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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

Sessanta artisti per la mostra  aperta  il 23 gennaio (visi-
ta secondo le norme Covid) nelle sale del  Centro Studi 
Muratori di  Modena. Una rassegna, nata dalla selezio-
ne di parte  della ricca collezione del Centro, con autori 
dell’Ottocento per poi arrivare ai contemporanei.  
L’attenzione al passato è stata sempre viva al centro cul-
turale di via Castel Maraldo, sede anche del Circolo degli 
Artisti, dove per decenni non sono mancate collettive che 
hanno fatto luce sul valore di artisti soprattutto modenesi, 
senza dimenticare pittori e scultori anche di altri paesi. E 
per questa occasione espositiva il curatore Giancarlo Cor-
rado parte dall’800 con artisti stranieri, come l’inglese 
William Mellox e i francesi Beranger e Jules Dupré la cui 
pittura di paesaggio è sostenuta da una coralità d’imma-
gine, secondo una rappresentazione integrata nella realtà 
dei luoghi. In particolare Dupré, della Scuola di Barbi-

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti per la rassegna dall’Ottocento ad oggi

ESPOSTI DUECENTO ANNI DI INDAGINE 
CREATIVA NELLE OPERE DI 60 ARTISTI

Tra le opere  anche Duprè, Magnavacca, Bertoli, Semprebon

zon, sembra stabilire un rapporto panico con la natura.  
E un’arte che si immedesima con la natura offrono i di-
pinti di Ubaldo Magnavacca, di Alfredo Vanzetti (vasi e 
fiori), di Mauro Rosario (alberi). In questa prima sala, 
chiamata Artestudio, anche le sculture di Alessio Quar-
tieri (fromboliere) e del vignolese Ivo Soli (nudino).  
“L’anfora di rame” dipinta da Walter Morselli eviden-
zia il carattere di grande  impegno formale, mentre le 
“barche sulla Senna” di Augusto Zoboli si connotano di 
una luminosità che vive anche in “Burano” e “Torre di 
Formigine” di Gianni Cavani, in “Chioggia” di Leo Ma-
sinelli, con rimandi al “chiarismo” della scuola vene-
ziana. La parte storica continua nella Sala dei Capitelli 
con la tenerezza cromatica dei fiori di Cesare Soli e Tato 
Bortolucci, del “fiume Savio” (Cervia) di Carlo Bassini, 
delle “barche nel Po” di Sergio Bigarelli. 
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Vivono nella disciplina le composizioni 
di Gino Scapinelli (frutta), Bruno Sem-
prebon (oggetti in legno), di Elpidio 
Bertoli (mele), di Alfonso Levoni (fo-
gli di musica) e anche di Gino Molinari 
(Scandiano).  
Evidenti nostalgie morandiane nella 
“natura morta nello studio” di Claudio 
Spattini. Spira aria metafisica nell’ambiente di 
Erio Baracchi. 
Affermano il rapporto con la vita individuale e col-
lettiva il gioco della “busca” di Remo Bavieri, il 
“mercato” di Inigio Pagliani e “il telaio di Pene-
lope” (bronzo) di Vanni Viviani, noto per il varie-
gato pomario, declinato in vari linguaggi. Con  le 
sculture, in vetrina, dell’artista mantovano , morto 
nel 2002, anche quelle di artisti modenesi  in atti-
vità: “Casanova e la preda” e “l’uva...”, bronzi di 
Cristina Roncati”, le terrecotte raf-
figuranti “Wagner”, “Verdi”, “Ca-
rabinieri nella tormenta” e “giochi 
sulla sabbia” di Mauro Vincen-
zi.  In terracotta pure le figure del 
“saggio” e del “frate cercatore” di 
Romano Volpari. 
Nella Sala delle Riunioni esposti 
i lavori di pittori del nostro tempo 

Morselli

che affrontano, con una tensione conoscitiva, la figura 
umana, affidandosi ad una capacità penetrante di rappre-
sentazione: dalle creature dagli “occhi verdi” o dai “ca-
pelli rossi”, dalla “giovane sposa” di Franca Semprebon, 
alla “caldarrostaia” di Gian il Camponese, autore anche 
del “mulino d’inverno a Campone”, dai “bambini dell’al-
talena” e del “girotondo”  dello scultore romano Stefano 
Lenner, ai “nudi sulla spiaggia” e alla “ballerina” di Mau-
ro Stefanelli; dai ricordi, quasi da favola, di Edda Bulga-
relli, all’”apparizione” onirica dell’avventuriero Giorda-
no Garuti e alla “persona” e alla “deriva dei continenti” 
di Anna Romeo. 
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DAVIDE BURANI arpista

