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Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

-  Concerto Inaugurazione “Corale G.Puccini” - di Sassuolo
-  Modena - mostra fotografica di Gianfranco Levoni
-  I fiumi raccontano… - concorso di fotografie
   “Il grande fiume”  fotografie anni ‘80 di B. Zagaglia 
-  “Il libraio della bancarella…” Associazione Editori Modenesi
    (presentazione libri)
-  Moto d’epoca - Collezione di Gastone Sala
-  3ª Rassegna d’arte moderna e contemporanea

“FIERARTE”

Inaugurazione 17 aprile - ore 17,00

49a  RASSEGNA D’ARTE

21 - 25 aprile 2010

Società modenese per esposizioni, fiere e corse cavalli modena

17 APRILE - 15 MAGGIO 2010

CONCERTO INAUGURAZIONE 

CORALE G.PUCCINI 
SASSUOLO

direttore Francesco Saguatti

FIERA DI MODENA  - area spettacoli

21 Aprile ore 20,15

gianfranco levoni
mostra fotografica

MOTO D’EPOCA

FIERA DI MODENA - area cultura

Inaugurazione21 aprile - ore 19

 area cultura

Collaborazione CirColo degli artisti e Compagnia dell’arte - modena
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SEDE ESPOSITIVA: 
PADIGLIONI MODENA FIERE 

Viale Virgilio

SEDE ESPOSITIVA: 
CENTRO STUDI 

“L.A.MURATORI” 
Modena via Castel Maraldo, 19/c 

Tel. 21.41.61

Fiera Campionaria di Modena

72a
INGRESSO 
GRATUITO

“ c o l l e z i o n e  G a s t o n e  S a l a ”

merc. giov ven. 18-23
sab. 10-23   - dom. 10-21
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Artisti da ricordare

Associazione
Editori Modenesi

fondata il 20 marzo 2009
tel. 059-236298

www.editorimodenesi.it

Adelmo Iaccheri Editore - Pavullo nel Frignano

Almayer Edizioni - Lama Mocogno

APM Edizioni - Carpi

Artioli Editore - Modena

CDL Edizioni - Finale Emilia

Damster Edizioni - Modena

Edizioni Artestampa - Modena

Edizioni Il Fiorino - Modena

Elis Colombini Editore - Modena

Gianfranco Ronchetti Editore - Modena

Incontri Editrice - Sassuolo

L’Atelier Edizioni - Modena

Mucchi Editore - Modena

Happy Books - Modena

IL LIBRAIO DELLA BANCARELLA

mario gherardini
1906 - 1956

…Le membra acquistano un 
proprio spessore, costruite come 
sono nella luce che si screzia, si 
specchia, si fa macchia, in un ri-
mescolamento di cieli e di terra. 
Dalle maschere e dai travesti-
menti questi corpi hanno acquisi-
to ed accentuato la teatralità dei 
gesti, la retorica del loro muover-
si, la complessa grazia artificiosa 
ed artificiata delle pose che assu-
mono. L’eredità classica e barocca è evidente in questo chiuso senso 
di sogno, di messa in scena, di teatro di un discorso sull’uomo ormai 
ridotto a gesti a enfasi, eppure affascinanti, anche se la sensualità e 
l’erotismo hanno abbandonato queste forme che hanno qualcosa di 
fermo, danno piacere agli occhi, ma non ai sensi. E’ come se l’occhio 
che guarda dovesse fare un esercizio di rimandi, di collegamenti ed 
in questa musica interiore, percorrendo il pentagramma della storia 
dell’arte, possa trovare segreti e raffinati compiacimenti. Sembra 
quasi che Boccaletti, dopo la stagione dell’impegno, provi difficoltà 
ad accettare che la pittura è solo canto, è piacere, è incanto e magia 
da raccontare e da vivere. Su questi temi, dalla fine degli anni ottanta 
Boccaletti viene muovendo la propria ricerca che ha acquisito matu-
rità, padronanza di un linguaggio, che ha abbandonato certe asperità, 
per mescolare, nella dolcezza di raffinate e tenui cromie, l’aria con la 
luce. In tremori di trattenute, pudiche, ma non per questo meno vere 
emozioni. (Marzio Dall’Acqua dalla monografia “Adriano Boccaletti pittore”)

Adriano Boccaletti
1937-2002
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Arestia Carmellina
Badodi Giovanni
Balugani Donatella
Barbieri Rodolfo
Belfiore Natascia
Bergonzini Davide
Bertoncelli Barbara
Boni Samantha
Brandoli Giovanni
Casalgrandi Leonello
Cavallini Marco
Cavicchioli Dante
Cuoghi Francesco
Della Casa Alessandro
Fangareggi Silvana
Fini Elena
Gallina Erika
Gibertini Federica

