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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI MODENA

ARTE • CULTURA • INFORMAZIONE

Fondato nel 1971

64° ANNO ACCADEMICO

Anche l’arte si ribella al Covid e ama mostrar-
si al pubblico. Non in visione diretta, come sa-
rebbe bello e giusto, ma online. E la necessità 
diventa impellente: tanti gli artisti che vogliono 
celebrare Dante a 700 anni dalla morte, anche 
perché non resistono al fascino dei suoi versi. 
Al Centro Studi – Circolo degli Artisti sono 
esposte 55 opere di 33 autori, tra pittori, scultori e grafici. 
La rassegna viene postata su Facebook: circolodegliarti-
stimodena. 
I riferimenti non solo alla Divina Commedia, ma anche 
alle opere minori che configurano una ricchezza di inte-
ressi del sommo poeta: i problemi del rapporto dell’uo-
mo  con Dio, con gli altri uomini e con se stesso, la vita 
degli affetti, la profondità d’indagine della natura, della 
scienza, della poesia, della retorica e del linguaggio e l’a-
pertura a tutti gli interessi del suo tempo. E le opere d’ar-
te nascono dalla meraviglia, dalla volontà di conoscenza, 
e tutte insieme determinano un viaggio nel tempo e oltre 
il tempo.  
A raffigurare il poeta è Mauro Vincenzi  con la sua scul-
tura in terracotta “Ricordando Dante” che dà il titolo alla 
mostra. L’immagine esprime l’austerità del volto e la se-

verità dello sguardo, come viene 
tramandata dalla tradizione figurativa. 
Di Cristina Roncati due sculture: una in bronzo, quella di 
Paolo e Francesca da Rimini il cui “amor condusse noi 
ad una morte”, e una in polimaterico, che riflette i versi 
“vien dietro a me e lascia dir la gente” con l’invito di Vir-
gilio a Dante di lasciare le anime dei pigri. Ciò accade in 
Purgatorio, dove Franca Semprebon coglie la visione del 
poeta: “giovane e bella in sogno mi parea donna”. Alla 
stessa cantica sono ispirati i dipinti di Claudia Manenti 
(un angelo, nelle sembianze femminili), di  Germana Bar-
toli (donna m’apparve vestita di color di fiamma viva...) 
che ricorda Dante che vede, dalla montagna del Purgato-
rio, per la prima volta, Beatrice; di Anna Romeo (tre don-
ne… danzando), di Gian il Camponese (Salve Regina…), 
di Fariba Delzendeh  (e vidi quattro stelle non viste mai). 

Ricordando Dante...
Al Centro Studi Muratori – Circolo degli Artisti la rassegna anche online  per celebrare il “sommo poeta”

Dante “rivisitato” 
in dipinti e sculture 

di oltre trenta artisti

Questa testata è associata a

15 - 30 maggio 2021            venerdì, sabato, domenica  - orari 16-18
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Splendida la scena dell’Apocalisse di San Giovanni che 
Gennaro Pisco offre nella sua xilografia. 
La pittura si afferma nel dare significato agli incontri in 
Paradiso, come rivelazione di una visione di luce, di cui 
Beatrice diventa il simbolo,  ma anche come senso vivo 
della verità e persino 
ricordo del mondo 
con gli affetti terreni. 
Ecco allora l’ascesa 
di Dante e Beatrice 
alla luna, raffigurata 
da Marco Carretti, 
l’incontro con Matel-
da (di levar li occhi 

suoi mi fece dono), registrato da Giuliana Costarella. 
In forma di candida rosa si mostra la milizia santa nel 
quadro di Fulvio Mauro. La “somma luce” ricorda An-
gela Maria Castagno, con rimandi alla preghiera di San 
Bernardo alla Vergine e al mistero divino che Maria ha 
concesso al pellegrino Dante di poter contemplare. 
Dell’avventura eccezionale del poeta nell’Inferno gli ar-
tisti conferiscono maggiore concretezza all’immagine: 
dai fraudolenti della settima bolgia di Giordano Garuti 
al Lucifero di Fabio Fattori; dall’inizio del cammino del 
poeta nella città dolente di Mimmo Francia, Gian Pie-
tro Ghidoni e Luigi Imbriale, a Dante che s’impegna a 
seguire Virgilio di Gabriella Buzzola, fino a “ e quindi 
uscimmo a riveder le stelle” di Vito Tumiati. 

