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Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

“Fierarte”. Patrocinata dalla “Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse Cavalli” e dalla Provincia di 
Modena, rimarrà allestita nei locali della sede del Centro studi “Ludovico Antonio Muratori” in via Castel Ma-
raldo dal 18 aprile al 3 maggio. 100 opere di pittura, scultura e grafica: ecco in cifre Fierarte, giunta alla 48esima 
edizione, ponendosi fra le manifestazioni ufficiali della Multifiera di Modena che conta ben 71 primavere.

48ª Rassegna d’arte

17 - 26 
aprile 2009

SOCIETÀ MODENESE PER ESPOSIZIONI, FIERE E CORSE CAVALLI - MODENA

OMAGGIO A 

“Artisti da ricordare”

SOCIETÀ MODENESE PER ESPOSIZIONI, FIERE E CORSE CAVALLI - MODENA

71ª Multifiera di Modena

Sede espositiva: 
Padiglioni Modena Fiere

Viale Virgilio

71ª Multifiera di Modena

18 aprile 3 maggio 2009

OMAGGIO A 

“Artisti da ricordare”
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Uno spazio particolare all’interno 
della “MULTIFIERA” 
sarà dedicato alla mostra

                   - studi e bozzetti - 
       e attrezzature storiche del corpo VVF

“MONUMENTO AI VIGILI DEL FUOCO”
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Resta nell’ambito di 
un’amorevole curiosità 
per il mondo degli ani-
mali l’opera dell’artista 
carpigiano che stabili-
sce un cordiale rapporto 
con i cavalli che domi-

nano le diverse sce-
ne, minuziosamente 
indagate e colte con 
i toni vibrabti. È una 
diversa ricognizione 
esistenziale, questa 
volta indirizzata a no-
bili “creature”.
Michele Fuoco

ADRIANO BOCCALETTI
(1937 - 2002)

Potrà anche stupire 
che un artista quale è 
Alfredo Vanzetti non 
veda ancora ricono-
sciuto il suo ruolo, 
che è tra i protagoni-
sti della reallà figu-
rativa modenese del 
secondo dopoguerra: 
l’alta qualità e l’es-
senza tutta extrapro-
vinciale della sua 
pittura - riconosciute 

anche con una presenza alla Biennale di Venezia, oltre che tante 
mostre internazionali - lo propongono infatti come personalità 
dal corredo culturale quanto mai ricco e composito che si è an-
dato distillando in un lungo e assai arduo cammino esistenziale. 
Nato nel 1885 a Mossano di Vicenza, riceve la sua prima for-
mazione nei corsi dell’Accademia Olimpica vicentina; prosegue 
quindi gli studi negli anni attorno  al 1910, a Monaco di Bavie-
ra, presso la Kunstgeweberschule. Il periodo tedesco è quello di 
una bohéme condivisa con un conterraneo dal grande futuro. lo 
scultore trevigiano Arturo Martini, di lì a poco tra i protagonisti 
delle poetiche del “Novecento”. I due giovani, secondo memo-
rie familiari, dividono la stessa soffitta, assieme alle medesime 
esperienze estetiche. E a Monaco sorgono, nel 1909, la “Nuova 
Associazione degli Artisti” fondata da Kandinsky e, un paio di 
anni dopo, il Blaue Reiter, il “Cavaliere azzurro”: dunque un ter-
reno fecondissimo di nuove idee, in cui si crede che affondino le 
radici della poetica di Vanzetti. L’ humus della sua arte è infat-
ti l’espressionismo tedesco di Nolde, arricchito dagli apporti di 
Kirchner, di Kokoschka, di Chagall; quell’espressionismo ripre-
so in chiave fortemente drammatica da Lorenzo Viani, che Van-
zetti sa filtrare e ingentilire con un’individuale intonazione lirica.

Graziella Martinelli Braglia

ARTISTI DEL CdA

INIGIO 
PAGLIANI
(1911 - 1991)

ALFREDO VANZETTI
(1883 - 1937)

RASSEGNA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Artisti da ricordare

“Ultima fatica alla 
sala palustre”

“La lucerna rossa”

Adriano Bocca-
letti ha attinto 
dalla terra i suc-
chi della sua arte. 
Il colore trepido 
dei suoi quari e la 
materia meditata 
delle sue cerami-
che esaltano que-
sta corrisponden-
za affettiva. Tuta 

la sua opera rappresenta un intreccio di legami con i luoghi 
natali, quelli della pianura…
Michele Fuoco (da “Gazzetta di Modena”  del 10 ottobre 2001)

…Dalla fine degli anni Ottanta Boccaletti viene muovendo 
la propria ricerca che ha acquisito maturità, padronanza di 
un linguaggio, che ha abbandonato certe asperità, certe po-
vertà cromatiche, per mescolare, nella dolcezza di raffina-
te e tenui cromie, l’aria con la luce. In tremori di trattenu-

te, pudiche, ma 
non per que-
sto meno vere 
emozioni. 

