corrado, in arte Gian il Camponese (dal suo paese d’origine). 
Un suo trittico, dedicato al «Grande Evento», come egli stesso lo ha definito, è in 
questi giorni esposto nella chiesa di Sant’ Agostino, a Modena. Si tratta di tre grandi  
tele ad olio nelle quali sono raffigurati i momenti salienti legati all’arrivo del Re-
dentore, dalla sua incarnazione fino alla sua manifestazione. Il primo elemento che 
compone il trittico è dedicato all’Annunciazione. 
L’angelo si presenta a Maria per dirle che sarà madre del Salvatore. La scena è 
ambientata in un interno modesto, rustico, quale potrebbe essere quello di un’antica 
casa colonica. Dalla finestra è visibile un mulino, che riporta al tema dei paesaggi 
del Camponese, ispirati alla sua terra. Sono, questi, riferimenti spesso presenti nelle 
opere dcll’artista, che ama ricordare, in questo modo, anche l’universalità del mes-
saggio cristiano. 
Un messaggio che diviene chiaro e riconoscibile nella seconda tela che rappresenta 
la natività.
Un presepe, quello che propone il Camponese, ‘tradizionale’, nel quele è raffigurata 
la Sacra Famiglia.
Il Bambino è adagiato nella mangiatoia ed i pastori lo circondano, in adorazione. 
Lo stesso atteggiamento è riproposto anche nella figure dei Magi, presenti nel terzo 
elemento che compone il trittico, intitolato ‘I doni’.  
Sulla soglia della grotta Maria siede mostrando loro il Bambino. Insieme a lei è 
Giuseppe, in piedi, quasi a formare un’unica figura con la Madonna e Gesù.
Sullo sfondo ancora i paesaggi cari al Camponese, la sua vera ‘firma’ ed il suo au-
gurio in questa rappresentazione di un messaggio carico di speranza. 

Cristina Boschini (da L’Informazione, 21 dicembre 2008)

ARTISTI DEL CdA

Emilio T. 
Bortolucci 
(1914-1982)

Franco 
Cavicchioni 
(1919-1982)

Mario 
Gherardini
(1906-1956)

Alfonso 
Levoni
(1915
1997)

Ubaldo 
Magnavacca 
(1885-1957)

Leo 
Masinelli 

(19002
1983)

Gino Molinari
(1914-2006)

Inigio 
Pagliani 

(1911-1991)

Tino Pelloni 
(1895-1981)

Filippo Reggiani 
(1838-1905)

Alfredo Vanzetti (1883-1973)

Mario Venturelli (1925-1999)

A U G U R I   2 0 0 9 “Modenesi da ricordare” 

www.modenaflash.net/circoloartistimodena.html

Centro Studi L.A. Muratori - Modena

DODICI OPERE PER IL CALENDARIO 2009 
DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

I dipinti sono tutti  di noti 

artisti del passato, 

“modenesi da ricordare”. 

Si va dai paesaggi di Emilio Bortolucci, 

Franco Cavicchioni, Mario Gherardini, 

Leo Masinelli (Burano), 

Gino Molinari (piazzetta delle Ova), 

Filippo Reggiani, Alfredo Vanzetti (marina), 

Mario Venturelli, 

ad una composizione, con cacciagione, 

uva e candeliere, di Alfonso Levoni, 

ai cavalli di Inigio Pagliani. 

Non mancano le figure femminili: 

la ragazza con un vestito tradizionale 

di Ubaldo Magnavacca e le sue 

“fattezze” di Tino Pelloni.
(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 24/12/2008)

Lo prendi come un calendario ma...
lo sfogli come un libro díarte

lo leggi come un libro di poesie
lo utilizzi come un

manuale di meditazione
lo scrivi come un diario

lo personalizzi con le immagini
che vuoi tu eÖ

lo regali a chi ami di pi˘

Manuale
interattivo
in veste di
Calendario
da creare
mese per
mese
e da
collezionare

