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Fondato nel 1971

corso di disegno 
Il corso di Disegno è impostato rigorosamente sullo studio dal vero per la 
costruzione della forma e la sua analisi at tra ver so lʼimpiego delle tecniche di 
chiaroscuro: MATITA, CONTEʼ, CARBONCINO, PASTELLI. Dopo la fase 
iniziale di ap pren di men to delle conoscenze di base il “percorso” di ogni al lie vo 
sarà il più possibile individualizzato tenendo conto sia di precedenti espe rien ze 
che delle attitudini personali. Ogni partecipante sarà incoraggiato e gui da to, 
nellʼuso delle tec ni che fondamentali,a ricercare un “suo” segno, un lin guag gio 
espressivo personale che arrivi a ca rat te riz zar ne il la vo ro.

corso di acquarello   ... lʼacqua che si fa colore e luce...
E  ̓una delle tecniche più avvincenti a disposizione di chi si accosta alla pittura. 
Artisti di ogni tempo, da Durer a Tie po lo, da Cezanne a Nol de e Turner, ne 
hanno lasciato prove esemplari. L̓ acquarello si è rivelato un mezzo espressivo 
in grado di valorizzare le  peculiarità personali più di ver se. Sa per vedere e 
saper interpretare, uniti allʼesempio pratico ed alla sperimentazione diretta 
della teoria dei colori, sono i fat to ri essenziali, le linee guida a cui si ispira 
il corso per lʼap pren di men to di questa tecnica pittorica. Ad ogni lezione sa-
 ran no for ni te indicazioni operative per ot ti miz za re il di se gno preparatorio dei 
soggetto proposto.

corso di xilografia
Dallʼintaglio tradizionale alla “nuova xilografi a”, dal con tra sto del bian co e 
nero alle innumerevoli possibilità del co lo re, la ri pre sa con spirito mo der no 
del più antico pro ce di men to di in ci sio ne di una matrice per la stam pa su carta. 
Dürer e Cranach, Vallotton e Kirchner vi sa ran no com pa gni in que sta espe rien za 
espressiva dif fi  ci le ed affascinante nel corso del la quale sco pri re te in fi  ni te 
pos si bi li tà fomali del lʼin ci sio ne del legno, la sua ani ma e i suoi se gre ti.

corso di scultura in creta
Modellare la creta: il ventesimo secolo ha visto la scultura va ga re da og get to 
a presenza, da decorazione a vibrazione di vita, da statuaria a mo vi men to, ad 
approcci ancora diversi e nuovi. Il cor so si propone di av vi ci nar si al vasto 
do mi nio della scul tu ra con la tec ni ca del modellamento in creta. Cia scun 
par te ci pan te avrà modo di avvicinarsi al mondo del le tre dimensioni grazie 
al lʼim me dia tez za di questa tecnica an ti ca e tra di zio na le.

corso di fumetto
Gli incontri hanno lo scopo di stimolare le capacità di ogni par te ci pan te. Nello 
svol gi men to del corso si svilupperà un fumetto in base allo stile di ognuno. 
Storia del fumetto e per so nag gi principali. Incontri con autori importanti.

fatti e manufatti: corso di decorazione su ce ra mi ca e ve tro
Le ARTI APPLICATE hanno da sempre accompagnato il cam mi no del lʼuo mo 
a tutte le latitudini, in ogni epoca vi si trovano le tracce più ge nu i ne di una 
ricerca estetica spesso orientata spon ta ne a men te verso il quo ti dia no. I graffi ti 
prei sto ri ci, la stupenda oggettistica della Grecia antica, la po ten te espres si vi tà 
or na men ta le dei popoli dellʼAmerica pre-colombiana, le raf fi  na te de co ra zio ni 
arabe, ce ra mi che e ve tri del Me dio e vo e del Ri na sci men to ita lia no fi no al più 
vi ci no movimento dellʼArts and Crafts, sono solo al cu ne tap pe del si gni fi  ca ti vo 
itinerario della de co ra zio ne nella sto ria. 
La pro po sta è un percorso di ricerca personale; disponiamo oggi di tec ni che 
sem pli ci ed affi dabili che permettono ri sul ta ti sicuri ed immediati, adat te 
ad iniziare una espe rien za espressiva che potrà essere un primo pas so ver so 
ul te rio ri ap pro fon di men ti per so na li sia tec ni ci che stilistici.

corso di figura dal vero
Corso avanzato. Ogni partecipante è sollecitato a in di vi dua re un cam po di 
ri cer ca ed un linguaggio personale. I par te ci pan ti sa ran no mes si in con di zio ne 
di acquisire e sviluppare un nuovo codice che con sen ti rà loro di porsi di fi onte 
alla pittura con spirito rin no va to. Po se ran no modelle pro fes sio ni ste. Ausilio 
di videoimmagini.

corso di fotografia
La fotografi a nacque nel 1839 ed ebbe da subito folgoranti svi lup pi tecnici. Pre sto 
venne utilizzata con fi nalità ar ti sti che, in fl uen zan do i movimenti di avan guar dia 
del No ve cen to. Fo to gra fa re è di se gna re con la luce. Il corso si propone di fornire 
le conoscenze fon da men ta li per lʼapproccio alla fo to gra fi a; le le zio ni prevedono 
una parte te o ri ca e una parte pratica.

corso di storia dell’arte
Viaggio nella storia dellʼarte europea quan do lo studio della storia dellʼArte 
è fi nalizzato a capire e mi glio ra re il nostro presente.
“Studio e Rifl essione sul lʼori gi ne del lʼespres sio ne artistica contemporanea”
Dieci incontri set ti ma na li di Storia del lʼAr te eu ro pea, non semplicemente di-
 vul ga ta ma vi sta at tra ver so gli occhi di chi ha scel to lʼAr te come pro fes sio ne: 
un im pe gno volto ad in di vi dua re ed a pro por re un ‘Arte sem pre più frui bi le 
dai contenuti re al men te “uni ver sa li”.