Gibertini Gastone
Gibertini Remo
Giovanardi Daniele
Grappi Enzo
Manicardi Giovanna
Manzini Enrico
Marchi Stefania
Moruzzi Elisa
Moruzzi Ezio
Pellegrini Monica
Radighieri Daniela
Roli Guido
Scoditti Tancredi
Sgarbi Dino
Tagliazucchi Lucio
Toscan Fabrizio
Ulmetti Bice
Vezzoni

Nato a Verona, ma vissuto 
sempre a Modena, conse-
guì il diploma di geometra e 
frequentò la Scuola serale di 
nudo presso l’Istituto d’Arte 
modenese. Fu amico di autori 
come Tino Pelloni, Alfredo 
Vanzetti, Leo Masinelli, Er-
manno Vanni, Vittorio Ma-
gelli, attorno al circolo degli 

“Amici dell’ Arte”; partecipò attivamente alla vita culturale della fa-
mosa “Saletta” presso il Caffè Nazionale, ove realizzò sue personali 
nel’ 50 e nel’ 54, lungo il breve ma intenso arco della sua attività, 
dal ‘45 al ‘ 56. Numerose le sue partecipazioni a mostre collettive: 
all’Esposizione d’Arte Contemporanea di Ravenna nel 1951 , alla Se-
conda Mostra di Pittura Contemporanea a Milano nel ‘ 54, al Premio 
Michetti a Francavilla al Mare sempre nel’ 54, al Premio La Spezia 
nel ‘ 55, alla Regionale di Pittura Premio “Città del Tricolore” a Reg-
gio Emilia nel ‘ 56. Si segnalano le postume a Modena, nel ‘56 presso 
la Saletta, nel ‘76, nel ‘96 e nel ‘97. Gherardini maturò il distacco 
dalla locale tradizione post impressionistica ¬pur accostandosi a volte 
ai modi di Forghieri -, rivolgendosi ai testi del “Novecento” del mo-
denese Annovi, oltre che di Sironi Casorati e Carrà. Importante per 
lui fu pure l’approccio ai “chiaristi” e a Vellani Marchi in particolare, 
per attingere a suggestivi effetti atmosferici. La sua poetica è fatta di 
riflessioni su una quotidianità minore, intinta di memorie e di sugge-
stioni, come in certe vedute di una periferia modenese, che non rientra 
nei consueti pittoreschi itinerari: è la città ai margini della ferrovia, 
con i cavalcavia e le ciminiere, il canale del Naviglio, il sobborgo dei 
Mulini Nuovi, gli accampamenti degli zingari ...

presentazioni libri
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Il grande fiume -Il Po dalla sorgente alla foce-
120 fotografie degli anni ‘80  del M.o Beppe Zagaglia
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VANNI VIVIANI (1937-2002) EDI 
BRANCOLINI

ATTILIO MELATO
SILVIO 
ZAGO

Le ombre esplosive, i tagli di luce, i colori pieni, le armonie 
così intimamente vissute nelle opere di Attilio, fanno inconscia-
mente volare la mente tra i nostri mondi più intimi di ieri e di 
oggi. Fra queste armonie basate sulla memoria, la mente spazia 
e ricorda, si sente avvolta da rumori, profumi, voci lontane, che 
vissero quei mondi, quegli spazi vissuti che oggi noi risperi-
mentiamo visivamente, guardando e  assaporando le fresche 
tonalità di mondi sereni, in questo equilibrio tra spazio e tempo, 
fra spiritualità e corporalità. Questi spazi dell’abitare quotidia-
no ci raccontano i sentimenti più viscerali, che inconsciamen-
te vengono trasportati da oggetti comuni, che qui raggiungono 
una dimensione che sfuma fra sogno e realtà. La “presenza non 
presenza” di queste figure si percepisce, si assapora, si annusa 
in questa spazialità non ragionata, ma istintiva, emozionale. La 
sua sensibilità diventa “nuova figurazione”. I suoi quadri sus-
surrano ed evocano eventi con malinconia sottile, avvinghian-
dosi nei ricordi di tutta una vita, riflettendo la nostra anima… 
che qui si perde, rendendosi spensierata, innamorata, felice.

3ª RASSEGNA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

L’attività di Edi Brancolini ha 
superato il quarantesimo anno 
e non conosce stanchezza. Da 
subito sono state la ricerca e la 
curiosità a guidarlo, il talento 
ad assecondarne le esigenze 
espressive e la determinazione 
ad arricchirne un bagaglio cul-
turale in continua crescita. Im-
portanti, in tal senso, gli anni 
della “scuola libera del nudo” 
a Venezia ed in particolare gli 
insegnamenti di Luigi Tito, 
che lo educa alla pratica assidua e costante del disegno dal vero 
e forse ne orienta la successiva virata figurativa, dopo una breve 
esperienza informale. I dipinti degli anni ‘70 conoscono un’am-
bientazione socio-esistenziale che talvolta sconfina nell’alluci-
nazione onirica. Mentre il virtuosismo tecnico raggiunge alti 
livelli, il vocabolario simbolico si complica suggerendo nella 
narrazione tante possibili chiavi di lettura, in uno stratificarsi 
semantico surreale e destabilizzante. La pittura si fa dunque 
ermetica ed incalza interrogativi nello spettatore. La tavolozza 
degli ultimi anni si schiarisce ed inizia a vestire colori acidi e 
saturi su fondali atemporali. Le cromie agiscono compartecipi 
dell’azione raffigurata, nella pantomima di questa società edo-
nistica osservata dall’artista con ironico distacco.       (E.Pozzetti) 