Marzio Dall’Acqua 
(dalla monografia 
“Adriano Boccalet-
ti pittore”, settem-
bre 2000)

Gli aggettivi che più spesso ricorrono nel descrivere l’operato 
di Adriano Boccaletti sono invariabilmente legati al concetto 
di familiarità, naturalezza, tradizione. Niente di più vero, dal 
momento che il paesaggio nelle nostre campagne basso-man-
tovane o modenesi, ed il lavoro agricolo e domestico svolto 
senza soste da energiche contadine, sono i capisaldi del suo 
operato artistico.

Lorena Corradini (presentazione della mostra alla galleria “2E” di Suzza-
ra, maggio 2001)

“Il Tempio: 
gli spalatori”

“La magiatoia”

“Sulla strada”

“Sul lago”
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Nereo Annovi (1908-1981)
Elpidio M. Bertoli (1902-1982) Gianni Bertolini (1932-2007)

Emilio T. Bortolucci (1914-1982)
Gianni Cavani (1912-2002)

Franco Cavicchioni (1919-1982)

Fernando Cottafavi (1921-2006)
Giovanni Forghieri (1898-1944)

Mario Gherardini (1906-1956)

Lorenzo Gignous (1862-1958)
Alfonso Levoni (1915-1997)

Ubaldo Magnavacca (1885-1957)
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ARTISTI DEL CdA

Leo Masinelli (1902-1983)

Gino Molinari (1914-2006)

Mario Molinari (1903-1966)

Valter Morselli (1912-1976)

Tino Pelloni (1895-1981)
Arcangelo Salvarani (1882-1953)

Gino Scapinelli (1903-1985)

Bruno Semprebon (1906-1995)

Enzo Trevisi (1919-1997)

Amleto Vaccari (1899-1981)

Mario Venturelli (1925-1999)

Augusto Zoboli (1894-1991)

RASSEGNA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Artisti da ricordare
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Ha iniziato la sua attività artistica creando costumi per i carne-
vali veneziani e quelli di Abano Terme fra gli anni ‘80 e ‘90, 
costumi molto scenografici e teatrali che sono stati premiati 
nelle varie edizioni.
Si è dunque cimentato nella grafica: chine, acquerelli, tecni-
che miste, ma è la creazione ceramica la tecnica che lo ha 
davvero conquistato.
L’approccio è stato quasi casuale: dopo aver frequentato, spin-
to dalla pura curiosità, un corso biennale di ceramica imparan-
do da artisti come Blasuttig e Allatere di Udine,
Figure d’ispirazione metafisica, soggetti erotici e sensuali, im-
mersi in un mondo surreale ed affascinante: le opere di Franco 
Baldissarutti esprimono fisicità ed irrealtà…e molto altro. 

ARTISTI DEL CdA

FRANCO BALDISSARUTTI DANIELE BARBIERI

GIAN PIETRO GHIDONI CLAUDIA MANENTI

“La lunga strada verso casa”

Partito da pro-
poste pittoriche 
riconducibili ad 
un espressioni-
smo di matrice 
cubista, è pas-
sato col tempo 
ad uno stile di-
sinvolto, carat-
terizzato da un 
racconto, a volte 

figurativo, a volte astratto-
informale, dove i volumi 
ed il colore sono elementi 
predominanti, che privile-
giano l’immediatezza del-
la proposizione pittorica 
intrinseca, rispetto ad una 
più facile leggibilità. Ghi-
doni è anche scultore ed 
incisore.

Emanuele Filini

Indiani d’America
Gli indiani d’America li ha portati, con la sua pittura, Da-
niele Barbieri che è stato per lunghi periodi in America per 
scoprire la civiltà di quelle genti. E di quei popoli nativi 
americani l’artista di Pavia offre un omaggio alla saggezza e 
al coraggio, ai costumi che riflettono un modo singolare “di 
vita, momenti di esistenza quotidiana, nell’esaltazione della 
dignità e libertà dell’uomo. Tutto passa attraverso un’energia 
figurale che vivifica immagini capaci di esprimete il bisogno 
co-noscitivo da parte dell’autore nei confronti di figure di 
intensa umanità e delle loro azioni, dando ad un colore di 
manifestazione emotiva possibilità narrative. 