A fi ne corso: attestato di frequenza a tutti i par te ci pan ti. Mo stra degli ela bo ra ti 
per i par te ci pan ti a materie ar ti sti che.

I corsi del CENTRO STUDI “L. A. MURATORI” 2004-2005
Via Castel Maraldo 19/B - 41100 Modena - Tel. (059) 21.41.61 

collaborazione: Circolo degli Artisti, Modena 
patrocinio: Pro vin cia di Modena - Assessorato alla Cultura * Comune di Modena - Assessorato alla Cultura e Circoscrizione N. 1 Centro Storico-S.Cataldo

INFORMAZIONI - Tel. 059/214161 - 335/5337176

NUOVO CORSO: Partirà nel mese di ottobre 2004 il corso: "Teoria del colore e aerografi a" tenuto dal M° d'Arte Daniele Ravanetti. Il corso si articolerà in 12 lezioni 
di due ore ciascuna con cadenza settimanale. Lo scopo delle lezioni è di fornire ai partecipanti elementi teorici e pratici sulla percezione oggettiva e soggettiva dei colori 
e sulle relative applicazioni; il corso fornirà inoltre nozioni di aerografi a di base per mettere in grado i partecipanti di realizzare autonomamente opere e decorazioni.

49° ANNO AC CA DE MI CO

La sede del Centro Studi “L.A.Muratori” riaprirà il 1 ottobre 2004 con l’inizio dei corsi

BUONE VACANZE
INFORMAZIONI - Tel. 059/214161 - 335/5337176
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Fascino e mistero del 
«mitico» fojonco

MODENA. Pittura, letteratura e fotografi a si contaminano al Cen-
tro Studi Muratori in nome di antiche tradizioni, con richiami 
popolari e quasi mitici, e della buona tavola. Il fojonco diventa 
protagonista nelle 25 opere di Nani Tedeschi. E  ̓stato necessario 
lʼintervento di Giuseppe Pederiali per far conoscere questo strano 
animale con tre zampe, quasi un “ibrido” tra uccello e faina. 
«Un animale che ama la montagna, si nutre di galline e beve 
vino. Non a caso le Cantine Coop Riunite di Reggio hanno scelto 
il fojonco per una loro quantità di vino. E  ̓talmente pigro –dice 
lʼautore dellʼOsteria della Fola- che preferisce accoppiarsi durante 
il terremoto che ha movimento sussultorio». E  ̓stata lʼoccasione 
per lo scrittore di Finale per evidenziare anche il quasi disinteresse 
per la cultura locale da parte dei giovani che pure sanno tutto del 
Signore degli Anelli, e subiscono il fascino di saghe celtiche e di 
altre civiltà…Per Tedeschi non si è trattato di semplici illustrazio-

ni dellʼanimale, ma di 
innestare elementi 
fantastici, di trovare 
connessioni con lʼar-
te del  passato, con 
citazioni di opere 
di grandi maestri in 
un patto di mutua 
salvezza tra ambigui-

Al Centro Muratori esposte 25 opere di Nani Tedeschi sullʼanimale a tre zampe tra citazioni e contaminazioni

E Beppe Zagaglia immortala e 
mostra il piacere della buona tavola

Fascino e mistero del 
«mitico» fojonco

tà… e ironia, tra impegno e 
divertissement. Una curiosi-
tà intellettuale che lʼartista 

reggiano, molto abile soprattutto nel segno, mette in luce anche nel 
ricordare Ariosto che porta il fojonco in dono alla corte di Ferrara, 
nellʼautoritratto e nel ritratto di Pederiali. Il piacere dellʼinvenzione 
si accende di continuo ed ecco la gustosa scena dellʼanimale che 
spruzza lambrusco su Reggio, da qui il nome di “città rossa”. Il 
lambrusco ricorre spesso nelle fotografi e di Zagaglia che fa parata di 
prodotti tipici modenesi, vere delizie del palato: dai fumanti tortellini 
al grana, dallo zampone ai salami, dallʼaceto balsamico al vino… 
Tante genuinità che Zagaglia fa diventare simboli della città, rappor-
tandole a monumenti celebri (la Ghirlandina), o “scoprendole” nei 
luoghi di produzione dellʼaceto balsamico e del parmigiano reggiano. 
Si offrono anche come racconto, materiale quasi autobiografi co, 
nel ricordo di esperienze, di persone e di luoghi: da Giorgio Fini in 
primo piano che reca in mano una pietanza della cucina modenese, 
ad incontri conviviali e degli amici Zucconi e 
Urbini. Il progetto e gli allestimenti sono di 
Giancarlo Corrado.
                                Michele Fuoco  
                                (da Gazzetta di Modena) 

