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Il vaso “rotto” di Pandora e pitture fiamminghe 
al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti

Questa testata è associata a

Centro Studi 
L.A. Muratori Modena

Circolo degli Artisti 
MODENA

con il patrocinio della PROVINCIA DI MODENA

ARTESTUDIO eventi
MODENA

G. Masetti

Il vaso di Pandora si è rotto e ne è uscito 
il Covid, portando l’umanità ad una vita 
di sofferenze. L’installazione di Cri-
stina Roncati, con tre sculture in ges-
so (un vaso e due figure che si coprono 
il viso), fa riflettere sulla triste condi-
zione del nostro tempo. Il riferimento 
al mito è un puro pretesto per l’artista 
che si chiede chi sia stato l’autore del-
la rottura.  Un interrogativo che ancora 
oggi resta senza risposta. La mostra al 
Centro Studi Muratori merita attenzio-
ne per gli stili e i temi differenti che i 
25 artisti, scelti da Giancarlo Corrado, 
affrontano con dipinti e sculture.    
Meraviglia destano i paesaggi, come 
la valle verde, che Gianfranco Passoni, 
già docente all’Istituto Venturi, costru-
isce con una meticolosità sbalorditiva e 
un linguaggio dai pregi formali, degna 
della migliore tradizione fiamminga.      
E’ intrigante vedere come le stagio-
ni della vita possano essere raffigurate 
con giovani donne del carpigiano Fran-
co Pagliani, con i paesaggi di Gabriel-
la Buzzola, di Revere, con i rami, che si 
pongono come natura morta, di Gian il 
Camponese.   
Legata ai luoghi, intesi anche come memoria, riappro-
priazione sentimentale e sguardo emozionale, è la pit-
tura di Giovanni Masetti con il Duomo di Modena e il 

Esposte opere di 25 artisti nelle sale del Centro. In mostra sculture di Roncati, Baldissarutti, 
Fattori e dipinti di Passoni, Lenner, Costarella, Garuti, Konopka, Vassena

E. Bulgarelli

E.B. Konopka

G.F. Mauro

G. Buzzola

G. Passoni
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Ponte del Paradiso a 
Venezia; di Giusep-
pe Fulvio Mauro, 
di Crevalcore, che 
esplora il Po; del ve-
neziano Maurizio 

Paccagnella che celebra il borgo medieva-
le di Tenno; della sassolese Carmellina Are-
stia che guarda con meraviglia i fondali del Golfo del 
Messico. La natura riflette il partico-
lare rapporto con l’uomo e si fa ri-
fugio del candore delle cose, come 
ben esprime, tra meditazione e in-
venzione, Giuliana Costarella con le 
sue “atmosfere”, dove l’immagine 
si dipana per flussi cromatici quasi 
astratti, tra dinamici elementi figura-
tivi; Edda Bulgarelli con il tramonto 
e vigorosi fiori; il cremonese Giorda-
no Garuti con i fiori sul laghetto, dove la luce penetra 
nei giochi dei toni, e  Angela Maria Castagno con una 
scena di rigogliosa vegetazione.     
L’arte è conoscenza dell’ 
essere umano e vigile è 
la coscienza di operare in 
questa direzione, con la 
pittura: Ewa Barbara Ko-
nopka, che vive a Zocca, 
autrice di “paternità”(la 
mano che accarezza la te-
sta di un bimbo) e un ri-
tratto femminile, di configurazione dinamica, che 
pare vivere con riserbo la propria intimità; la brescia-
na Claudia Manenti, i cui visi femmini-
li acquistano il carattere dei paesi di pro-
venienza, anche stranieri (Asia); Mauro 
Stefanelli che sembra verificare, con un 
nudo nel pagliaio, la carica di segretez-
za di una creatura dalle invitanti fattez-
ze; il Trentino Franco Pivetti inscena una 
sorta di danza di segni che determinano 
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figure di libertà;  Angelo Bal-
daccini che, per l’omaggio di 
Dante a Beatrice, elabora una 
costruzione con materiali di re-
cupero.   
Se con il ferro Fabio Fatto-
ri traccia una figura stilizzata, 
come “complicazione” di esistenza, con un nudo cerami-
co propone aspetti di una bellezza anche violata.     
Di irripetibile individualità è la donna in rosso (cerami-
ca) di Franco Baldissarutti.  Richiami al mito, con moti-
vi evocativi, sono la tela di Penelope del romano Stefa-
no Lenner, e le maschere 
che troneggiano sul mare, 
come custodi della bellez-
za della Sardegna, di Lu-
ciana Vassena.     
In questa rassegna, si pas-
sa dal trasloco dei monu-
menti  che il trentino Gio-
vanni Soncini rappresenta, con una garbata ironia, in un 
quadro di abile strategia di co-
struzione, al “girotondo”, dai gio-
chi geometrici di Marco Carret-
ti; dall’universo concepito di Gian 
Pietro Ghidoni in una dimensione 
informale, alle inebrianti compo-
sizioni di libero segno nel libero 
colore di Luigi Imbriale.

(M. Fuoco – Gazzetta di Modena  23/5/2021)

M. Stefanelli
G.P. Ghidoni F.
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L’assessore alla 
Cultura del comune 
di Modena, 
Andrea Bortolamasi 
e il vicesindaco 
Gian Pietro Cavazza 
in visita alla mostra 
“Incontri d’arte”, 
con il direttore 
Corrado



info@circolodegliartistimodena.it
Sostienici aiutandoci a ridurre i costi di stampa 
e spedizione inviando la tua mail aCIRCOLO DEGLI ARTISTI

VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Cell  335-5337176

orari: dal giovedì alla domenica 16,30-18,30

Non è tutta distruzione su questa terra, c’è ancora il canto degli uccelli, c’è ancora la musica,
 ci sono ancora i tramonti e le albe, il sole e le nubi e mille colori            Gian il Camponese

Ricorda che puoi ricevere il giornale per mail e 

puoi seguire velocemente tutti gli aggiornamenti 

con un semplice click anche dal cellulare

Vedere anche: www.facebook.com/ModenaFlashGiornale/

   Il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarel-
li, l’Assessore al Centro Storico del Comune di Modena,  
Andrea Bosi e il Vice Sindaco Gianpietro Cavazza in 
visita alla mostra accompagnati dal direttore Corrado.

