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62° ANNO ACCADEMICO

Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

7 - 29  Ottobre 2017 

ALFREDO VANZETTI 
(1885 1973)

LA XILOGRAFIA ITALIANA 
NEL PRIMO NOVECENTO

inaugurazione  

7 ottobre  2017 - ore 17,00

LA XILOGRAFIA - È quell’incisione eseguita 
su una tavola di legno detta matrice. L’artista sca-
va sulla superficie del legno con apposite sgorbie 
lasciando soltanto quelle parti che poi verranno 
inchiostrate. Caratteristica delle lastre xilografiche, 
che in genere sono di legno di pero o di ciliegio, è 
la loro fragilità e deteriorabilità nel tempo. La xilo-
grafia si divide in due settori: Xilografia in legno di 
filo, cioè ottenuta da una tavola tagliata nel senso 
delle fibre, che viene considerata una delle più an-
tiche tecniche incisorie perché con essa si illustra-
vano i libri a partire dal XV secolo. La xilografia 
in legno di punta, che si ha quando la tavola di le-
gno da incidere è stata tagliata perpendicolarmente 
alle fibre. Questa tecnica fu molto in uso nel secolo 
scorso, soprattutto per le illustrazioni delle riviste. 
Essa permetteva di ottenere discreti effetti pittorici, 
senza costringere l’artista a tener conto delle fibre 
del legno e della loro fragilità.

  

Centro Studi “Ludovico Antonio Muratori”

Laboratorio 
calcografico
del 
Centro Studi 
L.A.Muratori

Corso di xilografia 1992

BENITO BOCCOLARI
(Modena 1888-1964)

MOSTRA

4 - 26 novembre
inaugurazione - ore 17

4 novembre 2017

mostra 
   personale

“Non ho avuto la fortuna di conoscere personal-
mente Alfredo Vanzetti ma ricordo che mio padre 
parlava spesso di lui, annoverandolo tra i grandi 
Maestri Modenesi. “Era un uomo di grande sen-
sibilità, diceva, un artista profondo al quale la vita 
non aveva risparmiato prove”.  (2006 - Cristina Boschini)

Alcune mostre collettive e personali

1950 Venezia XXV Biennale Internazionale
1955 Modena, Saletta degli “Amici 

dell’Arte”. Personale
1961 Bologna, VIII Biennale Nazionale 

d’Arte Sacra Contemporanea
1970 Roma-Madrid, II Rassegna Interna-

zionale Primavera
1972 Roma-Atene-Genova, III Rassegna 

Internazionale d’Arte
1972 Pireo, II Biennale Europea
1977 Modena, Centro Studi L.A.Muratori, 

Personale del 25° della scomparsa
2006 Modena, Fierarte, omaggio a Vanzetti

Ha preso parte a varie edizioni del Premio 
di Pittura “Golfo de La Spezia”, del Premio 
“Michetti” di Francavilla al Mare, del Pre-
mio “Città di Cremona”, dell’Esposizione 
Nazionale “Città di Torino” e in altre città 
italiane e straniere.
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MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

autore 
del libro 

L’ultimo 
avanspettacolo

 
Ed. Il Fiorino - MO 

STELLE STELLACCE STELLINE
Conferenza con alcune immagini tratte dal raro film 
storico sul Teatro di Rivista e l’Avanspettacolo

