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Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l�organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà
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in 5000 esemplari

A Budapest per il Capodanno 2006...I CONCERTI......I CONCERTI...

...I VIAGGI......I VIAGGI...

Grazie alla “squadra” che dal 1984 ha preso “in mano”
la conduzione delle attività del Centro Studi “L.A. Muratori”
con il suo Circolo degli Artisti, la Compagnia dell’Arte e
la scuola per la formazione artistica è stato un continuo
aumentare dell’impegno culturale e sociale rivolto alla
valorizzazione degli artisti: pittori, scultori, grafici, fotografi,
musicisti, scrittori, ecc..., e alla solidarietà verso associazioni

di volontariato sanitario.
GRAZIE a “quelli” che hanno iniziato
per quanto ci hanno insegnato.
GRAZIE ai Collaboratori e agli Amici
che hanno creduto alla nostra “storia”

...LE CONVIVIALI

DI SOLIDARIETA’...
...LE CONVIVIALI

DI SOLIDARIETA’...

50° ANNI di STORIA

Giancarlo Corrado e Latina Bottazzi
L. Rubboli, A. Dal Prato, G. Scapinelli,
G. Baccarini, G. Feltri



di Michele Fuoco

Più di  80 artisti e circa 150 opere di pittura, scultura
e grafica: ecco in cifre Fierarte, giunta alla 45esima
edizione, ponendosi come manifestazione ufficiale
della Multifiera di Modena che conta ben 68 prima-

vere. Si è svolta,
fino al  7 maggio,
al Centro Studi
Muratori, in via
Castel Maraldo,
dove viene ricor-

dato anche Alfredo Vanzetti, con una mostra di 20
dipinti nella sala dei Capitelli. Partendo dalla grande

rassegna, si può
notare come essa
riesca ad offrire,
per la presenza di
artisti, non solo
modenesi ma an-
che provenienti da

tutt�Italia, utilissime indicazioni su vicende, percorsi
e situazioni dell�arte nazionale. I criteri di scelta
delle opere non hanno privilegiato espressioni o

correnti particolari, ma sembrano voler documentare
la grande varietà della cultura visiva attraverso gli
ultimi decenni. Le opere offrono un vasto panorama
di scelte linguistiche  in un orizzonte allargato,
stabilendo relazioni, continuità e legittimazione tra
la tradizione  e la ricerca del nuovo. Una collettiva

che consente  di renderci conto dei mutamenti dei
linguaggi e di stili in una �geografia� allargata che
supera i confini locali, nel riconoscimento del valore
e della riqualificazione anche del lavoro degli artisti
del passato come Vanzetti, con un omaggio che
rientra nel progetto, intrapreso da anni dal Centro
Studi Muratori, dei �Modenesi da ricordare�. E�
nell�opera di Vanzetti la storia umana che s�intreccia
con quella artistica, perchè alla pittura egli si è
dedicato anima e corpo dopo il 1948, dopo la morte

del figlio ventunenne, durante un�escursione alpini-
stica. E ne aveva le capacità e la giusta formazione,
perchè Vanzetti aveva frequentato l�Accademia
Olimpica di Venezia e fatto studi a Monaco di
Baviera. E sulla qualità della sua pittura non c�erano
dubbi, tanto da essere ammesso, con l��Adolescente�
alla Biennale di Venezia del 1950. Una pittura
materica che parla di incubi della guerra, delle

�maschere� della vita, di figure femminili (ragazza
con berretto o con cappellino rosso, donna in cam-
pagna, Madonna), di paesaggi e composizioni di
fiori, di frutti e oggetti, dove il colore, anche quando
si connota di sprazzi di luce, declina verso il buio,
la profonda angoscia di tristi esistenze, ad un senti-
mento spesso privo di illuminazione.

Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l�organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà2
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...LE MOSTRE......LE MOSTRE...

Promuovere una mostra  dedicata ai maggiori pittori e scultori modenesi di fine 800 e del primo �900, non è un�operazione di routine: per
un Comune di piccole dimensioni come Guiglia. Il percorso che l�Assessorato alla cultura desidera realizzare è un tragitto arduo. Cammino
che ci vede impegnati in una rasssegna di spessore, che viene realizzata con la collaborazione del �Circolo degli Artisti ed il Centro Studi
L.A. Muratori di Modena� ed il sostegno della Pro/Loco. Portare a Guiglia artisti pittori e scultori modenesi dell�ottocento e novecento è
come ripercorrere una lunga stagione culturale/artistica della nostra Provincia, ricca di talenti. Occasione felice per offrire ai guigliesi ed ad
un pubblico estivo un mondo d�arte di notevole e consistente qualità: entrando così nel circuito delle mostre d�arte di eccellenza  con la
migliore intenzione di proseguire nel futuro; migliorandone costantemente la qualità. L�Amministrazione Comunale volentieri concede la
Sala del Conventino del suo vecchio castello - ricco di storia - sicuri di offrire una cornice degna e superba a questa prestigiosa mostra.

