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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

65° ANNO ACCADEMICO

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

VISITA CON 
NUOVE REGOLE

OBBLIGO 
MASCHERINA

(Max 15 persone per volta)

INCONTRI D’ARTE
inaugurazione

7 novembre  -ore 16,30

Centro Studi 
L.A. Muratori Modena

Circolo degli Artisti 
MODENA

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

7 - 29 
novembre 2020

A. Baldaccini

C. Roncati

A.M. Castagno

G.P. Ghidoni

L. Imbriale

L. Vassena

M. Carretti

G. Guazzi

E. BERANGER pittore paesaggista 
Marsiglia XIX sec.

Y. DUPRÈ (1851-1910)
G. GRAZIOSI (1879-1942)
U. MAGNAVACCA (1885-1957)
A. VANZETTI (1883-1937)
A. ZOBOLI (1894-1991)

N. ANNOVI (1908-1981)
C. BASSINI (1915-2009)
E.M. BERTOLI (1902-1982)
E. CAVANI (1912-2002)
L. MASINELLI (1902-1983)
I. PAGLIANI (1911-1991)
G. SCAPINALLI (1903-1985)
B. SEMPREBON (1906-1995)

5 - 24 
dicembre 

2020

inaugurazione 5  dicembre
ore 16,30

apertura mostre
ore 16,30 - 18,30  

da giovedì alla domenica

MODENA 
Via Castel Maraldo 21 a 

Cel - 335/5337176 

PRIMO NATALE
La stanza dei doni

Il Dialogo solidale di sei artisti per una nuova 
consapevolezza e per costruire insieme speranza.
Ogni artista metterà a disposizione dei visitatori piccole 
opere originali e il ricavato verrà interamente devoluto 
al Servizio Diabetologico dell’Azienda USL di Modena.

Si ringraziano per la collaborazione: Daniele Nocetti, Tipografia Commerciale - Il Servizio Diabetologico - Monica Daghio

5 - 24 
dicembre 
2020

inaugurazione
5  dicembre
ore 16,30 

Mostra a cura di 
Germana Bartoli

Fra ’800  e’900
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Circolo degli Artisti 

Al Centro Studi Muratori – 
Circolo degli Artisti viene ri-
cordato , a 100 anni dalla na-
scita, il Vice Brigadiere Salvo 
D’Acquisto, medaglia d’o-
ro al Valor Militare, martire e 
servo di Dio. 
Una sala tutta per il grande 
eroe, il cui  sacrificio per sal-
vare gli altri è noto oltre i con-
fini nazionali. Ma la mostra 
celebra, negli altri spazi espo-
sitivi del Centro di via Castel 
Maraldo, il valore dell’Ar-
ma per la XXII Giornata del 
Carabiniere, nella ricorrenza 
dei 206 anni dell’Istituzio-
ne. E le autorità (il sinda-
co Muzzarelli, il prefetto Fa-
loni, il colonnello Pucciatti, 
comandante dei Carabinieri, 
il questore Agricola...) non 
hanno voluto mancare all’i-
naugurazione della mostra, 
presentata dal maresciallo 
capo Giandomenico Santan-
gelo, presidente provinciale 
dell’Associazione. 

  XXII  GIORNATA DEL CARABINIERE

Il sacrificio di Salvo 
D’Acquisto raccontato 
attraverso l’arte

Virgo 
Fidelis, 
patrona dei 
Carabinieri
(dipinto di Gian 
il Camponese)

1 - Il Presidente della A.N.C. 
M.llo Ca. Santangelo presenta 
la mostra

2 -  Il Sindaco Gian Carlo 
Muzzarelli porge il saluto 
della città e i ringraziamenti 
ai Carabinieri

6 - Visitatori all’inaugurazione

5 -  Autorità all’inaugurazione 
della mostra

4 -  Il Comandante della 
Compagnia Magg. Ristallo 
con il Presidente dell’A.N.C. 
M.llo Ca. Santangelo