Michele Fuoco (da “Gazzetta di Modena” 5 marzo 2009)

oggetti indiani
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Dal 1991 decide di dedicarsi 
completamente all’arte. 
Lavora facendo illustrazioni 
fino ad arrivare al 1994 con 
le prime mostre personali. 
Prosegue poi con collettive 
e personali in circoli e 
associazioni artistiche e 
culturali, in gallerie private 
e in spazi pubblici. 
Partecipa a diverse edizioni di   Fiere d’Arte contemporanea come 
Verona, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bergamo, Piombino, ecc. 
Nel corso di questi anni il suo lavoro si è sviluppato arrivando a 
concentrarsi principalmente sul rapporto della donna con la so-
cietà, con i sentimenti, con le ingiustizie e i problemi quotidiani 
sia sociali che personali. Elabora mano a  mano anche le tecniche 
e i materiali inserendo nelle opere sabbia, fili metallici, foglie, fio-
ri, gusci d’uovo con lo scopo anche di analizzare il contrasto tra 
opera “costruita-dipinta” e colore naturale. Pur rimanendo sem-

pre nell’ambito della pittura e scultura 
figurativa contemporanea tende ad una 
continua ricerca di volersi spiegare il 
senso della vita. 
È socia effettiva della Società Promo-
trice delle Belle Arti di Torino e del 
Circolo degli Artisti di Modena. Espo-
sizioni recenti alla Fiera Internazio-
nale d’Arte di New York e alla Istituto 
Italiano di Cultura di Copenaghen.

“Nodi d’amore”

Testa di bimba

“Armonia 2”

“Poesia su fondo rosa”

“Passaggio a occidente”
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Il progetto” narrativo dell’opera è sostenuto da una notevo-
le tradizione costruttiva che un alto valore di abilità manuali 
e di minuziossima costruzione garantisce. Un lavoro costan-
te, incessante, con gesti rituali di mani che non denuncia-
no la fatica per vincere la resistenza di materiali duri, come 
il ferro, al quale pure è possibile demandare una sensazio-

ne di vita di varia 
umanità. 
Melotti sembra 
agire come un chi-
rurgo: taglia il fer-
ro, lo plasma, lo 
lavora, con certo-
sina pazienza, nei 
minimi particolari, 
fino a farne il più 
fermo correlativo 
dell’esperienza na-
turalistica, “ritrat-
to” dell’esistenza 
di animali (cavalli, 
uccelli...) e, in al-
cuni casi, dell’uo-
mo.

Michele Fuoco

Vive e opera a Mode-
na. È stata allieva del 
Maestro Luigi Spaz-
zapan, che ne ha cura-
to la formazione arti-
stica. Docente di Storia 
dell’arte, ha esercitato a 
lungo questa professio-
ne all’Istituto “F.Selmi” 
di Modena, si è specia-
lizzata nel ritratto e nel-
la figura femminile, in-
serendo sempre più le 
sue immagini in un am-
bito d’impegno sociale. 
Ha vinto premi interna-
zionali ed ha partecipa-
to a numerose rassegne d’arte, allestendo personali in Italia, 
Inghilterra, Grecia, Belgio, Francia, Tunisia e Malta. Molte 
sono le pubblicazioni nelle quali l’artista è menzionata: ‘Arte-
guida ‘71’, ‘L’arte contemporanea in Emilia Romagna’ - 1974, 
‘Modenesi da ricordare’, ‘Images art life’ - 1988, ‘Di fronte 
alla figura’1994, ‘Arte Europa’ 2000, ‘Creativa al femmini-
le’ - 2003, ‘Profili di Artisti modenesi contemporanei’ - 2004, 
‘Anuuario delle Belle Arti COMED’ - 2005, ‘Ritratti di per-
sonaggi modenesi’ - 2005. Sue opere sono presenti in molte 
collezioni private. Di lei hanno scritto numerosi critici, tra cui 
Raffaele De Grada e Michele Fuoco. 

ARTISTI DEL CdA

CLAUDIO MELOTTI LORIS RONCAGLIA

DANILO ROVAI FRANCA SEMPREBON

“Epoca”

Ha iniziato la sua evoluzione per-
sonale e professionale con una 
sfida accettata con coraggio e de-
terminazione. Di professione è un 
esperto resaturatore specializzato 
nella lavorazione degli apparati 
plastici, lavoro nel quale esprime, 

“Pioggia”