Gabriella Baldesari Bartolomasi
               (assessore alla cultura)

di Michele Fuoco

Anche l�arte cerca
refrigerio, emi-
grando in monta-
gna. Così pittori,
scultori e grafici
(più di 50) del
Circolo degli Ar-
tisti di Modena
hanno scelto, sot-
to la regia di

Giancarlo Corrado, il Castello di Guiglia per esporre,
fino al 9 luglio le loro opere nella sala del Conventino.
Una mostra (all�inaugurazione presenti il sindaco
Pasini, il presidente della pro-Loco, l�assessore alla
cultura Gabriella Baldesari Bartolamasi) che aggiun-
ge momenti d�informazione e di riflessione sull�ope-
rare contemporaneo, in una dimensione non solo
modenese, ma anche �extra moenia�, perchè il
Circolo è formato anche da artisti di altre città. Si
può notare, in primo luogo, che il loro lavoro resiste
all�incalzare di una cultura visiva soggiogata ai

mass media e alla multimedialità. Preferisce tenere
ancora vivo il senso della tradizione, puntando alla

fa t tual i tà  del-
l�opera, senza
precludersi orien-
tamenti di ten-
denza legate al
nostro tempo.E�
quanto possibile
individuare nelle
sculture di Ber-
nardi (originario

di Roccamalatina, cioè dei luoghi in cui si svolge
la mostra), Latina Bottazzi, Colfi, Miglioli, Fattori,
Angelo Fantoni, Moretti, Lietta Morsiani, Giovanni
e Loris Roncaglia, Vezzoni, Volpari, Cristina Roncati,
Tavolarelli, che si offre a tutte le difficoltà esecutive,
anche in relazione ai materiali impiegati (legno,
terrracotta, bronzo, acciaio, pietra). Si impone anche
un percorso al femminile con le pitture, di racconti
figurali e immagini di memorie, di Carmellina
Arestia, Anna Maria Cambi, Marte Cerchiari Mar-

chioni, Claudia Manenti, Clara Paltrinieri, Giusep-
pina Pradelli, Franca Semprebon, Bice Ulmetti,
Ornella Vaccari,
Luciana Vassena,
Marina Zaniboni.
Si è cercato di
muoversi su un
piano di diverse
d e c l i n a z i o n i
espressive, di ten-
denze e tecniche,
per scongiurare
modelli rigidi e stabilire stimolanti compresenze,
nel riconoscimento dell�importanza della varietà
dei linguaggi. Un percorso di differenti testimonianze
di ricerca attraverso dipinti e opere grafiche di
Baldaccini, Carlo e Daniele Barbieri, Battista Biga-
relli, Braglia , Carretti, Casalgrandi, Conestabo, Di
Savoia, Roberto Fantoni, Frasnedi, Franco e Gior-
dano Garuti, Ghidoni, Gian il camponese, Mazzoli,
Margani, Passoni, Eddy Pugliese, Ricci, Rinaldi, a
Rovai, Sanmartini, Spattini, Ugolini, Vanni.

Gazzetta di Modena Giovedì 29 Giugno 2006Meditare arte in Conventino
Castello di Guiglia: dipinti, sculture e incisioni di oltre 50 artisti

Gazzetta di Modena Giovedì 27 Aprile 2006Fierarte, la carica degli 84
Al Centro Studi Muratori anche un omaggio ad Alfredo Vanzetti

a sinistra il critico d’arte Michele Fuoco

da destra l’Assessore alla Cultura di Guiglia Gabriella B. Bortolamasi, l’Assessore alla Cultura della Provincia di Modena Beniamino Grandi, il Sindaco di Guiglia Pasini,  Il Presidente del CdA Corrado

MODENESI da RICORDARE
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...LE MOSTRE......LE MOSTRE...
Gazzetta di Modena 27 Giugno 2006

�Scuola modenese� espone a Tenno
Ottanta opere di pittori e scultori

di Michele Fuoco

TENNO. E� la �Scuola modenese� a portare la
propria lezione d�arte a Tenno, grazie ad una mostra
e presso la Casa degli Artisti �Giacomo Vittoni�,

organizzata dal
Circolo degli Arti-
sti  di Modena, in
collaborazione
con la Provincia
Autonoma di
Trento, Ingarda
Trentino, Cassa
Rurale Alto Gar-
da e il Centro
Studi Muratori.
Una rassegna de-
dicata a pittori e
scultori modenesi

sia del passato che viventi(un�ottantina), le cui opere
hanno trovato posto nel salone delle mostre e nelle
sale dei Volti Carsatisti della singolare �Casa� dello
splendido e quieto borgo medievale. All�inaugurazio-
ne della mostra, aperta fino al 31 luglio, il sindaco
di Tenno Gianmarco Marocchi e il direttore della
Casa degli Artisti Franco Pivetti hanno espresso
grande soddisfaziione per l�evento che si pone «come

panorama dei multiformi aspetti della realtà culturale
 e artistica di una città viva, come Modena». Ad
indicare l�importante stagione creativa del secolo
scorso sono la pittura di Nereo Annovi, Elpidio
Bertoli, Gianni Cavani, Mario Gherardini, Giuseppe
Graziosi, Casimiro Jodi, Alfonso Levoni, Ubaldo
Magnavacca, Leo Masinelli, Carlo Minelli, Inigio
Pagliani, Tino Pelloni, Enrico Pradelli, Arcangelo
Salvarani, Gino Scapinelli, Bruno Semprebon, Enzo
Trevisi, Alfredo Vanzetti, Pompeo Vecchiati, Mario
Vellani Marchi, Maio Venturelli, Augusto Zoboli e
la scultura di Vittorio Magelli e Ivo Soli. Una rivisi-
tazione della cultura figurativa che assume l�aspetto
di una particolare ricognizione sul territorio attraverso
l�opera di maestri del passato, ma anche di artisti
del nostro tempo in una provincia che dà segni di
vitalità inaspettata. «E� la geande varietà - sostiene
Giancarlo Corrado presidente del Circolo degli Artisti