3 -  Visitatori durante il saluto 
del Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli

1

23

4

5

6
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Mostra in onore dell’Arma dei Carabinieri nel 206° anno dall’Istituzione.
Storia del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto 

Medaglia d’oro al Valor Militare a 100 anni dalla nascita

Sala dedicata ai  Valori dei  Carabinieri

Uno spazio particolare 
della mostra è dedica-
to all’annullo postale in 
ricordo di D’Acquisto.  
Allestita da Giancar-
lo Corrado, presidente 
del Circolo degli Artisti, 
la sala dedicata a Salvo 
reca le immagini che ri-

Sala dedicata a Salvo D’acquisto

Circolo degli Artisti 
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mandano alla sua vita in fami-
glia, l’uomo di fede, la vita mi-
litare in Africa Settentrionale. 
Dei momenti prima del sacri-
ficio, quando durante la se-
conda guerra mondiale, non 
esitò ad offrire, il 25 settem-
bre 1943, la sua giovane vita 
per il rilascio di 22 innocen-
ti ostaggi civili che la fu-
ria nazista avrebbe ucciso, si 
sono interessati numerosi ar-
tisti, come Silvano Campeggi 
che lo raffigura, in un dipinto, 
mentre affronta con coraggio 
la morte. 
L’opera si trova presso il Mu-
seo Storico del Comando Ge-
nerale dell’Arma a Roma, 
dove c’è pure il ritratto che 
Guido Graganti ha fatto del 
suo gesto, esempio lumino-
so di altruismo. In mostra vie-
ne documentata la stele com-
memorativa presso la Torre di 
Palidoro (Fiumicino). 
Tanti i documenti, come quel-
li della medaglia d’oro, la tra-
slazione in ottobre 1986, dal 
cimitero monumentale di Po-
sillipo della salma a inuma-
zione nella Cappella della 
Basilica di Santa Chiara a Na-
poli, dedicata ai Caduti. 

Sala dedicata alle specialità dei Carabinieri

Circolo degli Artisti 
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Presidente Santangelo con alcuni visitatori

28 -  Visita di Valentina D’Acquisto, Capitano 
dei Carabinieri, alla mostra dedicata al 
centenario dalla nascita del V.B. Salvo 
D’Acquisto

29 -  Valentina D’Acquisto con Falcone 
don Marco cappellano dell’Accademia 
Militare e M.llo Ca. Santangelo Presidente 
Provinciale A.N.C.

30 - Valentina con la famiglia e con Giando-
menico Santangelo.

Ricordiamo che a lui è de-
dicato il monumento in mar-
mo dello scultore Rinello 
Brusi a Carpaneto Piacen-
tino, e il monumento dello 
scultore Dario Tazioli, inau-
gurato a Palagano il 29 set-
tembre 2018, alla presen-
za di Alessandro, fratello di 
Salvo, che il 26 settembre 
sarà a Modena. 
L’altra sezione della mostra, 
riguardante l’Arma, si com-
pone di divise di carabinieri 
e ufficiali di vari periodi, di 
oggetti, di documenti che ri-
guardano i loro doveri, azio-
ni e specializzazioni.

M. Fuoco 
 Gazzetta di Modena  14 /9/2020

Circolo degli Artisti 

Spazi dedicati all’Annullo Postale delle cartoline

Valentina D’Acquisto con il dipinto della “Virgo 
Fidelis”, Patrona dei Carabinieri, realizzato da Gian 
il Camponese, e gli organizzatori della mostra