“Circolo Polare”

solo in parte, le sue brillanti doti artistiche dovendo muoversi 
tra le strette maglie della committenza. Da queste inibenti ma 
necessarie catene può divincolarsi nella tranquillità della sua 
casa dove, in totale libertà e passione creativa, ha realizzato 
nel corso degli anni numerose sculture fittili. La dolce, forte 
e sensuale campagna emiliana che l’ha partorito e che gli ha 
trasmesso, come in un rapporto carnale, la propria natura, è 
fonte sia di ispirazione sia della materia prima, la terra cre-
ta, che l’artista modella con le sapienti mani di artigiano ma 
solo nel senso della maestria e rapidità di esecuzione poichè è 
quello il momento della libera-
zione dell’Es. Ciò che è inerte 
acquista vita non solamente 
perche’ diviene forma ma an-
che emanazione del Se’ in cui 
circola l’interiorità dell’arte-
fice. Questa ha negli elementi 
naturali, soggetto prediletto 
del Roncaglia, le proprie radi-
ci. Francesca Mazzoli

“Alienazione”Il linguaggio incisorio di Rovai, nella sua esplicita leggi-
bilità naturalistica, paradossalmente tradisce la realtà nel 
momento in cui la descrive così puntualmente, con un’acri-
bia funzionale alla penetrazione e alla durata dello sguardo. 
Tradisce la realtà perchè coglie, per così dire, gli interstizi 
del reale, i profili e le strutture delle cose, la misteriosa logi-
ca che connette e governa le parti di una struttura, i singoli 
elementi morfologici che compongono l’ organicità di un si-
stema figurale. In tal modo, anche se in origine intendeva as-
secondare solo un’intenzione mimetica, finisce col rivelarci 
una realtà altra, profondamente diversa pur nell’apparente 
fedeltà al modello, come lo è il nostro volto riflesso in uno 
specchio. L’oggettività descrittiva, che sarebbe ampiamente 

giustificata come pura scelta 
stilistica, non è sufficiente a 
spiegare il senso che assume 
la visione della natura nella 
prospettiva della durata per-
cettiva. Invero, penso che 
molta parte del potenziale 
di svelamento, e dunque di 
dilatazione magica da wun-
derkammern naturalistica, 
di queste immagini ferme e 
assolute sia dovuta alle pecu-
liarità linguistiche del mezzo 
incisorio.           Nicola Micieli 

“Controluce”
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Al Muratori pure Baldaccini, Ghidoni, 
Manenti, Tognetti, Vassena

Scoprire aspetti della civiltà dell’Isola di Bali, in Indonesia: è 
l’obiettivo della mostra nella Sala dei Capitelli del Centro Studi 
Muratori, con opere autentiche di pittura (olio e tempere), scultura 
(legno, pietra lavica) e grafica (inchiostri e pigmenti) che accol-
gono, in ogni particolare, un disarmante candore. Ma l’arte non è 
ingenua... E’ fondata su una meticolosità costruttiva e un complesso alfabeto, diventando il “territorio” di confluenza dei saperi 
di quelle genti: dalle attività quotidiane alle scene di mercato, dai due personaggi di alta casta ai piedi delle divinità alla coppia di 
aironi nello stagno, dall’amore di coppia alla figura maschile che suona il flauto. Qui si avverano la con’ vivenza pacifica del bene 
e del male, la presenza di figure di culto, la fede nella bellezza della natura e del creato, i rimandi ai templi, alle architetture inserite 
nelle forme vegetali. Tanti motivi che potrebbero definirsi ingenui se non portassero impressi i segni di una singolare cultura alla 
quale ci ha avvicinati Giuliano Gherpelli durante la presentazione del libro “Il segreto di Bali”. 

Nella sala accanto i quadri di raffinata tecnica della bresciana Claudia Manenti, con figure femminili 
che assumono nel colore un fascino particolare, “imprigionato” da una elegante orditura di fili di 
metallo, come operazione di focalizzazione di una condi- . zione interiore. Nella saletta d’ingresso 
si fanno intimi gli oggetti dello studio e della soffitta di Angelo Baldaccini nella risonanza di forme 
antiche e nella proiezione di stati d’animo e sogni dell’artista che essi rinserrano. 
Una diversità di comunicare si avverte nel flusso di vortici cromatici che nell’opera di Gian Pie-

tro Guidoni danno origine ad astri, a contrasti e anche aduna “Natività”, sostenendo che 
l’astrazione può evocare la realtà. Trova riferimenti nello splendido mare della Sardegna la 
pittura che Luciana Vassena porta a prolungamenti di ricordi, di visioni,creando uno spazio 
di stupore in creature enigmatiche, di remote presenze. Elabora una tensione iconografica 
Giulia Tognetti negli acquerelli, dove “la. piccola città”, “le danze”, “la donna nel bosco”, 
“le porte” assumono legami di evanescenze, tracce di purificazione per trovare una nuova 
esistenza nel filtro del linguaggio dell’arte.         (Michele Fuoco - “Gazzetta di Modena” 12 febbraio 2009)

)

Di scena gli indiani d’America

 (da la Gazzetta di Modena 
  del 12 febbraio 2009)