- dei linguaggi e delle soluzioni tecniche stilistiche
a rendere la mostra piacevole, nel ricordo di quegli
artisti che nell�immediato dopoguerra contribuirono
a creare un vivace clima culturale a Modena, con
l�attività alla Saletta degli Amici dell�Arte». Un�atti-
vità che il Centro Studi ha tenuto viva nel tempo
con mostre, sia personali che collettive, che vanno
sotto il nome di �Modenesi da ricordare�. L�antolo-

gica a Tenno
trova una convi-
venza pacifica
tra caratteristi-
che culturali ra-
dicate e forti,
espresse dai

�maestri� del No-
vecento, e i nuo-
vi interessi dei
pittori, scultori e
grafici d�oggi.
Ecco la �Scuola
modenese� che
emigra per por-
tare contributi di
cultura e di ope-
ratività, tanto
che il Circolo
degli Artisti ha organizzato un corso di disegno e
acquerello che la pittrice Latina Bottazzi Colfi tiene
per una settimana a Tenno, proprio nella Casa degli
Artisti, dove in passato hanno fatto lezione l�Acca-
demia di Belle Arti di Urbino, di Bergamo, di Brera
di Milano.

TENNO-CASARTISTI, inaugurazione mostra
“LA SCUOLA MODENESE-DAL MODERNO AL
CONTEMPORANEO”. Da sinistra: il critico d’arte
Michele Fuoco, il Presidente del CdA di Modena
Giancarlo Corrado, il Sindaco di Tenno Gianmarco
Marocchi, il Direttore di CASARTISTI Franco Pivetti.

TENNO-BORGO CANALE - ingresso Casa degli Artisti

GIUGNO 2006

Ravarino: Arte in FieraRavarino: Arte in Fiera
Tante le iniziative artistiche in occasione della Fiera di Ravarino. La Bottega degli Artisti diretta da Franco Bulfarini, associazione
che promuove la cultura artistica di questa comunità con mostre, corsi e scambi in altri ambienti, anche quest’anno ha
organizzato la manifestazione “Il piacere del’arte” patrocinata da comune di Ravarino e Provincia di Modena. Alla manifestazione
è stato invitato anche il CdA di Modena, che ha partecipato con gli artisti: Latina Bottazzi Colfi, Lello Casalgrandi, Vincenzo
Policarpo, Gilberto Sanmartini.

FRASSINORO ARTE FESTIVAL
con gli Artisti locali e il Circolo degli Artisti di Modena

Giugno 2006
MOSTRE DI PITTURA E SCULTURA

INCONTRI d’ARTE

L. Bottazzi

G. Sanmartini L. Casalgrandi

V. Policarpo

68ª RASSEGNA del MINI-QUADRO e

della PICCOLA SCULTURA
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Manifestazioni del PREMIO LETTERARIO FRIGNANO
In collaborazione con la FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di MODENA, Accademia Letteraria LO SCOLTENNA

e con il Patrocinio della PROVINCIA di MODENA  e l�Alto Patronato del Presidente della Repuibblica.

Manifestazioni del PREMIO LETTERARIO FRIGNANO
In collaborazione con la FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di MODENA, Accademia Letteraria LO SCOLTENNA

e con il Patrocinio della PROVINCIA di MODENA  e l�Alto Patronato del Presidente della Repuibblica.

• Venerdì 25 Agosto, ore 21,00 - via Tamburù
PREMIO LETTERARIO FRIGNANO, Concerto di apertura con “La compagnia musicale sassolese”, da Brahms a De andrè a Piazzola - Grandi
Melodie d’Autore. (Rassegna “La Musica Donata”)
Inaugurazione della mostra “Omaggio all’opera grafica di UBALDO MAGNAVACCA” - in collaborazione con il CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI
MODENA e il patrocinio del “Centro Studi Muratori”.
• Sabato 26 Agosto, ore 17,30
Cerimonia di Premiazione XI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO FRIGNANO, nella suggestiva cornice di via Tamburù.
• Domenica 27 Agosto, dalle ore 10,00, S. Michele
Il “Sentiero letterario” - Incontro percorso con l’Autore (o con gli Autori) tra S. Michele e il Ponte del Diavolo con presentazione di un opera
e lettura a viva voce di alcuni brani. In collaborazione con i Comuni di Fiumalbo e Riolunato.
Pranzo conviviale presso la Chiesa Romanica di S. Michele..
Ore 21,00
Presentazione di una commedia dialettale di Plauto, tradotta da Francesco Guccini dal latino in dialetto, con la partecipazione di Francesco Guccini.

ALTRE MANIFESTAZIONI:
• Domenica 23 Luglio, 10,30
Sala della Cultura, via Cesare Costa - Inaugurazione della mostra Rassegna Nazionale del Miniquadro e della piccola scultura in collaborazione
con il Circolo degli Artisti di Modena.
La Mostra rimane aperta fino a Giovedì 3 Agosto.

Il Resto del Carlino 18 Luglio 2006

�L�Appennino modenese sempre più vicino all�Ungheria�
L�Appennino modenese stringe i tempi per accordi
di sviluppo turistico  e culturale con l�Ungheria.
Nei giorni scorsi una delegazione di autorità dell�alto
Frignano, con il sindaco di Fiumalbo Norberto
Nardini, il sindaco di Pievepelago Luca Mordini,
l�addetto alla cultura del comune di Pievepelago
Paolo Vignocchi, è stata ospite della città ungherese
di Morahalom, assieme ad esponenti del mondo
culturale ed artistico modenese e ad una rappresen-

tanza del Parco del
Frignano, con la
partecipazione del-
l�Istituto Italiano di
Cultura e dell�Am-
basciata d�Italia.
Sono state poste le
basi per scambi di
reciproci pacchetti
turistici ed iniziati-
ve culturali. Il par-
lamentare unghe-
r e s e  N o g r a d i
Zoltan, sindaco di

