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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

OPERE DAL 2000 AL 2019

dal 14 marzo al 13 aprile 2020

64° ANNO ACCADEMICO

inaugurazione sabato 14 marzo 2020 - ore 17,00

Gianfranco Passoni

INCONTRI D’ARTE
11 gennaio - 8 marzo 2020 
inaugurazione sabato 11 gennaio ore 17,00

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

Quando Flaxman entrò all’Accademia, si era già fatto notare per le opere esposte alla Free Society 
of Arts, mentre un Assassinio di Giiulio Cesare, era stato presentato nel 1769. In Flaxman si affermò 
una tendenza che finì per acquistare in Gran Bretagna significato di tradizione e valore rappresen-
tativo del neoclassicismo inglese. Scomparsi chiaroscuro e rilievo tondeggiante, la definizione dei 
contorni fu affidata ad una grafia lineare. Così nei disegni che Flaxman preparò per i poemi di Ome-
ro, Dante, Eschilo ed Esiodo, che ebbero l’ammirazione di Ingres in Francia e di Bartolini in Italia. 
Dal 1787 al 1794 Flaxman fu a Roma per studiare l’antico. Scolpì in quegli anni Follia di Atamante. 
Tornato in Gran Bretagna, continuò a disegnare libri ed altro: ricordiamo la sua ricostruzione dello 
scudo di Achille in base alla descrizione di Omero. Importanti gli innumerevoli schizzi, ispirati a 
scene di vita quotidiana colte negli ambienti più diversi e realizzati con pochi tratti essenziali.

John Flaxman 
Incisioni di

inaugurazione sabato 11 gennaio ore 17,00

Gianfranco Passoni è nato nel 1940 a La Santona nell’Alto Appennino Modenese, 
dove ha trascorso la sua infanzia. Si è diplomato presso l’istituto d’Arte “Adolfo Ven-
turi” di Modena e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dal 1966 è stato docente di Disegno dal Vero ed Educazione Visiva presso l’Istituto 
d’Arte di Modena. Pittore e incisore, si serve di tecniche laboriose e minuziose che 
non gli permettono di realizzare più di tre-quattro opere all’anno. Nel 1962 ha tenuto 
la sua prima mostra personale di dipinti all’Università del Tempo Libero di Modena e 
nel 1963 la seconda alla Galleria d’Arte Spinetti di Firenze. In seguito ha partecipato 
a numerose collettive in Italia e all’estero e tenuto altre mostre personali di dipinti e 
acqueforti a Firenze, Sanremo, Modena, Carpi, Sassuolo.

L. Imbriale

M. Carretti
G.P. Ghidoni

 V. Policarpo L. Vassena

ILIADEILIADE

11 gennaio 8 marzo 2020      •

collaborazione

presenta: Dr. Giorgio Zanoli
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FORME E COLORI DI STEFANO LENNER

Sculture in ferro  raffiguranti  alberi,  
e  pitture  con  tarsie  di  carta  per-
gamena,  da  oggi  alle  17,  al  Cen-
tro  Studi  Muratori  per  la  mostra  
di  Stefano  Lenner  che  vive  e  la-
vora  nel  silenzio  della  campagna,  
alle  porte  di  Roma. La  sua  scultu-
ra  celebrava,  agli  inizi  della  car-
riera,  eroi,  dei,  semidei  e  tiranni…   
“Ho  scelto  il  tema  della  mitologia  
greca  perché  volevo  esaltare  i  va-
lori  autentici  del  mondo  antico  e  
ironizzare  sui  presunti  valori  del  
nostro  tempo.  Le  opere  erano  in  
ferro  o  in  legno,  come  il  Caval-
lo  di  Troia”.    
Quanto  è  importante  per  lei  la-
vorare  la  materia?   
“E’  fondamentale.  Anche  i  miei  
quadri  sono  materici,  delle  costru-
zioni.  Ho  fatto  l’Accademia  di  
Belle  Arti  dove  si  faceva  bella  pit-
tura, la figura,  il  nudo.  Ho volu-
to  superare  quella  esperienza  e  mi  
sono  inventato  il  modo  per  costrui-

re  quadri  che  sono  quasi  sculture”.  
Qual è  il  piacere  della  manualità?  
“E’  trovare  una  corrispondenza tra  
cervello  e  operatività  concreta.  
Una  soddisfazione  indicibile  salda-
re  e  piegare  il  ferro.  Senza  deman-

“I miei alberi in ferro come simbo-
lo di vita e riscatto di libertà”  
L’artista che vive e lavora nella 
campagna romana espone non solo 
sculture ma anche pitture astratte 
con tarsie di carta pergamena.