Al Centro Muratori l’omaggio di Barbieri e i disegni di Mauro

Al Centro Studi Muratori sono arrivati gli 
Indiani d’America. Li ha portati, con la 
sua pittura, Daniele Barbieri che è stato 
per lunghi periodi in America per scoprire 
la civiltà di quelle genti. E di quei popoli 
nativi americani l’artista di Pavia offre un 
omaggio alla saggezza e -al coraggio, ai 
costumi che riflettono un modo singolare 
“di vita, momenti di esistenza quotidia-
na, nell’esaltazione della dignità e libertà 
dell’uomo. Tutto passa attraverso un’ener-
gia figurale che vivifica immagini capaci di 
esprimete il bisogno co-noscitivo da parte 
dell’autore nei confronti di figure di inten-

sa umanità e delle loro azioni, dando ad un colore di manifesta-
zione emotiva possibilità narrative. 
Una narrazione che si sostanzia di scene riguardanti la notte 
prima della caccia al bisonte, il raccoglimento intorno al fuoco, 
la lunga strada del ritorno verso casa, le capacità del “narratore” 
di intrattenere i suoi amici, il “Canto della coperta”, ispirato al 
canto d’amore degli indiani Zuni. Sono gli elementi dell’abbi-
gliamento a caratterizzare le diverse tribù. Monili in argento” e 
turchese per gli indiani dell’Arizona e del New Messico, piume 
d’aquila, decorazioni con perle di vetro, ossa per gli indiani del-
la grandi praterie. Ed ecco un capo guerriero con tamburo, col-
lana, pettorina che protegge dalle frecce. In mostra anche monili 
e vasi originali con raffigurazioni diverse. Da grafico pubblici-

tario e “art director” a pittore (prime esperienze nell’ambito del 
“trompe-roeil”), Barbieri indaga anche il nudo, soprattutto di 
donna, (allegoria dei cinque sensi) e, come amante della mu-
sica, personaggi al pianoforte e alla chitarra, con una adesione 
alla realtà viva di chi coltiva il blues e altri generi musicali. 
Nella galleria di via Castel Maraldo sono esposte opere di leg-
gibile figurazione di Fulvio 
G. Mauro. Carboncini e 
acrilici danno consistenza 
a composizioni di differenti 
soggetti e a paesaggi pada-
ni. Ad oggetti di impiego 
comune (tra cui tutto ciò 
che serve a fare il caffè) si 
uniscono un tramonto sul 
Po, scorcio d’estate, un 
sotto bosco, ma anche un 
rientro del pastore con le 
pecore. Nel segno l’artista 
bolognese tende ad indi-
viduare la struttura di un 
luogo, dove le sfumature di 
lievi cromatismi ne deter-
minano notazioni di grazia 
e un pacato animiamo. 
(Michele Fuoco - “Gazzetta di 

Modena” 5 marzo 2009)

L’arte “colta” dell’isola di Bali

Giuliano Gherpelli 
presenta il suo libro 
“Il segreto di Bali”

“La saggezza 
e il coraggio”
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Sabato 7 marzo 2009, nel suggestivo sce-
nario di “Villa Cesi” (g.c.) , con oltre 400 
presenti (tra cui, tutte le autorità civili e 
militari, Il Sottosegretario Carlo Giova-
nardi, il senatore Giuliano Barbolini e i 
massimi protagonisti della “Modena che 
conta” -come ha sottolineato il presi-
dente del Comitato organizzatore, Gian 
Luigi Brugnoli, si è svolta la cerimonia 
di premiazione della 53.ma edizione del 
“Premio Ragno d’Oro UNICEF” che, 
per il 2009, ha premiato i quattro mo-
denesi che “hanno onorato Modena in 
Italia e all’estero”, Massimo Barbolini 
(Premio Sport), Filippo Borghi (Premio 

n. 3/4 marzo aprile 2009 OLD GALLERY

ARTISTI DEL CdA

PIENO SUCCESSO DELLA SERATA UNICEF con ANDREA BOCELLI 

Premio “Ragno d’Oro UNICEF” 2009

I premiati e gli organiz-
zatori, da sinistra: Gian 
Luigi Brugnoli, presidente 
Comitato “Ragno d’oro”, 
Filippo Borghi (industria), 
Massimo Barbolini (sport), 
Franco Vaccari (arte), 
Gianni Spinelli (filantropia), 
Roberto Armenia coordina-
tore comitato organizzatore 
“Ragno d’Oro”

Claudia Manenti consegna la “Testa 
di bambina” ad Andrea Bocelli. La 
Manenti, del Circolo degli Artisti di 
Modena, ha realizzato la scultura 
appositamente per Andrea Bocelli in 
occasione del Premio “Ragno d’Oro” 
Unicef 2009.

