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Pittura, scultura, grafica, fotografia, per la “Lungaestatedarte” 
nelle sale del Centro Studi L.A.Muratori di Modena

da Sabato 11 luglio 2015Centro Studi Ludovico Antonio Muratori CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

LALUNGAESTATEDARTE
del Circolo degli Artisti

PITTORI
M. Ambrogini 
A. Baldaccini 
C. Barbieri
G. Bartoli 
S. Bigarelli 
A. Bouziane 
E. Bulgarelli 
G.Buzzola 

L. Casalgraqndi
P. Conestabo 
M. De Gobbi 
M. Fantoni 
G. Passoni 
E. Treccani

A. Ziaja

FOTOGRAFI
C. Corradi
F. Levoni 

C. Trouchè
B. Zagaglia

T. Campedelli 
M. Carretti 
M. Cerchiari M. 
R. Fantoni 
G. P. Ghidoni 
G. Garuti 
R. Golinelli 
G. Il Camponese 

GRAFICI
F. Baldissarutti 

S. Cerri 
L. Magi

G.L. Rinaldi 
C. Roncati

M. Tavolarelli
A. Tavoni 

SCULTORI

L. Imbriale
C. Manenti 
G. Masetti 
G. F. Mauro 
M. Paccagnella 
F. Pagliani 
V. Policarpo
R. Rinaldi 

ARTISTI DA RICORDARE

E. Baracchi 
C. Bassini 
E.M. Bertoli 
A. Boccaletti 
G. Cavani 
M. Gherardini 
R. Mauro

G. Minardi 
G. Molinari 
W. Morselli 
I. Pagliani 
M. Quartieri 
G. Scapinelli 
B. Semprebon 

C. Soli 
I. Soli 
C. Spattini 
E. Trevisi
E. Vanni
V. Viviani
A. Zoboli

G.P. Sabbadini 
F. Semprebon 
G. Soragni 
S. Tassoni 
G. Trevisan 
L. Vassena
I. Venturi
I. Vivi 

MOSTRE PERSONALI DEI   PREMIATI AL CONCORSO FOTOGRAFICO

sabato 12 settembre 
ore 16,30 

inaugurazione 
e premiazione

I PONTI
1° Valter TURCHI 2° Franco BERTOLANI 3° Miriam BERGONZINI 4° Pieranna GIBERTINI 5° Nerino CAPELLI

in ceramica raku creato e personalizzato 
appositamente dallo scultore M° Gianni Boraggini 
per  i vincitori dei concorsi di fotografia ideati 
ed organizzati dal CdA di Modena

il gufetto 
fotografo 

ai premiati

“Trepponti” “Ponte Calatrava - RE” “Cascate di Iguazu”

“Sul Guadalquivir”

“Pavullo, ponte 

d’Ercole o del Diavolo”

12 - 20 settembre 2015

CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENACENTRO STUDI L.A.MURATORI MODENA sala dei capitelli



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

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it

Il mese mariano porta in galleria immagini sacre, con la rappresentazione della Madonna col Bambino, ma anche di 
santi. Immagini della collezione di Paolo Bernabiti che, con Giancarlo Corrado, ha curato la mostra al Centro Studi 
Muratori. Si tratta di stampe litografiche, con interventi ad acquarello, per cui ogni foglio acquista le caratteristiche di 
opera unica. Le hanno prodotte noti editori italiani e stranieri. Ecco la Madonna del Carmelo realizzata da Durk e Verlag 
di Francoforte, la Concezione della Vergine in una lito di Dopter di Wissenburg, il Sacro Cuore di Maria di provenienza 
veneta. La raffigurazione è storia di anime, di pulsioni spirituali, ma anche storia d’arte in linea di ispirazione schietta-
mente religiosa, con un linguaggio capace di esprimere esperienze individuali lievitate nel segno evangelico dell’amore: 
San Giorgio (dei fratelli Doyen, editore Briola di Milano), S.Anna (Pintard di Lione), San Francesco di Paola, 
eremita e taumaturgo (Bettelli e Fanfani), San Geminiano (Turgis di Parigi), S.Anna di Vinadio (Verdoni di Torino) 
e altri fogli che si offrono come immagini di culto.
In questa ricognizione trovano posto, nella sala dei capitelli, opere di artisti contemporanei che affrontano il tema 
della maternità. Classica è la Madonna, con bambino, terracotta di Marino Quartieri, e quella  a bassorilievo di 
Angelo Tavoni, i dipinti di Gian il Camponese con la Madonna del Rosario e le scene dei misteri, la Madonna di 
Giuliano Soragni, che sconfina nella dimensione surreale con la presenza simbolica di chiocciole. Consentono una 
verifica esistenziale la ragazza con il bambino in strada, in una atmosfera notturna di Franca Semprebon, una gio-
vane con il suo piccolo di Franco Garuti, la donna che allatta il suo bambino di Ivana Vivi, la maternità in un ovale 