Ricordando Dante... GRANDE SUCCESSO

Risultati delle 
visite online: 
facebook  1498; 
email inviate 1405; 

59ª
Rassegna 

d’Arte

Circolo degli Artisti Modena

Dal Centro Studi... (1961) al Foro Boario... (1987)

....a MODENA FIERE dal 1988
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comunicati con il Notiziario Old 
Gallery  500; visite in presenza 
(non appena concessa la riapertura) 
con guida oltre cento persone.

19 giugno - 4 luglio 2021

Nata da un’idea di Giancarlo 
Corrado, fondatore del Circolo degli 
Artisti di Modena, dal 1961 è 
allestita nella sede del “Centro 
Studi L.A. Muratori”  fino al 1986, 
poi negli spazi del Foro Boario nel 
1987.  Dal 1988 la Rassegna viene 
allestita nei padiglioni di Modena 
Fiere nell’area cultura.  
Nel 2020 la Fiera di Modena viene 
sospesa per il “Covid-19”.       

FIERARTE riprende nel 2021 solo 
nella sede del “Centro Studi 
L.A.Muratori” dove iniziò,  dedi-
cando la nuova rassegna alla 
mostra “ARTISTI DA RICORDARE”.

In alto il sindaco Muzzarelli, sotto il vicesindaco Cavazza

L’Assessore
Andrea Bosi
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Dal Centro Studi... (1961) al Foro Boario... (1987)

....a MODENA FIERE dal 1988

Nata da un’idea di Giancarlo 
Corrado, fondatore del Circolo degli 
Artisti di Modena, dal 1961 è 
allestita nella sede del “Centro 
Studi L.A. Muratori”  fino al 1986, poi 
negli spazi del Foro Boario nel 1987.  
Dal 1988 la Rassegna viene allestita 
nei padiglioni di Modena Fiere nell’a-
rea cultura.  
Nel 2020 la Fiera di Modena viene 
sospesa per il “Covid-19”.       

FIERARTE riprende nel 2021 
solo nella sede del 

“Centro Studi L.A.Muratori” 
dove iniziò,  dedicando la 

nuova rassegna alla mostra 

“ARTISTI DA 
RICORDARE”

E. ADANI (1911-1995), M. AMBROGINI (1957-2020),  N. ANNOVI (1908-1981),  A. BARACCHI (1878-1942), 
E. BARACCHI (1926-2012), C. BARBIERI (1940-2020), C. BASSINI (1915-2009),  A. BECCHI (1848-1926),  
E.M. BERTOLI (1902-1982), G. BERTOLINI (1932-2007), S. BIGARELLI (1926-2020),  A. BOCCALETTI (1937-
2002), E.T. BORTOLUCCI (1914-1982), A. BOSCHI (1852-1930), L. BOTTAZZI (1942-2008), E. CAPPELLI 
(1868-1951), A. CAVALLARI (1924-2016), G. CAVANI (1912-2002), F. CAVICCHIONI (1919-1982), F. COTTA-
FAVI (1921-2006), E. DE GIACOMI (1853-1917),  F. DI SAVOIA (1938-2013), M. GHERARDINI (1906-1956),  
L. GIGNOUS (1862-1958), R. GOLINELLI (1932-2017),  A. GRANDI (1925-2009), G. GRAZIOSI (1879-1942), 
M. INCERTI (1935-2007), C. JODI (1886-1948), V. MAGELLI (1911-1988), U. MAGNAVACCA (1885-1957), F. 
MANZINI (1817-1886), L.MASINELLI (1902-1983), R. MAURO (1928-1999), G. MAZZONI (1881-1957), C. MI-
NELLI (1917-1979), G. MITI ZANETTI (1859-1929),  G. MOLINARI (1914-2006), M. MOLINARI (1903-1966), 
G.MUZZIOLI (1854-1894), I. PAGLIANI (1911-1991),  T. PELLONI (1895-1981), E. PRAMPOLINI (1894-1956), 
A. QUARTIERI (1898-1980), M. QUARTIERI (1917-2002), U. RUINI (1869-1955), A. SALVARANI (1882-1953), 
G. SCAPINELLI (1903-1985), B. SEMPREBON (1906-1995),  C. SOLI (1926-2010), I. SOLI (1898-1976), C. 
SPATTINI (1922-2010), A. TAVONI (1936-2020),  E. TREVISI (1919-1997), B. ULMETTI (1933-2020),  A. VALLI 
(1867-1945), E. VANNI (1930-2011), A. VANZETTI (1885-1979),  P. VECCHIATI (1911-1985),  M. VELLANI 
MARCHI (1895-1979), C. VENTURELLI (1922-1990), M. VENTURELLI (1925-1999), V. VIVIANI (1937-2002), 
E. ZAMPIGHI  (1859-1944), G. ZANFROGNINI (1913-1995),  A. ZOBOLI (1894-1991).

SONO ESPOSTE OPERE DI ARTISTI FRA  ‘800 E ‘900

FIERARTE

SUPPLEMENTO

19 giugno - 4 luglio 2021
orari: 16,30 - 18,30 dal giovedì a domenica