Il “Centro Studi Muratori” chiude in bellezza la presente sta-
gione espositiva con due mostre che stanno richiamando molti 
visitatori: quella del pittore (e umanista) reggiano Nani Tedeschi 
e del fotografo modenese Beppe Zagaglia. 
Inutile sfogliare un manuale dʼornitologia alla ricerca della voce 
foionco. Il fi abesco rapace a tre zampe è nato dalla fantasia del 
romanziere Giuseppe Pederiali. La “Sala dei capitelli” e quella 
delle “Riunioni” di Via Castel Maraldo propongono 25 disegni 
(matite, pastelli e chine) di straordinaria eleganza ispirati al 
mitico volatile. Tedeschi, che già espose nelle sale della Provincia 
alcuni anni fa, si conferma artista di grande valore. 
Beppe Zagaglia, il più amato dei fotografi  modenesi, occupa le 
altre sale del “Centro” con 50 immagini a colori sul tema della 
gastronomia nostrana. 
Geniale lʼinvenzione dei due tortellini giganti che, proiettando 
ombre, assumono la plasticità di due sculture. Le due acetaie 
in penombra hanno un che di magico. Come il salumifi cio con 
gli “insaccati” appesi ed il caseifi cio. La Ghirlandina con al 
fi anco una bottiglia di lambrusco ed uno zampone ci ricorda 
le cartoline di anni lontani. Ferruccio Veronesi 

(da Il Resto del Carlino) 

Il “foionco” di 
Nani Tedeschi va 
a tavola con Beppe Zagaglia

Carla Accorsi
Aurora Benedetti
Edda Bulgarelli
Rosaria Cantabeni
Valerio Chilò
Doretta Dotti
Raffaella Gaudenzi
Ada Giglioli
Hanna Grace

Centro Studi L. A. Muratori 
Mostra elaborati degli allievi dei corsi di

DISEGNO e ACQUERELLO

Tatiana Iubini
Mauro Lodi
Gian Paola Lugli
Mila Mantovani
Laila Manuelli
Maria Pia Milani
Giovanna Mori
Carlo Pecchi
Giovanni Rinaldi

Anno accademico 2003-2004

Annarita Roncaglia
Romana Rosi
Roberta Sirotti
Paola Soffritti
Sergio Sola
Paola Stefani
Gian Luigi Vaccari
Tiziana Vecchi
Laura Zanazzo

Allievi a fi ne anno 
con lʼinsegnante 
Latina Bottazzi 
e il consiglierre 
Graziano Pini 
della Commissio-
ne Cultura della 
Regione Emilia-
Romagna che ha 
consegnato 
gli attestati 
di fi ne corso

G.Pederiali e 
B.Benedetti durante la 
presentazione dei libri 
e lʼinaugurazione del-
le mostre “Il fojonco” 
di Nani Tedeschi e “a 
tavola con… Beppe 
Zagaglia”

In 130 con Pederiali e il “fojonco”

G.Pederiali, G.Corrado e alcuni dei 
componenti il gruppo “Amarcord” 
a conclusione della “giornata degli 
amici del fojonco”
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E  ̓diffi cile parlare dʼarte e nella fattispecie 
dellʼevento artistico: “IL PIACERE DEL-
L̓ ARTE 2004”, quando ogni giorno, siamo 
costretti a vedere orride immagini televisi-
ve, che nulla hanno di bello e di piacevole. 
Eppure, proprio la sensibilità degli Artisti 
può, favorendo il dialogo fra popoli e cul-
ture, far rifl ettere sullʼuomo, sui suoi limiti e 
sul come superarli, volendo pervenire ad una 
civiltà che sia veramente tale, ad una convi-
venza che sia superamento dʼingiustizie 
e prevaricazioni. Anche questi obietti-
vi possono essere fatti  propri dagli ar-
tisti, che solitamente sensibili per natu-
ra o per ispirazione, possono contribui-
re a far emergere ragionamenti fecondi di 
civiltà. Dunque, io credo, che lʼarte possa 
fare tanto e sia anchʼessa da considera-
re una forma dʼimpegno civile, non solo 
per rendere bella la nostra fi era, non solo 
per fornire un momento pur necessario 
di evasione, obiettivo legittimo di una 
comunità, ma ancor più per farci senti-
re vicini gli uni agli altri, contribuendo 
allʼinterscambio dʼidee e di sensazioni, 
di paure, ma anche di speranze. I colori 
come la musica o la poesia possono esal-
tare le qualità migliori dellʼanimo uma-

C. ARESTIA 
A. BALDACCINI
D. BARBIERI
E. BARBIERI
G. BATTISTA
A. BENFENATI
L. BERGAMINI
S. BIGARELLI
L. BOTTAZZI COLFI
F. BUSSOLI
M. CARRETTI
L. CASALGRANDI
G. CASTELLAZZI
M. CERCHIARI 
     MARCHIONI
G. DI CARLO
F. DI SAVOIA
R. FANTONI
T. FRANGIPANE
B. FRASNEDI
F. GARUTI
G.P. GHIDONI
D. GIOVANARDI
A. GRANDI
G. IL CAMPONESE
V. LOPEZ
L. MAGNANI
G. MANENTI
G. MARGANI
E. MARTINELLI
R. MAZZOLI
A. MOTTI
L. NOTARI
C. PALTRINIERI
V. POLICARPO
S. RABITTI
G. RICCI
A. RONCAGLIA
G. RONCAGLIA
D. ROVAI
G. SANMARTINI
F. SEMPREBON
G. SILINGARDI
C. SPATTINI
G. TAMAROZZI
V. TUMIATI
M. S. UGOLINI
B. ULMETTI
O. VACCARI
L. VASSENA
B. ZANINI