di Ornella Vaccari, l’abbraccio di Alberto Cavallari, 
la madre con il bambino di Miriam Propersi, la donna 
velata di Cristina Roncati, la maternità, nelle dinamiche creature, di Giordano 
Garuti e quelle scandite in strutture geometriche di Stefania Rizzelli, e in un 
atteggiamento di quotidianità di Sergio Trenti. Altre tre sale sono occupate 
da 150 immagini di 40 fotografi partecipanti al concorso “I Ponti”. I vincitori 
scelti dalla giuria di esperti, sono Valter Turchi, Franco Bertolani, Miriam 
Bergonzini, Pieranna Gibertini e Nerino Capelli.   

(M.Fuoco - Gazzetta di Modena - 15 maggio 2015)

n 7-8  luglio-agosto 2015 OLD GALLERY

Litografie di segno religioso

Il nostro Paese è’ talmente “penetrato” di 
antiche civiltà  che ovunque si scavi emer-
gono dei reperti. Ne bastano anche pochi 

per mettere in moto la fantasia, soprattutto di un artista, e credere che un determinato luogo sia stato abitato da un popolo capace di lasciare 
i segni del proprio lavoro, della propria cultura. Così un reperto in terra cotta rinvenuto, 30 anni fa durante i lavori di scavo, in località Le 
Marocche di Dro, in Trentino, investita 2000 anni fa da una immensa frana, ha fatto scattare in Franco Pivetti la fantasia dell’esistenza della 
mitica città di Kas. E tra gli enormi sassi, da cui la città sarebbe stata sommersa, l’artista trentino (vive e lavora a Tenno; nel 1984 gli viene 
affidato a Riva del Garda l’incarico di coordinatore del Consorzio Casa degli Artisti “G. Vittone”), originario di Cavezzo, ha proiettato, con 
viva ingegnosità e disarmante candore, il suo immaginario, inserendo figure mitiche, oggetti  celati nel cuore della natura. L’operazione 
è puramente creativa, con racconti radicati nell’innocenza e religiosità di quelle terre. Pivetti si è recato nelle Marocche, ha fotografato 
particolari di quei paesaggi rocciosi e sulle immagini è intervenuto col segno a china bianca, di cui è maestro, per far rivivere figure del 
mondo antico cariche di elementi primitivi, esotici e simbolici. Creature leggendarie, reali e visionarie insieme, poeticizzate da episodi di 
ammirazione contemplativa per il paesaggio, l’universo (la luna). E’ una elaborazione iconografica (la roccia delle speranza, del silenzio, 
dei gioccatori, i sassi del viandante, della natività...) intorno alla vita delle cose e dei personaggi, pure di metamorfosi, che dispiegano 
veli di mistero. Le nuove immagini sono state rifotografate ed esposte al Centro Studi Muratori. E con le foto anche ceramiche decora-

tive, argenti, incisioni all’acquaforte, pietre incise, disegni su cartoni, 
che rievocano la presenza della regina, amante di gioielli (orecchini, 
bracciali, ciondoli...). Un complesso mondo, anche fantastico, di cui 
l’artista pare avere la chiave per penetrarvi, ricostruendo scenari che 
parlano di una possibile civiltà remota, di esperienze persino mistiche 
di una collettività, di incarnazioni di differenti qualità umane, di figure 
quasi epiche ma pure di angoscia e di terrore, come indica il lucertone 
in pietra.                   (Michele Fuoco - Gazzetta di Mo 12/6/2015)