Industria), Gianni Spinella, presi-
dente dell’ Associazione “Gli Ami-
ci del Cuore” (Premio Filantropia) 
e Franco Vaccari (Premio Arte). 
Dopo le interviste di rito, condot-
te da Roberto Armenia, ai quattro 
vincitori, Guido De Maria, con la 
preziosa collaborazione dell’inso-
stituibile GianLuigi Brugnoli, ha invi-
tato sul palco l’ospite d’onore della ma-
nifestazione, il Maestro Andrea Bocelli 

che, accompagnato dalla sua compagna, 
Veronica Berti, era appena giunto da Du-
blino (dove ha tenuto due concerti in due 

giorni). 
Bocelli ha positivamen-
te colpito i presenti con la 
sua modestia tra l’altro, ha 
sottolineato: “ce l’ho messa 
tutta per quello che ho fat-
to... Sono grato al pubblico 
che mi ha sempre sostenu-
to, con il suo calore umano, 
che è stato dalla mia par-
te”. Con il tributo di stima 
e amicizia per il “grande 
Luciano Pavarotti”, con le 
sue dichiarazioni a favore 

dei veri valori cristiani, 
della famiglia e della 
musica, soprattutto, ha 
offerto una bellissima 

lezione di vita. 
Dopo avere ricevuto, dalle mani del vice-
presidente vicario dell’UNICEF Italia, 
Stefano Taravella, la targa Unicef 2009 
e dall’artista bresciana Claudia Manenti 
una bellissima “Testa di bambina”, offer-
ta dal “Circolo degli Artisti” di Modena, 
con “Nessun dorma” (base nel sottofon-
do e Andrea Bocelli che ha “cantato”, tra 
gli applausi dei presenti), si è conclusa 
la gradita ed apprezzata partecipazione 
del Maestro, che ha dichiarato la sua di-
sponibilità ad “impegnarsi anche come 
testimonial dell’UNICEF e per le sue 
meritorie attività a favore dei bambini 
nel mondo”. 
Il “Premio Ragno d’oro Unicef” ricor-
diamo che è l’unico in Italia, e secondo 
in Europa, dopo quello del Principato 
di Monaco ed è uno dei 24 che l’Unicef 
organizza nel mondo.

Claudia 
Manenti con 
la scultura da 
lei realizzata 
e destinata ad 
Andrea Bocel-
li. A sinistra il 
premiato per 
l’Arte, Franco 
Vaccari, pre-
senta diverse 
“Biennali” di 
Venezia.

Claudia Manenti, Andrea Bocelli e 
Angelo Baldaccini dell’Associazione 
LAPAM durante la serata di gala 
“Ragno d’Oro - Unicef”

A destra Guido De Maria, l’ideatore 
di “Gulp e Supergulp fumetti in TV”
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“San Paolo  
…sulla via 
di Damasco…”
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I vecchi mestieri di Gian il Camponese

 - MOSTRA NAZIONALE

(Modena 
Fiere)

Disegno 
&

disegni
9 - 24 maggio

2009
Informazioni per partecipare  

tel. 059/214161 
cell. 335/5337176

Centro Studi “L.A. 
MurAtori”

di 
Pierluigi 
Forti

Carla
Cottafavi

- mostra personale -

Informazioni per partecipare  
tel. 059/214161 

cell. 335/5337176

Centro Studi “L.A. 
MurAtori”

28 marzo 
14 aprile 2009

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

Incontro con l’autore
“Poesie monologhi 
scenette”
in dialetto modenese
GiuSeppe di GenovA
Ed. Il Fiorino

di

Sabato 4 aprile ore 17,30

Galleria Estense - Palazzo dei Musei
Piazza Sant’Agostino, 337 - Modena

tel. 059-439.57.11

Raccontare l’Arte
- percorsi a tema -

Giovedì 2 Aprile - ore 20,30
Fabrizio Vona
Sopraintendente per i beni Artistici, Storici 
ed Etnoantropologici della Puglia
Mattia Preti: modelletti per Modena 
Giovedì 16 Aprile - ore 20,30
Giorgio Bonsanti
Università degli Studi di Firenze
Begarelli e Correggio, Correggio e Begarelli

Giovedì 23 Aprile - ore 20,30
Lorenz Seeling
Vicedirettore Bayerisches Nationalmuseum di 
Monaco
Hans Baldung Grien: “Il Pontornmo tedesco”. 
Due capolavori della Galleria Estense

Giovedì 30 Aprile -ore 20,30
Giovanna Paolozzi Strozzi
Direttore Conservatore Soprintendenza 
BSAE di Modena e Reggio Emilia
Patrizia Curti, ricercatrice
La Galleria di Francesco I d’Este attraver-
so i  soffitti dorati di Palazzo Ducale di 
Modena