Poesie, riflessioni e...
 uno spazio libero
che lo fa diventare

parte di te

20092009

contro la
solitudine
per
sviluppare
la creatività
come
stimolo
per un
cambiamento

dellíAmoredellíAmore
In cammino con gli AngeliIn cammino con gli Angeli

Testi, poesie
e acquerello

di copertina di
Maria Assunta

Reggiani.
I ricami di fondo

 e le interpretazioni
pittoriche dei concetti

espressi sono state realizzate dagli
allievi della scuola di artigianato
artistico           di Cento-FerraraAdA

4ª edizione

All’interno anche la poesia
“Carezza del cielo”

Premio speciale della Giuria
A.M. Laura Guarracino Xª

edizione concorso
nazionale città di Piacenza

Gennaio - IO SONO NATO Febbraio - RISPETTO

Marzo - CORRISPONDENZE Aprile - CONDIVISIONE

Maggio - PUREZZA Giugno - EQUILIBRIO

Luglio - INDIPENDENZA Agosto - CARITÀ

Settembre - FORTEZZA

Dicembre - CREAZIONENovembre - SIMMETRIE

Ottobre - ELEVAZIONE

n. 1/2 gennaio-febbraio 2009 OLD GALLERY
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Nel 1980, in occasione del terremoto 
che provocò molti danni in 
Irpinia, numerosi artisti 
modenesi si mobilitarono 
per offrire il loro aiuto 
alle popolazioni di quei 
paesi, distrutti dal sisma. 
Con un’asta pubblica, 
f a t t a  d u r a n t e  u n a 
trasmissione televisiva, 

i pittori raccolsero 
una buona somma 
che affidarono al 
c r i t i c o  M i c h e l e 
Fuoco, originario 
di quei luoghi che 
organizzò, in un prefabbricato 
adibito a scuola media, a 
Senerchia, una mostra di 
artisti dell’Irpinia, ai quali fu 
consegnato il denaro raccolto 
dai colleghi di Modena e 
provincia. 
Il bel gesto si è rinnovato 

anche di recente. Artisti modenesi 
e di altre città hanno realizzato 
una “Via Crucis” per la nuova 
chiesa  parrocchiale in onore di 
Santa Maria Assunta, inaugurata 
recentemente, a Senerchia, nella 
Valle del Sele, dall’arcivescovo 
Francesco Alfano, dell’Arcidio-
cesi di S. Angelo dei Lombardi, 
Conza. Ad ogni artista una 
stazione della Via Crucis che 
nella chiesa, dove c’è un Cristo 
ligneo (ambito campano del 
XV-XVI secolo), è stata dispo-

sta, in una unica composizione, 
come “Retablo della 
Passione”, collabo-
razione tecnica di 
Neon King. In que-
sto lavoro si sono 
impegnati i mode-
nesi Sandro Pipino 
(Gesù condannato a 
morte), Enrico Ma-
nelli (Gesù cade 
la seconda volta), 
Alberto Caval-
lari, di origine 
ferrarese (Gesù 
inchiodato sulla 

croce), Gian il Camponese 
(Gesù risorge dal sepolcro), 
i carpigiani Sergio Bigarelli 
(Gesù caricato del pesante 
legno della croce), Adolfo 
Lugli (Gesù incontra le 
pie donne), Edi Branco-
lini (Gesù desposto dalla 
croce), il pavullese Gian Pietro Bor-
tolotti (Gesù cade la prima volta), 
il vignolese Domenico Simonini 
(Gesù aiutato dal Cireneo). Ivano 
Biasetti, di Solara di Bomporto 
(Gesù posto nel sepolcro), il bo-
lognese Giorgio Burnelli (Gesù 
incontra sua madre), i fiorentini 
Danilo Fusi (La Veronica asciuga 
il volto di Gesù), Impero Nigiani 
(Gesù muore sulla croce), il pi-
sano Paolo Grigò (Gesù cade la 
terza volta), il lombardo Gerico 
(Gesù spogliato delle vesti). 

