
1
Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

53° ANNO ACCADEMICO

NOTIZIARIO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI MODENA

ARTE • CULTURA • INFORMAZIONE

C
dA

 M
od

en
a

vi
a 

C
.M

ar
al

do
 1

9

Campone -PN  “Mulino”

C
N

/M
O

02
51

/2
00

8

Questo numero è stampato 
in 5000 esemplari

Anno 38 - Direttore Giancarlo Corrado, Presidente del Circolo degli Artisti - Via Castel Maraldo, 19/b - Modena - Tel  059214161  fax 0594399949
La Direzione lascia agli autori la responsabilità del contenuto degli articoli pubblicati che rappresentano il punto di vista degli stessi e non quella del notiziario o del CdA Modena

La collaborazione è per invito ed è prestata gratuitamente - stampa Edizioni Il Fiorino - Mo - n. 5/6  maggio-giugno 2009 -DISTRIBUZIONE GRATUITA PER SOCI E SOSTENITORI

Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

3
0

.
0

0
0

 
X

 
M

U
L

T
I
F

I
E

R
A

Centro di grande interesse culturale del Borgo Medievale di Ca-
nale, ormai conosciuto anche all’estero, è la Casa degli Artisti 
“Giacomo Vittone”. Nata negli anni ‘60 dall’idea di un pittore 
dilettante, Giacomo Vittone, che da Riva del Garda saliva fino al 
Borgo in bicicletta per dipingere, è attualmente costituita in ente 
giuridico composto da tre comuni: Tenno, Riva del Garda, Arco. 
La sua attività è articolata in convegni, corsi estivi, ospitalità per 
artisti, soggiorni scuola con Accademie ed Istituti d’arte e con-
tinue esposizioni dedicate alle arti visive dei maestri di ieri e di 
oggi. Fra queste iniziative segnaliamo nelle varie sezioni: 
Mostre - In continuazione vengono proposte al turista e ali 
‘amatore significative esposizioni. Fra le più importanti segna-
liamo: “Biennale Internazionale della Grafica”, “Goya Incisore”, 
“Tra Sogno e Magia”, personali di Salvador Dalì, Juan Mirò, Vice-
tor Vasarely, Orfeo Tamburi, de Chirico, Picasso, collettive e mo-
stre su temi d’attualità. 
Convegni - Di grande importanza sono stati gli appuntamenti su 
Manzoni e Goethe, “Aesthetronica in Nuce” (riservata all’arte de-
gli anni Novanta verso il Duemila). Corsi di aggiornamento in ar-
titerapie (l’uso delle arti a scopo terapeutico), “Nuova arte Nuova 
critica”, (critici d’arte e pittori a confronto). 
Corsi Estivi - Durante la stagione estiva vengono organizzati cor-
si riservati alle varie discipline artistiche: ceramica, pittura, inci-
sione, danza, lavorazione della carta, fotografia. 
Soggiorni Scuola - Anche le Accademie e gli Istituti di Belle Arti 
trovano ospitalità presso Casartisti; tra le altre vi hanno già soggior-

nato: Accademia 
di Brera (MI), 
Accademia Cignaroli di Verona, Accademia d’Arte di Urbino, Acca-
demia d’Arte Carrara di Bergamo, il Centro Studi “L.A.Muratori” di 
Modena, oltre ad Istituti d’Arte italiani e stranieri: Basilea, Salisbur-
go, Zurigo, Insbruk, Kebech, ecc. La Casa degli Artisti offre poi sin-
gole ospitalità ad artisti di ogni nazionalità, che in questo suggesti-
vo ambiente trovano ispirazione e quiete per lavorare nei laboratori 
opportunamente attrezzati. Gli ospiti hanno sempre lasciato in dona-
zione le loro opere alla Casa contribuendo alla creazione della “col-
lezione di Casartisti”: sculture, pitture, ceramiche e opere grafiche.