Davide Burani è nato a Modena, ove ha iniziato lo studio del pianoforte per poi diplomarsi brillantemente presso il 
Conservatorio  “Niccolò Paganini” di Genova.
Successivamente, ha intrapreso lo studio dell’arpa sotto la guida di Francesca Frigotto, presso il   Conservatorio 
“Arrigo Boito” di Parma, diplomandosi con il massimo  dei voti e conseguendo, sempre presso lo stesso Istituto, il 
Diploma superiore di secondo livello, con il massimo  dei voti e la lode, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti.
Si è perfezionato in arpa con Ieuan Jones, Fabrice Pierre e con Judith Liber. Ha partecipato a numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali,  superando le selezioni finali per la categoria “Arpa” al Concorso Internazionale 
“Tournoi International de Musique” – XI edizione e aggiudicandosi una menzione d’onore; è risultato vincitore, nella 
categoria “Arpa”, al Concorso Internazionale di Fivizzano “Music World” ed. 2004.
La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi con successo in Italia ed all’Estero, esibendosi in prestigiosi 
sedi concertistiche in Cina, Giappone, Africa e Europa.
E’  prima arpa della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” e dell’Orchestra  Sinfonica delle Terre Verdia-
ne e collabora con l’Orchestra  del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, con 
I Filarmonici di Verona (già “Virtuosi Italiani”), con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, con l’Orchestra Filar-
monia Veneta di Treviso, con l’Orchestra “Città di Ferara”, con l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “Arturo 
Toscanini”, con l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca; in qualità di ospite solista si è esibito 

Dal percorso del visi-
bile delle cose espres-
se dai “tulipani gialli” 
e dal “calicanto” di 
Claudia Manenti si pas-
sa alla “New York” di 
Maurizio Paccagnella e 
all’esaltazione cromati-
ca, con sviluppi infor-
mali, del “libero segno 
nel libero colore” di Lu-

igi Imbriale e alle “stagioni” di Gian Pietro Ghidoni.

Dedica il 
“Concerto per un 

Nuovo Anno” 
al Circolo degli Artisti 

in occasione della 
prima mostra 

del 2021

13 marzo - 5 aprile 2021      venerdì, sabato, domenica  - orari 16,30-18,30

INCONTRI D’ARTE

Centro Studi 
L.A. Muratori Modena

Circolo degli Artisti 
MODENA

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

ARTESTUDIO eventi
MODENA
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(Michele Fuoco – Gazzetta di Modena  19 Gennaio 2021)

Fra ’800 e ’900

per info

Tel.
335- 5337176
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con i gruppi di camera Gli Archi Italiani, AdM Ensemble di 
Modena e Icarus Ensemble. Con  quest’ultimo ha eseguito per  
il  Festival   MI-TO  Milano Torino  Musica edizione 2007, 
presso il Conservatorio di Milano, in occasione del 75° com-
pleanno del compositore Giacomo Manzoni, il Settimino di Ra-
vel, alla presenza, tra gli altri, di Luigi Pestalozza, Giacomo 
Manzoni e Maurizio Pollini.
Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofo-
niche e televisive, ed è stato invitato a presentare i suoi lavo-
ri discografici presso gli studi di RADIOUNO della Radio Te-
levisione Svizzera Italiana di Lugano nel 2003 e nel 2006. Nel 
mese di ottobre 2006 è stato invitato a partecipare, in diretta su 
RAI RADIOTRE, alla trasmissione Radio tre  Suite, nel  corso  
della quale sono  state trasmesse e  commentate da  Nicola 
Campogrande alcune sue interpretazioni per arpa. Sempre per 
RAI RADIOTRE  è stato ospite della trasmissione  PIAZZA  
VERDI condotta da Filippo del  Corno (marzo 2008), Gaia 
Varon (febbraio 2009), Maia Giudici  (ottobre 2011 e novem-
bre 2013) e Oliviero Ponte di Pino (dicembre 2015). E’ invitato 
regolarmente a far parte delle commissioni di prestigiosi con-
corsi (Concorso Internazionale “Marcel Tournier” di Cosenza, 
Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa”, etc).
Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, per arpa solista, 
Arpadamore, con Sandra Gigli, Duo d’harpes dans  le XIII 
siècle,  in duo con Emanuela Degli Esposti e Flauto  e Arpa 
in concerto, con il flautista Giovanni Mareggini, questi ultimi 
due per la casa discografica La Bottega Discantica di Milano.
Nel luglio 2010 esce il cd Prière – meditazioni musicali per 
arpa,  edito dalle Edizioni Paoline di Roma, che vede la parteci-