63ª Rassegna 
del mini-quadro 
e della piccola 

scultura

Partecipano aderenti 
al Circolo degli Artisti di Modena

Ravarino (Modena)
"Oratorio 
di San Rocco"

6-13 giugno 2004

Scultori:

M. BENASSI
L. BERNARDI
D. DRELICHOWSKI
A. FANTONI
E. MIGLIOLI

no. Dovendo concludere per neces-
sità di spazio, trovo dovuto porgere 
un ringraziamento a tutti i collabo-
ratori ed amici della “Bottega degli 
Artisti”, ai tanti volontari ed appas-
sionati, agli amici del Circolo de-
gli Artisti di Modena, e dellʼAss. 
Culturale galleria “2E” di Suzzara, 
che con grande disponibilità hanno 
contribuito ad elevare la qualità del-
lʼiniziativa, presentando importanti 
nomi dellʼarte contemporanea, ma 
ancor più a chi, visitando le mostre, 
fornirà il proprio apporto critico, e 
di fatto decreterà il successo o meno 
dellʼiniziativa. 

F. Bulfarini
Presidente della 

Bottega degli Artisti

L. MORSIANI
C. RONCATI
A. SPAMPINATO
M. TAVOLARELLI
R. VOLPARI

Il sindaco 
del Comune 
di Ravarino 
con Autorità 
e pubblico 
inaugura la 
Mostra

Particolare della Mostra

Pittori:

La Cà di Pom 
a S.Giacomo 
delle Segnate 
Casa-Museo 

di Vanni Viviani 107 opere della “Collezione Vanni Viviani esposte presso la sede della Banca 
Agricola Mantovana in occasione dellʼevento in cui è possibile visitare i palazzi 
storici sedi di istituti di credito in tutta Italia.

MANTOVA    2/3 ottobre 2004
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Domenica 8 Agosto 
“La musica donata” – Serata musicale con 
C.Ughetti (fi sarmonica) e Gentian Lluckacy 

(violino)

Dal 7 al 14 Agosto
Municipio, Sala della Cultura
Mostra personale di Cristina Vignocchi  

Dal 15 al 29 Agosto
Municipio-Sala della Cultura. Nellʼambito 
del Premio Letterario Frignano – mostra In-
ternational Artexpo New York City – Artisti 
Modenesi da New York a... Pievepelago
In collaborazione con il Circolo degli Arti-
sti di Modena. 
Espongono: Carmellina Arestia, Luisa 
Bergamini, Lello Casalgrandi, Franco 
Garuti, Gian Pietro Ghidoni, Gian Il 
Camponese, Claudia Manenti, Enrico 
Miglioli, Luciana Notari, Vincenzo Poli-
carpo, Sergio Rabitti, Cristina Roncati, 
Gilberto Sanmartini, Vito Tumiati, Lu-
ciana Vassena.

Venerdì 13 Agosto 
“La musica donata” – Spettacolo lirico in 
Piazza Vittorio Veneto.

Giovedì 19 Agosto
“La musica donata”, “TRIBUTO a 
PIERANGELO BERTOLI”, concerto del 
gruppo Piazza Piccola.

Sabato 21 Agosto
Piazza Vittorio Veneto – nellʼambito della 
Settimana del PREMIO LETTERARIO FRI-
GNANO, “Festa del Fojonco”, in collabo-
razione e con la partecipazione di CANTI-
NE COOP. RIUNITE di Reggio Emilia e 
Circolo degli Artisti di Modena; 2ª estempo-
ranea di pittura “Il Fojonco a Pieve e dintor-
ni”. Esibizione per tutta la giornata in Piaz-
za e in via Tamburù dei fi guranti dei vecchi 
mestieri e musica itinerante con il gruppo 
“La Ghironda”.

Venerdì 27 Agosto ore 21,00
Concerto di apertura del PREMIO LET-
TERARIO FRIGNANO. Concerto con 

il quartetto FULL QUARTET, composto 
da musicisti di formazione classico-acca-
demica e jazzistica. Il concerto attraversa 
vari momenti della cultura musicale euro-
pea classica, intrecciandosi con le tradizio-
ni ed i modi provenienti da oltre lʼAtlanti-
co. L̓ esecuzione della pagina scritta e lʼas-
setto cameristico sʼincontrano con lʼim-
provvisazione e con rivisitazioni e riscrit-
ture di brani appartenenti al repertorio eu-
ropeo dellʼ800 e ‘900.

Sabato 28 Agosto 
via Tamburù –IX edizione PREMIO LET-
TERARIO FRIGNANO in collaborazione 
con Accademia dello Scoltenna, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena, Circolo 
degli Artisti di Modena.

Domenica 29 Agosto 
Lago Santo – a conclusione delle manife-
stazioni del PREMIO LETTERARIO FRI-
GNANO, “5ª Festa della Transumanza e 
dei Pastori”, in collaborazione con i Rifu-
gi del Lago Santo.

Estate in Appennino

Il libro delle Edizioni Il Fiorino 
di Modena fa parte della collana 
“Arte e artisti oggi” del Centro 
Studi “L. A. Muratori” di Modena, 
diretta da Giancarlo Corrado.