Trasferta per gli artisti del CdA a Tenno (TN) - É la Casa degli Artisti del Borgo Medievale di Canale di Tenno, 
che ospita la Mostra “Collezioni - 73ª Rassegna del Miniquadro” promossa dal Circolo degli artisti di Modena con il Centro Studi 
L.A.Muratori, la Compagnia dell’Arte di Modena e il patrocinio dei comuni di Arco, Tenno, Riva del Garda e la provincia di Trento
Sono esposte opere  di:

Edizione della 
Rassegna del Mini quadro   

73ª

La Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” di Tenno
e il Circolo degli Artisti di Modena

Ingresso 
Sale dei 
Volti

Sale dei 
Volti: 
“partico-
lare”

Daniele Barbieri
(Dan)

Carmellina
Arestia

Angelo 
Baldaccini

Prossima edizione della Mostra 

“Collezioni-74ª Rassegna del Miniquadro”  

MONTEFIORINO - MO • “Rocca Medievale” 
2-23 agosto 2009

inaugurazione domenica 2 agosto ore 11
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ARTISTI DEL CdA

Gian Pietro
Ghidoni

Claudia Manenti

Sergio
Bigarelli

Franco
Bussoli

Marco
Carretti

Teresa
Frangipane

Carla
Cottafavi

Gian il
Camponese

Roberto
Fantoni
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Gian Paola Lugli
Giuseppe
Margani

Claudia
Mauri

Vincenzo
Policarpo

Clara
Paltrinieri

Paola
Rinaldi

Anna Maria
Moscati Silvano

Pezzolato

Giuseppe
Fulvio Mauro
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Compie quarantotto anni 
Fierarte, la rassegna le-
gata alla storia della Fie-
ra di Modena,ora Mul-
tifiera. Si tratta di un 
traguardo di grande ri-

lievo che rappresenta una tap-
pa di un percorso ben delinea-
to nel tempo. L’iniziativa, che 
si svolge in varie sedi si col-
loca tra le più importanti ma-
nifestazioni di tipo culturale 
che abbiano luogo nella no-
stra città e rappresenta un ap-

puntamento irrinunciabile per coloro che vogliano cogliere le 
tendenze più attuali in campo artistico. «È un impegno costan-
te», spiega Giancarlo Corrado, responsabile del Centro Studi 
Muratori - Circolo degli Artisti, e ideatore di “Fierarte” «che 
ha preso vita nelle nostre sale espositive nel 1961. Fierarte, in-
fatti, all’inizio non aveva una sede ufficiale». 
La rassegna è ampia ed articolata. Nella sede storica ha inau-
gurato una collettiva di autori, modenesi e non, che fanno parte 
del Circolo degli Artisti. Le opere proposte sono di grande in-
teresse e rappresentano la perfetta sintesi dell’espressione con-
temporanea, attraverso la quale è possibile già cogliere proie-
zioni future. 
«Nei padiglioni di Modenafiere» continua Corrado, «abbiamo 
allestito, in collaborazione con Artestudio, altre proposte espo-
sitive. La prima è Artisti da ricordare. Si svolge dal 1974 e 
propone una collettiva con opere di 25 nomi noti del nostro 
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ARTISTI DEL CdA

Ricorrenti sono nella pittura di Carla Cottafavi, presentata al Centro Studi Mura-
tori, i riferimenti a ricordi, sogni, affetti, rievocaziorii, umori, ma anche a presenze 
naturalistiche (radici, ulivo), alla contemplazione della luna, al mondo femminile. 
Tante avventure conoscitive che l’artista di Sassuolo porta spesso a rappresentazio-
ne visionaria. E nello spazio fantastico le immagini si moltiplicano per apparizioni, 
analogie, impressioni, filtrando un gioco di forme reali e oniriche in una variazione 
continua di strutture, per una resa plurima della composizione, variata con calcolata 
irregolarità, che accoglie aspetti assurdi, enigmi, misteri. In alcune incisioni ci sono 
richiami all’abside e ai capitelli del Duomo. L’opera riconduce ad una attività eclettica (sostenuta anche dalla formazione all’Istituto 
“Venturi” di Modena, dove è stata allieva di Spazzapan, Vecchiati, Trevisi e Quartieri) che si esplica, con un’arte educata anche in 
pitture murali per cappelle funebri, ville signorili, palazzi, discoteche, negozi. Di recente ha realizzato un ritratto di Vasco Rossi che 
sarà presentato per il prossimo “maggio fioranese”. Già insegnante alle medie, la Cottafavi ha coltivato anche la poesia (è autrice di 
testi musicali), con affermazioni in concorsi nazionali.       (Michele Fuoco da “Gazzetta di Modena” del 2 -4-2009)