Sono mele creature con l’anima, che non stancano mai. Mangiar-
le, divorarle o assaporarle a piccoli bocconi? Io voglio soltanto 
sfiorarle, sentire il loro aroma sottile e inebriante, indovinare la 
loro malia, anche la loro perversione. Perchè c’è una malvagità 
meticolosa, diligente, acutissima in questa pittura all’apparenza 
composta da brividi lievissimi e raffinati, di un impietoso culto 
interiore. Altre mele di Viviani sono al mare, in pianura, nelle città 
più lontane, sulle scacchiere del gioco della dama, per una partita 
che non finisce mai, e nei cenacoli in chiave ludico-religiosa, sui 
palcoscenici della finzione per il Giubileo, per l’Arena di Verona, 
sulla macchina del tempo felice, tra poesia, traumi, turbamenti 
esistenziali, in orologi emblematici, dove il cuore ha anche arit-
mie, si ferma, riprende.     (Milena Milani -Cortina d’Ampezzo - 27 gennaio 2002) 

La saggisti-
ca sull’arte e 
sulle lettere, 
in genere, 
si ispira alle 
attribuzioni 
“scolastiche”. 
Nel caso del-
la pittura di Silvio Zago, tuttavia, una attribuzione fedele si 
suddetti programmi interpretativi non sembra possibile o 
almeno non può ritenersi sostanziale. Zago è pittore-poeta 
della sua aterra, quella che s’allunga sulla Padania profonda 
e misteriosa: quella delle case dalle pareti bianche che con-
servano la luce assillante delle trasparenze acquee e delle 
terre che raccolgono le minute piante come gazzelle lungo 
i sentieri del vento. Il suo “infinito” non invita al naufragio 
leopardiano, ma alla raccolta di un seguito di sensazioni che 
si nutrono di canneti, di acque intuite e d’orizzonte arcano.

(Mario Agnoli)
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Angelo Baldaccini Sergio Bigarelli

Lucio 
Di 
Mattia

Gian
pietro 
Ghidoni

La pittura di Ghi-
doni è caratteriz-
zata da un partico-
lare cromatismo 
che rimane inci-
sivo senza essere 
chiassoso, la sua 
forza gestuale ma-
nifesta tutta la sua 
libertà creativa 
come di Pollock 
la sua idea di Ac-
tion Painting.
É facile vedere come il maestro Ghidoni agisca con fermez-
za, una deliberazione e una rapidità che denotano con tut-
ta chiarezza che la sfera psichica in cui si genera e da cui 
promana l’impulso non è la nebulosa dell’inconscio ma la 
volontà creatrice.
Nella sua ricerca essenziale Ghidoni riduce il segno resti-
tuendo al colore la sua funzione emotiva, divenendo così 
forse un inconsapevole seguace di Rothko.

Carpigiano,  espone una serie di dipinti che confermano la sua
 matrice cubista (Gris, La Fresnaye) alla quale non sono est-
ranee però certe soluzioni alla Marc Gazzelle, alla Chagall ed 
al primo Cassinari (quello di «Atelier con modella»). Questi 
cerchi che impaginano il quadro gli servono dunque a risolv-
ere il problema della prospettiva. Ma, ed è qui il carattere ori-
ginale dei dipinti, conferiscono  ai paesaggi una luce mediter-
ranea che li rende vivi e vibratili. Abbandonato il soggetto che
gli era caro (i fiumi), Bigarelli orienta la sua ricerca sui borghi
 marinari,  sulle   cattedrali   e,  per  la  prima  volta,  introduce 
la figura.                                                              (Ferruccio Veronesi)

Angelo Baldaccini ... Ha una visione meno apocalittica del 
mondo reale; c’è anche in lui la ricerca della rappresenta-
zione idealistica, più vicina all’anatomia fisica che a quella 
interiore ... Mostra un’inquietudine pacata, un animo più 
disposto al dialogo facile, pure partendo da presupposti in-
tellettualistici. Il suo è un disegno vibrante, a forti tratti, con 
curve e angoli ben marcati. La tematica che si è posto non 
è delle più facili, ma ha doti per riuscire a mettersi in luce. 

Nato in Puglia 
il 15 settembre 
1954 undice-
simo e ultimo 
figlio. 