28

29

30

Gli allestimenti e il servizio fotografico sono stati organizzati dal Circolo degli Artisti
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Un artista capace di muoversi  con disinvoltura dalla figurazio-
ne all’astrazione è Mauro  Stefanelli che espone le sue opere al 
Centro Studi Muratori di Modena. Al pittore modenese non piace  
soffermarsi a lungo  sullo stesso soggetto, ma passare continua-
mente dalla figura, soprattutto  femminile, al paesaggio, dalle composizioni di oggetti a quelle puramente astratte. Il 
suo è un percorso nomade, irrequieto, sin dagli anni di studio presso l’Accademia di Bologna, dove forte è stata la 
lezione di Pompilio Mandelli, Mascalchi, Bottarelli e Satta, e anche di Manaresi, maestro dell’incisione, di Flavio 
Caroli insegnante di storia dell’arte. A quel periodo sono legati esercizi di figura che nel tempo passano dal nudo quasi 
sdraiato alla modella, dalla donna con il vestito rosso alla nonna Luisa. Stefanelli si confronta  senza timori con grandi 
tele, e le immagini assumono il carattere monumentale richiamando la pittura del “ritorno all’ordine” del Novecento, 
i cui artisti cercavano riferimenti nell’antichità classica e nella potenza e pienezza della forma.

MAURO STEFANELLI
LA PITTURA DEL “PRINCIPE” DELLE TECNICHE

Artisti del CdA  

Il ritratto spazia da quello del bimbo alla donna con cappello, fiera del suo abbigliamento 
alquanto stravagante. Ma l’indagine non è esteriore, punta a delineare aspetti anche interiori, 
desideri nascosti, il senso del vivere e vuoti esistenziali. Da apprezzare la severità della costru-
zione nelle opere che raffigurano le navi in darsena e la pineta di Torre del Lago a Viareggio, i 
vecchi cascinali a Baggiovara, ricchi di elementi anche di struttura geometrica che dialogano 
con una estrema varietà di colori. All’artista piace conferire particolari minimi anche ai pae-
saggi (Castello di Malcesine, scorcio in Appennino, ponte Carlo a Praga, e periferia di Roma 
con cui rende omaggio a Severini...), far convivere nello stesso quadro componenti di varia 
natura (oggetti, frutti, pezzi di arredamento, ceramiche) con una fantasia creativa che esalta 
il carattere di una composizione, tutta tesa al compiacimento di una immagine che si nutre di 
frammenti di realtà. A Stefanelli, che ha insegnato dal 1976 educazione artistica nella scuola 
media, va riconosciuta la capacità di operare con tecniche diverse: dalle  sanguigne ai gessetti 
colorati, dall’olio all’acquarello e alla china, dalle tecniche miste all’assemblaggio, dalle tem-
pere ai colori a legno, dal carboncino alla linoleografia e al monotipo su vetro che consentono 
un linguaggio dinamico per un’energia anche interna dell’immagine.

  Michele Fuoco -  Gazzetta di Modena  14/10/2020

n. 11-12  novembre - dicembre  2020 OLD GALLERY

particolari della mostra
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CIRCOLO DEGLI Artisti  

          Ricordo di Benedetta

Benedetto Benedetti, mio padre, 
era nato nel novembre del 1920 
e quest’anno avrebbe compiuto 
cent’anni. 
Non amo le biografie perché le ho 
sempre trovate noiose ma so con cer-
tezza che sarebbe molto felice di es-
sere ricordato, come lui sempre con 
tanto entusiasmo era felice di ricor-
dare i suoi maestri, i suoi amici, gli 
eventi che culturalmente riteneva im-
portanti. Grande narratore, studioso, 
curioso, ha animato la mia infanzia 
post-bellica vissuta in un piccolo pa-
ese ricco di storia e di leggende. Sono 
nata in una casa umida che confina-
va con un forno (Festino si chiamava 
il fornaio) ed ancor oggi il profumo 
del pane e dei dolci appena sforna-
ti mi trafigge la memoria del cuore. 
La casa aveva un piccolo giardino in 
cui vivevano due grandi spinoni ita-
liani: Zar, bellissimo bianco-arancio, 
e la Firez, una roana -marron che ulu-
lava incessantemente appena mio pa-
dre cominciava a suonare il violino: 
fu così che la sua carriera musicale 
precocemente finì. In una silenzio-
sa e magica mattina d’inverno in cui 
la neve di notte aveva precocemente 
coperto di mezzo metro tutto il giar-
dino mio padre, atterrito, si rivolse a 
mia madre: “Biagina! an gh’e’ pio’ i i 