CirColo degli Artisti - Via Castel Maraldo 21/a Mo - tel. 059/21.41.61 - 335/5337176
orari: feriali e festiVi 16,30-19,30 - Chiuso Mattino - lunedì e Martedì

info@CirColodegliartistiModena.it - www.CirColodegliartistiModena.it

Presentazione del giornalista  musicologo 

Daniele Rubboli

30 settembre 
2017 

ore 21 

Per l’estate d’arte modenese il Circolo degli Artisti, nelle sale del Centro Studi Muratori, espone la 
pittura e la scultura di oltre 50 autori, anche di altre città. E’ la scultura a stabilire una viva trama di 
intesa con il visitatore, presentandosi sotto forma di riconoscibile identità “Wagner” di Mauro Vincen-
zi; “atleta” di Lietta Morsiani; “sfinge” di Romano Volpari; “donna in rosso” di Franco Baldissarutti; 
“l’uva che dà il miglior vino” di Cristina Roncati, ma pure in una dimensione astratta come “linfa 
vitale”di Davide Scarabelli. La figura umana, elaborata con nuove pratiche figurative, si impone, pure 
sulla scena quotidiana, nei dipinti di Franca Semprebon “Bar Molinari”, Germana Bartoli “lenzuola 
bianche”, Claudia Manenti “dormiente”, Vezzoni “pensieri”, Franco Pagliani “Capricorno”, Giordano 
Garuti “Pierrot innamorato”, Franco Pivetti “domatrice”. Legami con la musica stabiliscono il “con-
certo in là minore” di Vincenzo Policarpo, “un violino nella sera” di Mirco Ambrogini e “il concerto” 
di Piero Conestabo. C’è il bisogno di una rilettura non superficiale dell’arte del passato, intesa pure 
come profonda conoscenza dei tesori della propria terra: “la Porta della Pescheria” di Rino Golinelli, 
“il Duomo” di Masetti, “la Pomposa con la fontana” di Gian il Camponese, “il Borgo di Tenno” di 
Maurizio Paccagnella, “la maestà a Pavullo” di Roberto Fantoni. Esercitano un sicuro fascino sugli ar-
tisti le città, come “Venezia” per Ivana Vivi e “Nerone” per Manola De Gobbi, ma pure “i capanni” per 
Sergio Bigarelli, “un tramonto” per Bice Ulmetti. La mostra delinea percorsi differenti nei linguaggi: 
si va dalle nostalgie naives di Libero Botti con “inverno al convento”, al desiderio di esprimere la gioia 
che recano “le rose” di Edda Bulgarelli e “i fiori” di Angelo Baldaccini. Un certosino impegno forma-
le acquista il “cielo minaccioso” di Gianfranco Passoni. Gioca con “luci e ombre” Fulvio Giuseppe 
Mauro con la sua opera al carboncino. Tocca aspetti sognanti il “fondo marino” di Luciana Vassena 
che sembra voler ricordare le limpide acque della sua Sardegna. Un’atmosfera anche metafisica reca 
“l’interno” di Piero Pelloni. Una concitazione di stili pare verificare Francesco Ferlisi con “evento”. 
Inscenano una sorta di danza gli elementi astratti intorno alla “luna blu” di Marco Carretti. Con “libero 
segno in libero colore” Luigi Imbriale approda ad esiti informali. Come pure fa G.Pietro Ghidoni con 
le “stagioni”. C’è nostalgia per Carlo Barbieri che ricorda “gli argini” del fiume Secchia. Con “pittura” 
Alfonso Frasnedi indica la strada dell’art autre.             (Michele Fuoco - Gazzetta di Modena  28/7/2017)

TRA NUOVE PRATICHE DI FIGURAZIONE 
Al Centro Studi Muratori la “carica” dei cinquanta con opere di pittura, scultura e grafica
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ARTISTI del Cda

L’arte racconta
inizia con 6 piccole personali dove espongono: 

 PERCORSI CREATIVI Un nuovo luogo per incontri culturali a Formigine - MO

La prim
a mostra

Marisa Caprara Beatrice Fiorino Gian il Camponese Silvia Tassoni Valeriano TassoniRemo Resca

Particolari 
dell’inaugurazione 
e della sala mostre

Presenti: 
Carlo Bottani sindaco 
di Curtatone, 
Don Giovanni Lucchi 

Rettore del Santuario 
di Madonna delle 
Grazie, Marina Ferrari 
Presidente della 
Proloco di Curtatone, 
Carlo Beduschi 
presidente Ass. Naz. 