Per informazioni: 
Edizioni Il Fiorino – Via dei Fonditori 50 
41100 Modena  - Tel/fax 059/281527
e-mail: edizioniilfi orino@virgilio.it
Circolo degli Artisti 
Via Castel Maraldo 19/8 
41100 Modena  - Tel 059/214161

190 “profili” di artisti 
modenesi contempora-
nei con schede a cura di 
Carlo Federico Teodoro

La Polonia - uno dei più estesi paesi d'Europa, con un vasto accesso al mar Baltico - si stende al centro 
del continente europeo, all'incrocio delle strade che portano da Ovest a Est e da Sud a Nord. Da secoli è 
unita da stretti vincoli con la cultura europea occidentale. La fece entrare nell'ambito della civiltà latina il 
primo monarca della Polonia, Mieszko I, accettando il battesimo nell'anno 966. Nonostante le distruzioni 
subite durante la II guerra mondiale, la Polonia può vantarsi di molti monumenti storici di valore mondia-
le. Sull'elenco dell'Eredità Mondiale della Cultura Materiale dell'UNESCO sono iscritti il centro storico 
di Cracovia; la miniera di sale di Wieliczka, attiva ininterrottamente da alcuni secoli; la città Vecchia di 
Varsavia, ricostruita con grande amore dopo la devastazione bellica; la Città Vecchia di Zamosc; Torun, 
una delle prime città fondate dai cavalieri Teutonici, in cui si sono conservati parte degli edifi ci medievali 
e luogo di nascita del grande astronomo Niccolò Copernico; il Castello dei Cavalieri Teutonici a Malbork; 
la Via Crucis del santuario religioso a Zebrzydowice, il Santuario di Jasna Gòra a Czestochowa, secondo 
per importanza dopo Lourdes; il campo di concentramento di Oswiecim-Brzezinka nonchè la primordiale 
Puszcza Bialowieska, la più antica foresta d'Europa. Nel Museo del Principe Czartoryski di Cracovia si 
trova il ritratto di Cecilia Galerani, cioè la Dama con lʼermellino di Leonardo da Vinci.

CdA - TURISMO 
Responsabile Sauro Corrado

Viaggio in Polonia un paese 
nel cuore dell'Europa

Spettacolo folkloristico in esclusiva 
per il gruppo di Modena

Sulle colline calcarree denominate “Tratto dei nidi delle aquile” 
sorge Czestochowa. Il gruppo davanti al Monastero e al Santuario 
di Jasna Gòra dove è custodito il quadro della “Madonna nera”

Il gruppo nella Cappella di Santa Kinga della miniera di 
Wieliczka ad oltre 100 m. di profondità scavata nel salgemma. É 
classifi cata fra le prime 12 attrazioni mondiali

Cracovia. La vastissima Piazza del Mercato 
(Rynek) con lʼimponente chiesa della Santissima 
Maria Vergine (Mariack)

PIVEPELAGO - PREMIO LETTERARIO FRIGNANO
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L̓ Associazione C.I.D. “Curare Il Dolore” 
è unʼorganizzazione di volontariato senza 
scopo di lucro, iscritta allʼalbo Regionale 
ONLUS fondata nel 1998 a Castelfranco 
Emilia.
Nasce grazie allʼintento congiunto di medi-
ci, infermieri e parenti di persone affette da 
dolore cronico.

• Divulgare la cultura della lotta al dolore:
non solo quello causato da tumori, per 
il quale il C.I.D. opera in collaborazione 
con le istituzioni territoriali, ma anche il 
dolore cronico benigno.

• Sollecitare gli enti competenti a sostenere 
e potenziare i centri di terapia antalgica.

• Raccogliere fondi per sviluppare e poten-
ziare questo servizio.

• Organizzare incontri culturali sul dolo-
re.

• Tavole rotonde e convegni sulla tematica 
“Terapie per una vita senza Dolore”.

• Organizzare feste per la raccolta fondi.
• Promozione dʼincontri a scopo culturale 

e ludico.
• Promozione di campagne per aumentare 

il numero dei soci.

SEDI: ASSOCIAZIONE C. I. D.

Presso Ospedale Regina Margherita

Via Costa n°8

41013 Castelfranco Emilia (Modena)

Tel./ fax 059 929224

Via Berengario n°26 

41100 Modena  - Tel./ fax 059 437400

www.curareildolore.it

e-mail info@curareildolore.it

Continua lʼimpegno profuso dal Circolo degli Artisti di Mode-
na. L̓ Associazione, che ha sede in Via Castel Maraldo e che 
raccoglie artisti, pittori, scultori, fotografi , scrittori, musicisti, 
residenti in tutto il nostro Paese, propone attività culturali di vero 
pregio, spesso abbinate ad importanti azioni di solidarietà. E  ̓
anche questʼattenzione a chi ha bisogno dʼaiuto che caratterizza 
il lavoro di quello che ormai è divenuto il più signifi cativo centro 
culturale con sede a Modena. 
Tra le iniziative promosse dal Circolo degli Artisti ricordiamo 
il “Concerto degli auguri” e il “Concerto per un nuovo anno”, 
che sono ormai entrati nelle attività a scopo benefi co che lʼas-
sociazione organizza insieme a realtà che operano nel mondo 
del volontariato.
Una nuova iniziativa di solidarietà a favore dellʼAssociazione 
“Curare il dolore” (C.I.D.). 
Il Circolo degli Artisti per sostenere lʼassociazione raccoglierà 