BENEDETTO BENEDETTI 
NEL CENTENARIO DALLA NASCITA

càn! Puvréin! In sràn menga mórt?!”  
Si disperava, vestendosi velocemen-
te per andarli a cercare quando mia 
madre si affacciò alla finestra e, sem-
plicemente ...li chiamò. Improvvisa-
mente una montagna di neve si sol-
levò dal terreno come una glaciale 
eruzione, spargendo tutt’intorno un 
alone di polvere luminosa e splen-
dente da cui emersero, felici e affa-
mati, Zar e la Firez: cani robusti , gli 
spinoni italiani. Cominciò col fonda-
re col dott. Paolo Brianzi, dotto vete-
rinario cremonese, la “Famiglia del-
lo Spinone”, razza italiana di cani da 
penna in via di estinzione ed io co-
minciai così a vivere in simbiosi con 
loro e con le cucciolate annuali che 
tanto mi emozionavano e di cui mi 
prendevo massima cura vivendo nel 
canile con loro.  
Mia madre chiedeva con apprensio-
ne: ma dov’è andata la Detta?  E poi 
gatto Menè, tartaruga Keope, volie-
re di uccellini nostrani che addirittura 
nidificavano in cattività, pappagallini 
colorati, canarini canterini, una spe-
cie di Arca di Noè che mi teneva mol-
to impegnata sotto un chioschetto di 
caprifoglio profumato. 
Un po’ dopo cominciò l’era dell’A-
ceto Balsamico: le botti, il solaio, il 
mosto da cuocere in campagna dai 
nonni, il bucato della nonna Alice 
con l’ “alsia”, il risciacquo delle len-

zuola bianche nell’acqua limpi-
dissima del canale di San Pietro, 
le riunioni quasi segrete e in-
terminabili per l’organizzazio-
ne della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico di Spilamberto con 
Rolando Simonini e tutti gli al-
tri soci fondatori che, però, fini-
vano sempre a” carsèinta e lam-
brósc”. 
Cresciuta, sognavo di anda-

re alle  “Belle Arti” ma finii al “Mu-
ratori” a soffrire col latino e col gre-
co, cosi’ qualche volta raggiungevo 
mio padre al Museo Archeologico, di 
cui era diventato Direttore, per ritor-
nare con lui al paesello. Quelle scale 
maestose e solitarie, quegli stanzoni 
bui, polverosi e grandi in cui campeg-
giavano, dislocate negli angoli, delle 
enormi sputacchiere mi incutevano 
un certo timore non proprio reveren-
ziale dato che l’ “uffcio del direttore” 
era molto lontano dall’ingresso in cui 
sonnecchiava il custode. 
Attraversavo i saloni guardandomi 
ogni tanto alle spalle e quando arri-
vavo al cavallo a dimensione natu-
rale sempre pensavo che mi sarebbe 

Benedetto Benedetti, direttore, al Museo Civico 
Archeologico di Modena.
Sotto, Benedetti con Liliano Famigli e Rubes 
Triva al Museo Civico Archeologico di Modena, 
1967.
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piaciuto molto salirci, tanto chi mi 
avrebbe visto? Non c’era mai nes-
suno! Mio padre si disperava, dice-
va che venivano a visitare il museo 
solo quelli che perdevano la corriera 
e che pero’ rimanevano al piano ter-
ra del Lapidario per non pagare il bi-
glietto di entrata. 
Eravamo alla fine degli anni sessanta 

Incontri di Benedetto Benedetti 
al Centro Studi L.A.Muratori-Circolo degli Artisti

