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Centro Studi Ludovico Antonio Muratori CIRCOLO DEGLI ARTISTI

60° ANNO ACCADEMICO
per il…

Salendo lo scalone della 
prima sede... (nella foto: 
Modena del ’700)

Sala delle Riunioni (200 posti)

Il grande 
pannello di 

Mario Molinari 
nella Sala 

delle Riunioni 
(m. 8x4)

1956 - Il ministro Giu-
seppe Medici e l’Arci-
vescovo Mons. G.Amici 
al “taglio” del nastro 
che inaugura la prima 
sede del Centro Studi.

Sala delle 
Riunioni 
durante 
l’inaugurazione

“La verità nelle emozioni”
CARLO BASSINI (1915 - 2009)

mostra personale
- opere scelte -

La mostra inizia il 60° anno accademico del Centro Studi L.A.Muratori

Hamid A.Bouziane

Immagini 
misteriose

14-29 novembre 2015

• mostra personale •10 ottobre 
8 novembre 2015

inaugurazione 
10 ottobre 2015

inaugurazione 

14 novembre 2015

Prima sede

Giuseppe Feltri, “fonda-
tore” del Centro Studi

Leo Rubboli, critico ufficiale 
del Centro Studi, con 

Giuseppe Feltri e Gino Scapinelli

1960 - Uno dei laboratori della Sezione 
Arte Figurativa ideata da Giancarlo 

Corrado per i primi corsi d’arte

Gino Scapinelli

Primo Direttore Artistico 
del Centro Studi

L’attività del Centro Studi diviso in sezioni: 
letteratura - musica - diffusione del libro - cinema - fotografia - arte figurativa - mostre - corsi vari - turismo culturale - solidarietà
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Artisti del CdA

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Per la lunga e caldissima estate Gian-
carlo Corrado non si è sottratto ad or-

ganizzare, al Centro Studi Muratori, 
una ricca antologica di autori 

del passato e del nostro tempo, per-
chè anche quelli che restano in città

 possano avere la possibilità 
di tenersi in contatto con l’arte. 

Circa 150 le opere di oltre 100 artisti, 
tra pittori, scultori, grafici, 

fotografi che dispiegano linguaggi 
diversificati, anche se l’orienta-

mento è spesso figurativo. 
Una sala tutta per le opere di auto-
ri storici, soprattutto modenesi, tra 
cui Erio Baracchi, Bassini, Berto-

li, Boccaletti, Cavani, Gino Mo-
linari, Morselli,  Marino Quar-

tieri, I.Pagliani, Gino Scapinelli, 
B.Semprebon, Spattini, Cesare e Ivo 

Soli, Vanni, Trevisi, Viviani... Ma tut-
ta la rassegna offre motivi d’interesse 
anche con le immagini fotografiche di 
Corradi, Zagaglia e Levoni, i disegni 
di Passoni, Conestabo e Mauro G.F.

Partecipano anche: M.Assolari, 
M.Ambrogini, F.Baldissarutti, 

C.Barbieri, G.Bartoli, S.Bigarelli, 
H.Bouziane, E.Bulgarelli, G.Buzzola, 

E.Brancolini, T.Campedelli, M.Carretti, 
M.Cerchiari M. S.Cerri, M.De Gob-

bi, G. Di Carlo, L.Cecchin, R.Fantoni, 
A.Frasnedi, G.P.Ghidoni, G.Garuti, 

R.Golinelli, G.Il Camponese, L.Imbriale, 
L.Magi,  C.Manenti, G.Masetti, N.Nalin, 

M.Paccagnella, F.Pagliani, V.Policarpo, 
F.Pivetti, W.Pregnolato, G.L.Rinaldi, 

P.Rinaldi, R.Rinaldi, C.Roncati, 
G.P.Sabbadini, F.Semprebon, G.Soragni, 

S.Tassoni, M.Tavolarelli, A.Tavoni, 
G.Trevisan, B.Ulmetti, L.Vassena, 

I.Venturi, I.Vivi, S.Zago, A.Ziaja. Nella 
sezione pittura merita una citazione l’ope-
ra, con elementi di recupero dell’industria, 

di Angelo Baldaccini che rende omaggio 
all’architetto Cesare Leonardi per i suoi 

80 anni.

