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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI MODENA

ARTE • CULTURA • INFORMAZIONE

Fondato nel 1971

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Centro Studi 
L.A. Muratori Modena

CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
MODENA

dal 30 novembre al 24 dicembre 2019

64° ANNO ACCADEMICO

LORETTA 
DORBOLÒ

Una friulana in Emilia

mostra 
personale di

inaugurazione sabato 30 novembre 2019 - ore 17

Purchè non sia solo notte

Ha esposto i suoi primi quadri nel 1977. Ha 
partecipato a numerose collettive e rassegne 
e tenuto mostre personali in prestigiosi spazi 
pubblici e gallerie, in Italia e all’estero. Fa par-
te dell’elenco dei 30 artisti della Collana d’Arte 
“Quelli che contano” di F.Anselmetti, edizioni 
Marsilio, presentato in Campidoglio nel 1988.
Vive e lavora a San. Possidonio di Modena.

...Nel gruppo delle grafiche Pivetti domina una 
carnalità definita dallo sviluppo lineare di un tratto 
che, privo quasi di sfumature, è comunque in grado di 
determinare plasticità. I protagonisti, individui dalle 
corporature disarticolate e tangenti, sgorgano gli uni 
dagli altri in assenza di confini, in uno smarrimento 
dei limiti e dell’identità.

Dalla presentazione in catalogo di Alice Tavoni

LE INCISIONI FANTASTICHE DI FRANCO PIVETTI

9 - 24 novembre 2019 
Sala Artestudio  inaugurazione sabato 9 novembre ore 17

mostra 
personale

I GIGANTI
IL TRAPEZIO

mostra personale

Stefano Lenner

inaugurazione
sabato 9 novembre 
ore 17

9 - 24 
novembre 

2019 

Forme colorie

Tarsie di pergamena su tavola. Astrazio-
ni, rimembranze, geometrie di colore. 
Il colore pulsa attraverso le nervature 
corrugando lisce superfici e diventando 
esso stesso terza dimensione

Perchè l’albero? Fin 
dall’antichità l’albero è 
considerato il simbolo 
dell’abbondanza e del 
dono. Rappresenta la 

fertilità. Indica la vitalità 
della natura; l’origine e la 
fine; la nascita e la morte

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA
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Artisti del CdA  

MINIQUADRO E PICCOLA SCULTURA IN MOSTRA 
AL CENTRO STUDI MURATORI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Centoventi  dipinti  e  quaranta  
sculture  di artisti  da tutta Italia  
per la 97esima  edizione.  

Il “visionario”  stimato  anche  da  Magritte
Nella sfera del fantastico vive la sua pittura e scultura 
che Lanfranco ama chiamare “visionaria e non surre-
alista”, con la centralità della donna che diventa realtà 
immaginaria e dispotica, di presenza enigmatica e tra-
sgressiva, affascinante ed ingannevole, figura di desi-
derio e di paura. In essa l’artista mantovano associa 
ibridismi che fanno dell’immagine un insieme di mi-
stero e di bellezza. “Le sue immagini, oltre ad avere 
un riflesso erotico si arricchiscono della sensibilità... 

interiore e della spiritualità che infondono”, scrive Eraldo De Vita che ricorda che fu 
Magritte a segnalargli, nel 1965, un giovane pittore che era proprio Lanfranco.   

              Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 30-8-2007

LANFRANCO: I GRANDI MAESTRI DEL SOGNO Artista e amico.  A  99 anni  ci  ha  lasciato

 Il famoso scrittore inglese 
di fantascienza Brian W.Aldiss, 

con Lanfranco

Varie  le  
tecniche:  oli,  
acquarelli,  
disegni,  bronzi,  
terrecotte e  
tecniche miste.  
Si va da immagini  
puramente  figurative  
ad  opere  astratte  ed  
informali.
M. Fuoco  - Gazzetta di 
Modena  23  settembre  2019

particolari della mostra

Il M° Lanfranco con il pittore scultore 
Vezzoni e Giancarlo Corrado 
presidente del Centro Studi Circolo 
degli Artisti Modena

«Nacqui  in febbraio, sottosera»
precisava  l’interessato.  

Era  il  22  febbraio  1920.  
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Artisti del CdA  

Il calendario del 2020 con opere di artisti cremonesi 
Al Centro Studi  la mostra dei 12 artisti che hanno partecipato 

all’iniziativa annuale del Circolo di Modena

“Trova qualcuno che ti faccia conoscere musica, arte, cultura, libri che non conoscevi. 
Qualcuno che ti apra la mente e ti aiuti a crescere”   (anonimo)

Il Circolo degli Artisti di Modena pensa già al 
prossimo anno e ha pronto il calendario 2020. Per 
illustrarlo ha scelto, in questa occasione, pittori e 
scultori dell’Associazione Artisti Cremonesi che 
presentano anche una mostra, costituita da opere 
diverse, al Centro Studi Muratori. 
In questa fatica sono impegnati i pittori Adriano 
Bruneri, Giordano Garuti, Riccardo Bozuffi, Vitto-
rio Venturini, Ulisse Gualtieri, Mariagrazia Cimar-
di, Enrico Peretto, e gli scultori Angelo Cauzzi, Rodolfo Garofalo, Patrizio Marigliano, Luisa Belloni, Giovanni Solci. 
La mostra offre percorsi tra vari linguaggi e temi. Si sofferma a registrare scorci metropolitani con cui si identificano 
famose città Adriano Bruneri che propone, con un accorto impianto compositivo architettonico, la metropolitana a 
Parigi, la Giudecca a Venezia e la chiesa di S. Luca a Cremona. Paesaggi (Trabocco San Vito…), anche di solitudine 
espone Riccardo Bozuffi che ama cogliere la spazialità ambientale in una struttura polimaterica. Oscillano tra realtà e 
visionarietà le figure di Giordano Garuti, modenese residente a Cremona, ora ultranovantenne che ha vissuto una vita 