Morahalom,in tal
senso ha garantito
un validissimo ap-
poggio per inizia-
tive finanziate dal-
l�Unione Europea.
A suggellare il
patto di partnership tra città gemelle ha avuto luogo,
come ormai con-
suetudine, un con-
certo lirico degli
artisti modenesi
col tenore Roberto
Brugioni, il barito-
no Claudio Mat-
tioli, il soprano
Novella Bassano,
il fisarmonicista
Tiziano Chiappelli e al pianista Denis Biancucci,
che ha riscosso ampi consensi. Dal 20 al 29 agosto
sarà invece un gruppo di giovani ungheresi ad essere
ospite dell�Appennino modenese, che contraccam-
bierà così l�ospitalità data a nostri ragazzi lo scorso

anno. In fase di ideazione, grazie alla partecipazione
del presidente del Circolo degli Artisti di Modena
Giancarlo Corrado uno scambio di mostre d�arte
ed eventi culturali con artisti delle due nazioni. Da
due anni l�Ungheria è entrata nell�Unione Europea
e in questo periodo
sono  stati avviati
numerosi contatti
tra varie realtà
economiche della
provincia di Mo-
dena ed enti ma-
giari. Delegazioni
ungheresi hanno
visitato varie loca-
lità della nostra
provincia e ora si
inizia a concretiz-
zare l�auspicata
collaborazione re-
ciproca con scam-
bi in diversi settori.

g.p.
Delegazione dei Comuni di Pievepelago e Fiumalbo
(particolare della giornata dedicata all’Italia)

I Sindaci di Fiumalbo e di Pievepelago unitamente agli
amministratori di Morahalom all’inizio delle celebrazioni
della giornata dedicata all’Italia.

Giancarlo Corrado, presidente del Circolo italiano degli Artisti
di Modena e Luca Mordini Sindaco di Pievepelago consegnano
il dipinto “Via Tamburini” storica via del centro di Pieve al
Sindaco di Morahalom

Gli interpreti del concerto

MODENESI DA RICORDARE

Ubaldo Magnavacca (Modena 1885-1957) maestro del segno: 20 acqueforti e acquetinte. L�opera
grafica (Per il Pane, Aratura, Absidi del Duomo di Modena e di Nonantola. Costruttori di pozzi, Rio a
Venezia) manifesta tutto il sapere della pratica incisoria del modenese che aveva una straordinaria
capacità di lavoro e di esecuzione, da porsi sulle orme di Fontanesi e di Corot.
Si dice che egli abbia realizzato, in 20 anni, circa 17mila incisioni nel suo atelier di via Levizzani,
godendo dell�ammirazione dei suoi allievi, tra cui Iro Malavasi, Peppino Ascari e Walter Morselli. Un
mestiere e un metodo di operare rapido e sicuro che gli veniva riconosciuto anche ai suoi tempi, tanto
da essere chiamato per ben cinque volte, alla Biennale di Venezia, e alle prestigiose esposizioni di Roma,
Milano, Firenze.

Michele Fuoco

UBALDO MAGNAVACCA - l�Opera Grafica

Nell�ambito del �Premio letterario del Frignano�

Componenti della delegazione italiana durante una pausa
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Non ci sono solo i Parchi naturali nel nostro Appennino, ci sono anche i Parchi culturali. E� un modo nuovo per leggere la montagna modenese, lo propone per il secondo
anno lo IAL Emilia Romagna nell�ambito del �Laboratorio Appennino modenese�, progetti di sviluppo e valorizzazione cofinanziati da Provincia di Modena, Regione e Fondo
sociale europeo.
I Parchi, uno dedicato al Medioevo e l�altro ai Luoghi dell�anima, non sono ambienti fisici, bensì itinerari tematici che si snodano nelle diverse località dell�Appennino, circuiti
che uniscono eventi e prodotti turistici già esistenti insieme a nuove attività di richiamo. �Il numero crescente di partecipanti � sottolinea Beniamino Grandi, Assessore provinciale
alla Cultura e al Turismo � conferma che il progetto ha superato la fase di sperimentazione e si caratterizza come una delle iniziative più innovative nel campo della valorizzazione
del territorio, proprio dal suo patrimonio storico, culturale e ambientale, e puntando anche alla formazione delle persone impegnate a promuoverlo�. Le danze e le musiche
del tradizionale Cantamaggio a Frassineti di Pavullo, i giochi di ruolo alla Rocca di contese, le ricette e i piatti tipici offerti storicamente ai pellegrini a Ospitale di Fanano.
Sono solo alcuni esempi dei 42 appuntamenti previsti dal Parco di cultura dedicato al Medioevo (www.parcomedioevo.it) che prevedono lo riscoperta e la proposta integrata
di molte e significative tradizioni culturali dell�area appenninica che affondano le radici in quel periodo storico. Altri eventi riguardano le cinque tradizionali �Rievocazioni
medievali� che si svolgono in estate: la �Settimana Matildica� a Frassinoro, la �Rievocazione storica di S. Anselmo� a Ospitale di Fanano, la �Rievocazione storica� di
Roccapelago di Pievepelago, la �Festa storica� a Montecorone di Zocca e la �Festa Matildica� di Montebaranzone di Prignano sulla Secchia. Centouna occasioni per staccare
dalla vita frenetica di tutti i giorni sono invece le proposte del Parco di cultura sui Luoghi dell�anima (www.parcoluoghidell�anima.it), iniziative che uniscono la secolare
tradizione di fede e spiritualità dell�Appennino alla magia del contesto ambientale.

