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63° ANNO ACCADEMICO

PITTORI
C.ARESTIA - A.BALDACCINI - G.BARTOLI 
- S.BIGARELLI  M.BIONDI - G.BUZZOLA 
- M.CARRETTI - A.M.CASTAGNO -     
G.COSTARELLA - L DORBOLO’ - R. FANTONI 
- A.FRASNEDI - G.GARUTI - G.P.GHIDONI - 
F.GIRONDI - G.IL CAMPONESE - L.IMBRIALE 
- C.MANENTI - M.MARCHIONI    G.F.MAURO 
- A.MELATO - R.OLEARI - F.PAGLIANI - 
P.PELLONI - E.PERETTO - F.PIVETTI - D.ROVAI     
F.SEMPREBON - B.ULMETTI - L.VASSENA

SCULTORI
F.BALDISSARUTTI - S.CERRI - F.FATTORI - A.FERRI - S.LENNER  
- L. MAGI - P.MARCUCCI - P.MARIGLIANO - G.L.RINALDI 
- C.RONCATI - M.TAVOLARELLI - A.TAVONI - M.VINCENZI - 
V.VENTURINI - R.VOLPARI

ARTISTI DA  RICORDARE
C.BASSINI - M.E.BERTOLI - A.BOCCALETTI - F. CAVICCHIONI 
- G.GOLINELLI - R.GOLINELLI - A.LEVONI - R.MAZZOLI - 
I.PAGLIANI - T.PELLONI - G.SCAPINELLI  - B.SEMPREBON -  
G.SILINGARDI - C.SPATTINI - V. VIVIANI

L.Belloni
R.Bozuffi 
A.Bruneri

A.Cauzzi
M.G.Cimardi
R.Garofalo

G.Garuti
U.Gualtieri
P.Marigliano

E.Peretto
G.Solci
V.Venturini 

     12 ottobre
3 novembre 
              2019
Inaugurazione
   sabato 12 
      ottobre 
         ore 17.00

7-29 settembre 2019 - Inaugurazione sabato 7 settembre ore 17,00

• Sede di tutte le attività •

     ASSOCIAZIONE ARTISTI CREMONESI
 mostra opere degli artisti che illustrano il calendario 2020
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I peluche sono protagonisti delle fotografi e che Elisabetta Giriodi presenta al Centro 
Studi Muratori - Circolo degli Artisti. Sembrano acquistare caratteristiche umane, perché 
l’artista modenese, che da tempo vive a New York, li fa vivere come personaggi, collo-
candoli in luoghi diversi della Grande Mela: al Central Park, sotto il ponte di Verrazano, 
a Chinetown, a Brooklyn Bridge Park, a Gramercy. Li si trova da soli, in due che si ba-
ciano, come a Bryant Park, in tanti, come una famiglia, davanti alla biblioteca pubblica. 
I pupazzetti acquistano la fi sionomia di orsetto, cane, panda, tigrotto, giraffa, papera, maialino… 
in una convivenza pacifi ca, quasi ad indicare all’uomo la possibilità di vivere in fraternità. Sono 
fi gure di affezione, perché i peluche sono sempre cari ad Elisabetta, nata a Modena da una fa-
miglia nobile: sua madre è la modenese Annamaria Righi, suo padre il conte Cesare Giriodi che 
vive nel Castello di Bardassano nell’omonima frazione di Gassino Torinese. Disincantate le sue 
immagini che sottendono una nostalgia per la purezza dell’infanzia e delle molteplici esperienze 
di Elisabetta in capitali europee (Roma, Londra…). Suggeriscono un’atmosfera lieve e incantata 
da poter scoprire anche in una grande metropoli.
La fotografi a le consente di imbastire un sottile intreccio di malinconie, di memorie, come in-
dicano immagini scattate pure a Modena in interni familiari. Per la Giriodi è importante creare 
corrispondenze con il mondo degli affetti. E i pupazzetti riescono a mantenere un prolungamento 
di ricordi, e a manifestare aspetti anche segreti della vita della giovane. “Gli animali di peluche 
– rivela l’artista – sono un dono, una compagnia in assenza di compagni, una materializzazione 
dell’adorazione, un segno per il buon comportamento, un trofeo per il successo. Si accumulano, 
sono fuori posto, viaggiano con noi o rimangono indietro quando il loro compito è scaduto. Questi 
oggetti hanno il potere di produrre identità, indipendenza, attaccamento, distacco e malinconia. 
La mia infanzia era protetta da mura di cinta in pietra. Ho dovuto staccarmi e trasferirmi a New 
York per ottenere un coinvolgimento più profondo con me stessa e il mondo”.  Genee Coreno 
ritiene che in questa mostra, dal titolo “Stuffed animals abound”, l’artista offra una “collezione 
auto-coinvolgente e astuta di composizioni con un concept intrigante ed elevato”.  “La fotografi a 

- evidenzia la Giriodi – mi ha aiutato a trovare ciò che sta 
al di là dell’apparenza e della superfi cialità delle persone. 
Desideravo una intimità non fi ltrata. Volevo esporre ciò che 

era sotto la superfi cialità 
della ricchezza e del pote-
re. E’ questo desiderio che 
spinge la mia ambizione a 
essere fotografa”.  Elisabet-
ta è entrata all’International 
Center of Photography, la 
scuola di fotograf ia più 
importante al mondo.