Giovedì 7 Maggio, ore 20,30
Cristina Acidini
Soprintendente per il polo Museale Fiorentino
Percorsi nelle collezioni dei Medici

Giugno 2009

info: 059-214161

CORSI ESTIVI

TENNOTENNO

CASA DEGLI ARTISTI

ACCADEMIA TIBERINA fondata nel 1813 

dipartimenti di Storia di Romanistica 
e di Storia delle tradizioni Culturali e Spirituali 

PROGRAMMA PER L’ANNO ACCADEMICO 08-09 
ROMA - locali di Piazza Euclide 34 - ore 17 

saranno svolti i seguenti corsi monografici e conferenze: 
GENNAIO 
22  G. Ersoch  I Templari: Storia, miti e misteri 
29 V. Passino Nuove interpretazioni del Cristianesimo 
delle origini

FEBBRAIO 
  5 M. De Martinis Il pontificato di Leone XII 
12 Arie Ben Nun La Creazione 
19 G. Ersoch Società misteri che e società segrete 
26 A. Cancellieri Le avanguardie dell’inizio ‘900 

MARZO 
  5 M. Bagnasco Il simbolismo nell’ Ara Pacis 
12 G. Ersoch Tempo della chiesa e tempo mercante 
26 G. Tellan Arte e poesia 

APRILE 
  2 D.Tripodi Il Canto XXVII del Purgatorio 
16 G. Stanisci Le avanguardie del paesaggio di Roma 
23 R. Napoli Il viaggio di Enea verso la foce tiberina 
30 L. Sammarco El Alamein nella coscienza degli italiani 

MAGGIO 
  7 V. Passino Le fatiche di Ercole e la mitologia 
14 V. Passino Le fatiche di Ercole e l’astrologia 
21 A.M. Partini Cristina e la Porta Magica 
28 A. Balossino La bellezza della donna nell’ arte 

GIUGNO 
 4 M. Arizzi La genetica e la fede 
11 A. Sammarco L’estetica e la poetica del Mimo 
18 C. Lanzi La tradizione del respiro e la meditazione 

La bottega 
del falegname 
dell’800opera di Gian 

il Camponese 
esposta nella 
chiesa di 
Sant’Agostino 
in occasione dell’ 
“anno paolino”

“Ricordiamo 
il Giudizio 
Universale”
CArLo CottiCA
Incontri Editore

Sabato 28 marzo ore 17,30

di

emozioni 
 in terracotta

Guido Mazzoni

Sculture del Rinascimento emiliano

Antonio Begarelli

Modena Foro Boario
fino al 7 giugno 2009
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“Marenzi 
e Urbini la 
strana coppia”
a cura di 
Beppe Zagaglia

“La Madonna del Cardellino 
nel borgo di verica del feudo 
Montecuccoli”

Incontri - libri - conferenze

a cura di 
Valentino
 Borgatti

I grandi maestri dell’Arte Moderna

“Kazimir 
Malevic”

“Raimondo Montecuccoli 
ed il suo castello”

relatore Maria Cristina Magri

“Il borgo di Monfestino”

relatore Giorgio Zanoli

relatore Idalba Valent

“Gossip”, con Michele 
Fuoco e Daniele Barbieri 
degli “Indiani d’America”

Roberto 
Barbolini, 
a destra, 

durante la presentazione del libro 
“Più bestie si vedono” con Roberto 
Armenia e  Claudia Manenti

N e l 
2009 ri-
corre il 
400º an-
niversa-
rio dalla 
nasci ta 
di Rai-
mondo 
M o n -
tecucco-

Medaglia ufficiale per i 400 anni dalla 
nascita di Raimondo Montecuccoli

li (1609-2009). Le Edizioni Il Fiorino di Modena e la libreria La Sorgen-
te di Pavullo hanno concordato con il Comune di Pavullo, luogo di nascita 
del Condottiero, l’emissione di una medaglia commemorativa per ricordare 
l’importante ricorenza. La medaglia è coniata in bronzoe argento.

Cesare 
Carbonieri 
al centro 
durante la 
presentazio-
ne del 
suo libro 

n. 3/4 marzo aprile 2009 OLD GALLERY
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Parlare di Giovanni Santunione, a pochi giorni dalla sua scomparsa, mi riesce dif-
ficile per la gran quantità di ricordi e di cose da dire che si affollano nella mente.
Fu Gianni un personaggio di grande rilievo e di grande impegno culturale. Un 
grande divulgatore e grande organizzatore di iniziative sociali e ricreative.
Alla sua attività di insegnante unì quella di studioso di storia e tradizioni locali che 
costituivano la sua grande passione e il diffondere questi argomenti fu per Gianni 
una ragione di vita.
Da questi suoi interessi e dalla sua chiarezza di divulgazione derivano il grande 
successo dei numerosi libri che scrisse.