opere di pittura, scultura, grafi ca, fotografi a, ecc. da destinare 
ad una “mostra” il cui ricavato sarà devoluto “TOTALMENTE” 
alla stessa associazione.
Come in altre occasioni: Croce Rossa, A.V.I.S., ASEOP – Onco-
logia Pediatrica, Radioterapia Ospedale Policlinico di Modena, 
Confraternita di Misericordia, Modena Amica dei Bambini, ecc., 
oltre alla mostra delle opere donate, il “CONCERTO DEGLI 
AUGURI” e la “FESTA DEGLI AUGURI” che si effettuano 
lʼ8 Dicembre, da oltre venti anni, le offerte saranno destinate 
“TOTALMENTE” per lʼacquisto di apparecchiature necessarie 
allʼattività della stessa associazione.
Per informazioni per consegnare opere o per partecipare al “con-
certo” e alla “festa degli auguri” telefonare o recarsi presso la 
sede del Circolo degli Artisti di Modena, in Via Castel Maraldo, 
19/B – tel. 059/214161 – 335/5337176.

Cristina Boschini

Circolo degli Artisti – SOLIDARIETA’

Il Centro di “Terapia del Dolore e Cure Pal-
liative” di Castelfranco Emilia è in grado 
di offrire ai pazienti sofferenti di patologie 
dolorose acute, croniche dʼorigine neopla-
stiche e non, una qualità di prestazioni che 
lo pongono ad un buon livello in campo 
nazionale.
Le prestazioni offerte sono, infatti, allʼavan-
guardia in campo di Terapia Antalgica come 
utilizzo degli Oppiacei per via intratecale o 
peridurale a qualsiasi livello della colonna 
vertebrale, lʼimpianto di stimolatori midol-
lari con tecniche classiche e innovative, im-
pianti di pompe per combattere la spasticità, 
neurolesioni terapeutiche.

 sono:
• dolore legato ai tumori
• dolore dorsale
• dolore lombare
• dolore lombosciatalgico
• neuropatia posterpetica 
• nevralgia trigeminale
• dolore da radicolopatie periferiche
• dolore neuropatico dʼorigine diabetica
• dolore post-interventi sul rachide 

(FBSS9)

PATOLOGIE DEGENERATIVE

• osteoporosi con successivi crolli verte-
brali

• osteoporosi e schiacciamenti vertebrali
• artropatie degenerative reumatologiche
• spasticità dolorosa legata ad ictus o le-

sioni cerebrali 
• dolore ischemico degli arti sup. ed inf.
• angina pectoris refrattaria

Ospedale Regina Margherita
Via Costa n°8
Castelfranco Emilia (Modena)

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14

E  ̓ suffi ciente la richiesta del medico di 
base e presentarsi al centro per ottenere un 
appuntamento tel. 059 929312
e-mail ctdcfe@ausl.mo.it

GLI OBIETTIVI

LE ATTIVITA’

PATOLOGIE MAGGIORMENTE 
TRATTATE NEL CENTRO 
DI TERAPIA ANTALGICA 

E CURE PALLIATIVE 

QUALI PRESTAZIONI 
OFFERE IL CENTRO 

DI TERAPIA DEL DOLORE

PATOLOGIE DEGENERATIVE

MODALITA’ D’INTERVENTO:

A Castelfranco Emilia
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Vanni Viviani nasce a S. Giacomo delle 
Segnate, Mantova, nel 1937, da giovanis-
simo si trasferisce a Bolzano, dove inizia 
lʼattività artistica. Dal 1963 opera a Parma, 
partecipando attivamente alle avanguardie 
emiliano-lombarde, ove si segnala tra i 
giovani protagonisti di corrente sul sim-
bolo per la sua inconfondibile personalità. 
Viviani utilizza le spighe di grano, tema di 
emblematica umanità, richiamo alle proprie 
origini mantovane.
Agli inizi degli anni ʼ70 si trasferisce a 
Milano, dove emerge “il suo personaggio”, 
la “Mela”, allusiva ed erotica, densa di si-
gnifi cati, rappresentazione ideale e poetica 
dellʼuomo e del suo intimo esistenziale, 
simbolo indecifrabile e complice di piaceri 
e dʼinganni, maschera giocata in mille com-
binazioni nel mistero di un divenire con più 
possibilità di soluzioni.
Nel 1974 Viviani da sempre legato alle 

simbologie bucoliche e in particolare alla 
manipolazione dellʼargilla, su invito della 
scrittrice ed amica Milena Milani inaugura 
uno studio estivo nellʼEden privato di Villa 
Faraggiana ad Albissola, Savona, dove per 
ventʼanni opererà nel campo della ceramica, 
realizzando moltissime opere uniche. Nel 
1988 nel pieno della sua parabola artistica, 
a sorpresa, lascia il suo vecchio quartiere 
bohèmien di Brera ritorna al paese e alle 
proprie origini virgiliane. 
Fonda Ca Di Pom, concretizzando lontano 
dai clamori il suo universo perduto fra le 
nebbie. Numerosi i suoi riconoscimenti in-
ternazionali, dal MASP di S. Paulo, Brasile, 
a BIG APPLE di New York, grande esposi-
zione promossa dallʼAlitalia per lʼarte, allo 
YOUNG MUSEUM di Revere Mantova, 
con le GEOMETRIE DEL SEME. Nel 2000 
dedica una grande mostra al “Giubileo” nel-
le sale del Centro Studi “L. A. Muratori” 