“Da oltre quarant’anni respiro e miscelo colori per lavoro. 
Amante e rispettoso della natura. 
Le mie opere sono dedicate principalmente alla salvaguar-
dia dell’ambiente.
Da sempre ho desiderato trasmettere su tele bianche ciò 
che provo nello stendere, amalgamando, questi colori 
acrilici “vivi e pieni di corpo” (Di Mattia)

3ª RASSEGNA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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Il racconto di Soragni si snoda lungo un iter figurativo surreale 
tra l’essere e l’apparire, tra il reale e l’immaginario, tra il simbo-
lico e l’allegorico. Ricco di moduli espressivi Soragni racconta 
i suoi sogni della memoria, e le sue metafore riferite all’esisten-
za umana. Soragni riporta nelle sue opere alcuni simboli riferiti 
alla nascita e all’esistenza come l’uovo, la conchiglia, l’albero e 
le palle colorate che sono i temi ricorrenti nei suoi dipinti. Ogni 
tela è un sogno ad occhi aperti filtrato dalla sua fervida fantasia 
e dal suo sapere vedere oltre il reale e il visibile, quelle magiche 
e indimenticabili visioni. Segno e colore raggiungono sulle sue 
tele una capacita’ di accordi armoniosi che gli consentono una 
rappresentazione visiva spontanea e vivace, carica di profondi 
significati e di intime suggestioni. L’artista cerca come i sur-
realisti il punto di incontro fra le sue situazioni (sogno- realtà) 
apparentemente 
contradditorie 
dando forza e 
colore con un 
minuzioso rea-
lismo, a soggetti 
magari irrazio-
nali e fantastici 
del mondo dei 
sogni, così da 
rendere piace-
voli le sue com-
posizioni

Vignolese di nascita, ha compiuto i suoi studi all’ Istituto 
“Venturi” di Modena e oggi vive a Castelvetro. É nella sua 
abitazione, immersa in un piccolo angolo verde che Lei 
stessa accudisce con amore, che lavora. Come le sue belle 
fotografie realizzate nelle diverse parti del mondo da Lei 
visitate, anche i dipinti e le acqueforti ritraggono princi-
palmente gli aspetti sempre mutanti della natura. 
É il paesaggio la grande vocazione dell’ Ulmetti, gli scor-
ci sempre sereni di una natura benefica entro la quale “il 
cuore si riposa”. 
Sono gli alberi, i giardini, i fiumi, i cieli i grandi protago-
nisti del mondo fantastico dell’ Artista.  

“Le opere della Manenti anno la va-
lenza simbolica del porgersi e del 
chiudersi alla carezza della luce in 
una teatralizzazione dell’ambiente 
che turba perchè si fa paesaggio 
dell’anima. Figure di donne fan-
tastiche e mitologiche sembrano 
uscire da quinte di velluto  scuro, 
chiamate in scena dal gesto sapien-
te del pennello dell’artista, mosso 
dalle insondabili leggi della fanta-
sia.
Altere ed eleganti, irraggiate da fa-
sci di luce calda e dorata, sembrano 
regine risorte dal nulla, per raccon-

tarci epopee di mondi interiori.  Passare in rassegna i suoi quadri 
è come sfogliare le pagine di un antico volume. Una “parteno-
genesi Telitoca” di ritratti al femminile di rara eleganza. Anche 
nelle sculture, riesce a tradurre in volume il suo percorso interiore 
e simbolico e le sue “teste” diventano amuleti da accarezzare per 
caricarsi di risonanze energetiche ultraterrene. a tratti si potrebbe 
percepire nell’opera di questa artista bresciana una, forse incon-
sapevole, inclinazione verso una tradizione visiva di matrice su-
damericana con la sua simbologia sciamanica. Recupera persino 
una mitologia delle stigmate e della passione cristiana rovescian-
done la simbologia ed assumendo su di sè, con la donna con il 
capo cinto da foglie spinose, temi sacrificali antichi di memoria 
ancestrale alla radice primitiva di ogni culto.” (Silvia Valentini)

Claudia Manenti

Continua nel 
suo percorso 
i n t ro spe t t i -
vo, tutto al 
femminile, la 
pittrice mo-
denese Paola 
Rinaldi che 
propone una 
nuova serie 
di opere in cui la donna viene rappresentata nei suoi atteg-
giamenti più ricorrenti e più reali rispetto al suo rapporto 
con l’uomo. Con un pizzico d’ironia, l’autrice ha illustrato 
una donna essenziale, stilizzata, cerebrale che si rivolge ad 
“Alfredo”, non uomo ideale ma uomo assoluto, essenza del 
maschile filtrata attraverso la profonda capacità di sentire e 
vivere le emozioni che è propria del femminile. 
Così dalla dolce ossessione dell’innamoramento, intitolata: 
“Cogito ergo”, in cui una testa di donna appare trafitta da 
una miriade di spilli d’argento, si passa a ”Dimmi Alfredo” 
in cui la protagonista è protesa nell’atto dell’ascolto, altra 
prerogativa femminile, fino ad un lirico “Baciami Alfredo”.  
(Cristina Boschini)

Paola 
Rinaldi

Bice UlmettiGiuliano Soragni
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Il surrealismo di Luciana Vassena si distingue grazie alla 
leggiadria tonale con la quale l’artista riesce a concretizzare 
sul supporto pittorico immagini che posseggono tanto sapo-
re onirico. Il reale ed il sogno in una simbiosi compositiva 
che coinvolgono la fruizione manifestando un’attenta capa-
cità analitica del valore surreale. Luciana Vassena riesce nel 
suo fine interpretativo. 
Ciascuna sua opera è pura manifestazione di un talento ec-
celso e di una sensibilità interpretativa rara.