(M. Fuoco - 
Gazzetta di Modena 6/7/19)

n 9-10  settembre-ottobre  2019 OLD GALLERY

Artisti del CdA  

I Pupazzi raccontano New York 
nelle foto di Elisabetta Giriodi

AL  CENTRO  STUDI  MURATORI -  CIRCOLO  DEGLI  ARTISTI   - particolari della mostra

Inaugurazione - Elisabetta con 
il vicesindaco di Modena G.P. Cavazza

Momenti dell’inaugurazione

Elisabetta con 
il fotografo 
Beppe Zagaglia

            A sn: la Giornalista Ivana d’Imporzano, il fotografo Mauro 
Maletti, Elisabetta Giriodi e il critico Michele Fuoco

Le Storie 
LA REPUBBLICA, 
20 giugno 2019

Elisabetta Giriodi, 
la contessa 
dei peluche 
che fotografa 
i suoi pupazzi 
nella Grande Mela
In Italia, a Modena dal 3 al 
14 luglio, la mostra “Stuf-
fed animals abound” della 
nobildonna che da anni si è 
trasferita a New YorK: Quei 
pupazzetti sono un dono, 
compagnia in assenza di 
compagni”.
Contessa perchè nata in una 
famiglia nobile in Italia, 
quanto ai peluche basta am-
mirare le sue foto esposte al 
Circolo degli Artisti di Mode-
na. “Stuffed animals abound” 
è il titolo del progetto, “una 
collezione auto-coinvolgente 
ed astuta di composizioni 
con un concept intrigante ed 
elevato” spiega la curatrice 
Genee Coreno nella presenta-
zione della mostra.
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Carte d’Autore dal 12 settembre

Piero Pelloni è vissuto tra i colori, le opere d’arte di suo 
padre Tino. Impossibile non subire il fascino della creatività 
del genitore che aveva lo studio in Via Rismondo. Un pittore 
molto noto era ( e molti lo ricordano bene anche ora) Tino 
Pelloni, morto nel 1981, all’età di 86 anni, per la sua pittura 
di tenerezza d’immagine , di impalpabile pennellate, tanto 
da essere annoverato tra i maestri del “chiarismo”. La sua 
vita è stata tutta dedicata all’arte, svolta con impegno sacer-
dotale. Anche Piero ha intrapreso la strada della pittura che 
non ha praticato a tempo pieno, perché la 
laurea in lingue e letterature straniere lo ha 
portato all’insegnamento della lingua inglese 
negli istituti superiori. La sua ricerca, pur 
percorrendo in parte le orme del padre, ha 
trovato connotazioni personali e rievocative 
personali, con una rappresentazione della 
natura, di evidenza realistica con richiami al 
fi ume Panaro, alle colline ma anche all’Alto 
Appennino che Piero ama molto. Luoghi, 
come l’abetaia, dove la natura è incontaminata, a cui l’artista 
adegua una pittura di purezza, di illuminazione e quindi di 
festosità. E i paesaggi acquistano una variabilità: recano la 
scoperta di particolari carezzevoli, di stupore (siepe, albe-

ro, cespuglio). Piacevole la tessitura 
cromatica che pare accarezzare in 
modo amorevole il clima sereno del 
mondo vegetale che il pittore esplora 
con sguardo incantato, soffermandosi 
anche sui valori atmosferici.   Nella 
mostra c’è una sezione riservata ai 
luoghi familiari, all’atelier di Tino, 
all’ingresso, all’abbaino, ai quadri 
alle pareti, su cavalletti, o ammuc-

Una personale al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti

Saletta 
Artestudio  

Il viaggio di Piero Pelloni tra l’Alto Appennino e la riscoperta degli affetti

chiati in un angolo, alle composizio-
ni, fatte di bottiglie e conchiglie, di 
mandolino e ventaglio, del cappello di 
Pierrot. E’ la riscoperta di un mondo 
di affetti, di relazioni, un viaggio nel 
tempo di gioiosi ricordi e di malinco-
nie. Piero avverte l’esigenza di riqua-
lifi care le esperienze del passato con 
una struttura disciplinata che sconfi na 

anche nell’astrazione. Sobria è la modulazione di forme di 
sensibilità coloristica che sostengono il carattere di una pit-
tura che vuole stabilire profondi legami sentimentali, nella 
continuità della creazione artistica. Piero ha tenuto diverse 
mostre personali e ha partecipato anche alla Quadriennale 
di Roma, nella sezione giovani, nei primi anni Sessanta. Un 
bel risultato per un giovane, per il fatto che la Quadriennale 
è stato un evento di grande prestigio in Italia.

