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La mostra aperta al Centro Studi Muratori. 
Opere anche di Prampolini, Graziosi, Muzzioli, Jodi, Vecchiati

50 ANNI

Gli artisti da ricordare sono quelli “passati a mi-
glior vita”. E Giancarlo Corrado ne ha scoperti più 
di 60, dall’Ottocento all’ultimo decennio di questo 
secolo, esponendo al Centro Studi Muratori 75 loro 
opere, che fanno parte di collezioni private.      
Una rassegna che va sotto il nome di  Fierarte, nata 
nel 1961 negli spazi del Centro Studi Muratori di 
Via Castel Maraldo.  
Nella prima sala gli artisti nati nell’800, molti dei 
quali hanno partecipato più volte alla Biennale di 
Venezia: dall”ussaro”  di Augusto Valli, conside-
rato uno dei maggiori rappresentanti della pittura 
coloniale, allo “studio di figure” di Giovanni Muz-
zioli, che aveva una straordinaria visione dell’anti-
chità e della bellezza; da “la maternità” di Giovan-
ni Forghieri, abile nella sintesi del disegno a colori, 
al “ritratto dell’allieva Anna Maria 
Pastorelli” di cui Tino Pelloni coglie 
il profilo nella luminosità del colo-
re; dalle gustose scene nel convento 
di Achille Boschi, alla “donna con 
vassoio” di Eugenio Zampighi che sa 
aderire sempre alla vivacità della vita 
familiare; dalla variopinta “fruttiven-
dola” di  Alfredo Vanzetti, all’oscura 

Un viaggio tra le opere di oltre settanta artisti 
tra i più originali degli ultimi due secoli

59ª
Rassegna 

d’Arte

Circolo degli Artisti Modena

19 giugno - 4 luglio 2021

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

Palazzo Righi dopo il restauro, 
sede del Centro Studi Muratori Circolo degli Artisti
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Fierarte

“officina del fabbro” di Arcangelo 
Salvarani.  Il paesaggio trova la di-
mensione naturalistica “sul lago” 
di  Augusto Baracchi, nel “cortile” 
di Ulisse Ruini, nel dipinto a spa-
tola di Ubaldo Magnavacca, e in 
quello di Filippo Reggiani. Mario 
Vellani Marchi ci porta, con “rio 
a Venezia”, nella città lagunare, 
mentre Augusto Zoboli ci conduce 
ad “Amsterdam”. 
Lorenzo Manzini ci fa vedere 
come era Corso Duomo nella se-
conda metà dell’800. Composizio-
ni anche di stupore determinano i 
fiori di Evaristo Cappelli, la natura 
morta con oggetti e libri di Casi-
miro Jodi.   
Una riflessione a parte merita la 
composizione di Enrico Prampo-
lini, figura di spicco del secondo 
Futurismo, noto anche per le sue 
opere polimateriche.  
In questo caso un foglio con scrit-
ture connota di segni essenzioali 
secondo criteri di rigoroso astrat-
tismo.  

Le sculture di Giuseppe Graziosi “mucca con vi-
tello”, Alessio Quartieri “fromboliere”, il vignolese 
Ivo Soli “nudino” completano la prima sala. Nella 
seconda sala da ammirare il “pascolo” con pastorella 
e capre di Pompeo Vecchiati. Garbata e bucolica rap-
presentazione che esula dai famosi monotipi, dove 
l’artista intreccia colori e segni in libertà. 

Di diverso c’è pure un “giardino” di Mario Ven-
turelli che pare quasi d’invenzione, lontano dalle 
pitture di materie e di terra, nate dal rapporto con i 
luoghi di Villa Freto. 
Per restare nell’ambito della natura, ecco una 
ovattata composizione con arance di Bruno Sem-
prebon; con la frutta, di sostanza di immagine, 

U. Magnavacca - A.Salvarani - A. Quartieri - C. Jodi - A. Boschi

F. Reggiani - E. De Giacomi - I. Soli - A. Baracchi

G. Forghieri - L. Manzini - U. Ruini - G. Muzzioli - A. Zoboli - A. Valli

S. Bigarelli - G. Cavani - M. Gherardini

E. Adani (alto) - F. Cottafavi (basso) - P. Vecchiati 
T. Bortolucci (alto) - R. Mauro (basso)
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Cinque pittori dell’Astrazione
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di Elpidio Bertoli; con “pannocchie e melograni” 
di Claudio Spattini; con “fiori gialli” di Gino Sca-
pinelli e “rose” di Tato Bortolucci.  Piace a Gino 
Molinari offrire la briosità di un mercato in Piazza 
Grande, mentre Leo Masinelli coglie uno scorcio di 
Chioggia.  
Con un paesaggio veneto inizia la terza sala: “Tor-
cello Casa Cipriani” di Rino Golinelli. 
Individua ciò che si può vedere da una finestra Ne-
reo Annovi, con la sua calibrata opera ricca di umori 
cromatici. 
Di Erio Baracchi sono esposti due ambienti di at-
mosfera metafisica; di Enzo Trevisi una donna colta 
nell’ansia dell’attesa; di Ermanno Vanni una ragaz-
za, con un viso di grazia e dolcezza. Di Mirco Am-
brogini, scomparso lo scorso anno, “l’albero rosso” 
e “graffiti”.  
In terracotta: “progetto per una fontana” di Angelo 
Tavoni. 
Impossibile parlare di tutti. Segnaliamo la presen-
za anche di E. Adani, C. Barbieri, C. Bassini, A. 
Becchi, G. Bertolini, S. Bigarelli, A. Boccaletti, L. 
Bottazzi, A. Cavallari, G. Cavani, F. Cavicchioni,  F. 
Cottafavi, E. De Giacomi, F. Di Savoia, M. Gherar-
dini, L. Gignous, A. Grandi, M. Incerti, V. Magelli, 
R. Mauro, G. Mazzoni, C. Minelli, G. Miti Zanetti, 
M. Quartieri, C. Soli, B. Ulmetti, C. Venturelli, V. 
Viviani.