(Sandro Serradifalco)

Figlio d’arte, il padre Rosario fu pittore di talento, Fulvio già dall’infanzia sente fortemente il richiamo delle matite e dei colori pulsare intorno 
a sè e dentro di sè. Egli nacque a Granarolo Emilia (BO) il 13/05/1953, per poi trasferirsi a Palata Pepoli (BO) ove oggi vive ed opera. L’arti-
sta bambino dimostra ben presto un talento innato per il disegno, che si consolida negli anni della scuola in profonda passione. Gli insegnanti 
lo vedono all’opera increduli di fronte a tanta bravura. Poi la vita lo spinge a svolgere altri percorsi, eppure con tenacia Fulvio mantiene fede 
alla sua predisposizione, guadagnandosi nel tempo uno spazio di rispetto negli ambienti artistici, grazie ai tanti estimatori ed agli innumerevoli 
riconoscimenti. Concorsi, Collettive, Personali di pittura ove sempre le sue opere hanno riscosso e riscuotono consensi indiscussi di pubblico e 
critica. Se per certo a prima vista la sua arte appare un’alchimia tecnica, un virtuosismo inusitato, a ben vedere si rintraccia molto di altro: non solo 
immagini di forte richiamo retinico per la resa che appare “super reale”, ma una ricerca introspettiva percorsa instancabilmente da un trentennio. 
Egli insegue la perfezione estetica come ragione di vita, perchè solo così può esprimere il sentimento di vicinanza con la natura e con il proprio 
io. Sono opere ove i più piccoli dettagli, come un filo d’erba che emerge dal manto vellutato della neve, assumono connotazione simbolica. La 
neve che disseta i campi, le tracce del lavoro dell’uomo mai pervadente, le costruzioni rurali sempre in armonia nel contesto naturalistico. La 
sua tecnica deve essere tale da raggiungere un’assoluta finezza esecutiva, perchè il messaggio sotteso vuole essere puro, rivolto più allo spirito 
che all’occhio, chè questo primo è la missione del vero artista. La sua abilità per carboncini, penne, matite, e di recente colori acrilici, rende reali 
anzi “vivi” tramonti iridescenti filtrati da pioppeti incantati che si esibiscono quasi levitanti lungo le rive nebbiose del grande fiume Po, aurore 
impalpabili e trasognate, od ancora albe vivificanti e ben auguranti, che lasciano frequente spazio al sogno o alla poesia dell’incanto. Ne emerge 
la perceaione di una profonda spiritualità che ne promana. In questo operare controluce vi è sempre immancabile l’avallo dei sentimenti, una  
misura la sua elevata di amore per l’uomo e per la vita, un lirismo del controluce che conquista l’animo più che la mente. In questa interazione 
magica e spirituale, simbolica e romantica al contempo, in questi paesaggi ormai quasi desueti ai margini delle nostre “moderne” città, Fulvio 
ci lascia intravedere ed esprimre il vero senso della vita. Ecco la portata autentica di questo artista alquanto attuale quanto efficace e persuasivo.

Dipingendo il 
futuro dipingo 
la gioia di vive-
re, il passato è 
noia. 
E’ un pensiero 
del pittore, che 
non sfigurereb-
be accanto a 
concetti, in ma-
teria, espressi in 
prosa o in poe-
sia da Thomas Mann, o da Eugenio Montale... 
Dunque, l’esplorazione pittorica di Verzelloni guarda sem-
pre più avanti, avendo come linfa l’elaborazione del pensie-
ro che sono ancora delle parole sue - dona immagini irreali, 
fuse nella mente alla ricerca di sé, graffitando su materiali 
reali, immagini proprie. 
In quel gerundio di un verbo che usava Carducci, c’è il sen-
so della leggerezza di una incisione, Leggerezza che rende 
bene il senso del pensiero che si posa su una superficie e si 
trasforma in qualcosa di visibile.