L’Esposizione organizzata dal Centro Studi Muratori e dal CdA di Modena • Allestimenti a cura di Artestudio

Al centro Studi Muratori esposti dipinti e incisioni di Carla Cottafavi

Fierarte, la Rassegna degli Artisti

passato artistico. Lo spa-
zio espositivo comprende 
anche tre personali di indi-
menticati autori modenesi: 
Adriano Boccaletti, Inigio 
Pagliani e Alfredo Vanzetti. 
Un altro spazio raccoglie le personali di otto artisti italiani molto 
conosciuti: Claudia Manenti, Franca Semprebon, Daniele Barbie-
ri (Dan), Franco Baldissarutti, Loris Roncaglia, Claudio Melotti, 
Gian Pietro Ghidoni, Danilo Rovai.
Molto interesse sta suscitando anche la mostra storica dedicata 
al monumento ai Vigili del Fuoco, che propone disegni, bozzet-
ti e attrezzature antiche e moderne. «Si tratta» spiega Corrado, 
«di uno spazio di 800 metri quadrati in cui abbiamo raccolto gli 
studi compiuti dallo sculto-
re Mauro Vincenzi, mode-
nese, per realizzare il mo-
numento, che è il primo del 
genere in Italia. Una curio-
sità: all’esposizione sono 
presenti Vigili del Fuoco in 
pensione, che offrono vo-
lontariamente assistenza 
alla mostra». Il Centro Stu-
di Muratori, oltre all’attivi-
tà espositiva, dona ai Mo-
denesi molte opportunità 
di incontro con l’arte. «Esi-
stiamo dal ‘56» commenta 
Corrado «e organizziamo 
conferenze, concerti, cor-
si, viaggi. Ampio spazio è 
dato alla solidarietà grazie 
alla collaborazione con as-
sociazioni di volontariato». 
(Cristina Boschini - L’Informazione 19-4-2009)

UNICA MANIFESTAZIONE UFFICIALE D’ARTE DELLA FIERA DI MODENA

Artisti che espongono nella sede storica
Carmellina Arestia, Angelo Baldaccini, 
Franco Baldissarutti, Germana Bartoli, 
Loredano Bernardi, Sergio Bigarelli, Au-
gusto Candini, Marco Carretti, Augusto 
Candini, Marco Carretti, Lello Casal-
grandi, Carla Cottafavi, Angelo Fanto-
ni, Roberto Fantoni, Elena Fontanesi, 
Mauro Gambuzzi, Gian Pietro Ghido-
ni, Gian il Camponese, Aldo Leonardi, 
Gian Paola Lugli, Sergio Maggi Pisi, 
Caludia Manenti, Giusseppe Margani, 
Giuseppe Fulvio Mauro, Enrica Melotti, 
Lietta Morsiani, Franco Pagliani, Clara 
Paltrinieri, Lucio Passarini, Gianfranco 
Passoni, Vincenzo Policarpo, Giuseppina 
Pradelli, Paola Rinaldi, Stefania Rizzelli, 
Paola Roberti, Loris Roncaglia, Cristina 
Roncati, Giacomo Rossi, Danilo Rovai, 
Gilberto Sanmartini, Franca Sempre-
bon, Giuliano Soragni, Claudio Spattini, 
Giulia Tognetti, Camillo O. Turrini, Bice 
Ulmetti, Ornella Vaccari, Luciana Vasse-
na, Vezzoni, Mauro Vincenzi, Ivana Vivi, 
Romano Volpari, Luciano Zambonini

Fierarte, 
particolari 
della 
mostra 
nella sede 
storica

Inaugurazione: Celloni, Comune di 
Modena; Gobbi, Società Fiere; Fancelli, 

Centro Studi Muratori

30.000 x MULTIFIERA

Uno spazio speciale è dedicato al monumento ai Vigili del Fuoco
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Vezzoni