A fi ne 2004 a conclusione dellʼAnno Internazionale del riso 
il Centro Studi “L. A. Muratori in collaborazione con il 
Circolo degli Artisti e la Compagnia dellʼArte di Modena, 
con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura di Provincia, 

Ritorno 

a Modena

Il 49° Anno Accademico del Centro Studi “L. A. Muratori” 
sarà inaugurato nel mese di Ottobre 2004 con una mostra 

dal titolo “MONUMENTALMENTE VOSTRO”, 
opere e storia del Maestro Vanni Viviani scomparso l’11/6/2002

VANNI VIVIANI
di Modena.
Nel 2002 Viviani realizza il suo sogno, do-
nando CA DI POM alla Fondazione Banca 
Agricola Mantovana, per farne un Centro 
culturale aperto a tutte le istanze dellʼarte, 
promuovendo in particolare lʼattività dei 
giovani. 
Lʼultima 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 lʼanima 
dei suoi personaggi, da Adamo a Dafne e 
gli Angeli totemici.
Nel 2004 gli viene dedicata la mostra re-
trospettiva “Da Cerere a Paride nel mito 
di Viviani” dal comune di Medole (MN) 
e la mostra “La sfericità del desiderio” dal 
comune di Seregno (MI).

“Omaggio al Giubileo”. 
Opere di Viviani 

nella Sala 
dei Capitelli

Comune e Circoscrizione n. 1-Centro Storico di Modena, 
dedica una mostra omaggio al Maestro, pittore e scultore, 
Adriano Boccaletti, scomparso da alcuni anni, che con le sue 
opere ricordava le risaie e il lavoro delle mondine.

Nella foto: Adriano Boccaletti (1937-2002) e il dipinto “Il riso è vita”

ANNO INTERNAZIONALE DEL RISO
il riso è vita
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ABSRACT (Terza Edizione)
Spilimbergo (PN) ARTE 2004

TAGLIAMENTO:
lungo il fi ume tra pittura, sport 

e letteratura
dal 31 luglio al 31 agosto

PROMOTER:
Gruppo Giovani Pittori Spilimberghesi “F. Businello”
Associazione “Erasmo da Rotterdam” Spilimbergo (PN)
Spazio/Arte L’Aquila 
Quadreria Museo CRAS Spilimbergo (PN)
Associazione “ACQUA” Pinzano al Tagliamento (PN)

INFO: 339 4877261 – 348 6909738
Segreteria Galleria d’Arte: La Torre Orientale – Spilimbergo (PN)

PROGRAMMA MOSTRE DI PITTURA:
C. R. O. Aviano (PN) – Alessio Papaiz, Bruno Barborini
Tramonti di Sotto (PN) – Sala consiliare: Lucio Del Pozzo
Spilimbergo (PN) – Banca di Credito Coop. San Giorgio e Meduno
Lino Dinetto, Piero Dorazio
Libreria Menini, Luca Alinari
Lenna Tuttouffi cio, Giancarlo Caneva, Claudio Feruglio
Caffè Roma, Francesco Bisaro 
Hotel President, Gian il Camponese
Mobili Soler, Giorgio Cappella
EuroFoto, Giampaolo Ginoretti

Pinzano (PN) – Località Ampiano, Renzo Bortolussi, Elton Bottacin Godo
Cosa di San Giorgio della Richinvelda (PN) – Cantina Furlan, 
Emilio Morandi, Franca Monzoni, Tommy Bonicelli, Gianmario Conti

Cavasso Nuovo (PN) – Sede Municipio, Giancarlo Cazzaniga, Walter 
Valentini
Cordenons (PN) – Sede AISM, Cesare Serafi no, Paolo Favaro
Vivaro (PN) - Gelindo dei Magredi, Angelo Toppazzini
Dignano (UD) – Sala del Comune, Sara Haffner, Guglielmo di Mauro
Passariano (Ud) – Villa Manin sede Ass. Pro Loco del Friuli V. G. 
      Milena Bellomo, Emidio Di Carlo   
Testimonianza critica: Sara Carnelos, Roberto Iacovissi.
Coordinamento manifestazioni: Cesare Serafi no, Bruno Cinque.
Collaborazione CdA – Modena

Ferrara
Palazzo dei Diamanti
3 Ottobre 2004 
9 Gennaio 2005

Informazioni:
Organizzatori: Ferrara Arte
Kroller – Muller Museum, Otterlo 

Call Center Attività Culturali: 
Palazzo dei Diamanti - Corso Ercole I dʼEste, 21
44100 Ferrara -  tel. 0532.209988 - fax 0532.203064

IL CUBISMO
Rivoluzione e 

tradizione

Guerrieri, Principi ed eroi fra il Danubio e il Po: 
l’affascinante storia dei segni del potere

Per la prima volta una mostra, con oltre 400 preziose testimoninze 
dedicata ai simboli del prestigio, del lusso e del potere

Web: www.guerrieriprinciperoi.it       -       e-mail: info@buonconsiglio.it       -     Tel. 0461-492803 - 492846

MEDUNO (PN) 

dal 25 settembre 2004

“64ª rassegna 
del Mini-Quadro”