…con Zanasi, 
Lucia e Beppe Zagaglia

…con Pederiali

…durante la presenta-
zione di un suo libro
con Guerzoni e Bisi

…con Bisi

e la cultura non era ancora apprezza-
ta a tal punto da costituire un inve-
stimento economico, seppur limita-
to. Fu così che s’inventò la “Cassetta 
Didattica”, oggetto all’epoca molto 
apprezzato dagli studenti che final-
mente toccavano con mano e bran-
divano con fantasia accette, asce, 
amigdale e punte di freccia di mate-

riale siliceo vero e preistorico, didat-
ticamente molto effcaci. “Vi porto il 
museo in classe”, diceva: gli scolari 
entusiasti, i professori non so… 
Poi venne l’epoca dei Bonsai.  Arri-
vava ogni tanto mi pare dal Piemonte 
un certo ott. Oddone che aveva fon-
dato in Italia un gruppo di appassio-
nati di Bonsai. 
Cominciammo così a perlustrare i 
boschi di Rosola di Zocca a caccia 
di Bonsai naturali, piantine tenaci e 
sfortunate cui era capitato di nascere 
in piccole nicchie rocciose impervie 
ed inospitali che ne avevano grave-
mente e lungamente limitato lo svi-
luppo arboreo. Lui le prelevava, le 
invasava ed insegnava a mio padre, 
ma soprattutto a mia madre che ave-
va il pollice verdissimo, a curarle e 
a potarle ad ogni autunno. L’entusia-
smo e la cura erano tali che ne sca-
turivano spesso campioni da esporre 
e cosi’ via per mostre e avvenimenti 
sportivi , soprattutto canini. 
Un capitolo a parte meritano i suoi 
amici e i colleghi che ho avuto il pia-
cere di conoscere: Paolo Graziosi, fa-
moso antropologo figlio del grande 
Giuseppe di Savignano sul Panaro 
con la famosa Venere, Luigi Fantini, 
archeologo bolognese che arrivava in 
lambretta con un pesantissimo zaino 
pieno di pietre polverose che lui chia-
mava “Choppintur”, Emanuel Anati 
in Val Camonica con le sculture rupe-
stri, il Prof. Rittatore von Willer: una 
grande generazione di studiosi che ho 
avuto il privilegio di conoscere sen-

Con la 
“cassetta 
didattica”

Gruppo 
di amici 

al “Natale 
Fini-Zagaglia”
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Angoli di... 
Campone

sarle. Abbiamo rovesciato le scatole 
da scarpe in cui erano confusamen-
te conservate ed occupato così tut-
to il piano del tavolo della camera 
da pranzo con una montagna di foto: 
LUI le guarda, mi guarda e senten-
zia: “Scolta mo’, fiòla, me’ ajò mes a 
póst tóta la racòlta Malavolti dal Mu-
seo ed Modna ed anch tót al museo 
e at garantés c’an ho avû a sêe... c’al 
lavór che’...t’al farêe po’ té!     
Gia’, “il dialetto”, la sua prima lin-
gua, il suo primo ed anche ultimo 
amore, consapevole del suo triste 
destino nell’ ineluttabile oblio della 
storia.
E così cercò di fissarlo, di salvarlo, di 
farlo amare raccontando le storie de-
gli ultimi ma anche quelle dei primi, 

traducendo la poesia dei grandi lati-
ni nella sua prima lingua. Trascorre-
va molti pomeriggi al Circolo degli 
Artisti dove presentava i suoi libri e 
teneva conferenze. Diceva: “vado da 
Corrado”.  
Era un poeta, un cultore, ma anche 
un colto burlone quando, serioso e 
divertito, partecipava nell’afosa ed 
intollerabile calura ferragostana o 
nel rigido rigore del Natale modene-
se alle “bagarre di modenesita” orga-
nizzate da Beppe Zagaglia con Lu-
ciano Zanasi, Pippo Casarini e tanti 
altri, senza dimenticare mai insieme 
a tutti loro anche la “nonna piu’ bella 
di Modena”: la Vanna Panciroli!

