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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI MODENA

ARTE • CULTURA • INFORMAZIONE

Fondato nel 1971
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L.A. Muratori Modena

CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
MODENA

64° ANNO ACCADEMICO

MOSTRA PERSONALE

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

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, otte-
nuto 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 tempera-
mento ma anche sensibilità e sentimento. 
In opere come «Interno con cavalletto», Ste-
fanelli aggiunge, per un effetto inciso della 
figurazione, tecniche diverse, come compen-
sato, sabbia e garza, alla maniera di Dubffet. 
Solo nel raffigurare «madre natura», l’artista 
si distacca dalla propria originalità e ripren-
de, 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
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MODENA - ViA CAstEl MArAlDO 21/A - tEl.  335/5337176
iNfO@CirCOlODEgliArtistiMODENA.it - www.CirCOlODEgliArtistiMODENA.it

La mostra rimarrà aperta: 
ore 16,30 - 18,30  - giovedì alla domenica (mattino chiuso)

VISITA CON NUOVE REGOLE
OBBLIGO MASCHERINA

(Max 15 persone per volta)

MAURO Stefanelli
Ragazza 

col cappello

Lettura

Maternità

Barche a riposo
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Artisti del CdA  

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
DI GIANFRANCO PASSONI

Gianfranco a sinistra con l’Assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e a destra con il Vice Sindaco Gianpietro Cavazza

In alto, il presidente del Circolo 
degli Artisti con il pittore Passoni
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Visitatori
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Giuseppe Di Genova 
in un incontro al 

Circolo degli Artisti

Ci ha lasciato Giuseppe Di Genova il medico, 
scrittore, poeta di origine pugliese che scriveva 
e leggeva in dialetto modenese. Molto cono-
sciuto come medico ha pubblicato diversi libri, 
scritto e tradotto canzoni nel dialetto, uno dei 
pochi a scriverlo correttamente.
Ha presentato diversi suoi scritti, tenuto letture 
e conferenze al Circolo degli Artisti dove era un 
sostenitore e un grande amico.            G. Corrado

Una vita tra i colori. Fondamentale l’attività di pittore per formazione e per vocazione. Sergio 
ha frequentato l’Istituto d’Arte Venturi di Modena sotto la guida di Pompeo Vecchiati.  Lega  
il suo nome  al Po che coglie con una purezza d’ immagine che si fa respiro della natura  dei 
luoghi.  Come indicano le case della Valle di Comacchio, le barche, i capanni dei pescatori, 
il grande fiume, gli alberi e la ricca vegetazione. Bigarelli è anche autore di importanti Catte-

drali di città italiane, e non poteva mancare il Duomo di Modena, il linguaggio assume, in questo caso, un impianto 
architettonico finemente lavorato nei dettagli. Da ricordare che è tra i 35 artisti modenesi che hanno realizzato 
l’Evangeliario dell’Arcidiocesi di Modena – Nonantola.  E’ stato tra i fondatori del Gruppo Artistico “I 30” e del 
Circolo degli Artisti di Modena.  Ha esposto in diverse città italiane e diverse le trasferte all’estero: Parigi, Siviglia, 
Londra, Strasburgo, New York.  Sergio Bigarelli molto stimato non solo nel mondo dell’arte.    M. Fuoco -  8 giugno 2020

Ho frequentato la Città dei Ragazzi dal 1964 ed ho co-
nosciuto ed ammirato Mons. Mario Rocchi, fondatore 
nel 1947 del CdR.  Don Mario ha aiutato migliaia di 
giovani con l’istruzione e con lo sport.  
Dopo la sua  scomparsa  nel 2014 il nuovo sacerdote 
Don Stefano Violi ha raccolto foto che rappresentano 
la vita di Don Mario e il suo lavoro per la formazione 
scolastica di tanti giovani, creando un museo a lui de-
dicato che si trova all’interno della Città dei Ragazzi.  
Anch’io  ho voluto contribuire con questo busto realiz-
zato  in terra cotta patinata ad  omaggiare Don Mario 
con il quale ho passato tanti momenti di gioco.   
                                                 Mario Tavolarelli

Realizzato in terra 
cotta patinata dall’

artista Mario Tavolarelli

Mirco Ambrogini  nasce ad Ancona il 28 gennaio 1956 e fin da bambino frequenta 
lo studio del suo maestro Guerrino Bardeggia. Partecipa a molti concorsi aggiudi-
candosi diversi riconoscimenti. Si è diplomato all’Istituto d’Arte di Urbino. Ha rea-
lizzato murales in diverse località italiane e opere a carattere religioso. Dal 1996 
tiene una serie di mostre personali, fra le tante citiamo alcune delle più importanti: 
Arezzo, Bari, S.Marino, Modena, Pievepelago, Pordenone, Pescara, New York, 
Bra (Cuneo), Arcevia, Budapest, e tante altre. Illustra con i suoi dipinti le canzoni 
di De Andrè, di Guccini e di Vecchioni.