Ivana Vivi

Luciana
Vassena

Ornella Vaccari

Giulia Tognetti

Paola Roberti

Gilberto 
Sanmartini

Danilo Rovai

Bice
Ulmetti
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Undici mostre alla Multifie-
ra di Modena. Otto di artisti 
viventi (Franco Baldissarutti, 
Daniele Barbieri (Dan), Gian 
Pietro Ghidoni, Claudia Ma-
nenti, Claudio Melotti, Loris 
Roncaglia, Danilo Rovai, Fran-
ca Semprebon), e tre dedicate a 
pittori scomparsi (Adriano Boc-
caletti, Inigio Pagliani, Alfredo 
Vanzetti). Un ampio panorama 
che consente al visitatore di 
guardare a situazioni di diffe-
renti scelte linguistiche, nel riconosci-

mento del lavoro che sostiene la qualità della produzione. 
Ciò è evidente nelle terrecotte policrome di Baldissarutti 
raffiguranti eleganti creature di attesa, di mistero meta-
fisico; nelle terrecotte di Roncaglia dove i principi della 
vita, elementi di natura si basano su soluzioni geometri-
che; nelle preziose ceramiche di Boccaletti che dà senso, 
anche in pittura, a uomini e cose del suo mondo contadino; 
alle certosine costruzioni in ferro di Melotti che fa rivive-

re le meraviglie della fau-
na (uccelli) e grandi miti 
(Ferrari). Se la Manenti, 
con pitture che intrecciano 
fili di rame e corde, esalta 
l’orgoglio della donna, la 

TRECENTO OPERE PER FIERARTE
Le rassegne allestite alla Multifiera a al Centro Studi Muratori

Semprebon coglie 
il disagio, lo smar-
rimento, la preca-

rietà della condizione femminile. 
Si passa dalle intense figure di Vanzetti 
rapportate a cose quotidiane, agli indiani 
d’America di Barbieri, custodi di un’antica 

civiltà; dalla rassicurante libertà dei cavalli di Pagliani 
al meditato naturalismo delle incisioni di Rovai, fino 
alle armonie-astratte che Ghidoni tesse tra continenti 
e astrologia. Una sezione per altri imaestri del pas-
sato: Annovi, Bertoli, Bertolini, Bortolucci, Cavani, 
Cavicchioni, Cottafavi F., Forghieri, Gheradini, Gi-
gnous, Levoni, Magnavacca, Masinelli, Mario e Gino 
Molinari, Morselli, Pelloni, Salvarani A., Scapinelli 
G i n o , 

Trevisi, Sempre-
bon B., Vaccari, 
Venturelli, Zoboli. 
Spazio particolare 
a studi e bozzetti 

del monu-
mento ai Vi-
gili del Fuoco 
che ha impe-
gnato a lungo 
Mauro Vin-
cenzi e che è stato collocato tra viale Corassori e via Formigina. 
Rendono spettacolare la mostra le attrezzature storiche del cor-
po Vigili del Fuoco “reperite” anche in musei. La 48ª Fierarte 

(patrocinata dalla Socie-
tà Modenese per Espo-
sizioni, Fiere e Corse 
Cavalli, e dalla Provin-
cia), dopo aver ricon-
quistato i padiglioni di 
viale Virgilio, mantiene 
le sue posizioni in via 
Castel Maraldo, dove il 
Centro Studi Muratori 
accoglie 100 opere di 
pittura, scultura e grafica 
di un’ottantina di autori. 
(Michele Fuoco - Gazzetta di Mo-
dena 23-4-2009)

Modenesi da ricordare

studi e bozzetti per il monumento ai Vigili del Fuoco

AI VIGILI 
DEL 

FUOCO

Artisti 
contemporanei

Inaugurazione: 
Sen. dott. Giovanardi, 
Vice Prefetto dott. 
Ventura, Avv. Rossi, 
Presidente Società 
Fiere, Corrado del 
Centro Studi Muratori