(Emilio Pozzi)

Luciana Vassena

Giuseppe 
Fulvio 
Mauro

Aldo 
Verzelloni
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Carmellina Arestia

Angelo
Baldaccini

Franco Baldissarutti

Greco Baracchi

Loredano
Bernardi

Germana Bartoli

Giordana 
Bussoli

Giulia
Cantelli

Gabriella Buzzolla

Daniele
Barbieri

Sergio 
Bigarelli

Titti
Bernardini
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Marco Carretti

Paolo Contin

Gian il Camponese

Sergio Maggi Pisi

Claudia
Manenti

Giuseppe 
Margani

Marta
Cerchiari

Marchioni

Barbara
Ewa

Konopka

Lello Casalgrandi

Gian  Pietro 
Ghidoni

Rino
Golinelli

Gian Paola Lugli
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Giuseppe Fulvio Mauro

Claudio Melotti

Attilio
Melato

Maurizio Paccagnella

Anna Romeo Gilberto Sanmartini

Paola Rinaldi

Loris
Roncaglia

Biljana Perović

Vincenzo
Policarpo

Piero Pelloni

Lucio
Passarini



9
Il Cda di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

ARTISTI DEL CdA

F I E R A R T E

n. 3/4 marzo aprile 2010 OLD GALLERY

Franca
Semprebon

Giuliano Soragni

Mario Secondo Ugolini

Ermanno Vanni
Ornella Vaccari

Silvio ZagoMauro Vincenzi

Ivana
Vivi

Luciana
Vassena

Bice
Ulmetti

Aldo Verzelloni

Vezzoni
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La Maserati come oggetto di culto, di venerazione: così appare, al Centro Studi Muratori 
(inaugurazione con il sindaco Pighi, l’assessore alla cultura Alperoli, Adolfo Orsi e Ermanno 
Cozza legati alla Casa del Tridente) nelle 30 opere di Beppe Zagaglia la famosa vettura, la cui 
storia inizia, nel 1914, con Alfieri (muore giovane) che apre un garage-officina dove produce 
candele e macchine da corsa, e ricomincia, nel 1937, con Adolfo Orsi che, dopo due anni, 
trasferisce la sede da Bologna a Modena. La storia della Maserati diventa percorso gioioso di 
creazione, di elevazione estetica per Zagaglia che impiega fotografie (le sue, ma anche quelle 
di giornali, riviste e libri del passato), riprodotte su carte per collage nel quadro che si connota 
pure di colori e scritture, per una mago giore conoscenza di intensità visiva. 
L’opera riceve una viva ingegnosità per narrare e garantire l’eccellenza e l’elevatezza del 

“mito”. Se il colore è energia, memoria e fantasia che amalgama, in uno spazio e tempo continui, il senso della bellezza, della velo-
cità, del suono, di odori, la scrittura è contenuto d’informazione di trionfi e vicende esaltanti (Mille Miglia, Targa Florio, Indianapo-
lis), di campioni (Nuvolari, Ascari, Fangio, Stirling Moss, Cesare Perdisa). E’ grafia di caldi sentimenti, prolungamento di ricordi, 
del singolare rapporto che lega la Maserati alla città. Zagaglia elabora una tensione iconografica per costruire un universo viva 
della “favola” della meravigliosa auto, narrata con esultanza, la stessa che egli reca a tutto ciò che Modena custodisce con amore. 
Un’esperienza raccolta in un catalogo, realizzato nella primavera del 2008, in occasione dell’incontro con la stampa internazionale 
che ha partecipato alla prova su strada della Maserati Gran Turismo S.           (Michele Fuoco - Gazzetta di Modena - 11 febbraio 2010)

Zagaglia: fotografia e pittura salgono sulla maserati

Al Centro Studi Muratori non solo la mostra fotografica “Sognando la Maserati” 
di Zagaglia, ma anche quella di pittura di Angelo Baldaccini e Marco Carretti 
e di incisioni di Lello Casalgrandi. Un’esposizione con Baldaccini che fa vive-
re alberi, paesaggi di collina, mare in tempesta con accordi cromatici capaci di 
rendere appieno la fragranza della realtà. Un operare con cura che rende diretta 
la comunicazione figurativa, serbando il colore originario dei ricordi dell’artista. 
Richiami palesi alla Camargue, alla Certosa di Valsenales nelle acqueforti di Ca-
salgrandi, valido incisore. Un’esplorazione con un segno che il modenese impiega 
con perizia per rendere umano l’incontro con luoghi familiari, come la farmacia 
del portico del Collegio, e con figure in interni o colte nel paesaggio. Inscenano un 
dialogo con la luna le geometrie di Carretti, quasi a stabilire l’ordine che governa 
il cosmo. Egli orchestra architetture che sembrano dare una determinazione allo 
spazio, secondo unità distintive astratte, articolate in una economia di linguaggio.         (Michele Fuoco - Gazzetta di Modena - 25 febbraio 2010)