Michele Fuoco
(Gazzetta di Modena - 17 luglio 2015)

Oltre cento artisti per la lungaestatedarte
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Libri - Conferenze - Incontri

IL CENACOLO 
DI PORTA SARAGOZZA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

Avvenimenti epocali, pensieri ed idee nell’Ottocento modenese

via Castel Maraldo 19/C, Modena - tel. 059 214161Sala delle Riunioni

Incontri con:

Gian Carlo Montanari, luiGi Malavasi PiGnatti Morano, Gabriele sorrentino, Carlo Previdi

Venerdì, 23 ottobre 2015, ore 19.00
Gian Carlo Montanari relazionerà su “Sviluppo del pensiero patriottico e 
spirito conservatore, nel Modenese, tra fine Settecento ed Unità d’Italia”.
 
Mercoledì, 28 ottobre 2015, ore 19.00
Luigi Malavasi Pignatti Morano relazionerà su “La politica educativa dei 
Cattolici e dei Socialisti nella pubblicistica modenese di fine Ottocento”.

Venerdì, 6 novembre 2015, ore 19.00
Gabriele Sorrentino relazionerà su “Il fatidico 1860 a Modena: i plebi-
sciti e l’arrivo di Vittorio Emanuele di Savoia”.

Venerdì, 20 novembre 2015, ore 19.00
Carlo Previdi relazionerà su “Celestino Cavedoni (1795-1865), Teodoro 
Bayard De Volo (1814-1889), Paolo Ferrari (1822-1889): tre grandi scritto-
ri nel turbolento Ottocento modenese”. 

Associazione Culturale Terra e Identità CIRCOLO DEGLI ARTISTI - MODENA

“Vita, imprese e contraddizioni dell’imperatore Giacobino” - NAPOLEONE a Modena nel 200° della battaglia di Waterloo
Intervengono: G. Sorrentino “Napoleone a Modena” • P. R.Carraro “Napoleone un personaggio in chiaroscuro” • modera: E. Bianchini Braglia

Gli incontri si effettueranno la domenica - ore 17,30

Le domeniche con 
Zagaglia e i suoi amici

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

22 nov. 2015 Modena nella storia da S. Geminiano a Modena Capitale
13 dic. 2015  Favole di Natale
24 gen. 2016   Presentazione del libro “Ricordi in giallo”
21 feb. 2016   America (proiezione)
20 mar. 2016   Modena la mia città (proiezione)
17 apr. 2016   Siria archeologica (proiezione)
22 mag. 2016  Due foto e due chiacchiere

Nell’ambito delle celebrazioni per il 9° Centenario della morte di Matil-
de di Canossa (1115-2015), il Circolo degli Artisti di Modena organizza 
un incontro con MARIO B. LÙGARI, autore di “Alla scoperta dell’Ap-
pennino Reggiano”. Conduttore-intervistatore sarà Antonio Mascello. 
Il libro, che ha come sottotitolo “Guida ai Castelli, alle Pievi e ai Bor-
ghi delle Terre di Matilde” propone la rivisitazione di un territorio che 
vanta memorie storiche ed emergenze architettoniche e paesistiche di 
assoluto rilievo.

Guida ai Castelli, alle Pievi e 
ai Borghi delle Terre di Matilde”

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena
Daniele Rubboli e Franca Vittoria Verardi 
presentano la nuova edizione del volume che 
lo stesso Rubboli pubblicò a Milano nel 1981, 
dedicato alla storia dei cantanti lirici di Mo-
dena e provincia. L’importante ricerca storica 

si presenta totalmente rinnovata e contempla artisti modenesi che furono 
sulle scene liriche dal ‘700 a oggi. Numerosi i cantanti che si sono aggiunti 
e le loro schede, presentate non in ordine cronologico ma alfabetico, sono 
state arricchite dopo nuove approfondite ricerche. Moltissime le immagi-
ni inedite che arricchiscono questa pubblicazione. Mirella Freni e Lucia-
no Pavarotti non sono infatti che la punta di un iceberg di incredibili pro-
porzioni che testimonia come la civiltà modenese abbia nei secoli offerto 
eccellenti artisti alle scene operistiche. Artisti che sono stati applauditi in 
tutto il mondo e della maggior parte dei quali si è ormai persa la memoria.