Il sindaco di Pievepelago Ferroni con Ambrogini durante la mostra “Omaggio a De Andrè” nell’ambito del Premio Letterario “Frignano” del 2009

BUSTO DI MONSIGNOR 
MARIO ROCCHI

UN GRANDE ARTISTA, UN GRANDE AMICO

Sergio Bigarelli definito “il pittore del Po”
ci ha lasciati alla bella età di 94 anni

      IN RICORDO DI 
            GIUSEPPE 

         DI GENOVA
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Durante una delle tante peregrinazioni nei luoghi più nascosti della provincia, un 
giorno capitai a Campone, nella Val Chiarzò, una piccola frazione del Comune 
di Tramonti.  Quello che subito mi colpì fu una vallata assolata e contornata da 
montagne solenni ed una insolita animazione. Era un giorno di festa mi dissero 
ed io la vidi in grande stile, degna della più metropolitana cittadina della pia-
nura. Qui conobbi Giancarlo Corrado organizzatore, senza però sapere che era 
Gian il Camponese, friulano d’origine,  e che dipingeva. Più tardi ebbi modo di 
scoprirlo anche in questa sua poetica veste. Nelle sue tele, c’è quella solennità 
che la sua montagna gli ha lasciato dentro, c’è quella fusione di colori che la 
natura ci gratuisce sul calar della sera, quando accomuna un colore all’altro 
fondendoli ed arricchendoli di nuove tonalità.  “Leggere” un suo quadro è come 
riposare dopo una battaglia interiore, è come mettersi al cospetto della ormai 
troppo dimenticata natura e sognare.  Quelle colline che sembrano emanare il 
caldo che hanno ricevuto dal sole e quelle montagne solenni ma tanto vicino 
allo spirito, riescono a penetrare nel pensiero e lo arricchiscono. Molti anni sono 
passati, anni che hanno cambiato tante cose e anche tanti modi di dipingere. Lui 
però è sempre rimasto lo stesso “pennello”, dolce, vellutato, a metà strada tra 
poesia e realtà: l’ultimo discepolo di un’epoca romantica.    Renzo Rosa – Maniago

. . .Nell a Val  Chiarzò. . .

...per la strada 
      del mio paese...

Inverno a Gai

Autunno a Grisa: la Casa dei Maestri

Estate alla cascata del Chiarzò

Primavera al Vecchio Mulino
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“Signore insegnaci ad amare quelli che nessuno ama”   (anonimo)
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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 - Cell. - 335-5337176

CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

presso la sede nei giorni 
e orari di apertura

orari: giovedì-domenica 16,30-18,30
chiuso mattino 

PER I TUOI INCONTRI PER LE TUE MOSTRE PER PARTECIPARE AD ALTRI EVENTI 
PER ESSERE INFORMATI:   www.circolodegliartistimodena.it 
        Facebook - Circolo degli Artisti

Detto e fatto. Sono stati consegnati al Pronto soc-
corso del Policlinico di Modena i dispositivi di 
sicurezza per il personale ospedaliero. Non cen-
to, come era stato annunciato, ma addirittura 150 
sono le visiere di protezione donate dal Circolo 
degli Artisti di Modena, grazie all’impegno del 
presidente Giancarlo Corrado e di iscritti all’as-
sociazione culturale che ha sede presso il Centro 
Studi Muratori, in via Castel Maraldo 21. Una 
cerimonia semplice, ma molto partecipata, come 
indica la foto, con al centro il direttore del Pron-
to soccorso, il dott. Antonio Luciani, circondato 
dalla sua équipe. Grande la soddisfazione del direttore Luciani per il “beau geste”, in quanto “i dispositivi per occhi 
e volto sono importantissimi per gli operatori, in modo particolare durante l’esecuzione del prelievo per i tamponi 
orofaringei e in corso di ventilazione non invasiva sul paziente Covid positivo. Con l’utilizzo di tali dispositivi  si evita 
il contagio e si consente il lavoro in sicurezza”. L’impegno del presidente Corrado è quello di intervenire, con altre 
donazioni, per strutture sanitarie. Del resto, il Circolo degli Artisti è sempre disponibile, da molti anni, ad intervenire 
a favore dei malati e dei più poveri, con iniziative diverse legate all’attività espositiva di pittori, scultori e fotografi.   
                                                                           Michele Fuoco

Il Circolo degli Artisti di Modena dona dispositivi 
di sicurezza agli ospedali di Modena

Bulgarelli Edda, Corrado Giancarlo, Corrado  Sauro, Cremonini  Ermanna, Dalla Barba Walter, 
De Petri Maria Ottavia, Fancelli Romano, Festini Anna, Fratti Gabriella, Garuti Mirella, Guerzoni 
Maurizio, Maselli Giancarlo, Mazzali Tito, Molinari Maria Pia, Mori Giovanna, Orsini Filippo,  
Paglioli Mauro, Passoni Gianfranco, Procardi Zaira, Ramilo Luvi, Regalin  Giuseppe, Vassena 
Luciana, Verasani Maria Angela.
(La partecipazione continua tel. 335 5337176 per altri interventi in strutture sanitarie)

HANNO  PARTECIPATO

Al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena 
dispositivi di sicurezza individuale grazie al 
Circolo de gli Artisti