Con materiali di scarto Angelo Baldaccini rende omag-
gio a Dante con un pannello polimaterico su cui campeg-
gia il viso del poeta in plexiglass con una serie di lettere 
che dal basso sembrano volare verso l’alto per costruire 
un poema. “A Dante… Gioia di vivere”, titola Davide 

Scarabelli il suo 
bassorilievo in al-
luminio, mentre 
Giovanni Masetti 
ne costruisce un 
ritratto a colori. 
Meticoloso Gian-
franco Passoni 
a dare evidenza, 
dalle Rime, “di 

donne io vidi gentile schiera”. L’interpretazione 
mira sempre a verificare il senso del racconto, si-
tuazioni e personaggi anche nelle opere di Franco 
Pivetti (Dantesca), Mirco Ambrogini, Carmellina 
Arestia, Filippo Di Savoia, Lino Marzulli, Anna 
Maria Masi, Franco Pagliani, Enrico Peretto, 
Sergio Trenti.

Michele Fuoco – Gazzetta di Modena  13/03/2021

Particolari della mostra
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Cinque pittori dell’Astrazione
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FRANCIA  Mimmo   1
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
INFERNO, CANTO I,  1

GARUTI  Giordano   2
Ah quanto a dir qual era è così dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura.
INFERNO,  CANTO  I,

GARUTI  Giordano   3    
...e più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’è sì mi fecer della loro schiera.
INFERNO,  CANTO  IV,  101-102

GHIDONI  Gian Pietro   4
Per me si va  nella città dolente,
per me si va nell’etterno  dolore,
per me si va tra la perduta gente.
INFERNO,  CANTO  III,   1-3

BUZZOLA  Gabriella    5   
Allor si mosse, 
e io li tenni dietro
INFERNO,  CANTO  I,   136

RONCATI  Cristina    6
...cominciai: “Francesca, i tuoi martiri
a lagrimar mi fanno triste...”
INFERNO,  CANTO  V,  115

PERETTO  Enrico    7
“...che tu mi meni là dov’or dicesti,
sì ch’io veggia la porta di San Pietro
e color che tu fai cotanto mesti”
INFERNO,  CANTO  I,  132-136

PERETTO  Enrico    8
Sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.
INFERNO,  CANTO  IV,  101-102

PASSONI  Gianfranco    9
...ed ecco verso di noi venir per nave
 un vecchio bianco, per antico pelo,
gridando: “Guai a voi, anime prave!”...
(Caronte)

INFERNO,  CANTO  III,  82

INFERNO

5 6 7

9   

PASSONI  Gianfranco    10
..I’ cominciai: “Poeta, volentieri, 
parlerei
a quei due che “insieme vanno”
(Paolo e Francesca)
INFERNO, CANTO  V, 73-75

TUMIATI  Vito     11
“E quindi uscimmo
a riveder le stelle”
INFERNO,  CANTO  XXXIV,  139

ARESTIA  Carmellina     12
...”Caron, non ti cruciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare”
 (Caronte)
INFERNO  CANTO III,  82-96

VINCENZI Mauro    0/1
“Ricordando Dante” - 2021

8

10 11 12

1 2 3 4
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PURGATORIO

RONCATI  Cristina      13
Vien dietro a me
e lascia dir le genti...
PURGATORIO,  CANTO  V,  13 

TRENTI  Sergio     14
...Quel confitto, che tu miri,
consigliò i Farisei, che convenia
porre un uom per lo popolo a’ martiri.
INFERNO,  CANTO  XXIII,  115-119

IMBRIALE  Luigi     15      
“Mentre che si parlava, ed ei trascorse,
 e tre spiriti venner sotto noi”
INFERNO,  CANTO  XXV,  34-35

GARUTI Giordano      16
...così vid’io la settima zavorra
mutare e trasmutare; e qui mi scusi
la novità se fior la penna abborra
(Metamorfosi)
INFERNO,  CANTO  XXV,  144