Lo conobbi infatti, circa vent’anni fa, proprio a motivo di libri, lui cercava un edi-
tore ed io, alle prime armi, uno scrittore come  Gianni.
Ci intendemmo subito; avevamo gli stessi interessi culturali e, in particolare, il pia-
cere di ricordare e fare rivivere le cose di una volta, le tradizioni, il folklore, la 

cucina, il dialetto e tutto quello che ricordava un mondo che piano piano, lentamente, stava 
sparendo.

Non so quanti libri di Gianni pubblicai, molti, certamente più di trenta, al ritmo di uno, 
due libri all’anno.
Ed ebbero tutti successo. A cominciare dal titolo e dalle illustrazioni di copertina, sem-

pre indovinati e accattivanti. Poi 
gli argomenti che sceglieva, le il-

lustrazioni che intelligentemente 
accompagnavano il testo, l’alternare 

qualche frase in dialetto all’italiano, 
la stessa mole del libro, mai eccessiva, 

ne facevano un oggetto gradito e cerca-
to dal lettore. Gianni Santunione collaborò con 

Giancarlo Corrado, all’organizzazione al Circolo degli 
Artisti, di alcune importanti mostre legate alla presen-
tazione di suoi libri, quali quelle sulle macchine di Le-
onardo, sui Mulini ad energia naturale, sulla seta e sui 
vecchi mestieri.
Fu sempre molto legato al suo paese natale, Piumazzo, 
in cui passò tutta la vita e per il quale organizzò alcune 
iniziative quali il carnevale e il presepe meccanico che 
certamente gli sopravviveranno. 
Per Piumazzo scrisse anche una storia del paese, com-
pleta e molto documentata. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo della cultura, 
ci rimangono i suoi libri, il ricordo della sua intelligenza, della sua affidabilità, del suo sorriso, del suo 
entusismo per le nuove iniziative che andava proponendo, della sua onestà e dirittura morale.
Ci mancherai molto, caro Gianni

Pietro Guerzoni

“La vita è una sfida: affrontala”                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

Ancora un aiuto dal Circolo degli Artisti di Modena a chi ha necessità di cure 
e assistenza particolari. La serata conviviale, come ogni anno, ha permesso  di 
raccogliere aiuti a favore della L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta ai Tumori) per la pre-
venzione e la ricerca.

In 100 per Maschere di Solidarietà
CdA SOLIDARIETÀ

Ricordando Giovanni Santunione
Centro Studi L.A.Muratori - Sabato 21 marzo ore 17,30

Incontro con gli amici di Santunione

Giovanni Santunione 
                   al Centro 
                   Studi “L.A. 
                   Muratori”
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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
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a scandiano…

* Appuntamento a Scandiano (RE) nel Parco Fiere, sabato 30 e domenica 31 
maggio 2009. (Orari di apertura dalle 10 alle 21 per entrambe le giornate)
* Vivai, serre. floricoltura. Realizzazione e manutenzione del verde, par-
chi, giardini, terrazze, siepi,  prati erbosi. Servizi di giardinaggio, potature, 
abbattimenti, sfalci e impianti di irrigazione. Trattamenti fitosanitari e di-
sinfettanti. Studi di progettazione del verde e Istituzioni. Materiali e attrez-
zature del settore.

- Un nuovo modo di fare arte -

* Inaugurazione sabato 30 maggio ore 10. Al taglio del nastro il Dott. 
Arch: Gianfranco Paghera che consegnerà gli attestati “Diploma Verde”.
* La fiera “Diploma Verde Emilia Romagna” è organizzata e di pro-
prietà RTC Fiere e Mostre dal 1963. Direttore responsabile: Romano 
Giuliani. Segreteria generale e Ufficio Stampa: Tiziana Paglia.
* Informazioni: Tel. 0522/857153 – fax. 0522/855977 – diretto fiera: 
333/2819758 - Sito: www.rtcfiere.com - e-mail: info@rtcfiere.com 

La manifestazione si terrà nella 
Città dei Boiardo a Scandiano 
(RE), nel Parco Fiere nel mese 
di settembre 2009. 
Informazioni dettagliate al 
numero: 333/2819758.

Scandiano 
e... 

la storia

1987 - Inaugurazione  e momenti della 1ª Mostra d’Arte

All’interno della fiera dei Giardini sarà allestita una mostra d’arte dedicata al tema con 
opere realizzate da pittori, scultori e grafici aderenti al Circolo degli Artisti di Modena.