3 pittori al Centro Studi Muratori: Baldaccini, Casalgrandi e Carretti

Due modenesi per la mostra al Centro Studi Muratori: Piero Pelloni, figlio d’arte 
(l’amato Tino era suo padre), e Gastone Sala, di cui è invidiabile la vitalità, nono-
stante i suoi 99 anni. “l cantieri del Duomo: 1099-2009” costituiscono motivo d’in-
dagine da parte di Pelloni, con opere ad acquarello o ad olio. Una riflessione sulla 
cultura che non è solo locale, in quanto la Cattedrale è monumento dell’Umanità 
(come dichiarato dall’Unesco), ma anche sul significato del tempo e della storia. 
L’artista ha la capacità di esprimere la visione del passato, del particolare legame 
di uomini, di una comunità con quel cantiere medievale che vedeva la Cattedrale 
fondarsi su pietre e marmi, con una religiosità d’intenti, nelle l’rigorose architettu-
re e nei rilievi scultorei. Una visione collegata con gli interventi più recenti, con la 
presenza di impalcature tubolari per rendere più facile il lavoro di conservazione. 
Un’abile operazione che ci parla del rapporto profondo con una struttura gran-
diosa, di solenne stupore. Il critico Luciano Rivi evidenzia «la luce unificante, la 
tessitura geometrica, il calcolo tonale che definiscono un nuovo accordo nell’opera 

di Pelloni». E’ singolare come nei quadri di Sala (ha un emporio all’ingrosso di articoli di merceria) bottoni “fallati”, di vari formati 
e colori, provenienti dalla Cina, concorrano, con perline, coralli, spille, mostrine e passamaneria, a determinare immagini di bril-
lantezza e di composta eleganza, raffiguranti vasi di fiori, nature morte, maschere, cestini con frutta, il volo di farfalle, la fioritura, 
l’inverno, una vela bianca, mimose, girasoli, anfora e persino il Duomo. Sala ha coltivato pure la pittura ad olio con rappresentazioni 
realistiche di chiara leggibilità. E’ suo il “Museo” di moto d’epoca, nei locali a pianterreno del Centro Commerciale “il Globo”. E 
la “Mignon” 125 cc., del 1923, è esposta nella rassegna di via Castel Maraldo 19. 

Il Duomo di Pelloni e i quadri con “bottoni” di Sala

Sala e Pelloni all’inaugurazione della mostra

I pittori all’inaugurazione della mostra

Zagaglia e l’ing. Forghieri
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Quello che tu
puoi fare
è solo una goccia
nell’oceano,
ma è ciò
che dà
significato
alla tua vita.
Albert Schweitzer

“Un sorriso fatto ai vivi è meglio di una fontana di lacrime sulla tomba dei morti”   proverbio cinese

CdA SOLIDARIETÀ 

«È una scultura genuina che si innesta felicemente in un quartiere di struttura contemporanea», 
Vittorio Sgarbi giudica positivamente il monumento ai Vigili del Fuoco di Mauro Vincenzi all’incro-
cio tra strada Formigina e viale Corassori a Modena.
Il critico ha voluto visitare l’opera trovandosi a Modena per impegni di lavoro. Sgarbi ha posto 
l’accento sul carattere illustrativo dell’opera che l’artista modenese ha saputo conferire con una 
elaborazione di elementi cubisti e con una coerenza narrativa. Il monumento in bronzo è alto cinque 
metri e si innalza su un piedistallo in cemento di due: il primo in Italia dedicato ai Vigili del Fuoco. 
Vincenzi fa parte del CdA di Modena

“Modena è la prima città in Emilia e la seconda in Italia per la raccolta di fondi a favore dell’ 
UNICEF”. Lo ha detto l’altra sera Adonella Ferraresi, presidente del comitato provinciale Uni-
cef, alla presenza del vice presidente nazionale Vincenzo Guerrera, durante la cerimonia di pre-
miazione, a Villa Cesi di Bagazzano di Nonantola, di Elisa Molinari per le scienze, Dino Piacen-
tini per l’industria, Davide Scarabelli per l’arte, e Maurizio Vandelli per lo spettacolo, che hanno 
ricevuto dalle mani del rettore dell’università Aldo Tomasi, il “Ragno d’Oro”. La serata è stata 
presentata da Titti Brugnoli, Guido De Maria e Roberto Armenia. Ospite d’onore il soprano Rai-
na Kabaivanska, alla quale è stato donato l’opera Amore e psiche di Franca Semprebon del Cir-
colo degli Artisti di Modena. Hanno allietato la serata il tenore Cirillo  Sciarbanov e il cantautore 
Alberto Fortis ambasciatore Unicef e testimonial dell’Associazione contro la sclerosi multipla.

Raina Kabaivanska riceve 
il dipinto da Franca Semprebon

AI CADUTI
E AGLI
INVALIDI
DEL LAVORO

inaugurazione del

dello scultore Lucio Passarini 
del CdA di Modena

Centro Studi “L.A. MurAtori” 
Sala delle Riunioni 

incontri con 
i maestri 

dell’arte moderna
Manet, monet 

e gli impressionisti
a cura di  Valentino Borgatti 
 e dei suoi attori

Incontro con l’autore
CENTRO STUDI “L.A. MURATORI” - Sala delle Riunioni

“Viaggio nella cultura 
popolare modenese”
G.Di Genova-A.Pulga
•Edizioni Il Fiorino•