PARCHI DI CULTURAPARCHI DI CULTURA

Pieve di Reno

Il Palazzo della Provincia di Modena, in viale Martiri della Libertà 34, sorse, tra il 1844 e il 1849, come "Fabbrica del Caffè", voluta
dal duca Francesco IV d'Austria d'Este su progetto di Cesare Costa, tra i protagonisti dell'architettura della Restaurazione negli Stati
estensi. La memoria di questa originaria destinazione – peraltro, mai realizzata - è stata recuperata nella mostra "I luoghi del caffè",
curata da Graziella Martinelli Braglia, che dal 28 maggio al 17 giugno nelle sale della Provincia ha proposto un viaggio nella storia
e nei sapori. La mostra, con la collaborazione del Centro Studi Muratori, ha presentato vedute di Pietro Pagliani, dipinti e caricature
di Mario Molinari legati al Caffè Nazionale e ad altri storici locali, disegni di Mario Vellani Marchi, nature morte di pittori modenesi
con utensili per la preparazione del caffè appartenenti alla Raccolta Provinciale. Foto d'epoca dalle Raccolte Fotografiche Panini e
documenti dalla Collezione del Caffè dell’Orologio hanno completato il viaggio nel rito della "tazzina" nei locali storici modenesi.
L’inaugurazione è stata preceduta da una conferenza di Luca Silingardi, giornalista e saggista, che ha illustrato la vita sociale dai primi
dell'800 con le degustazioni nei salotti, nelle "coffee house" delle ville e nei locali pubblici: dal Caffè Nazionale sotto il portico del
Collegio alla Caffetteria Giusti in via Farini, dal Boninsegna di via San Carlo al Caffè dell'Orologio sulla piazzetta delle Ova. Infine,
la Torrefazione Caffè Cagliari Spa ha offerto ai numerosissimi partecipanti una degustazione di caffè.

I luoghi del caffè Mostra nel Palazzo della Provincia

Modena rende omaggio a Gino Covili con una vasta antolo-
gica di 101 opere nelle sale del Foro Boario di Modena e
con un�esposizione di 58 opere nel Castello di Montecuccolo
di Pavullo, celebrando così il grande artista scomparso nel
maggio 2005. Ad un anno dalla morte, la mostra assume
una funzione rievocativa e rappresentativa: espone le tappe
della sua vita di artista e sottolinea i momenti più significativi
della sua produzione. Con il suo pennello Covili ha scritto
la storia, la cronaca, la leggenda e la fiaba della sua terra.
Rivivono, grazie alla sua arte, gli uomini, le case, le terre,
il paesaggio del Frignano.
La mostra presenta una serie di capolavori riservando una
nuova interpretazione dell�opera di Gino Covili: un artista
capace di dar vita, in un confronto teso con la natura e i
maestri del passato, ad un linguaggio personalissimo in cui
si fondono forza, delicatezza, umanità.

GINO COVILI

PROVINCIA INFORMA

Gli occhi della vitaGli occhi della vita

a cura di Graziella Martinelli Braglia
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L’acqua, il fiume che avvolge col suo lento andare quelle terre della pianura modenese, il fresco della sera,
dolce ristoro dal calore estivo e le ville, antiche residenze dei signori di un tempo ormai trascorso, patrimonio
di indiscusso valore architettonico, con cortili e giardini pieni di misteriosa e suggestiva bellezza.
Uno scenario ancora nostro, attuale, ma dal sapore antico, che fa da sfondo alle musiche di questa rassegna,
i cui echi si rincorrono da una sponda all’altra del fiume per tutti coloro che vogliono uscire dai ritmi folli del
nostro tempo ed entrare in altri ritmi respirando a fondo il profumo del passato.
Così, catturati da questo paesaggio che porta nell’anima i segni dell’acqua che tutto abbraccia, se ne entra a
far parte e si gusta fino in fondo la suggestione sonora delle musiche senza tempo che questa settima rassegna
ci regala.

CONCERTI IN VILLE E CASTELLI LUNGO IL FIUME PANARO
UN SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2006

LUNGO LE ANTICHE SPONDE

Papà degli architetti Massimo, anch�egli pittore e fotografo aderente al CdA di Modena, e Claudio che progettò per il Centro
Studi �L.A. Muratori� gli ambienti per l�allestimento della grande mostra �Giuseppe Graziosi nelle collezioni modenesi�
organizzata per conto della Società Modenese Fiere e Corse nell�ambito di �Fierarte 2000� manifestazione ufficiale della 64a
Fiera di Modena.

Si è spento il Pittore Nino de Gennaro

Nino De Gennaro è nato a Brindisi nel 1921.
Dal 1950 aveva avviato la sua attività espositiva ed aveva partecipato a numerose mostre
nazionali ed internazionali collettive con De Chirico, Annigoni, Guidi ed altri artisti
contemporanei.
Varie le sue opere presenti in collezioni pubbliche e private a Milano, Genova, Roma,
Venezia, Whashington, Londra, Atene, New York, Boston, Heidelberg. Per studio ha
soggiornato ad Atene, Londra, Heidelberg ed in Africa, dove ha ritratto paesaggi ed aspetti
della realtà africana. Negli ultimi quindici anni ha esposto prevalentemente all�estero, in
Francia e Svizzera, soggiornando tra Ginevra e Brig, dove da alcuni anni aveva il suo
atelier.
Sulla tela imprimeva le bianche case della campagna pugliese, i contadini e i pescatori
del Salento, il cielo ed il mare di un azzurro
intenso, la luce accecante del sud. È autore
tra l�altro di numerose opere pubbliche rea-
lizzate a Brindisi negli anni 60 e 70, quali

alcuni pannelli in bassorilievo ceramico dipinto ed alcune statue in bronzo collocate in istituti scolastici.
Ha eseguito l�affresco di una lunetta laterale della seicentesca Chiesa degli Angeli a Brindisi.
I nuovi portoni predisposti su un suo disegno per la stessa chiesa sono stati collocati in una chiesa
di nuova costruzione in una zona di periferia. In occasione del Viaggio in Terra Santa di Papa Paolo
VI ha eseguito il ritratto del Papa Benedicente; l�opera è stata collocata nella grotta dell�Annunciazione
della Basilica di Nazareth. Di De Gennaro hanno scritto vari giornali, testate straniere e riviste culturali
quali �il Merito�, �Scena Illustrata�, Il Narciso� e �Pensiero ed arte�.