PIVETTI  Franco      17
...torreggiavan di mezza la persona
gli orribili  giganti...
INFERNO,  CANTO  XXXI,  43

PIVETTI  Franco     18
“Dantesca”  
VITA  NOVA

PISCO  Gennaro      19    
Vedi le triste che lasciaron  l’ago,
la spuola e ‘l fuso, e fecersi ‘ndivine;
  fecer malie con erbe e con  imago
INFERNO,  CANTO  XX,  121

PIVETTI  Franco   24
Ella non dicea   alcuna cosa,
ma lasciavane gir,  
solo sguardando
a guisa di leon quando si posa.
PURGATORIO,  CANTO  VI,  66

PISCO  Gennaro   25
“L’Apocalisse di San Giovanni”
PURGATORIO,  CANTO  XXIX,  88-90

FARIBA  D.   26
Goder pareva il ciel di lor 
fiammelle:oh settentrional 
vedovo sito, poi che privato 
se’ di mirar quelle!
PURGATORIO,  CANTO  I,   25

SEMPREBON  Franca   27
Giovane e bella in sogno
mi parea donna vedere andar
per una landa cogliendo fiori...
PURGATORIO, CANTO  XXVII,  97-99

MASETTI Giovanni    28
Ritratto di  DANTE   “2021”

PISCO  Gennaro     20
Noi ci partimmo, 
e su per le scalee
che n’avean fatte i borni  
a scender  pria, …
INFERNO, CANTO  XXVI,  13

FATTORI  Fabio      21
...S’el fu sì bello  com’elli 
è or brutto...
(Lucifero)    
INFERNO,  CANTO  XXXIV,  34

MATI  Andrea      22       
Poi si rivolse a quella infiata 
labbia, e disse: “Taci, 
maledetto lupo: consuma 
dentro te con la tua rabbia...”
INFERNO,  CANTO  VII,  7

MASI Anna Maria     23
“A ciascuna alma presa 
e gentil core”
DANTE , VITA  NOVA  -  Sonetto
Xilografia  1924

COSTARELLA  Giuliana   29
Tosto che fu là dove l’erbe sono
bagnate già dall’onde del bel fiume,
di levar li occhi suoi mi fece dono...
PURGATORIO,  CANTO  XXVIII,  60 – 63

BARTOLI  Germana   30
...”Donna m’apparve...
vestita di color  di fiamma viva”...
PURGATORIO,  CANTO XXX,  31

ROMEO  Anna    31                  
“Tre  donne in giro, dalla destra  
rota, venian danzando...”
PURGATORIO,  
CANTO  XXIX,  121-126
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PARADISO

PAGLIANI  Franco    32
“Noi siam qui ninfe e
 nel ciel siamo stelle;
pria che Beatrice discendesse 
al mondo,
fummo ordinate a lei per sue ancelle”
(Profondità pelagica)
PURGATORIO,  CANTO  XXXI ,   106-108

MANENTI Claudia    33        
...Vedi cola’ un Angel che si
appresta per venir verso di noi:..
PURGATORIO,  CANTO  XII,  79

GARUTI  GIORDANO    34
Apparizione di Beatrice
“VITA  NUOVA” -  DANTE

DI SAVOIA  Filippo    35
..da man sinistra m’appariva  gente...
PURGATORIO,  CANTO  III,  57-60

BALDACCINI  Angelo    39
Omaggio  a  D A N T E
e  a …BEATRICE

CARRETTI  Marco    40
...volta ver me, sì lieta come bella,
 “Drizza la mente in Dio grata” 
mi disse,  “che n’ha congiunti 
con la prima stella”.
(Ascesa di Dante e Beatrice alla luna)
PARADISO,  CANTO  II,  30

MARZULLI  Lino    41
piangete, amanti, 
poi che piange amore
DANTE – Rime

MAURO  Fulvio Giuseppe    42
Vidi a’ lor giochi quivi ed 
a’ lor canti ridere una bellezza, 
che letizia era nelli occhi 
a tutti li altri Santi.
(Omaggio  a  G. Dorè)
PARADISO,  CANTO  XXXI,  133-135

GIAN IL  CAMPONESE    45
Al Padre, al Figlio,  
allo  Spirito  Santo cominciò:  
“Gloria  tutto il  Paradiso”...
PARADISO,  CANTO  XXVII,  1-3