Al Centro Muratori anche le maternità. I ponti in 150 foto

E l’ arte si nutre di leggende
Al Centro Muratori 

Pivetti “riscopre” 
la mitica città di Kas

Franca Semprebon
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Alcune delle opere a soggetto sacro

Opere in mostra

Artisti del CdA  
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Litografie di segno religioso

n 7-8  luglio-agosto 2015 OLD GALLERY

CLAUDIA MANENTI

SPAZIO ARTE VILLA FENAROLI 
Rezzato – Brescia.

Mostra personale

Sei iscritto al CdA di Modena? 
Vuoi un tuo sito WEB con tecnologia WORDPRESS  

con la possibilità di aggiornartelo da solo?
Nell’autunno faremo un incontro di presentazione e di informazione su questa tecnologia, inoltre, faremo un introduzione di come gestire le  
fotografie dallo scatto al Mac / PC fino all’inserimento sul sito WEB, passando per alcuni programmi come Adobe Photoshop, Apple iPhoto, ecc.
Potrai fare domande per chiarirti dubbi e capire se questa tecnologia fa al caso tuo, se ci sarà partecipazione potremo creare mini corsi 
di formazione per imparare come gestire testo, immagini e tutto quello che serve per gestire il proprio sito WEB. 
Segui le nostre informazioni da settembre su www.circolodegliartistimodena.it

www.rosaeventi.blogspot.com
Collage e 
finissimi 

tratti a 
penna sfera 

sono al 
centro 

dell’arte 
di Claudia 

Manenti.

Alcuni degli ultimi incontri in sede

Claudia Manenti, del Circolo degli Artisti di Modena, 
espone a Villa Fenarolo di Rezzato (Brescia) 

nel progetto Arte in Villa 2014/2015. 
Curatrice Rosa Lardelli presentazione critica Silvia Iacobelli.

momento dell’inaugurazione

Gian 
Luigi 
Rinaldi

Danilo 
De Masi

Beppe Zagaglia

Paolo Bernabiti Antonio Mascello
Francesco Sala

dal 6 giugno all’8 luglio 2015

L’uomo veramente grande è quello che non vuole dominare nessuno e da nessuno vuole essere dominato  (Khail Gibran)

Calle Lana

Nel corso dell’ inaugurazione della mostra, ad offrire spunti di riflessione 
sull’arte di Claudia Manenti, sono rispettivamente intervenute: 

Silvia Iacobelli, esponente dell’Associazione Artistica e Culturale Rizzi e Ferrari 
di Brescia (Aref) e Marta Mai, già docente di Lettere, attualmente cultrice della 

materia presso la sede dell’Università Cattolica di Brescia, mentre l’assessore 
alla cultura di Rezzato, Claudio Donneschi, ha portato i saluti dell’Amministrazione 

comunale ed ha elogiato il carattere culturale dell’iniziativa artistica che, 
consente alla cittadinanza, di poter fruire della bellezza di vari linguaggi espressivi.