Nino De Gennaro nel suo atelier a Brig

1958 - Nino De Gennaro assieme a Virgilio Guidi e altri artisti

Inaugurata di recente a Suzzara, negli ambienti
della galleria del Premio, la mostra intitolata

�Lanfranco surrealista: il tempo della scultura�.
Ben 170 opere esposte di cui 32 sculture, 19
disegni giovanili, 58 disegni a tecnica mista e
57 dipinti ad olio che narrano il lungo percorso
artistico di uno dei principali protagonisti del
surrealismo italiano. Un viaggio lungo oltre
settant�anni di Lanfranco, classe 1920, precursore
di quel movimento letterario e artistico fiorito
in Francia all�indomani della Grande Guerra, ma
la cui data di nascita si situa nel 1924, anno in
cui uscì il primo Manifesto del surrealismo di
Breton e il primo numero della rivista �La révo-
lution surrealiste�. Attorno a Breton, capo del
movimento, si radunarono Aragon, Soupault,
Eluard, Artaud e altri. Tra i massimi esponenti
del surrealismo contemporaneo figurano Marx
Ernst, Hans Arp, Man Ray, Joan Mirò, Yves

Tanguy, René Magritte, Salvador Dalì, Duchamp.
La mostra è stata organizzata dall�associazione galleria del Premio, dal Comune di Suzzara
e da Contart (associazione per la promozione dell�arte contemporanea) con il contributo

della Fondazione Banca Agricola Manto-
vana. Il comitato scientifico che ha sele-
zionato le opere di Lanfranco, posizionan-
dole nelle sale espositive a seconda del
periodo in cui sono state realizzate, è
composto da Marco Panizza, conservatore
della Galleria del Premio Suzzara, Eristeo
Banali (presidente di Contart), professor
Giorgio Celli, Gianna Pinotti autrice di un
saggio critico apparso sul catalogo e dal
professor Claudio Cerritelli che ha curato
le ultime edizioni del Premio Suzzara. Alla
vernice erano presenti Walter Delcomune,
presidente dell�associazione Galleria del
Premio Suzzara che ha fatto gli onori di
casa e ha presentato l�artista, il sindaco di
Suzzara Anna Bonini che si è complimen-
tata con i curatori della mostra, Eristeo
Banali che ha spiegato il lungo lavoro di
ricerca sulle opere di Lanfranco, Graziano
Mangoni della Fondazione Banca Agricola
Mantovana.

Gazzetta di Mantova Venerdì 5 Maggio 2006

Lanfranco surrealista in 170 opere a Suzzara

Il maestro Lanfranco e Giancarlo Corrado
all’inaugurazione della mostra

Lanfranco, Vezzoni e Giancarlo Corrado
all’inaugurazione della mostra
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NEL SITO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI “UNA PAGINA PERSONALE SU INTERNET”
Per aderire consegnare al CdA
* 4 foto di proprie opere con indicati: titolo, tecnica, misure
* scheda con indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, indirizzo sito personale
* cenni critici o biografici: 10/15 righe dattiloscritte in formato A4

Per le attività: negozi di materiale per belle arti, colorifici, librerie, giornali e riviste ecc., consegnare oltre alle indicazioni specifiche foto ed eventuale “logo”.

Ogni partecipante all’iniziativa potrà così essere contattato direttamente dagli interessati.
La quota (simbolica) annua di partecipazione è di euro 30 per la copertura di parte delle spese di inserimento e mantenimento, da consegnare unitamente al materiale sopraindicato.
Per chi è interessato ogni anno potranno essere consegnate 2-3 foto per aggiornare la propria pagina al costo di euro 10 ogni foto o continuare con la pagina iniziale con quota annua uguale.

Artisti del CdA
CDA SOLIDARIETÀ

GLI ARTISTI per il Centro Oncologico Modenese
Il Circolo degli Artisti proseguendo nell�organizzazione di importanti azioni di solidarietà
ponendo attenzione a chi ha bisogno d�aiuto cercando di portare, se possibile, sollievo a
chi soffre, raccoglie opere di pittura, grafica, fotografia, scultura, (bassorilievi per parete)
da destinare ad una mostra permanente da allestire nella sede del C.O.M. presso il Policlinico
di Modena per continuare l�opera di �umanizzazione� dei reparti ospedalieri già iniziata
nel 1998 con il reparto di �radioterapia� dello stesso policlinico.
Gli interessati possono telefonare o recarsi presso la sede del CdA di Modena per consegnare
opere o per ulteriori informazioni tel. 059/214161 - 335/5337176.