pazione del flautista Giovanni Mareggini e del violinista Marco Bronzi.
Nel 2011, per Velut Luna, esce  Mozart  e i  suoi  contemporanei  (con Giovanni Mareggini e l’Orchestra  Gli Archi 
Italiani) che contiene, tra gli altri brani, il Concerto KV 299 per flauto, arpa e orchestra di Mozart ed è del 2013 il cd 
Sospiri  nel tardo  romanticismo  (accompagnato dall’Orchestra da  Camera  di Ravenna,  direttore Paolo Manetti) 
che racchiude le Danze sacre e profane per arpa e orchestra d’archi di Claude Debussy.
A gennaio 2016, per M.A.P. Editions di Milano, esce il cd Madame La Harpe per arpa sola, dedicato alla musi-
ca per arpa dei compositori  francesi del primo Novecento con ben tre prime incisioni assolute (Ph. Gaubert, M. 
Grandjany e R. Martenot). Nel luglio 2019 esce, per SMC Records di Ivrea (Torino), Aires  de España, in duo di arpe 
con l’arpista spagnolo José Antonio Domené;  si tratta di una raccolta di musica spagnola che comprende opere dei 
compositori  L. Boccherini, P. A. Soler, I. Albéniz, E. Granados, M. De Falla, J. Turina e J. Thomas. Ha tenuto ma-
sterclass di Arpa presso i Conservatori  italiani di Cagliari, Cosenza, Cuneo, La Spezia, Reggio Calabria, Venezia 
e, all’estero,  è stato invitato tramite il  progetto Erasmus docenti presso l’IMEP  (Istituto Superiore di Musica e 
Danza) di Namur (Belgio) e presso il  Conservatorio Superiore di Pal-
ma de Mallorca (Spagna); ha poi realizzato progetti didattici per conto di 
diverse istituzioni musicali a Bologna, Ferrara, Modena, Palermo e Reg-
gio Emilia.
Dal 2014 accompagna il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazio-
nali,  assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Orchestra diret-
to dal M. Paolo Marcarini. 
Dal 2009 insegna Arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achil-
le Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

Davide Burani in alcuni dei concerti per il Circolo degli Artisti - www.davideburani.com

http://www.davideburani.com/
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“Dal Duomo di Parma... 
agli antichi dipinti...”

Nato a Cavezzo (Mo). Diploma-
to presso l’Istituto d’Arte Venturi 
di Modena sotto la guida di Luigi 
Spazzapan, Pompeo Vecchiati e 
Marino Quartieri. 
Ha collaborato con il Prof. Della 
Rotta nel laboratorio di restauro 
della Soprintendenza della Lom-

bardia. Assiduo frequentatore di  gallerie a Milano dove ha cono-
sciuto artisti come Dova, Crippa, Carrà e Matta e storici dell’arte 
come Russoli, Testori, Vitali.  Dal 1965  apre un grande labo-
ratorio di restauro a Modena.  Oltre al restauro di opere mura-
rie monumentali e antichi dipinti, produce un suo tipo di pittura 
nella quale crede come un avvenimento che, come nella vita, si 
rinnova costantemente. 
L’ultima sua mostra personale 
al Centro Studi-Cir-
colo degli Artisti  di 
Modena, del quale 
era socio e dove pre-
sentava sue confe-
renze.           G.C.

Corona d’alloro alla stele posta in Largo Porta Bologna in Memoria dei Cara-
binieri Caduti e Decorati, in particolare il ligure Vice Brigadiere Celso Viglino 
MAVM, deceduto a Modena in seguito a conflitto a fuoco con rapinatori nel 
1947; con il figlio, Ing. Giancarlo, presenti il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, S. E. la Prefetta f.f. Chiara Pintor, il Comandante Provinciale dei Ca-
rabinieri Col. Marco Pucciatti, il Presidente Provinciale dell’A.N.C. Maresciallo 
Capo Giandomenico Santangelo, il Presidente Provinciale degli Ufficiali in con-
gedo e di Assoarma U.N.U.C.I.  Ten. (cong.) Danilo De Masi con le Bandiere, 
il Gruppo delle “Benemerite” ed i Rappresentanti delle Stazioni dei Carabinieri 
della Provincia di Modena. La funzione religiosa, nella vicina Abbazia Benedettina di San Pietro in Modena, è stata cele-
brata dal Cappellano Militare dei Carabinieri dell’Emilia Romagna Mons. Giuseppe Grigolon e dal Priore Padre Stefano de 
Pascalis. Esposta l’immagine della “Virgo Fidelis” Protettrice dell’Arma, dipinto dell’Artista “Gian il Camponese”. Intensa 
l’omelia di Mons. Grigolon nel ricordare l’attività e i doveri dei Carabinieri sempre presenti e disponibili in tutte le occasioni, 
al servizio e in aiuto alla popolazione. La grande Abbazia era al completo dei posti disponibili, secondo le norme, oltre che 
dai militari e dalle loro famiglie, di pubblico che segue l’attività della “Benemerita” uno dei “Corpi più amati”.  Danilo De Masi