Una via crucis per Senerchia

S.  Pipino - I   Gesù condannato a morte

S. Bigarelli - II  Gesù caricato della croce

Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

G.P. Bortolotti - III   Gesù cade per la prima volta

G. Brunelli - IV   Gesù incontra sua madre D.Simonini - V   Gesù aiutato dal Cireneo

D.Fusi - VI   La Veronica sciuga il volto di Gesù E.Manelli - VII   Gesù cade la seconda volta

A.Lugli - VIII   Gesù incontra le pie donne P.Grigò - IX   Gesù cade la terza volta Gerico - X  Gesù spogliato dalle vesti A.Cavallari - XI   Gesù inchiodato alla croce
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I corsi del CENTRO STUDI “L.A. MURATORI” 2008-2009
Via Castel Maraldo 19/B - 41100 Modena - Tel. 059 214161

patrocinio: Provincia di Modena - Assessorato alla Cultura • collaborazione: Circolo degli Artisti, Modena • Compagnia dell’Arte, Modena
53° ANNO ACCADEMICO

Ricordiamo che la partecipazione annuale con……… quale sostegno alle spese per la stampa informativa e le attività socliali e di solidarietà del CdA.

Con l’occasione di questo primo notiziario del 2009 e a metà del53° Anno 
Accademico avremmo il piacere di ricevere una visita nella ns. sede per 
sottoporre le nostre iniziative di cui forse molti non sono ancora a cono-
scenza. Per fare più grande la nostra Associazione, oltre ai pittori, agli 
scrittori, ai musicisti, accogliamo anche tutti coloro che amano l’arte e la 
cultura in generale e che vogliono dare un segno concreto della loro soli-
darietà. Fino a quando potremo contare sulla generosità di chi segue con 
interesse lo svolgersi della nostra attività.
Certi di cortese attenzione, salutiamo cordialmente formulando i migliori 
auguri per il 2009.

Il Comitato Direttivo

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME ASSOCIATO
Il sottoscritto, ai sensi della legge N. 675/96, autorizza ed esprime consenso al trattamento dei dati sopra riportati ai fini e per 
gli scopi associativi, quali a titolo di esempio: banca dati dei soci per comunicazioni; diffusione di informazioni; convocazioni per 
riunioni e manifestazioni associative; trasmissioni ad enti, federazioni ed organismi, sia locali sia nazionali aventi analoghe finalità 
e alle quali l’associazione aderisca o dovesse aderire. Preso atto che l’associazione ha provveduto all’informativa prevista dall’art. 
10 della legge n. 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggelli rispetto al trattamento dei propri dati nei termini sopra indicati, 
riservandosi di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata. 

firma……………………………… data……………………………… Note: allegare 2 foto tessera
………………………………………

Agli amici del CdA Modena 1 gennaio 2009

n. 1/2 gennaio-febbraio 2009 OLD GALLERY
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“La verità è come un grande albero, che più lo si coltiva, più dà frutti”    Mahatma Gandhi

LIBRIAMO 
2008
“1ª Rassegna di 
Editoria 
Modenese” 

“Modena 
Città e 
Campagna”
I Palazzi, 
le Chiese 
e le Ville
di  Mario 
B.Lugari

“Marenzi
e Urbini
la strana
coppia”
a cura di  
Beppe 
ZagagLia

Ed. Il Fiorino

“Il quinto
cappello”
Romanzo
a cura di  
CarLo MeLLi

Ed. Il Fiorino Piazza 
Grande

28-29-30 
novembre 

2008 

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

Albert Schweitzer

Concerto degli auguri
Il «Concerto degli auguri» proposto dal Coro e 
orchestra Città di Mirandola l’8 dicembre a Mo-
dena, nella chiesa di Sant’Agostino a sostegno 
della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Organizzato dal Circolo degli artisti di Modena, 
in collaborazione con Musica officinalis è stata 
l’anteprima cittadina della seconda edizione del-

la rassegna «Ascoltando il Natale» svoltasi in Appennino da domenica 14 dicembre 
2008 a domenica 4 gennaio 2009. Il coro e l’ orchestra Città di Mirandola, diretti dal 
maestro Giuliano Vicenzi, hanno proposto  con le soliste Patrizia Cavana, soprano, e Uma Prandini, contralto, un repertorio di musi-
che sacre e natalizie. Il Coro Città di Mirandola nasce ne1 1994; la varietà del suo repertorio, che spazia dalla musica sacra a quella 
profana, dagli autori classici fino ai più moderni, ha garantito al gruppo numerosi inviti a diversi e prestigiosi eventi musicali.