dare  ad  artigiani  tale  compito”.   
Perché  è  passato  agli  alberi?
“Ho  voluto  semplificare  il  lavo-
ro  perché  la  perfezione  tecnica  
mi  sembrava  sfacciata.  Ma  anche  
l’albero  racconta  storie.  E’  sim-
bolo  dell’abbondanza  e  del  dono.  
Rappresenta  la  fertilità,  è  spetta-
colo  dell’esistenza  dell’uomo,  cir-
condandosi  di  nuove  e  differenti  
presenze,  di  esperienze,  di  mera-
viglie,  suggerendoci  il  senso  vitale  
di  ogni  azione:  arrampicarsi,  il  de-
siderio  di  vivere  nella  natura  un’e-
sperienza  panica,  il  riscatto  della  
libertà  dell’uomo,  espresso  da  ca-
tene  spezzate  che  trovano  intrecci  
con  rami  di  metamorfosi  in  figu-
re  umane”.   
Le  pitture  cosa  le  permettono?    
“Il piacere  della  libertà  di  comporre  
forme  astratte,  con  una  proliferazio-
ne  di  forme  nell’armonia  o  nell’op-
posizione  di  tonalità  cromatiche”.    
Vivere  nei  pressi  di  Roma  è  una  

fortuna per  l’artista?   “Sarebbe  
molto  meglio  New York  o  Mi-
lano.  Dal  punto  di  vista  com-
merciale  Roma   non  esiste.  Cre-
do  che  in  Italia  abbia  prodotto  
ben  poco”.   
Quali le mostre più importanti?    
“Ne  ho  fatte  tante.  In  verità,  da  

qualche  tempo,  mi  piace  più  la-
vorare,  è  faticoso  fare  mostre.  Le  
gallerie  sono  affittacamere.  Non  ho  
mai  pagato  per  fare  una  mostra.  
Mi  sono  dedicato  di  più  alle  isti-
tuzioni.  Il  Comune  di  Roma  mi  ha  
fatto  una  mostra  di  sculture  all’ex  
Mattatoio;  il  Comune  di  Fiano   Ro-
mano  nel  Castello.  La  Reggia  di  
Caserta  mi  ha  messo  a  disposizio-
ne  una sala…”.  
Perché  espone  a  Modena?   
“Perché  la  mia  compagna  è  mo-
denese,  anche  se  vive  con me  a  
Roma.  Ho  conosciuto  tramite  lei  la  
città  che  mi  pare   bella,  le  persone  
sono  sorridenti.  Così  mi  è  venuta  
voglia  di  farci  una  mostra.  
Ho  chiesto  alla  Galleria  Civica  
che,  purtroppo,  non  esiste  più  per-
ché  fa  parte  di  una  fondazione  pri-
vata.  Una  scrittrice  mi  ha  indicato  
il  Centro  Studi  Muratori,  il  cui  di-
rettore  è  persona  di  grande  dispo-
nibilità  e  simpatia”.
(Michele  Fuoco  -  Gazzetta di  Modena  -  9/11/2019)

Il critico M.Fuoco con S.Lenner 
alla presentazione della mostra. 

Particolari della mostra
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Le acqueforti di Pivetti
Nell’ambito surreale si muove Franco Pivetti con le sue 
incisioni esposte ad Arte Studio. Tanta maestria dell’ar-
tista di Cavezzo (vive a Dro di Trento ed è stato respon-
sabile della Casa degli Artisti del Borgo Medievale di 
Tenno) che con le sue acqueforti-acquetinte  porta la re-
altà umana e delle cose ad una dimensione fantastica.

(Michele Fuoco – Gazzetta di Modena 23/11/2019)

Il segno Naif di Loretta “Arte come medicina per la necessità di tornare al passato”

Dorbolò, originaria del Friuli, ha 
scoperto la sua passione per la 
pittura mossa da un sentimento di 
nostalgia. Poi la prima mostra a 
Concordia.  
   
“Sono nata a Biarzo di San Pietro al 
Natisone, un angolo del Friuli, dove 
si parla anche sloveno. A 20 anni mi 
sono sposata con Benedetto e sono 
andata a vivere a Concordia. La no-
stalgia ha mosso qualcosa. 
Avevo portato con me dei colori e 
ho cominciato a dipingere i luoghi, 
la famiglia, le tradizioni che avevo 
lasciato. Qui c’era più benessere 
negli anni ’70, con una vita frenetica 
che non mi faceva star bene. Avevo 
difficoltà ad inserirmi. La pittura mi 
faceva rivivere le scene dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Regalavo dei 
quadri per aiutare le missioni. A molti 

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Una friulana in Emilia

piacevano e una signora mi ha invitato 
a fare una mostra, nel 1976, presso la 
cartolibreria Ghidoni di Concordia. 
Le persone guardavano i miei dipinti 
con sentimento, partecipazione e ho 
riscoperto anche gli altri”. 
Così è iniziata l’attività artistica di Lo-
retta Dorbolò che ha tenuto personali 
anche all’estero (Belgio, Slovenia) e 
ha partecipato a numerose collettive, 
tra cui quella al Museo di Roma in 