Madonnari, e un 
“manipolo” di artisti 
espositori
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 15 OTT 2017 - ore 18,00  -  “Francesco I, il duca più amato: fu vera gloria?”  di Valter Frazzoli

Incontri
Antonio 

Mascello

con

CONFERENZE • INCONTRI • LIBRI

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
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

ASS. CULTURALE PORTA SARAGOZZA - MODENA

sabato 11 novembre 2017 ore 18.00
Ricordando Benedetto Benedetti 
Con Benedetta Benedetti - Eli Benedetti - 
Pietro Guerzoni - Vanna Panciroli - Sauro 
Torricelli e Beppe Zagaglia

mercoledì 8 novembre 2017 ore 17.30
Raimondo Montecuccoli storia di vita 
a cavallo del IV centenario 
conferenza di Gian Luigi Rinaldi

Il Medio Evo sognato

14 OTT 2017 - ore 18,00  - PERSONAGGI MODENESI:  “ALFEO CORASSORI SINDACO” di Paolo Bernabiti

Grazzano Visconti fu ideato e rea-
lizzato agli inizi del 1900 dal Duca 
Giuseppe Visconti di Modrone

Neo Romanico - Neo Gotico
L’illusione del Medio Evo 
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Rocchetta Mattei è situata 
sull’Appennino settentrionale, 
a 407 metri sul livello del mare, 
nel comune di Grizzana Mo-
randi. Costruita nella seconda 
metà del XIX secolo, mescola in 
modo eclettico stili diversi, dal 
medievale al moresco.

“INCONTRO CON L’AUTORE”  Centro Studi L.A. Muratori 

“Sembrava il treno anch’esso un moto di progresso” -  di O.Piccinini - I.Ansaloni - G.L. Casalgrandi - Ed. Il Fiorino

22-10-2017 ore 18,00   “La Banda del Bosco - Giovani travolti dalla guerra tra furore e amore” di Alfredo Mazzoli -  Edizioni Il Fiorino

Circolo degli Artisti

21-10-2017  - ore 18,00  674

675

CIRCOLO DEGLI ARTISTI MODENA

Mercoledì 15 novembre 2017 - incontro con Gian Carlo Montanari sul tema “L’Ottocento italiano e modenese tra storia, politica e letteratura”
Mercoledì 22 novembre 2017 - incontro con il docente dell’Associazione Esperti Degustatori (AED) dell’Aceto Balsamico Tradizionale Modena (ABTM) 
Enrico Nasi, che si soffermerà sulla sua esperienza famigliare e personale, svolta ne “L’ppassionante mondo dell’aceto balsamico tradizionale”

CIRCOLO DEGLI ARTISTI tutti gli incontri avranno luogo alle ore 17,30

28-10-2017 ore 18,00  “Diario di una controfigura”  di Giovanni Capucci -  Elis Colombini Editore

        
LA  NOSTRA STORIA continua... è stato con noi

RINO GOLINELLI: UN SIGNORE DELL’ACQUERELLO. Ci ha lasciato un amico e un 
artista. Uno degli ultimi maestri dell’acquerello. Lo ricordiamo per i suoi successi. I suoi di-
pinti riprodotti per i francobolli delle “Petites Administrations Postales” per conto dell’ONU. 
Nel 2004 su richiesta del Principe Ranieri, con un suo acquerello, fece un ritratto alla Princi-
pessa Grace Kelly, riprodotto su un francobollo del Principato. 
Ha scritto testi di storia dell’arte usati nelle scuole medie. Ha insegnato disegno e storia 
dell’arte al Liceo Scientifico A.Tassoni di Modena.

Scopri la vita e raccontala a chi non sa capirla      (Mahatma Gandhi)

676

Centro Studi L.A. Muratori Circolo degli Artisti