Chiesa di Sant’Agostino

a sostegno di Interplast ItalyConcerto per un Nuovo Anno 
“Alta classe con coro e orchestra Fabio da Bologna”
6 gennaio. Grande affluenza al “Concerto per un Nuovo Anno” , promosso, come di con-
sueto, dal Centro Studi L. A. Muratori e dal Circolo degli Artisti di Modena, con la col-
laborazione di Provincia di Modena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Compagnia 
dell’Arte. Esecuzione del coro e orchestra “Fabio da Bologna” diretti e fondati nel 1995 da 
Alessandra Mazzanti, diplomata in direzione d’orchestra a Bologna con il Maestro Luciano 
Acocella presso il Conservatorio G.B.Martini di Bologna.Vasto il programma del concerto 
dell’Epifania con tradizionali melodie natalizie statunitensi come O little town of Bethlehem 
e polacche come Przybièzeli do Betlejem, l’olandesi Hij is van eender maghet gheboren, 

lo scozzese Deck the halls, il francese Noel:quand Dieu nacquit à Noel seguiti dalle più note Tu Scendi dalle Stelle, Stille Nacht e 
brani vari di Mozart tratti dalla Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV167.        G.Manzini

La Corale Gazzotti  in concerto
Grande successo di pubblico, per il tradizionale “Concerto di Natale” del 28 dicembre 
che si è tenuto nella Chiesa di Sant’Agostino dove la Corale Gazzotti si è esibita nel con-
certo Rv 128 e nei meravigliosi Gloria RV589 e Magnificat RV 610 di Antonio Vivaldi 
riscuotendo un lunghissimo applauso finale tributato dal pubblico presente accorso al 
concerto nonostante il freddo proibitivo. Performance eccellente di tutta la corale che si 
è cimentata nell’esecuzione di due veri e propri capolavori della musica sacra barocca 
forse un po’ dimenticati e spesso assenti dai cartelloni dei teatri tradizionali. Performance 
musicale d’eccezione eseguita con scrupolo filologico ed intenso pathos interpretativo 
da parte della corale Gazzotti sotto la direzione del maestro Giulia Manicardi alla guida dell’Orchestra Ars Resoluta Ensemble col 
soprano Roberta Mameli, il secondo soprano Francesca Cassinari ed il mezzosoprano modenese Daniela.      G.Manzini
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PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER I TUOI CORSI

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

Il Circolo degli Artisti
collabora con Enti Pubblici e Pri-
vati per la realizzazione di manife-
stazioni artistiche e culturali.

ISCRIVITI AL

Il programma di attività del CdA pre-
vede: corsi di pittura, scultura, cera-
mica, disegno, grafica, cine/video/foto-
grafia; partecipazione a concorsi d'arte, 
fotografia, poesia, letteratura, concerti; 
incontri con artisti, critici; proiezione 
di film e diapositive, video proiezioni. 
Dispone di laboratori e sale attrezzate 
per mostre, corsi, convegni, assemblee, 
conferenze.
Al CdA possono "associarsi" tutti co-
loro che abbiano compiuto il 18° anno 
di età in qualunque luogo della Stato 
Italiano risiedano, usufruendo di tutte le 
agevolazioni riservate agli ASSOCIATI.
INFORMA: Notiziario

OLD GALLERY

CIRCOLO
DEGLI
ARTISTI

VIA CASTEL MARALDO 19 A-B-C/21 
41100 MODENA -  Tel. 059.214161

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIRCOLO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

2009
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odena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di m
anifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

All’interno di una rassegna dedicata ai grandi protagonisti dell’ar-
te moderna, dopo M. Duchamp viene presentato Kazimir Malevic, 
uno dei massimi esponenti della pittura non realistica, fondatore 
del “suprematismo” anticipatore del “concettualismo” e creato-
re di forme/idee platoniche, nelle quali si possono ritrovare “es-
senza astratta della vita e l’origine di tutte le forme possibili e 
di tutti i possibili mondi.        A cura di Valentino Borgatti