Carlo Previdi

Terra e Identità - Enrico Ercole e Antonio Quarta

Artisti del CdA  

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI
MODENA

CENTRO STUDI
L.A.MURATORI
MODENA

ARTESTUDIO eventi
Compagnia 
dell’Arte
Modena
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RASSEGNA 
CONCERTISTICA  
IV EDIZIONE  2015

IL CARNEVALEpromuove e organizza 
il concorso fotografico 

Il Circolo degli Artisti di Modena in collaborazione con • Centro Studi L.A.Muratori - Modena • Artestudio Eventi - Modena 
Compagnia dell’Arte - Modena 

Info: 059 214161 - 335 -5337176

San Felice Sul Panaro 
Auditorium Comunale – Via Campi, 41/b 
Lunedì 06 luglio 2015, ore 21 
PIANISTE ALL’OPERA
Concerto per pianoforte a sei mani 
Rosella Masciarelli, Michela De Amicis, 
Angela Petaccia – trio pianistico

Montale (caStelnuovo rangone )
Chiesa Parrocchiale di San Michele 
Arcangelo – Via Chiesa, 3 Montale Rangone 
Lunedì 13 luglio 2015, ore 21 
AVE MARIS STELLA 
Concerto spirituale 
Silvia Martinelli (soprano), Fabio Taruschio  
(flauto), Andrea Trovato (organo)

StuFFione (ravarino)
Villa Castelcrescente – Via Malagoli, 1141 
Giovedì 16  luglio 2015, ore 21

ARMONIOSAMENTE
LUNGO LE ANTICHE SPONDE

VIVA L’ITALIA
Fantasie musicali per 24 corde
Giovanni Maselli, Rita Casagrande, Roberto 
Tascini, Mario Barbuti – quartetto di chitarre

caStelnuovo rangone
Sala delle Mura – Via Conciliazione, 1A
Mercoledì 22 luglio 2015, ore 21 
ENCANTAMIENTO
Flauto e chitarra dalla Spagna all’Italia
Vanni Montanari (flauto), Donato D’Antonio  
(chitarra) 

caStelnuovo rangone 
Sala delle Mura – Via Conciliazione, 1A
Lunedì 03 agosto 2015 – ore 21
CONTRODANZA
Da Bach a Piazzolla
Federico Mondelci (sassofoni) Simone Zanchini 
(fisarmonica)

Al termine del concerto CASTELNuOVO DI 
NOTTE. LA SuGGESTIONE DELL’ ANTICO 
CASTELLO - Passeggiata al Borgo di sotto e 
lettura di brani delle cronache del ‘500 e del ‘600 
con Marco Gibellini. 

BaStiglia

Sala di Cultura presso Municipio - P.za Repubblica, 57
Martedì 22 settembre 2015, ore 21 
ALLEGRIA! 
Omaggio a Federico Garcia Lorca
Paola Matarrese (soprano), Rita Casagrande 
(chitarra), Riccardo Almagro (chitarra) 

BaStiglia 
Sala di Cultura presso Municipio – P.za Repubblica, 57
Martedì 29 settembre 2015, ore 21
SOuVENIR Du NORD
L’anima romantica dell’ultimo bardo
Lorenzo Montenz e Giuliano Marco Mattioli 
– duo di arpe

Rassegna promossa dai comuni di:   BASTIGLIA - CASTELNuOVO RANGONE 
RAVARINO - SAN CESARIO SuL PANARO - SAN FELICE SuL PANARO

Info  3931861150 – www.cantieridarte.it – cantieridarte@libero.it collaborazione 

Il concorso è esclusivamente per stampe a colori al quale possono partecipare tutti. 
Il tema del concorso è “IL CARNEVALE”. Saranno pertanto accettate fotografie con questo soggetto. 
Ogni concorrente può partecipare con 2 o 4 opere che dovranno essere di 20x30 cm. e dovranno essere montate su cartoncino rigido di cm. 
30x40 provvisti di attaccaglia per l’esposizione. Dovranno inoltre riportare sul retro: nome, cognome, indirizzo postale, telefono, titolo (ob-
bligatorio). Le opere che non rispettano le sopradette indicazioni saranno escluse dal concorso. Saranno accettate, con selezione, un massimo 
di 200 opere.  La partecipazione al concorso è gratuita.

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

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

organizzazione
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CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA

http://www.cantieridarte.it/