Perugino
Il divin pittore

DERUTA
La ceramica umbra al tempo del Peru-
gino 
Museo Regionale della Ceramica

CORCIANO
Perugino pittore devozionale 
Chiesa di San Francesco

Manifestazioni in onore 
di Pietro Vannucci 
detto Perugino
Perugia – Umbria
fi no al 18 Luglio 2004

  MOSTRE
PERUGIA

Perugino il divin Pittore 
Galleria Nazionale dellʼUmbria

La fortuna e il mito 
Centro espositivo della Rocca Paolina

Perugino e la miniatura umbra del 
Rinascimento 
Monastero di San Pietro

CITTÀ DELLA PIEVE

Perugino e il paesaggio 
Palazzo della Corgna

INFOLINE: Informazioni 24 ore su 24
Prenotazioni (singoli e gruppi) - 02 54919

SITO UFFICIALE: 
www.perugino.it 

Banco di Credito  
Cooperativo di S.Giorgio e Meduno

Sala Consiliare
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PER RICEVERE NO TI ZIE 

PER I TUOI IN CON TRI

PER LE TUE MOSTRE

PER I TUOI CORSI

CIR CO LO
DEGLI AR TI STI

Il Circolo degli Ar ti sti
collabora con Enti Pub bli ci e Pri-
 va ti per la re a liz za zio ne di ma ni fe -
sta zio ni artistiche e culturali.

ISCRIVITI AL

Il programma di attività del CdA pre ve de: corsi di 
pit tu ra, scul tu ra, ce ra mi ca, di se gno, gra fi  ca, cine/
vi deo/fo to gra fi a; par te ci pa zio ne a con cor si d'ar te, 
fo to gra fi a, po e sia, let te ra tu ra, con cer ti; in con tri con 
ar ti sti, cri ti ci; pro ie zio ne di fi lm e dia po si ti ve, video 
proie zio ni. Di spo ne di la bo ra to ri e sale at trez za te per 
mostre, cor si, convegni, as sem blee, con fe ren ze.
Al CdA possono "associarsi" tut ti co lo ro che ab bia no 
com piu to il 18° anno di età in qua lun que luogo del la 
Stato Ita lia no risiedano, usu fruen do di tut te le age-
 vo la zio ni ri ser va te agli AS SO CIA TI.

INFORMA: Notiziario

OLD GALLERY

CIR CO LO
DEGLI
AR TI STI

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

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIR CO LO

www.modenafl ash.net/circoloartistimodena

NEL MON DO DI INTERNETCIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

- clicca -

 EVENTI - CONFERENZE - TEATRO  - CORSI  - MU SI CA - LI BRI

Lungo le antiche sponde
edizione 2004

BASTIGLIA
Giovedì 1 Luglio 2004

ore 21,00

Santuario di San Clemente 
Via San Clemente
La scatola dei suoni
Sonate per fl auto dolce e basso con-
tinuo nel ‘700 italiano
Fabio Bonvicini, fl auto
Saverio Martinelli, clavicembalo

SAN CESARIO
Domenica 4 Luglio 2004

ore 21,00

Corte di Villa Boschetti 
Via Libertà, 49
Viaggio in Sudamerica
Andreas Tapia, chitarra

BASTIGLIA 
Martedì 6 Luglio 2004 

ore 21,00

Cortile della Biblioteca Comunale  
Via Parco
La grande tradizione degli strumenti 
a fi ato
Simply Clarinet Quartet
Paolo Panigari, Francesco Zarba 
Andrea Medici
Simone Fornaciari, clarinetti

BOMPORTO
Mercoledì 7 Luglio 2004 

ore 21,00

Azienda Federzoni – Via Carrate–Solara
“The entertainer” 
musica e intrattenimento
Cammerton quintet – ottoni
Daniele Greco DʼAlceo, tromba
Fabio Codeluppi, tromba
Dimer Maccaferri, corno
Cristiano Boschesi, trombone
Andrea Affardelli, tuba

SAVIGNANO SUL PANARO
Sabato 10 Luglio 2004 – ore 21,00

Piazza dʼarmi – Borgo Medievale
Arie e danze
Akiko Takiguci, soprano
Marco e Stefano Bonfanti, chitarre

BOMPORTO
Mercoledì 14 Luglio 2004 

ore 21,00

Villa Cavazza, Via Gorghetto, 100  
Notte di…jazz
Brizzi Big Band
2 vocalist, 5 sax, 4 trombe, 4 trombo-
ni, pianoforte, chitarra, contrabbasso, 
basso elettrico, batteria.
Leonardo Rossi, direttore e arran-
giamenti

SAVIGNANO SUL PANARO
Sabato 17 Luglio 2004

ore 21,00

Piazza dʼarmi – Borgo Medievale
Serenata Andalusa
Andrea Medici, clarinetto
Lorenzo Munari, fi sarmonica

RAVARINO
Martedì 20 Luglio 

2004 – ore 21,00

Villa Castelcrescente 
Stuffi one
Acquerelli Cubani
Accodrums duo
Alessandro Dei, 
fi sarmonica
Claudio Cuseri, per-
cussioni

BOMPORTO
Mercoledì 21

Luglio 2004 

ore 21,00

Piazza Roma
Omaggio al tango
Con Ruben Celiberti 
e Trio Aedon

ASSOCIAZIONE 
CANTIERI D’ARTE


