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Risulta, nella pittura di Mauro Stefanelli, una costante di particolare valore espressivo: l’abbinamento di geometrie 
alla figura, agli interni, al paesaggio e alla natura morta, ottenuto con l’alternanza di gradazioni dell’ocra, ora più 
lievi, ora più marcate; ma anche da fantasie create dall’inconscio, o da proposte di un elegante e concreto moderno. 
É insolito l’effetto di caratterizzazione di cui il soggetto si avvale, a dimostrare temperamento ma anche sensibilità 
e sentimento. In opere come «Interno con cavalletto», Stefanelli aggiunge, per un effetto inciso della figurazione, 
tecniche diverse, come compensato, sabbia e garza, alla maniera di Dubffet. Solo nel raffigurare «madre natura», 
l’artista si distacca dalla propria originalità e riprende, con singolare fascino e infinito stupore, i verdi colli abitati, 
sovrastati da snelle torri, simbolo del tempo passato. Egli usa colori pieni e forti che si direbbero gli stessi dei 
fauvres, se non fossero impreziositi da un disegno attento oltre la perfezione.    Guido Franchetti

mostra personale

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

inaugurazione sabato 18 aprile ore 17,0018 aprile - 10 maggio 2020      •

dal 14 marzo al 13 aprile 2020 inaugurazione sabato 14 marzo 2020 - ore 17,00

Gianfranco Passoni
OPERE DAL 2000 AL 2019

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 Venturi” di Mode-
na 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 Tem-
po 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.

59ª
Rassegna 

d’Arte

Circolo degli Artisti Modena

25 aprile - 1° maggio 

59 anni di FIERARTE organizzata dal Circolo degli Artisti di Modena   

2020
25-26 aprile, 1 maggio  h.10-22 

 27, 28, 29, 30 aprile h.17-22

82ª

Particolari 

FIERARTE 2019

MAURO Stefanelli
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Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

Sono di John Flaxman (York 1755 – Londra 1826), noto 
anche come scultore, per aver insegnato questa disciplina 
alla Royal Academy  di Londra e realizzato monumenti e 
tombe, tra cui quella di Nelson. Resta fondamentale la sua 
vocazione per il segno con cui apre porte alla comunica-
zione visiva dei poemi di Omero, Dante, Eschilo e Esiodo. 

“Queste incisioni – dice Giancarlo Corrado, direttore del-
lo storico centro culturale di Modena – provengono da un 
gruppo di collezionisti  e la mostra, a carattere itinerante, 
dopo essere stata presentata a Dro (Trento), e alla Casa de-
gli Artisti del Borgo Medievale di Tenno (Trento) fa tap-
pa a Modena. Sarà poi ospitata in prestigiose sedi, soprat-
tutto pubbliche, in Italia e all’estero. E’ un’occasione per 
rivivere le scene del celebre poema omerico, attraverso 
incisioni originali, stampate su pregevole carta filigrana 
a Roma, nel 1793, presso la stamperia artistica Thomas 
Piroli”.  E’ una indagine creativa in un patrimonio stori-
co, grazie ad una rappresentazione dai pregi formali che 
si fa testimonianza di un realismo antico, ma sempre 
attuale nella rievocazione di episodi che parlano di 
battaglie, duelli, ma anche di pietà per le vittime, di 
aridità di certe scene di sangue, di atti di eroismi, di 
affetti familiari, di bellezza umana e divina, di speran-
ze ingenue e di cocenti delusioni. E’ la ricostruzione 

Con trentaquattro incisioni 
l’inglese John Flaxman 
dà vita all’Iliade di Omero 
esposte al Centro Studi Muratori

di un affresco di storia, consegnato ad un segno di misura, 
che  si compone di tante scene: i troiani incitati da Etto-
re tentano di incendiare le navi dei greci; Elena rimprove-
ra Paride per la viltà dimostrata nel duello con Menelao; 
Giunone e Minerva montate sul celeste cocchio si portano 
sulla terra per porgere soccorso ai greci superati dal valo-
re di Ettore; il sole, per comando di Giunone, cessa di il-
luminare la terra, affinché restino sospesi i combattimenti; 
Achille saluta rispettosamente Ulisse, Fenice e Ajace  che 
lo invitano a deporre la sua ira contro Agamennone; i tro-
iani e i greci combattono intorno a Patroclo già morto… 
Da osservare gli episodi di Elena che, nello splendore del-
la sua bellezza, sale le rampe delle mura tra gli sguardi in-
dulgenti dei vecchi troiani; l’addio di Ettore ad Androma-
ca presso le Porte Scee; Andromaca, caduta priva di  sen-
si nel vedere il corpo di Ettore trascinato dietro il carro di 
Achille, viene riportata nelle sue stanze; Priamo, in preda 
al terribile dolore, è circondato dai figli costernati per la 
morte di Ettore; l’incontro di Priamo e Achille, che con-
sente ai due di comprendere, con commozione, la doloro-
sa sorte dei mortali. “In queste opere – sostiene Corrado – 
vediamo episodi raffigurati in pitture vascolari, affreschi 
pompeiani, gruppi statuari, sarcofagi e in edizioni miniate 
di codici omerici. Da notare che Flaxam si diede al lavoro 
di illustrazione, quando venne a Roma, dal 1787 al 1794, 
per studiare l’antico. I disegni che l’artista inglese preparò 
per i vari poemi ebbero l’ammirazione di Ingres in Francia 
e da Bartolini in Italia”.