Erica e Loris nella 
“postazione” di lavoro

SETTORE DEDICATO 

A cura di 
M.Benassi, 
G.Corrado e 
M.Vincenzi
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EVENTI: MUSICA - TEATRO - CONFERENZE - LIBRI - CORSI - VIAGGI
Patrocinio e collaborazione:  Provincia di Modena - Compagnia dell’Arte
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“L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile: non importa, sii onesto e sincero”   madre Teresa di Calcutta

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

Albert Schweitzer

CdA SOLIDARIETÀ

Come contribuire: Banca Popolare dell’E.R. Sede di Modena ABI 05387 CAB 12900 C/C 1403000 
C/C/ Postale n. 11112414 - causale: Casa Luce e Sorriso

Continuando nel suo percorso di solidarietà rivolto alle associazioni di volontariato sanitario 
e di assistenza sociale il CdA partecipa direttamente al “grande progetto” della “Casa Luce e 
Sorriso Giovanni Paolo II”, centro per la riabilitazione oncologica e terapie multi-modali in 
fase di realizzazione a Casola di Montefiorino (Mo), ideato dalla L.I.L.T. Lega Italiana per la 
lotta contro i tumori. Con l’aiuto di tutti il progetto della Casa della Luce e del Sorriso per il 
soggiorno e la riabilitazione di pazienti oncologici e familiari potrà diventare realtà. 
Nella casa  Luce e Sorriso ci sono molti spazi da riempire con la vostra generosità.
Informazioni: CdA di Modena tel, 059/214161.

Grazioli e Montanari durante la pre-
sentazione del loro libro “Festival 

della canzone dialettale modenese”

Guerzoni e Di Genova durante la 
presentazione di “Poesie monologhi 

scenette in dialetto modenese”

M.Ambrogini
C.Arestia
L.Arginelli
F.Baraldi
D.Barbieri (Dan)
G.Bartoli
T.Bernardini
S.Bigarelli
G.P.Bortolotti
A.Bouziane
E.Brancolini
P.Bucur
R.Bulgarelli
G.Buzzola
G.Cantelli
G.Cagnazzo
L.Casalgrandi
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i  -100 artisti con il disegno  •  …da una collezione…
A.Cavallari
S.Cerri
A.Chiesi
P.Conestabo
C.Cottafavi
P.Cutini
G.Ferrari
S.Gagliano
G.Gentilini
G.Gambasin
G.P.Ghidoni
A.Grandi
G.Grimaldi
G.il Camponese
Lanfranco
A.Leonardi
G.Levoni

G.P. Lugli
C.Manenti
G.Mantovani
G.F.Mauro
R.Mazzoli
M.Mazzieri
F.Merisi
L.Morsiani
R.Oleari
F.Pagliani
C.Paltrinieri
G.Passoni
N.Pignatti
S.Pipino
G.Pisco
V.Policarpo
G.Pradelli

P.Rinaldi
C.Roncati
D.Rovai
P.Sanzin
L.Scapini
R.Sirotti
G.Soragni
C.Spattini
F.Semprebon
A.Spampinato
G.Trevisan
M.S.Ugolini
O.Vaccari
L.Vassena
Vezzoni
R.Zanerini
A.Ziaja

53º anno

N.Annovi
E.M.Bertoli
A.Boccaletti
R.Biolchini
G.Bertolini
G.Bardeggia
C.Bassini
I.Cavallini
G.Cavani
E.Cotti
F.Cottafavi
G.Forghieri

A.Salvarani
M.Salvarani
Gino Scapinelli
Giorgio Scapinelli
S.Trenti
S.Tuis
A.Vaccari
M.Vaccari
M.VellaniMarchi
V.Viviani
A.War
F.Zanasi

Artisti da ricordare

G.Graziosi
M.Lupo
W.M.Mazzieri
N.Manna
V.Magelli
F.Manzini
C.Minelli
W.Morselli
I.Pagliani
T.Pelloni
E.Pradelli
G.Ragogna 
Rosalba A.