Trastevere, al Palazzo Farnese di Pia-
cenza, al Kulturni Center “Pavarotti” 
a Mostar (Bosnia). E da oggi espone 
al Centro Studi Muratori la sua opera 
di linguaggio naif che sarà presentata 
da Massimo Jasonni. 
E Franca Lovino leggerà alcuni pen-
sieri che Loretta scrive da anni. “La 
pittura - spiega - è andata e va di pari 
passo con i miei pensieri vagabondi 
che ho raccolto in libri e agende, e mi 
è piaciuto anche illustrare romanzi, 
come “Il tesoro del Bigatto” di Giu-
seppe Pederiali. 
Ho voluto dipingere l’attualità, il 
mondo sotto forma ironica: gli om-
brelli, come scudo per difenderci dagli 
altri, la giostra che gira e ci fa restare 
sempre allo stesso punto, il vento che 

F.Lovino, 
L. Dorbolò 
e M. Iasonni 
durante la presentazione 
e particolari della mostra
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fa tutto ciò che vuole e non ci lascia 
spazio. Un mondo senza radici in cui 
ci si trova smarriti, per cui ho rico-
minciato a ricostruire il passato, l’a-
more, le passioni, gli abbracci, i balli, 
i momenti di festa. Cerco di trovare 
qualcosa di fondamentale in ciò che 
ho creduto. E’ necessario ritornare alle 
origini, perché avvertiamo un senso 
di smarrimento di fronte al nero, alla 
notte fonda della vita”. 
Diverse le opere cui Dorbolò tiene 

Artisti del CdA  

in particolare, anche in 
riferimento alla mostra 
modenese. “In “Nostal-
gia di speranza”, imma-
gine dell’invito di questa 
mostra – spiega – è raffi-
gurata un’isola con gio-
stre, dove non si è felici, 
perché in balia del vento, 

delle cose della modernità. Intorno il 
nero, che è il nichilismo. La speranza 
giunge dall’alto, dove c’è un presepe 
dipinto da bambini che sono i più puri. 
E poi “Inquietudine eterna. Necessaria 
follia di acrobati senza tempo. 
Ma il lume dov’è?” Il lume sta nelle 
parole del presepe. Ho visto che noi ci 
lamentiamo sempre, senza pensare alla 
nostra sorte. E’ bene riflettere meglio 
e come usare la “follia” necessaria per 
superare i giorni. La pittura è come 

NATALE INSIEME GRUPPO TEATRALE LO SPAZIO 
regista Valentino Borgatti

con F.Ansaloni, A.Bonara, G.Ferrari, F.Malagoli, P.Panzani, E.Reggianini. Immagini di Carla Boccolari

Chiesa di 
San Barnaba
Gioiello d’arte 
barocca, dalla 
completa 
ricostruzione 
della seconda 
metà del 
Seicento la 
chiesa si è 
andata 
arricchendo di 
importanti opere

IL  NATALE
Trittico “IL GRANDE EVENTO: 
l’Annuncio - la Nascita - i Doni”

Dipinto di 
Gian il Camponese 
esposto 
nella chiesa 
di San 
Barnaba 
nel periodo 
natalizio

una medicina, la necessità di tornare  
al passato. Mi sono accorta di tornare 
infantile”. 

M. Fuoco - Gazzetta di Modena 30/11/2019 
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“Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albero, preso l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, 
solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche”  Toro Seduto
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Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti

37° Concerto 

  DEGLI AUGURI

Il Concerto degli Auguri 
è stato organizzato dal 
Circolo degli Artisti 
di Modena a sostegno 
dell’Associazione 
CID Curare il dolore

Nato ad Ottobre 2017 dalla volontà degli ex coristi della Giovane Rossini, che insieme
 al Maestro Francesca Nascetti, hanno dato vita ad una nuova realtà corale, Diapasonica. 
Il repertorio spazia dal Rock di Queen, Elton John, Aerosmith, Toto e i più giovani Pentatonix, con apertura verso tutti i generi musicali. 
Il coro fa parte dell’Associazione Corale Gioacchino Rossini e partecipa a tutte le manifestazioni da essa organizzate. 
L’esperienza del coro si è arricchita di numerose collaborazioni con enti ed istituzioni culturali del territorio: la banda cittadina 
A.Ferri, Modenamoremio, A.E.R.CO., PanOnlus, Società Corse e Cavalli, Circolo degli Artisti Modena. 
Diapasonica si è esibito al Teatro Luciano Pavarotti di Modena, all’interno del cortile d’onore del Palazzo Ducale e nel palazzo del 
Principe Foresto per le celebrazioni della festa della Repubblica (2 giugno 2019). 
Il coro è in continua evoluzione, si prepara per affrontare nuovi progetti artistici e si prefigge l’obiettivo di valorizzare la coralità a livello 
giovanile. Diretto da Francesca Nascetti, è accompagnato da Roberto Penta e si avvale della collaborazione di numerosi musicisti. 