InvitoInvitoCDA SOLIDARIETÀ

ISCRIVITI AL CIRCOLO DEGLI ARTISTI
Aderire al Circolo degli Artisti è il modo migliore per essere costantemente
informati sulle attività svolte: viaggi, concerti, mostre, conferenze, corsi, ecc.
* per esprimere i propri desideri e le proprie esigenze nel campo

socio/culturale;
* per partecipare a mostre su tutto il territorio nazionale;
* per partecipare a corsi di tecniche d�arte e varie discipline;
* per partecipare a manifestazioni organizzate in collaborazione con

altre associazioni;
* per avere posti privilegiati in occasione di spettacoli, concerti, ecc.;
* per usufruire di convenzioni e accordi riservati agli associati;
* per viaggiare.
Avere tanti aderenti al CdA significa comunicare di più e meglio.
IL CdA È APERTO A TUTTI

I M P O R T A N T E Un ambito riconoscimento

In questi giorni, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stato assegnato il �Premio della cultura� per
il suo ultimo libro �Famiglie Nobili e Notabili dei Domini
Estensi� (Edizioni �Il Fiorino�) al Conte Ferri Personali.

Dalla redazione vivissime congratulazioni per il
riconoscimento di questa opera, che racchiude la storia
di oltre mille casate residenti nei territori sottoposti al
potere politico e militare degli Estensi e dove sono
rappresentati a colori gli stemmi di 512 famiglie.

al Conte Fabrizio Ferri Personali

Infoline 0365 296506 · Teatro del Vittoriale
via Vittoriale, 12 · 25083 Gardone Riviera (BS)

teatro@vittoriale.it  ·  www.teatrodelvittoriale.it

PROGRAMMA

7 SERATA INAUGURALE
LA NAVE film di Gabriellino D�Annunzio-edizione
restaurata Cineteca di Bologna con esecuzione di musiche
originali di Ildebrando Pizzetti

12 LE DON DES ETOILES /Raffaele Paganini/Luigi Martelletta - danza
14 IL MALATO IMMAGINARIO /Flavio Bucci - prosa
19 CARMEN /Georges Bizet/Mario Malagnini - opera lirica
21 LE FURBERIE DI SCAPINO /I Guitti - prosa
23 IL LAGO DEI CIGNI /Compagnia Internazionale del Balletto - danza
26 MADAMA BUTTERFLY /Giacomo Puccini/Mario Malagnini - opera lirica
28 COPPELIA /Raffaele Paganini - danza
31 TANGO METROPOLIS /Daniel Binelli/Pilar Alvarez/Claudio Hoffmann - danza

LUGLIO

3 GIOVANNA D�ARCO /Michele Paulicelli/Miriam Mesturino - musical
4 IL CONTE DI LUSSEMBURGO /Compagnia Corrado Abbati - operetta
6 GRAZIE RUDY /Galà Rudolph Nureyev/Maximiliano Guerra - danza
9 IL PAESE DEI CAMPANELLI /Compagnia Corrado Abbati - operetta

12 LA BELLA ADDORMENTATA /Balletto del Sud/Lindsay Kemp - danza
13 LA VEDOVA ALLEGRA /Compagnia Corrado Abbati - operetta
16 FLAMENCO CARMEN /Compagnia Josè Greco - danza
17 LA TRAVIATA /Giuseppe Verdi - opera lirica
19 BALLETTO D�EUROPA /Compagnia Cosi Stefanescu - danza

AGOSTO

In previsio-
ne di una
monografia
relativa al-
l�opera di
G i ov a n n i
M u z z i o l i
(1854-1894),

il celebre pittore noto in ambito internazionale, si
invitano i proprietari di opere dell�artista di segna-
larlo al Centro Studi �L.A. Muratori� di Modena,
via Castel Maraldo, 19/C, Tel. 059/214161, conse-
gnando eventualmente anche foto delle stesse opere.

�Dà al mondo il meglio di te, e forse sarai preso a pedate: non importa dà il meglio di te�. Madre Teresa di Calcutta
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Il Circolo degli Artisti
collabora con Enti Pubblici e Privati
per la realizzazione di manifestazioni
artistiche e culturali.

Il programma di attività del CdA prevede:
corsi di pittura, scultura, ceramica,
disegno, grafica, cine/video/fotografia;
partecipazione a concorsi d'arte, foto-
grafia, 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 coloro
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

PER RICEVERE NOTIZIE

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE

PER I TUOI CORSI

ISCRIVITI AL
CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

LA  TUA  ADESIONE MIGLIORA  IL CIRCOLO

I soci possono usufruire di sconti
presso ditte convenzionate.

Chiedere informazioni in sede.

CIRCOLO
DEGLI
ARTISTI

VIA CASTEL MARALDO 19 A-B-C/21
41100 MODENA

Tel. 059.214161 - Fax 059.4399949
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 EVENTI - CONFERENZE - TEATRO  - CORSI  - MUSICA - LIBRI
Patrocinio e collaborazione: Regione Emilia Romagna - Provincia di Modena - Compagnia dell�Arte

Dal Colosseo al Corcovado
Concorso di poesia

Il “Movimento Int.le Neoumanista – III Millennio” bandisce un Concorso di Poesia per la
pubblicazione di un’Antologia di Lettere ed Arti (illustrata a colori) italo/brasiliana dal titolo

“Dal Colosseo a Corcovado”. Si partecipa con 3 poesie in lingua (max 22 versi sciolti, compreso
titolo) da inviare, in unico esemplare, assieme ad un conciso curriculum vitae, al seguente
indirizzo: “MOVIMENTO INTERNAZIONALE NEOUMANISTA – III MILLENNIO” – Via dei
Colli della Serpentara, 68/4/2 – 00139 ROMA.
Un’apposita Commissione, selezionate le opere, comunicherà ai poeti ammessi la poesia
prescelta (una) per la pubblicazione e le modalità di inserimento.