da avventuriero anche tra gli Indios Ciama. 
In una dimensione astratta si sviluppa la pittura di Vit-
torio Venturini con le opere “Sinusoidi”.  La natura è 
scenario di sempre nuove scoperte per Ulisse Gualtieri, 
autore di un bosco di betulle e di un paesaggio che, pur 
nei motivi astratti, non nega l’intensità di im-
magine. Su fiori in vasi si concentra l’atten-
zione di Mariagrazia Cimardi che porta, con 
una accorta raffigurazione realistica, stupore 
ad un cortile o in un esterno. Gli insetti pos-
so assumere, per Enrico Peretto, le forme di 

armi anche pericolose, come in una rappresentazione surreale, 
da fantascienza. 
Una riflessione sul disagio esistenziale opera Angelo Cauzzi con le sue ter-
recotte (ragazzi col pane, mendicanti, chitarrista) di concezione classica. 
Della stessa materia e armonia d’immagine sono le opere di Luisa Belloni 
che affronta la paura dei giovani che si vedono sempre prigionieri di una 
sorta di gabbia in filo di ferro che li circonda. Pare esaltare il senso della 
bellezza e della velocità Rodolfo Garofalo con i suoi cavalli in bronzo e le 
moto in pittura che sanno indicare la vita pulsante.  Con legno e carta Patrizio Marigliano riesce a costruire un’arpa 
birmana e un racconto d’amore, caratterizzati da una miriade di particolari di viva ingegnosità. Si intravedono diverse 
possibilità di letture nelle sculture in bronzo di Giovanni Solci che, con riferimenti simbolici (mela), trova forme e 
strutture di comunicazione che sfociano anche nell’immaginario.    M. Fuoco (Gazzetta di Modena)

particolari
della mostra
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Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura • LA TUA ADESIONE MIGLIORA IL CIRCOLO

info@circolodegliartistimodena.it

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviando la tua mail a
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

PER ISCRIZIONE

presso la sede nei giorni 
e orari di apertura

orari: feriali e festivi 16,30-19 
Chiuso mattino - lunedì e martedì

(vedere Notiziario OLD GALLERY)

PER I TUOI INCONTRI PER LE TUE MOSTRE PER PARTECIPARE AD ALTRI EVENTI 
PER ESSERE INFORMATI:   www.circolodegliartistimodena.it 

CONFERENZE • INCONTRI CON L’AUTORE • TEATRO

“La mezzanotte di un Natale” di L.Dorbolò

ARTESTUDIO eventi
CENTRO STUDI 
L.A.MURATORI
MODENA

Compagnia 
dell’Arte
MODENA

Auguri di Buone Feste
Piazzale 

Riccò

Chiesa di 
SANT’AGNESE

Modena

Chiesa di 
SANT’AGNESE

Modena

8 dicembre 2019 
ingresso ore 15,00 - inizio 15,30

direttore  
M° Francesca

Nascetti

Concerto degli Auguri

Roberto Penta
organo/pianoforte

Paolo Fantino
violino

Marcello Molinari
percussioni

I “GRANDI CONCERTI” 
DELLA SOLIDARIETÀ

Benedizione
celtica

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

Coro Diapasonica
accompagnano:

A sostegno 
dell’Associazione 
CID Curare il dolore

CENTRO STUDI
L.A. MURATORI

MODENA   A te 
la profonda pace 
dello scorrere dell’onda.   
A te la profonda 
pace del flusso dell’aria.   
A te la profonda pace 
delle stelle lucenti.    
Possa la bontà di Dio 
essere con te,  
e accompagnarti 
per  tutta  la  vita.   
Possa  tu  essere 
un’isola  nel  mondo.   
Possa tu essere  
una  stella  nell’oscurità.   
Possa tu essere un  bastone 
per  chi è zoppo e possa l’amore  
riempire i cuori  per te,   
e  possa tu essere ripieno  
dello  stesso amore  e  possa  
il  nuovo  anno  essere per te  
pieno  di pace e serenità.     
                      

37°

6 novembre - mercoledì  ore 17,30     Paolo Bernabiti - “Lucius Aeneus Seneca - De brevitate vitae” - Ed. Terra e identità
 Associazione Culturale Porta Saragozza

10 novembre - domenica  ore 18,00    Roberto Palumbo “1657 L’anno della peste” -  Ed. Arpeggio Libero

16 novembre - sabato  ore 18,00    Pierluigi Selmi “L’affaire Dresde” -  Ed. Freccia D’Oro

17 novembre - domenica  ore 18,00    Alle radici del Dialetto Modenese - Incontri con G.Montanari e V.Frazzoli
 “La figura di Ippolito Pincetti nella vita e nella cultura del suo tempo” 

21 novembre - giovedì  ore 17,30 Graziella Martinelli Braglia - Il volto di Lucrezia Borgia per il “ritratto ideale”  
di Matilde di Canossa - Terra e Identità

24 novembre - domenica  ore 18,00    Beppe Zagaglia “Natale con i tuoi” - Artioli Editore

14 dicembre - sabato ore 18,30 “Natale insieme - letture di testi dedicati alla natività” 
 Gruppo teatrale LO SPAZIO diretto da Valentino Borgatti