Chiesa di Sant’Agnese 

CHI SIAMO - L’associazione “C.I.D. – CURARE IL DOLORE” è un’organizzazione 
di volontariato della provincia di Modena. Fondata nel 1998 a Castelfranco 
Emilia, è stata costituita grazie all’intento congiunto di medici, infermieri e 
cittadini a sostegno delle attività del Centro dipartimentale di Terapia Antalgica 
di Castelfranco Emilia. Scopo dell’associazione è quello di favorire, sostenere, 
promuovere attraverso forme di collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche o 
privati l’importanza della battaglia culturale contro il dolore inutile, contrastando 
il pregiudizio che il dolore sia inevitabile e vada sopportato. L’associazione si 
impegna a sostenere ammalati e famiglie nel percorso contro il dolore e a favorire 
il diffondersi di servizi pubblici contro il dolore in tutta la provincia di Modena.

8 dicembre 2019 

Coro Diapasonica
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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

GENNAIO

11 gennaio  - 8 marzo    ILIADE  Mostra di incisioni di John Flaxman - Presentazione di Giorgio Zanoli
 

11 gennaio  - 8 marzo     Incontri d’Arte “M.Carretti, G.P.Ghidoni, L.Imbriale, V.Policarpo, L.Vassena” 

15 mercoledì -  ore 17,30    Antonio Araldi “Michelangelo e i suoi maestri - fra tardo gotico e manierismo” -  (Porta Saragozza)

18  sabato - ore 18,00    Ronchetti Elisabetta - “L’amore della sapienza” Ed. Messaggero PD - (Semi Neri)

19 domenica - ore 18,00 Beppe Zagaglia “GOLIARDIA” 

22 mercoledì - ore 17,30    G.L. Rinaldi  “Le antiche strade transappenniniche della provincia di Modena” 

25  sabato - ore 17,30 “Quando i Savoia erano a Modena” - Sulle Strade della Storia  
 Fabio Pederzoli: conferenza “I Savoia e i Carignano: dal legittimismo all’Unità d’Italia”

 (ore 16 camminata con Elena Bianchini Braglia sui luoghi di Maria Beatrice di Savoia, ritrovo di 
fronte alla chiesa di S.Vincenzo - Terra e Identità)

26  domenica  - ore 18,00    Montanari - Frazzoli “Al paisan da Modna e il suo canzoniere” 

febbraio

1 Sabato -   ore 18,00    Giorgio Zanoli “Raffaello, un pittore immortale nel V° centenario della scomparsa” 

2  domenica  - ore 17,30    “Da Imbolc alla Candelora” Feste legate alla natura e alle stagioni: dai Celti ai Romani (Semi 
Neri e Pop History)

5  mercoledì  - ore 17,30    Giancarlo Montanari “Teresa Bernardi nata Cassiani Ingoni, poetessa e pedagoga per una storia 
della maggiore letterata modenese del XIX secolo” - Edizioni Il Fiorino

8  sabato  - ore 18,00    Paola Giovetti “Donne di potere dal ‘400 al ‘900” - Ed. Mediterranee

9  domenica  - ore 18,00    Antonio Mascello “In fuga verso il fronte - Da un diario del giovane volontario Walter Della Bar-
ba” - Ed. Lula

12  mercoledì  - ore 17,30    G.L. Rinaldi  “Valichi e misteri delle Alpi Apuane” 

15  sabato  - ore 18,30    “Il sentimento e la visione dedicato ad Agostino Giovanni Pascoli” di V. Borgatti (Gruppo Teatrale 
Lo Spazio)

16  domenica  - ore 18,00    Beppe Zagaglia “Viaggio in Italia” 

22  sabato  - ore 18,00    Monica Buffagni “Piume di ghiaccio”  - Kanaga edizioni

23  domenica  - ore 17,00    “Le diverse facce dell’Ebraismo” - Sulle Strade della Storia

 Diletta Biagini: conferenza “Gli ebrei sefarditi: uno dei volti del mondo ebraico”
 (ore 16 camminata con Eugenio Salmi nei luoghi della Modena ebraica, ritrovo di fronte alla Sinago-

ga in p.za Mazzini - Terra e Identità) 

26  mercoledì  - ore 17,30    Marco Di Serio “Note del Sacro” Campanotto editore 

29  sabato  - ore 18,00    Vincenzo Policarpo “Oltre lo specchio” Eli Colombini editore