Centro Studi “L.a. Muratori” Sala delle Riunioni 

I Grandi Maestri dell’Arte Moderna 25 gennaio 
2009 

ore 16,30

Centro Studi “L.a. Muratori” Sala delle Riunioni 

Relatore: Maria Cristina Magri

17 gennaio 2009 - ore 17,30

- A cura di Antonio Mascello -

Relatore: Giorgio Zanoli

14 febbraio 2009 - ore 17,30

IL BORGO DI MONFESTINO

Il glorioso lascito della dinastia asburgica, 
che ha controllato l’Europa per oltre 600 anni

La vecchia metropoli sul Danubio  ha assunto aspetti nuovi. 
Tradizione, cultura e vitalità formano un eccitante cocktail. Il 
suo incomparabile patrimonio di tesori storici,, la produzione 
artistica, nonchè un rinnovato ambiente culturale, ne fanno 
una delle mete turistiche più amate e frequentate. Attorno 
al 1900  Vienna ospitava grandi nomi: Freud, Klimt, Egon 
Schiele, Adolf Loos, Gustav Mhaler, Karl Kraus che disse “le 
vie di Vienna sono lastricate di cultura”, ed altri.
A Vienna si formarono musicisti come: Mozart, Schubert, Be-
ethoven, Strauss, Haydn e tanti altri.

E allora: via! Con una guida d’eccezione: Beata.L ungo il Da-
nubio la Ringstrasse, “l’anello” tracciato tra il 1858 e il 1865 
da Francesco Giuseppe. A lui si debbono gran parte delle ma-
estose architetture che riflettono la potenza asburgica, all’in-
terno dal Ring, nella zona centrale chiamata Innere Stadt.
La Cattedrale di S.Stefano con le Torri dei Pagani e la gotica 
Torre Meridionale alta 136 m. L’Hofburg, Palazzo Imperiale, 
che comprende la Chiesa Agostiniana del XIV sec., il Museo 
delle Belle Arti con una collezione di qudri di Rubens e Peter 
Brueghel il Vecchio. 
L’opera di Vienna, l’Albertina e il famoso Cafè Sacher. Fuori 
dal centro i Castelli del Belvedere, il celebre palazzo di Schon-
brunn fatto costruire e residenza di Maria Teresa d’Austria e 
di Napoleone. E ancora il Prater, grande parco sul Danubio 
con locali e attrazioni varie come la “grande ruota”, il “bosco 
vienense” e Grinzing con le sue vecchie case e gli Heurigen: 
taverne rustiche dove si può incontrare… “Dino e l’orchestra 
con uno spetta- colo modenese-

italian-austria-
co” veramente 
eccezionale e 
uno squadrone 
di spettatori… 
attenti!
E ad ogni ango-

lo… il vin brulè. 
Non è neppure pensabile di ve-
dere tutto in una sola visita e 
bisogna fare attenzione anche 
a non buscarsi il torcicollo per 
osservare palazzi e soffitti deco-
rati. “TORNEREMO!”

FIERARTE
20 aprile - 3 maggio 2009

Informazioni per partecipare
tel. 059/214161 

cell. 335/5337176 

Centro Studi “L.a. Muratori”

La Famiglia 
Pavironica presente 
a Nadél in dialàt al 
“Centro Muratori”

Mostre al Centro 
Studi “L.A.Muratori”

10 /1 - 3 /2  2009
“SaLa MoStre”

Nilo Parodi -

“SaLa dei CapiteLLi”
Modenesi da ricordare

7 -24/2 2009

“SaLa deLLe riunioni”
Clauda Manenti 

“SaLa MoStre”
Angelo Baldaccini

Gian Pietro Ghidoni
Luciana Vassena

“SaLa arteStudio”
Giulia Tognetti

“SaLa dei CapiteLLi”
Il segreto di Bali

28/2 -18 /3 2009

Incontri d’arte