“La reliquia 
di Nonantola”
Augusto Vaccari
•Ed. Albatros-Il Filo •

“Il selvaggio 
della maremma”
Alfredo Toti
•Edizioni il Fiorino •

9 maggio 2010 - ore 17,00 2 giugno 2010 

MONUMENTO

Crevalcore - BO 
(Porta Bologna)

Sabato 10 
aprile 
ore 17,30 

Sabato 8
maggio 
ore 17,30 

Sabato 22
maggio 
ore 17,30 

Al Circolo degli Artisti, come Fondatore di “Interethnos Interplast Italy o.n.l.u.s volontariato 
in chirurgia plastica ricostruttiva” e a nome di tutti i componenti l’Associazione ringrazio 
sentitamente per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della nostra organiz-
zazione di volontariato. Interethnos Interplast Italy dal 1988 grazie all’entusiasmo di medi-
ci, personale specializzato e volontari svolge missioni umanitarie in situazioni ambientali 
difficili ed in località spesso prive di elementari presidi igienico-sanitari. 
Nel periodo tra la seconda metà di dicembre 2009 e la prima metà di gennaio 2010 sono 
programmate due missioni umanitarie, una in Bolivia e l’atra in Tanzania che come sem-
pre hanno lo scopo di eseguire interventi di chirurgia plastica ricostruttiva con particolare 
attenzione per i bambini. In tutte le nostre missioni umanitarie i gruppi sono autosufficienti, 
partono dall’ Italia già provvisti di tutto il materiale necessario. 
Aiuti come il vostro sono indispensabili per acquistare i presidi sanitari utili alle 
missioni e per proseguire un cammino che ha già cambiato la vita a tante persone. 
Il vostro contributo sarà molto importante per garantire le cure a questi pazienti disagiati. 
RingraziandoVi ancora porgo di tutto cuore, e a nome di tutti, i migliori auguri per un Felice 
Natale e un Prospero Anno Nuovo.

Cordialmente
Il presidente 

prof. Paolo G. Morselli

Anche quest’anno in occasione del Carnevale si è svolta 
la festa del CdA per gli scopi sociali di solidarietà.

VITTORIO  SGARBI INCONTRA LO SCULTORE VINCENZI
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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
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Centro Studi L.A.Muratori 27 marzo- 11 aprile 2010

ERIO BARACCHI
- inaugurazione 27 marzo ore 17,00 -

mostra personale

C
ar

lo
 P

er
in

i f
ot

og
ra

fie

Il Complesso Monastico Polironiano, che ospita il 
Museo e le collezioni civiche, è uno straordinario e 
articolato insieme di edifici situati al centro del pa-
ese di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. 
Oltre duemila anni di storia sono sedimentati nelle 
strutture di questo complesso monumentale che 
presenta un percorso espositivo attraverso mosai-
ci, affreschi, reperti archeologici, elementi archi-
tettonici e decorativi statue e testimonianze della 
cultura materiale dal 1007 sino ai nostri giorni. 
Un’occasione unica per visitare un luogo che ha 
conservato nel tempo la memoria, l’arte, la cultu-
ra dei secoli passati e che permette di rileggere le 
vicende storiche del monachesimo benedettino, le 
gesta della grancontessa Matilde di Canossa, del pe-
riodo della riforma e del movimento antiimperiale, 
con una prospettiva europea e internazionale.

Nel prestigioso Refettorio Monastico, edificato nel 1478, 
sono esposte testimonianze e reperti archeologici del ceno-
bio benedettino, databili dall’età romana al Rinascimento: 
ceramiche convenutali, sculture, frammenti di architrave 
e alcuni materiali fittili e lapidei particolarmente preziosi, 
tra cui un altorilievo in marmo greco, raffigurante I mesi 
di Novembre e di Dicembre, proveniente dal portale della 
chiesa romanica. Un esteso affresco realizzato da Anto-
nio Allegri  detto il Correggio, nel primo 

Cinquecento, raffigurante 
una suggestiva archi-

tettura dipinta che 
incornicia l’Ultima 
Cena eseguita da Gi-
rolamo Bonsignori, 
impreziosisce, la 
struttura muraria 
dell’edificio.

16 maggio - 20 giugno 2010
inaugurazione 16 maggio, ore 11

“…I FIUMI 
RACCONTANO…”

Il grande fiume
- il Po dalla sorgente alla foce-
120 fotografie degli anni ‘80 

del M.o Beppe Zagaglia

120 fotografie 
selezionate  fra i 

partecipanti al concorso 
“I fiumi raccontano”

patrocinio

collaborazione
Circolo degli Artisti 

Modena

San Benedetto Po - Refettorio Monastico

COMUNE DI
SAN BENEDETTO PO

organizzazione

in occasione dell’inaugurazione sarà organizzata una gita in “bus” a S.Benedetto Po 
con visita guidata al Complesso Monastico di Polirone. Info e adesioni entro il 20 aprile


	pagine 1-6.pdf
	pagine 7-12.pdf