17 gennaio 2021 - Abbazia di San Pietro - Modena

Celebrata la XXIII giornata del Carabiniere
In onore dei Carabinieri Caduti e Decorati  della Provincia di Modena

L’arte piange il genio di Carlo Barbieri 
Uno degli  artefici dei recuperi piu’ famosi d’Italia

Arrivò a Modena nella Parrocchia 
di S. Antonio in Cittadella. Amava 
gli animali. Aiutava i poveri e ac-
coglieva i profughi provenienti da 
varie nazioni, continuando la sua 
opera anche nella parrocchia di 
S.Pancrazio. Insegnò per anni nei 
corsi per la lavorazione della creta 
al Centro Studi e al Circolo degli 
Artisti di Modena. 
CIAO ROMANO dagli artisti tuoi amici

(1940-2020)
FRATE
NONOSTANTE 
TUTTO

PADRE  ROMANO

L’ultimo 
francescano 
dell’ordine 
dei Frati 
Minori 
di Modena

L’ultimo 
francescano 
dell’ordine 
dei Frati 
Minori 
di Modena
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Dispositivi di sicurezza individuale per i volontari

Circolo degli Artisti - 3° Tempo
Il Circolo degli Artisti incontra le Associazioni di volontariato sanitario
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Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura • LA TUA ADESIONE MIGLIORA IL CIRCOLO

Errori, paure e dubbi sono il mio cammino verso la saggezza, la fede e il coraggio (anonimo)

POLICLINICO, CENTO VISIERE DAL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Sono state consegnate al personale sanitario dell’Otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena le cento visiere 
protettive donate dal Circolo degli Artisti di Modena, di cui è presidente Giancarlo Corrado, a Lega Italiana Lot-
ta Tumori e Associazione Modenese La Nostra Voce. La consegna è avvenuta alla presenza di Claudio Dugoni, 
presidente L.I.L.T., e di Nostra Voce. Ad accogliere i donatori, il dott. Claudio Vagnini, direttore generale dell’A-
zienda Ospedaliera – Universitaria di Modena, il professore Matteo Alicandri Ciufelli, direttore pro-tempore del 
reparto, e Nadia Severi, coordinatore infermieristico.  
“Desidero ringraziare personalmente il Circolo degli Artisti – ha detto il dottor Vagnini – che in un momento 
storico non certo semplice per chi si occupa di cultura, arte ed eventi, ha avuto la sensibilità di pensare a noi, tra-
mite L.I.L.T. E la Nostra Voce, due associazioni da tempo impegnate a sostenere gli ospedali modenesi. Per poter 
tornare di nuovo a godere della cultura dobbiamo restare uniti nella lotta contro questa pandemia”. “Le maschere 
protettive, che riparano il volto dal respiro e dalle goccioline di saliva – ha ringraziato il professor Alicandri Ciu-
felli – sono una dotazione indispensabile per i sanitari che devono svolgere l’attività a contatto ravvicinato con il 
volto dei pazienti”.  “La donazione – ricorda Claudio Dugoni – è un modo concreto per aiutare e garantire la si-
curezza dei sanitari e per dire loro grazie per quanto hanno fatto sinora e continueranno a fare”. (Gazzetta di Modena - 28/1/21)

HANNO PARTECIPATO

Artioli Clara, Baldaccini Angelo, Bertolani Gabriele, Bulgarelli Edda, Buzzola Gabriella, Corrado Giancarlo, Corrado 
Rossana, Corrado Sauro, Costarella Giuliana, Cremonini Ermanna, Felettigh Fabiano, Gallina Vezzoni Augusto, 
Gallina Erika, Lasagni Gianni, Marchi Stefania, Mazzali Tito, Moruzzi Elisa, Moruzzi Ezio, Procardi Zaira, Proshkina 
Alisa, Regalin Giuseppe, Sanna Angela, Savigni Alfredo, Sgandurra Patrizia, Verasani Maria Angela.

Dirigenti 
degli

Ospedali
e delle

Associazioni

Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

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 - CircolodegliArtistimodena