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena -  11 giugno 2019)

Ritratto al padre Tino

Un momento della presentazione e particolari della mostra

Angolo dello studio

         E.Baracchi - G.Bartoli - S.Bigarelli - S.Bucur 
    M.Carretti - A.Ciccone - M. De Gobbi - M.Fantoni - G.P.Ghidoni 

G. Il Camponese - G.Masetti - G.Passoni - F.Pivetti - C.Roncati - D.Rovai - V.Tumiati
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“Per il mondo tu puoi essere una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo”   (G.Garcia Marquez)

Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/
Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

Diffondere il notiziario “Old Gallery” signifi ca diffondere cultura • LA TUA ADESIONE MIGLIORA IL CIR CO LO

info@circolodegliartistimodena.it

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviando la tua mail a
CIR CO LO DEGLI AR TI STI
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

CIR CO LO
DEGLI AR TI STI

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 IN CON TRI PER LE TUE MOSTRE PER PARTECIPARE AD ALTRI EVENTI 
PER ESSERE INFORMATI:   www.circolodegliartistimodena.it 

Oro, vetro, fuoco, specchi, ottoni, pietre, tessuti, perle, cocci, 
arazzi, pizzi, fi li, pezzi di bottiglia: di questi materiali Franco 
Girondi sostanzia le sue opere esposte al Centro Studi Mu-
ratori. Nei materiali spesso inutilizzati, l’artista mantovano 
pare cercare la profondità di storie e memorie, una forte 
ragione di esistenza, organizzando in immagini compiute 
l’infi nita varietà di frammenti per una defi nizione formale, 
anche geometrica, di carattere di senso. Certo, si assiste ad un 

processo di rottura della sfera convenzionale di fare arte. Poca 
pittura e soprattutto tanti elementi, anche minimi, che con 
accostamenti trasversali di singolare fascino, determinano 
una struttura polimaterica capace di mantenere una valenza 
narrativa, di farsi racconto di cose, per un viaggio nel tempo 
e oltre il tempo. Un cammino temporale che gli permette 
di verifi care, in un collage di tessuto antico e combustione 
su tavola, “la bellezza minacciata”, gli “squarci” prodotti 

UN INNO ALLO SPLENDORE 
DI FRAMMENTI MATERICI 
NELLE OPERE DI GIRONDI

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti, grandi “pittosculture” dell’artista mantovano
Un assemblaggio perfetto di vetri, pietre, tessuti, pizzi  e persino oro

dall’uomo, la distruzione di “Troia”, di spade, ma anche di far 
fi orire, nella combinazione di pizzo, oro e acrilico, “l’albero 
della vita”, di rimandare alla bellezza di Venezia, di un giar-
dino al crepuscolo, di una danza, anche a quella delle sirene. 
Nella preziosità dell’oro vive il ricordo della cultura bizantina, 
in un mosaico a ceramica un itinerario fantastico “sulla rotta 
di Marco Polo”. La materia è in festa per celebrare le città 
(sera a Bisanzio, Praga, “sweet Japan”), perle, la notte, giar-
dino d’inverno e pure “il carnevale e la morte”. Forte l’idea di 
recuperare l’idea di purezza, di elevazione estetica tessendo, 
nel recupero e assemblaggio di elementi luminosi, una cam-
mino di spiritualità, perché “Girondi (i primi esperimenti di 
pittura risalgono al 1963; notevole la sua attività espositiva, 
con mostre anche al Palazzo ducale di Mantova) – nota il 
critico Gianfranco Ferlisi – dà forma all’irreale, al tempo, al 
sentimento della religiosità, alle possibilità combinatorie della 
materia”. L’artista riesce a forgiarsi un linguaggio plastico che 
nasce da una sottile alchimia di particolari che evocano una 
immagine di essenza superiore, di presenza religiosa. Le opere 
si collocano su una linea di interessi e di ricerca rispondenti 
all’ideale di un’arte non decorativa, ma liberatoria e innova-
trice. “Girondi – scrive nel catalogo Roberta Frabetti – è in 
mare aperto, fi ssa le visioni che si aprono al suo sguardo come 
le vedesse dall’alto e ne carpisse il segreto, scandendone la 
rivelazione a ritmo di colori e volumi”.

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 17/05/2019)

L’artista Franco Girondi con il critico-storico Gianfranco Ferlisi

Momento della 
presentazione

Particolari 
della mostra
(1ª sala)

Artisti del CdA  