Buon Compleanno babbo,

za però averne piena consapevolezza. 
Ma il “suo” luogo, il “suo” paradiso, 
il “suo” pianeta era …LO STUDIO. 
Quando la porta era chiusa nessuno 
aveva il diritto di disturbarlo e biso-
gnava staccare il telefono ...bei tem-
pi! Lo studio è ancora lì, come al-
lora, pieno di colori e di gufi e con 
un po’ di confusione residua, testi-
mone della sua grande cultura, della 
sua curiosità per la vita e dei suoi in-
finiti interessi. 
Bisognerebbe almeno ordinarlo, ma 
so per certo che da lui mi prende-
rei una sonora sgridata; come quella 
volta che, decisa a mettere in ordine 
le foto di famiglia otto/novecente-
sche, mi sono presentata con tre bel-
lissimi album e gli angolini per fis-

. . .Nell a Val  Chiarzò. . .

Vecchio 
Mulino

Cappella 
ai Caduti 

Fontana di Cleva

Portici di 
Sachiaz
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8 dicembre 2020

ARTESTUDIO eventi

CENTRO STUDI 
L.A. MURATORI
MODENA

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

     Concerto 

 DEGLI AUGURI

ac
co

m
pa

gn
an

o:

Simone Guaitoli
pianoforte

apertura   ore 15,00 
inizio ore 15,30

PROVINCIA DI MODENA

con il patrocinio della

Grazie ad un sacerdote, Don Ezio Nicioli, appassio-
nato di canto popolare e musicista autodidatta, nel 
1980 si costituisce a Modena il Coro Folk S. Lazzaro.
Il suo nome S.Lazzaro rende onore ad una piccola an-
tica chiesa cittadina di gran valore artistico sita nella 
parrocchia di Don Ezio. I concerti nelle sagre, nelle 
feste paesane e presso le strutture per anziani, carat-
terizzano la prima parte della vita del coro.
Attualmente il gruppo corale si compone di una cin-
quantina di elementi a quattro voci miste ed è accom-
pagnato da una fisarmonica, due chitarre ritmiche ed  
un pianoforte.
Il vastissimo repertorio folcloristico propone can-
ti delle nostre regioni, molti dei quali anche dialet-
tali, canti che molti italiani hanno portato nel mon-
do e che costituiscono un’importante eredità da sal-
vaguardare e soprattutto da comunicare nello spirito 
autenticamente popolare. Melodie religiose e natali-
zie completano la capacità espressiva di questo coro 
che a tutt’oggi ha inciso 4  C.D.
Il Coro folk ha partecipato a concerti, rassegne e con-
corsi nel nostro paese ma anche in Austria- Stati Uni-
ti- Repubblica Ceca- Spagna- Belgio.
Da alcuni anni in collaborazione col Comune di Mo-
dena si è reso promotore di importanti iniziative quali  
“MAGGIO MODENESE” e “NOTE DI NATALE”.
Nell’aprile del  2008 ha preso parte, tenendo un con-
certo in Accademia, alle celebrazioni  del 150° Anni-
versario della Fondazione del Corpo Infermiere Vo-
lontarie della Croce Rossa Italiana. Il 2 giugno 2011  
si è esibito nel cortile d’onore dell’Accademia in oc-
casione del defilamento del Tricolore.           
Nel 2014 ha partecipato a Roma alla “CANZONE 
DI NOI” a TV 2000. Da anni è invitato per la com-
memorazione di SANT’OMOBONO ed anche a vol-
te per Il Miracolo di San Geminiano il 18 Febbraio 
dalla Confraternita in Santa Maria delle Grazie. Ha 
organizzato concerti a favore di associazioni quali la 
Caritas e L’AVIS.
Dirige il Coro dalla sua fondazione Don Ezio Nicio-
li, con il supporto didattico del Mº Veronica Zampieri 
- al pianoforte/organo il M.o  Simone Guaitoli – alla 
fisarmonica Giorgio Avanzi – alle Chitarre Mauri-
zio Maffoni e Vittorio Rimini. Si avvale inoltre della 
Voce recitante e delle presentazioni di Franca Lovino.