(M. Fuoco Gazzetta di Modena, 18/01/2020)

Nel segno dell’acquaforte 
ritornano episodi d
el poema epico dal 

valore di Ettore e Achille 
al dolore di Andromaca 

e Priamo

Giorgio Zanoli  alla presentazione della mostra 

John Flaxman

Particolari della mostra
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Cinque pittori dell’Astrazione

Si  connotano di elementi astratti le opere  di  cinque pittori al  
Centro Studi  Muratori,  ma  vivono  in  esse  memorie  di  realtà.  
Soprattutto  negli  strumenti  musicali  di  Vincenzo  Policarpo,  e  

Disegni e studi 
per varie tecniche 
grafiche

Pennarello – 
disegno matita – 
carboncino
– xilografia – 
litografia 
acquarellata

Centro Studi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti

nelle  figure  mitiche  di  Luciana  Vassena.  
Si va dalle  geometrie  di  fantasia  costruttiva  di  
Marco  Carretti  all’esaltazione  del  colore, di  in-
cessante  energia,  di  Gian Pietro  Ghidoni e  Lui-
gi Imbriale.

Michele  Fuoco  -  Gazzetta  di Modena  15 febbraio 2020 

SALA  
ARTESTUDIO

GIAN IL  
CAMPONESE
CARTE  
D’AUTORE

GIAN IL  
CAMPONESE
CARTE  
D’AUTORE

SAN GEMINIANO

Esposto nella Chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Modena

In occasione dello storico 
evento del “miracolo 
di San Geminiano”.  

Il 18 febbraio 1511 
i soldati francesi guidati 

da Carlo d’Amboise, Vicerè di Francia e Signore di Chaumont tentarono l’oc-
cupazione di Modena.Gli apparve San Geminiano in sembianze di vecchio che interrogò in vicerè su dove 

andasse. Gli disse poi che la Città era forte, con gente 
valorosa venir contro di loro, gli mostrò con la mano numerose squadre e gli fece penetrare nell’orecchio uno strepitoso suono di trombe e il nitrito dei cavalli. Spaven-tati fuggirono e non ripassa-

rono dal fiume Secchia, in 
piena quel giorno.

“La protezione della Trinità”di Gian il Camponese
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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

MARZO
6 venerdì - ore 19,00   M.Smiraglio - R.L. Oleari - “Il mio nome è CASSANDRA Jewel”- Edizioni Il Fiorino
 
7 sabato - ore 18,00     M.Venturelli “La storia e il Giudizio nella cappella Bellincini del Duomo di Modena” 
 Ed Artestampa

8 domenica - ore 18,00    “Processo a Napoleone”  - Gabriele Sorrentino: Napoleone a Modena 
     - P. Rodolfo Carraro: Le contraddizioni dell’imperatore giacobino

19 giovedì - ore 18,00   Francesco Sala  “Francesco Stringa e la Pala di San Mauro” 
 Motivi e suggestioni della pittura a Modena tra ‘600 e ‘700.

21 sabato - ore 18,00 C. Lavini “All’ombra dell’ Aquila” - romanzo - Mucchi editore
 
22  domenica  - ore 18,00    Beppe Zagaglia “Le favole e la contessina Jana Molza” 

25  mercoledì  - ore 17,30    G.L. Rinaldi “Io... soldato romano”

28  sabato  - ore 18,00    G.Malaguti - B.Previato - G.Malaguti “Espulsi e licenziati - Alunni e docenti delle scuole 
modenesi e le leggi razziali del 1938” - Edizioni Il Fiorino

29  domenica  - ore 18,00    G.Zanoli  “Raffaello - un pittore immortale nel V° Centenario della nascita” (2ª parte) 
 

APRILE
1 mercoledì  - ore 17,30    C.Previdi  “Storia della letteratura di Modena e Provincia dal Medioevo ai nostri giorni” 

Ed. TEI 

4  sabato  - ore 18,00    Stefano Mazzacurati “Mercante del tempo” - Ed. Il Fiorino

5  domenica  - dalle 9 alle 13    Work Shop di scrittura creativa sul “Ricordo/Romanzo storico 
 Associazione Semi Neri (h. 9-13)

18  sabato  - ore 17,00    Stefanelli Mauro  “Mostra Personale” - Inaugurazione

19  domenica  - ore 18,00    B.Zagaglia  “Due chiacchiere con gli amici” 

22  mercoledì  - ore 18,00    Mirko Ballotta  “L’evoluzione della società del costume in Italia ed a Modena attraverso 
 la pubblicità degli anni ‘50 e ‘60”  

25 aprile - 1° maggio FIERA DI MODENA