CASTAGNO  Angela  Maria          
            43 - 44
...O somma luce che tanto ti levi...
(Suprema visione)
PARADISO,  CANTO  XXXIII,  67

...onde ‘l fiore  è  maturo...     (Beati)
PARADISO,  CANTO  XXXII,  22

AMBROGINI  Mirco     46
“li occhi dolenti per pietà del core
 hanno di lagrimar  sofferta pena”...
DANTE  -  VITA NUOVA , XXXI,

ROMEO  Anna    31                  
“Tre  donne in giro, dalla destra  
rota, venian danzando...”
PURGATORIO,  
CANTO  XXIX,  121-126

PISCO  Gennaro    37
...quanto  è ‘l convento delle bianche 
stole! - (Templari)
PARADISO,  CANTO  XXX ,    127-130

DSCARABELLI  Davide   36
 “Gioia di vivere” 
 A DANTE

PISCO  Gennaro    38
… allor si mosse contra il fiume,
andando su per la riva; e  io pari  di  lei...
(DANTE  E  MATELDA)
PURGATORIO,   CANTO  XXIX,  1 - 15

GIAN IL  CAMPONESE    47
“Vergine Maria, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio...
PARADISO,  CANTO  XXXIII,   1-3

FARIBA D.    48 
Veramente quant’io del  regno santo
nella mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.
PARADISO,  CANTO  I,  1

BUZZOLA  Gabriella    49   
...udir mi parve un 
mormorar di fiume
che scende chiaro giù 
di pietra in pietra,
mostrando l’ubertà 
del suo cacume.
PARADISO,  CANTO  XX,  19

ROMEO Anna    50              
ma ditemi: che son li segni bui
di questo corpo, che là giuso in terra
fan di Cain favoleggiare altrui?
PARADISO,  CANTO   II,  49

PASSONI  Gianfranco    51    
…. di donne io 
vidi gentile schiera....
DANTE - Rime
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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

PER ISCRIZIONE

presso la sede nei giorni 
e orari di aperturaorari: feriali e festivi 16-18 - Chiuso mattino

AMICI DEL CDA

Fondato nel 1971

   IL PICCOLO GIORNALE
...

Il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli  visita la mostra “RICORDANDO  DANTE...”  con il Presidente del Centro Studi – C.d.A.  
Giancarlo Corrado,  prima della chiusura per la zona rossa

SORRIDI SEMPRE... ai bambini, ai deboli per dargli coraggio, ai malati per calmargli il dolore, agli amareggiati per addolcire i loro giorni, ai tristi per 
contagiargli la tua allegria. A chi giudica perchè sappia giudicare. Sorridi a tutti perchè un sorriso non costa niente ma può fare tanto.  ( anonimo)

Per fare più grande la nostra Associazione, oltre agli artisti di arte figurativa, agli scrittori, ai musicisti, accogliamo anche 
tutti coloro che amano la cultura in generale e che vogliono dare un segno concreto allo svolgere della nostra attività. 

Sostenere il Circolo per le attività culturali, sociali e di solidarietà è il modo migliore 
per essere costantemente informati sulle proposte presentate: mostre, concerti, conferenze, viaggi, ecc. 

attraverso il Notiziario OLD GALLERY e partecipare a manifestazioni organizzate con altri Enti e Associazioni.

DIFFONDERE IL NOTIZIARIO OLD GALLERY VUOL DIRE DIFFONDERE CULTURA
Avere tanti aderenti significa comunicare di più e meglio

Ricorda che puoi ricevere il giornale per mail e 

puoi seguire velocemente tutti gli aggiornamenti 

con un semplice click anche dal cellulare

OLD GALLERY
50° ANNO

Tutte le opere sono state realizzate da una libera interpretazione degli artisti partecipanti
.La mostra nasce da una idea di Giancarlo Corrado e Maria Angela Verasani.

Fotografie di G. Corradi

 CHE 
VIAGGIA     

MOLTO

Testata N. 1

50 anni del notiziario di informazione culturale fondato e diretto da Giancarlo 
Corrado iscritto all’ordine regionale giornalisti Emilia Romagna

Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/