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

VOCI LIRICHE MODENESI

31 OTT  2015

Incontri
Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

Sab. 24 ottobre 2015 - Il Museo Egizio
Sab 28 novembre 2015 - Storia di vita etrusca
Sab. 30 gennaio 2016 - Arte greca

Antonio 
Mascello

(tutti gli incontri si effettueranno alle ore 17,30)

con

ciclo “Musei Vaticani”

Presentazione di 

“Alla scoperta dell’Appennino Reggiano

Domenica 25 ottobre 2015 ore 17,30

Tutti gli incontri si effettueranno alle ore 17,30

presentazioni

17 GEN 2016 “Menotti Garibaldi. Un eroe di due mondi” - presente l’autore: Marco Formato

13 FEB 2016 “Un frammento di città: il Ghetto ebraico di Modena nell’800” - presente l’autore: Eugenio Salmi

– Sala delle Riunioni - via Castel Maraldo 19/C, Modena - tel. 059 214161 –

Sabato 7 novembre 2015 ore 17,30
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 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

n 9-10  ottobre-novembre 2015 OLD GALLERY

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

ISCRIVITI AL

LA TUA ADESIONE 
MIGLIORA IL CIRCOLO info@circolodegliartistimodena.it

direttamente per e-mail su:

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviandoci la tua mail

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI

Centro Studi L.A. Muratori Modena - sala delle Riunioni -  Circolo degli Artisti, Modena

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

Albert Schweitzer

CdA  SOLIDARIETà
Al teatro Storchi di Modena un GRANDE spet-
tacolo per la regia di Nadia Fava, realizzato con 
il Politecnico DaReCa “Marie Taglioni” per una 
GRANDE azione di solidarietà a sostegno di

L’unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le tracce d’amore che avremo lasciato Albert Schweitzer

La storia della danza a 
Modena e l’innovazione 
nelle discipline artistiche
Il Politecnico Da Re Ca dall’esperien-
za della scuola di danza “Marie Taglio-

ni” fondata nel 1972. Le finalità miravano fin da allora 
alla sperimentazione in un contesto interdisciplinare. 
Nel 2009, nasce il Politecnico, ispirandosi alla polie-
dricità della scuola americana aprendo le porte a gio-
vani che siano idonei alla professione d’artista e mo-
strino di possedere quel talento artistico, volontà di 
lavoro per professionisti nel campo della comunica-
zione e dello spettacolo: ballerini, mimi, attori, can-
tanti, animatori, coreografi... Lo scopo del Politecni-
co è quello di preparare degli Artisti, fornendo tutti gli 
strumenti necessari per affrontare ed inserirsi nel mon-
do professionale, per essere straordinari “comunicato-
ri emozionali” nella Danza, Recitazione, Canto.

Sab. 17 ottobre “Forte Verena, 24 Maggio 1915, ore 4 - Trilogia della Grande Guerra -  di Francesco Nicolini. Presente l’autore
Dom. 18 ottobre “Analisi delle acque medicinali del modenese” -  di Domenico Vandelli
  “L’Acqua della Salvarola” - di Gianbattista Moreali. Presentano Paolo Bernabiti e Piero Guerzoni

edizioni 
il Fiorino
Modena

per la

IL CARNEVALEpromuove e organizza 
il concorso fotografico 

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

Info: 059 214161 - 335 -5337176  • www.circolodegliartistimodena.it

La storia ha come protagonista uno studio-
so, Johann Faust, che, ormai vecchio e ten-
tato dal demonio vende la propria anima in 
cambio di giovinezza, sapienza e potere. L’o-
pera, allegoria della vita nell’intera gamma 
delle passioni, delle miserie, afferma il diritto 
e la capacità dell’individuo di voler conosce-
re il divino e l’umano, la capacità dell’uomo 
di essere “MISURA DI TUTTE LE COSE”.

G.Corrado, presidente CdA, 
dott. D.Boccolari di Interethnos
dott. L.Pasini di Interethnos

il 
pubblico

   lo 
spettacolo

(foto di 
Rosario Santimone)

   Il CdA di Modena collabora da anni con Interthnos Interplast Italy

Rappresentava l’Associazione la Dott.ssa Lorena Pasini, anestesista pediatrica.