Chiesa di San Lazzaro - Modena

Coro San Lazzaro

collaborazione

VERONICA ZAMPIERI  - soprano

Nasce a Cordoba in Argentina, 
dove realizza tutti i suoi studi, dal-
le Elementari alle Superiori nella “ 
Escuela de Ninos Cantores”- Isti-
tuto Domingo Zipoli. A 19 anni 
ottiene il diploma di “Maestro 
Preparador de Coros”. Nel 1995 si 
trasferisce in Italia dove partecipa 
come integrante ed eventualmente 
solista in diverse formazioni corali 
della regione. Dal 2006 dirige il 
Coro voci bianche “Puccini ju-
nior” e dal Marzo 2012 collabora 
conDon Ezio Nicioli nella direzio-
ne del Coro Folk San Lazzaro. Ha 
formato un trio , insieme al piani-
sta Simone Guaitoli ed il soprano 
Yoriko Okai con un repertorio che 
va dal Tango,  al Jazz, al Musical e 
alla Bossa Nova.

presenta Franca Lovino 
Dopo aver frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica di Bologna e aver recitato in tea-
tro ed in televisione, dal 1990 affianca all’attività di attrice  quella di fotografa professio-
nista. In questa professione ha realizzato numerose pubblicazioni  e mostre personali.

a sostegno di 
LEGA ITALIANA 
PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI

Via L.Borri, 90

Giorgio 
Avanzi
fisarmonica

Maurizio Maffoni 
e Vittorio Rimini
chitarre

SIMONE GUAITOLI - pianista

Nato nel 1979 si laurea al  D.A.M.S. di Bo-
logna indirizzo Musica. 
Nel novembre 2007 ha partecipato in qua-
lità di relatore libero all’XI Colloquio di 
Musicologia organizzato a Bologna dalla 
rivista Il Saggiatore musicale, ha scritto note 
introduttive e programmi di sala ad indi-
rizzo musicologico per svariati Enti, tra cui 
Accademia Filarmonica di Bologna, Gio-
ventù Musicale d’Italia (sede di Modena), 
Ravenna Festival.
Nell’a.a. 2004-05 si diploma in pianoforte 
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “O. 
Vecchi” di Modena con il massimo dei voti 
e la lode, sotto la guida della prof.ssa Enza 
Iori, nella cui classe ha anche concluso una 
attività biennale di tirocinio. Nel giugno 
2007 ha ricevuto il premio “C. Campori” 
quale migliore allievo dell’Istituto “O. Vec-
chi” nell’a.a. 2004-05.     

direttori: 
Don Ezio Nicioli - Zampieri Veronica
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Artisti del CdA  

E’ uscito il libro dedicato alle opere di frate 
Romano Volpari 

ARTESTUDIO eventi
CENTRO STUDI 
L.A.MURATORI
MODENA

Compagnia 
dell’Arte
MODENA

Auguri di Buone Feste

A te la profonda pace 
dello scorrere dell’onda. 
 A te la profonda pace

 del flusso dell’aria.  
A te la profonda pace 
della terra silenziosa.  
A te la profonda pace 

delle stelle lucenti.  
A te la profonda pace 
del Figlio della pace.  
Possa la bontà di Dio 

essere con te, e accompagnarti 
per tutta la vita.  

Possa tu essere un’isola nel mare, 
possa tu essere una stella nell’oscurità.  

Possa tu essere un bastone 
per chi è zoppo;  

e possa l’amore di Gesù 
riempire i cuori per te 

e possa tu essere ripieno 
dello stesso amore.