Info: 06/88.18.943

Il C
dA di M

odena collabora con enti e associazioni per l�organizzazione di m
anifestazioni culturali, artistiche e di solidarietà

• corso di disegno dal vero
• corso di acquerello
• corso di xilografia
• corso di scultura in creta
• corso di fumetto
• fatti e manufatti: corso di

decorazione su ceramica e vetro
• corso di figura dal vero
• corso di fotografia
• corso di sotoria dell’arte

2006-2007
I corsi del 51° anno Accademico

CENTRO STUDI
“L.A. MURATORI”

Via Castel Maraldo, 19/21 - 41100 Modena

collaborazione:
Circolo degli Artisti, Modena

Compagnia dell’Arte - Modena
patrocinio: Provincia di Modena

A fine corso:
attestato di frequenza a tutti i partecipanti.
Mostra degli elaborati per i partecipanti

a materie artistiche.

orari 16,30 - 19,00 - LUNEDÌ chiuso
tel. 059-214161 - 3355337176

Tenno� da scoprire... e da ammirare
Tenno è luogo antichissimo. Furono rinvenute testimonianze dell�età del bronzo, romane e
barbariche. Ha costituito, dalla preistoria fino alle soglie della nostra epoca, un nodo stradale
intervalligiano di primaria importanza con un territorio diviso in quadre, secondo l�uso longobardo.
Vivaci e talora violenti furono i contrasti con Riva, soprattutto per il possesso di pascoli e boschi
del Monte Englo. La visione panoramica del territorio rivela subito un ambiente naturale ove i
suggestivi contrasti del paesaggio rendono più vivo ed interessante l�insieme di elementi (montagna,

alberi, prati di monte, campagna, acque) visti in funzione di un semplice fatto scenografico: un paesaggio ideale che Virgilio chiama
�locus amoenus� in un passo dell�Eneide. Interessante l�aspetto della vegetazione naturale per la singolare presenza di zone climatiche
diverse tra loro, ove il carattere mediterraneo degli oliveti che si affacciano sul lago di Garda (frazione di Cologna-Gavazzo), si alterna
a quello prettamente alpino nelle stazioni montane più elevate della frazione di Ville del Monte con i suoi borghi antichi di Canale e
di Calvola. Lo scenario della valle è reso più suggestivo dalla tormentata orografia segnata con molta evidenza dal torrente Magnone,
massimo corso d�acqua della zona, che con profonda incisione della roccia calcarea precipita a formare più in basso la ben nota cascata
del Varone, con un salto di circa 90 metri. Al limite più settentrionale del territorio, quasi a proporre nuove variazioni di colore
all�ambiente, un romantico laghetto originato da una frana, con la sua alberata isoletta, che ricopre i resti di una spettacolare �foresta
pietrificata�, allunga erbose sponde entro un fitto manto boscoso di conifere che si riflette, con tinte smeraldine, nelle limpide acque
lacustri. Incombente dalla sommità di una rupe l�antico castello di Tenno sembra sorto in posizione strategica ad osservare l�intero
orizzonte, a proteggere e difendere tenacemente il suo prezioso patrimonio ambientale e storico-culturale.

BORGO MEDIEVALE DI CANALE
Caratteristico paese, del quale si ha notizia dal 1211, è costruito a misura d�uomo e ricco di storia per le sue viuzze e portici che narrano
vicende d�altri tempi. All�interno del Borgo è visitabile il Museo etnologico, che racchiude antichi attrezzi agricoli del luogo. Un altro
centro di grande interesse culturale è la casa degli Artisti, che venne dedicata al pittore Giacomo Vittone, che ne fu anche il propugnatore.
Acquistata e ristrutturata nel 1965 è oggi amministrata da un Consorzio formato dai comuni
di Arco, Riva del Garda, tenno e Nago-Torbole. Dal 1979 ospita, per brevi periodi dell�anno,
artisti qualificati, che trascorrendo giornate di piacevole distensione, traggono per il loro
lavoro ispirazioni e meditazioni che difficilmente si trovano
altrove; essi lasciano, alla partenza, una testimonianza della
loro attività artistica che trova adeguata collocazione negli
archivi della Casa. Fra gli ospiti importanti in soggiorno o
in visita si ricordano: Paloma Picasso, il regista Squarzina, Mario Rigoni
Stern, Rino Margoni, l�editore Bèmporad, i pittori Santomaso e Zancanaro.
Nel borgo medioevale di Canale viene organizzata ogni anno una manife-
stazione denominata Rustico Medioevo, che ha lo scopo di recuperare la
cultura, la storia, il folclore del borgo medioevale. Canale si arricchisce
così per l�occasione di fiori alle finestre, stendardi, tavole dipinte, personaggi
in costume, che si muovono per le viuzze del borgo, mentre la luce è
costituita dalle torce naturali e l�intero paese è trasformato in un teatro.

CORSO ESTIVO del Centro Studi Muratori a Borgo Canale

CAPODANNO 2007CAPODANNO 2007

ROMA IMPERIALE con il Colosseo e i Fori Imperiali
ROMA POLITICA - Campidoglio (Quirinale-esterni) e
ROMA CLASSICA, da Piazza Venezia a Trinità dei Monti, Il Pantheon,
 la Fontana di Trevi, ecc.
ROMA CRISTIANA, VATICANO-SAN PIETRO e CASTEL S. ANGELO

CdA tel. 059.214161
Responsabile: Sauro Corrado tel. 059.826352

C DA  T U R I S M O

ROMA ANTICA
E CRISTIANA
9/10/11 SETTEMBRE 2006

Costa del SolCosta del SolCosta del Sol Estepona

Costa del SolCosta del SolCosta del Sol Torremolinos
Costa del SolCosta del SolCosta del Sol Marbella

Costa del SolCosta del SolCosta del Sol Andalusia