Michele Fuoco  -  Gazzetta di Modena  26/6/2021

G. Molinari
M.Quartieri
I. Pagliani
G. Scapinelli
M. Venturelli

A.Boccaletti - B. Semprebon - L. masinelli

E.M. Bertoli
C. Spattini
C. Bassini

C. Barbieri - E. Vanni - A. Cavallari

E. Baracchi - E. Trevisi - F. Cavicchioni

V. Viviani - A. Grandi - L. Bottazzi
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Fierarte

particolari 
della sede

B. Ulmetti - A. Tavoni - M. Ambrogini

C. Venturelli - G. Bertolini - R. Golinelli

F. Di Savoia
C. Soli

N. Annovi

G. Graziosi

C. Minelli

M.
Incerti

M. Magelli



5Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it - fn. 7-8  luglio-agosto 2021 OLD GALLERY

Fierarte

Inaugurazione 
della mostra 
col 
vicesindaco 
Gianpietro 
Cavazza e il
direttore 
G. Corrado

Piero Pelloni...
 e visitatori

Tra i trenta artisti della collaterale

I castelli di Gian il Camponese 
esposti a San Servolo di Venezia
VENEZIA.  Il modenese Giancarlo Corrado è di origine friulana e 
forte è il legame con le sue radici, tanto da aver scelto, come artista, 
il nome di Gian il Camponese, dalla località Campone (Pordeno-
ne), luogo di origine della sua famiglia.  La sua attività si svolge 
soprattutto a Modena, dove dirige il Centro Studi “Muratori”. E’ 
di lunga data la pratica della pittura che lo ha visto partecipare a 
mostre e premi di rilievo anche all’estero: nel 1989 a Figueras (Spa-
gna) gli viene assegnato il premio “Salvador Dalì” per l’alto livello 

culturale,  dalla Sociedad 
Espanola de Editores y 
Artistas di Madrid e dal 
Centro Europeo Iniziative 
Culturali di Roma.  Ora è 
impegnato a Venezia nel-
la mostra “Extra Moenia” 
nell’isola di San Servolo 
presso il Palazzo Servizi 
Metropolitani. Una rasse-
gna, collaterale alla Bien- Castello di Colloredo di Montalbano

M.
Incerti

Castello di Spilimbergo

Torre merlata di Caneva
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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

Mi sono caricato sulle spalle la vita ed ho camminato       (anonimo)

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/

nale di Architettura, a cui partecipano altri trenta artisti italiani: L. Afeltra, A. Ambrosone, P.  Bega, Giancarlo 
Caneva, Giuliano Caneva, R. Cardone, M. Chiarello, C. Cottone, N. Degan, A. H. Elmi, J. Girardi, G. Maglio, 
P. Marazzi, E. Marras, L. Mascia, P. Matera, P. Meneghin Buzzacchera, L. Mircea, P. Moretti, G. Muliari, G. 
Pascoli, M. Pasini, A. Peresson, A. Puppo, M. Rampin, E. Romanelli, G. Saxa, Cesare Serafino, L. Tiziano 
Serafino, C. Stragapede, L. Strozzieri, I. Toppazzini, G. Turina, A. Vizzini, G. Zanet, L. Zanin, A. Zucchiatti,  
che nelle loro opere rappresentano aspetti della variegata e straordinaria architettura del nostro paese.  Una se-
zione della mostra veneziana viene occupata da una parte dei dipinti che il Camponese ha dedicato ai Castelli 
del Friuli.  Spiccano il Castello di Spilimbergo, il Castello di Coloredo di Montalbano, la Torre di Caneva, 
il Castello di Villalta, la Porta di Palmanova, il Castello di Pielungo...   dove il segno geometrico avvera una 
struttura concepita in eleganti elementi di tradizione classica che custodiscono risonanze anche emozionali.  
Prezioso il suo lavoro minuzioso per ritagliare una precisa scena con particolari decisivi di distinzione, in una 
totalità armonizzante. Il Camponese si è fatto custode, con la sua pittura, anche degli antichi mestieri, in via 
di estinzione, e le sue opere hanno costituito, nel 2000, le immagini per il libro “Mestieri ed espedienti di una 
volta” di Giovanni Santunione. E’ tutto proteso all’attività artistica l’impegno di Giancarlo, se solo si pensa 
che nel 1969 ha fondato il Gruppo Artistico “i30” che ha esposto in varie città italiane e straniere e nel 1975 
il  “Circolo degli Artisti di Modena”.                 Michele Fuoco - Gazzetta di Modena  07/07/2021
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