Incontro con gli amici Centro Studi “L.A. MurAtori”  Sala delle Riunioni - Via Castel Maraldo, 19/C 

Incontro con l’autore
“La botte 
napoleonica”

MArio VenturA

Artestampa editrice

di

Sabato 23 maggio ore 17,30Sabato 16 maggio ore 17,00

La notte del 
ricatto. L’estremo 
attacco dell’Islam 
al cuore dell’Europa

CLAudio dotti

Alberti Editore

di

Introduce il giornalista Roberto Armenia

“La Vergine 
Napoletana”
GiuSeppe 
pedieriALi

Garzanti Editore

Sabato 9 maggio ore 17,30

di

“Il quinto cappello” - Da sinistra: 
Guerzoni, Melli (l’autore), Boschini
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“LA PASSIONE” opera 
di Gian il Camponese

 utilizzata per la 
Via Crucis nelle vie 
del Centro Storico 

a Modena il 9 aprile
condotta dall’Arcivescovo 

Mons. Benito Cocchi

C’è attenzione sempre maggiore di Gian il 
Camponese ai temi sacri. Un’aperta disponibilità 
che l’artista verifica, soprattutto in occasione 
delle feste religiose (Natale, Pasqua), con opere 
esposte nella chiesa parrocchiale di Lesignana, 
dove sono in permanenza altre sue opere. 
Il quadro raffigurante “Cristo Risorto” nasce 
dalla meraviglia del grande evento e viene risolto 
con aspetti ad affresco, nella coniugazione 
della dimensione umana e quella divina.    M.Fuoco

CASTELNUOVO RANGONE 
Sala delle Mura
Centenaria 

Fiera di Maggio 
“Indiani d’America”
 mostra personale di 

Daniele Barbieri (Dan)
19-24 maggio  
inaugurazione  

19 maggio ore 21 
con concerto di 

Davide Burani, Paola San-
guinetti e Claudia Marchi

inaugurazione 
sabato 9 

maggio 2009 
ore 17,00 9 MAGGio  7 GiuGno 2009  

&

Centro Studi “L.A. MurAtori”

di  Giovanni Santunione
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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

ISCRIZIONI ANNO

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

Con NAVIANDES  e… il Circolo degli Artisti di Modena

Acqua, terra, storia, arte, na-
tura leggende: ecco Manto-
va e il suo territorio, da sco-
prire navigando i laghi (che 
abbracciano la città): il Min-
cio e il Po. Lo scenario si tra-
sforma, dalla maestosità del-
la Reggia dei Gonzaga, che 
sembra emergere dall’acqua 
con castello, palazzi e basi-
lica, alla severità milllenaria 
dell’Abbazia 
benedettina di 
Polirone; dal 

gotico santuario delle Grazie, affascinante wunder-
kammer di statue e di ex-voto, alla testimonianza il-
lustre dell’architettura industirale del ‘900. Ma è la 
natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti 
del Nelumbium, il Fiore di Loto e della Trapa Natans 
la castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, 

La storia di una famiglia di navigatori
NATURA E CULTURA

Studenti 
in naviga-
zione.
Il passaggio 
dalle 
porte 
Vinciane.

martin pescatori, 
cavalieri d’Italia; 
con la sequenza 
tra pioppi e sali-
ci, della flora flui-
viale, negli splen-
dori delle fioriture 
o verdeggiante nel 
carice e nella can-
na palu-
stre.

Navigando con i Negrini può capitare di incon-
trare la… “coopilota” Stefania

IN FASE DI ORGANIZZAZIONE UNA 
CROCIERA DAL PO AL MINCIO E LAGHI DI MANTOVA

  E IL  CONCORSO DI FOTOGRAFIA 
 

* COLLABORAZIONE:  NAVIANDES - Mantova    •    Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse Cavalli 
- Modena • Edizioni Il Fiorino - Modena    •    Centro Studi L.A.Muratori - Modena • Compagnia dell’Arte - 
Modena    •    FOTO DOTTI - Modena * PATROCINIO: Provincia di Modena - Assessorato alla Cultura 

“I FIUMI RACCONTANO”
 “72ª Multifiera”  - anno 2010

Le opere selezionate andranno esposte nei 
padiglioni di  “Modena Esposizioni” alla

(Libero a tutti - indipendentemente dalla partecipazione alla Crociera)

 * ORGANIZZAZIONE e INFORMAZIONI: CdA MODENA 059-214161  www.modenaflash.net/circoloartistimodena.html