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.itn. 11-12  novembre - dicembre  2020 OLD GALLERY

Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

Bened
izione celtica

a cura di Giancarlo Volpari
fotografie di Adriano Carafoli

BICE  ULMETTI - RICORDO  DI  UN’AMICA

Ha compiuto i suoi studi all’Istituto 
d’Arte Venturi di Modena.
Pittrice figurativa realista ha usato ne-
gli anni tecniche varie: olio, acquerello, 
disegno, incisione,  decorazione cera-
mica. Bice dipinge ciò che vede con gli 
occhi del desiderio pur essendo la sua 
pittura fedele all’oggetto rappresentato 
che sceglie con sicurezza.  Appassio-

nata di fotografia ha viaggiato in vari paesi del mondo.  
Amava i  fiori e il suo giardino era una festa di colori e 
profumi.  Profondamente romantica e attenta osservatrice 
della natura.  Altra vocazione dell’Ulmetti erano i paesag-
gi: gli alberi, i fiumi, i cieli, le montagne.  Sempre gentile 
con amici e colleghi.  Ha insegnato  nei corsi  del Circolo 
degli Artisti di Modena, che frequentò per molti anni.

    Giancarlo Corrado

ARRIGO  LEVI,  
UN GRANDE 
GIORNALISTA

Al servizio delle Istituzioni.  
Consigliere di due Presiden-
ti della Repubblica. Levi era 
legato alla città di Modena 
dove ha vissuto e dove  ha 
sempre accettato gli inviti. Si 
è spento a 94 anni. Qui è con 
Gian il Camponese che ha 
collaborato con Levi nell’or-
ganizzazione di alcuni premi 
letterari. 

2002 -  “Premio Letterario Frignano” Pievepelago (MO) 

I DONI
dipinto di Gian 

il Camponese
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“Leggere, pensare, amare, sperare, pregare. Sono queste le cose che ci rendono felici”   (John Ruskin)

n. 11-12  novembre - dicembre  2020 OLD GALLERY

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 Artistimodena

Dispositivi di sicurezza individuale per il personale sanitario
 grazie al Circolo degli Artisti

Un altro dono del Circolo degli Artisti di Modena, di cui è presidente Giancarlo Corrado, per gli ospedali della città. 
Sono stati consegnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Modena-Baggiovara 150 dispositivi di sicurezza in-
dividuale per il personale sanitario. La stessa donazione era stata fatta, prima delle vacanze estive, al Pronto Soccorso 
del Policlinico. Alla cerimonia della consegna a Baggiovara era presente, oltre al Direttore del Pronto Soccorso dott. 
Geminiano Bandiera (3° da destra) e la sua Equipe, anche l’Assessore al Centro Storico Andrea Bosi (1° a destra di 
fianco a Giancarlo Corrado). Un incontro semplice, con grande soddisfazione del personale del reparto che ha espresso 
sentiti ringraziamenti al Circolo degli Artisti e, quindi, al suo presidente Corrado, per le visiere di protezione, utili e 
necessarie in questo periodo di imperante Covid. Il Circolo degli Artisti dimostra, ancora una volta, la sua disponibilità 
ad intervenire nei momenti di necessità.            Michele Fuoco

HANNO PARTECIPATO

Circolo degli Artisti - 2° Tempo
Il Circolo degli Artisti al 2°incontro con gli Ospedali di Modena

Bertolani Gabriele, Bulgarelli Edda, Corrado Giancarlo, 
Corrado Rossana, Corrado Sauro, Cremonini Ermanna, 

Felettigh Fabiano, Fontana Mirella, 
Il FIORINO EDIZIONI, Lasagni Gianni, 

Mazzali Tito, Moruzzi Elisa, Moruzzi Ezio, 
Procardi Zaira, Regalin Giuseppe, Sanna Angela, 
Sgandurra Patrizia, SIGEM CELLONI EDITORI,

 Vassena Luciana, Verasani Maria Angela.


