
Il paesaggio come meraviglia del-
lo sguardo, visione oltre il reale, 
espressione di luoghi interiori, stato 
d’animo: è quanto propone la mostra 
di 25 artisti, organizzata da Giancar-
lo Corrado al Centro Studi Muratori. 
Fatta eccezione per il compianto 
novese Adriano Boccaletti, maestro 
della ceramica -che nella materia 
terrosa crea le forme di una “ceppaia 
sul Po” e sulla superficie di un vaso 
determina l’immagine di “primavera 
lungo il Po”- tutti gli altri artisti pra-
ticano la pittura attraverso tecniche e 
linguaggi differenziati. 
Con un’analisi certosina e minuzio-
se pennellate, sono il “piccolo frut-
teto”, la “piccola rupe” e “l’albero 
solitario” di Gianfranco Passoni. 
E non rinunciano ad una eviden-

Passerella al Centro Muratori 
per gli artisti del paesaggio
Esposte oltre sessanta opere, tra cui due ceramiche di Adriano Boccaletti
Natura in primo piano e percorso tra i luoghi d’affezione e quelli della memoria
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za realistica “l’Alpe e il 
lago di Tenno” di Edda 
Bulgarelli, il “paesaggio 
prealpino”, al cui inter-
no Spartaco ha colloca-
to una natura morta, il 
“paesaggio nella valle” 
di Vincenzo Policarpo 
che alle “vecchie case” conferisce, 
invece, una struttura geometrica. Il 
linguaggio è in funzione dell’espe-
rienza da comunicare nelle opere di 
Angela Maria Castagno di Soliera, 
che lavora anche come architetto. Se 
le sue “case di campagna” sembrano 
invitare ad un intervento di restauro, 
il materico “progetto di costruzione” 
di un parco a Parma fa riflettere l’os-
servatore sulla possibilità di rendere 
tridimensionale un quadro astratto di 

un grande maestro. Una 
sensibilità coloristica, 
con slanci inventivi ma-

nifestano Giuliana Costarella con 
l’opera “nella profondità del mare”, 
il reggiano Luigi Imbriale con i “co-
lori delle stagioni”, Angelo Baldacci-
ni con “fioritura”, “spiaggia bianca a 
Marano”, Mirella Biondi con “danza 
di lucciole sull’argine”, il reggiano 
Stefano Grasselli con tempesta nel-
la laguna”, e il cremonese Giordano 
Garuti con “giardino sul laghetto”. 
Il linguaggio assume connotazioni 
affettive, personali e rievocative con 
le “lunghe spiagge verdi” di Luciana 
Vassena. 
“Cinghio di mezzo giorno” e il “cam-

po aperto” di Piero 
Pelloni, “alcionari” 
di Carmellina Are-
stia di Sassuolo, i 
“dintorni di Gonza-
ga”, “lungo il Po” e 
“il gregge sull’Ap-
pennino” di Giusep-
pe Fulvio Mauro di 
Crevalcore. Inaugurazione della mostra
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Il linguaggio non 
perde mai concre-
tezza e descrittivi-
tà, con una orga-
nizzazione figurale 
che sa mantenere 
un prolungamen-
to di ricordi, come 
mettono in luce il 
“tramonto sull’Ap-
pennino” e quello 
sul mare di Bice 
Ulmetti, barche a 
riposo, il respiro 
profondo del mare 
di Gabriella Buz-
zola, autrice an-
che di un “angolo 
del mio giardino”. 
Riesce a suggerire 
l’atmosfera incantata di “Venezia” 
Marta Cerchiari Marchioni 
con una scena su un canale, 
dove una gondola porta una 
maschera tipica del carnevale. 
Dipinti dalla gamma cromati-
ca delicatissima sono i quattro 
quadri che Gian il Camponese 
mette insieme con il titolo “Un 
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Una mostra e un libro per far rivivere in 
pittura e scrittura il fascino del Carnevale

Personaggi del teatro di strada e delle baracche dei burattini

giorno ho sognato il 
giardino delle favo-
le”; l’opera “Serenità 
è un prato fiorito” di 
Maria Ottavia De Pe-
tri. Un sincero amore 
con la natura stabi-
lisce il mantovano 

Riccardo Rinaldi con il 
suo “paesaggio”. 
Con una organica modu-
lazione di forme si pre-
senta la “periferia a Torre 
del Lago” di Mauro Ste-
fanelli, come pure il “via-
dotto alpino” e il “naufra-
gio alpino” del trentino 
Giovanni Soncini. Una 
vibrante tessitura di co-

lori caratterizza “Foschia in 
Val Padana”, “Temporale in 
campagna” e il “Bosco” del 
reggiano Gianpietro Ghido-
ni, mentre in una festosa ed 
elegante geometria, si offro-
no i “paesaggi della memo-
ria” del modenese Marco 
Carretti. 

(Michele Fuoco - Gazzetta di Modena 16/1/2022)

Una mostra e un libro per il Carnevale a Modena. 
Al Centro Studi Muratori, la mostra  organizzata dal pre-
sidente Giancarlo Corrado, vede protagonisti 17 pittori 
del Circolo degli Artisti, non solo modenesi ma anche 
provenienti da Ferrara, Bologna, Reggio Emilia e Man-
tova, le cui opere, realizzate con varie tecniche, costitu-
iscono le originali illustrazioni del nuovo libro “L’Italia 
delle maschere” del giornalista e musicologo modenese 
Daniele Rubboli, in cui il giornalista offre la testimo-
nianza di una eccellenza tutta italiana, le Maschere: da 

Gianduja a Balanzone, da Brighella a Sandrone, da Co-
lombina a Pulcinella, dai Mamuthones sardi ai Krampus 
del Sud Tirolo che, con le loro differenti identità, rappre-
sentano i caratteri di tutto il nostro “Bel Paese”. 
Tanti i motivi d’interesse di questa operazione. In primo 
piano c’è pure l’aspetto legato alla beneficenza. Infatti, 
tutte le opere in mostra saranno messe in vendita e il rica-
vato, grazie alla generosità degli autori e degli organizza-
tori, verrà devoluto alla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tu-
mori), sezione di Modena, per la quale anche in passato 

opere esposte

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti l’interpretazione di 17 artisti 
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Corrado ha organizzato iniziative benefiche. 
Da evidenziare che le opere sono “pezzi unici”, rappre-
sentano un mondo guardato con simpatia, con i personag-
gi, talvolta di esuberanza grottesca, che riescono a sor-
prendere e a manifestare numerosi aspetti dell’esistere. 
Un “campionario” umano, a partire da “Colombina” 
della ferrarese Giulia Artioli, nota maschera veneziana, 
giovane e disinvolta “servante” che asseconda, con stra-
tagemmi, gli intrighi amorosi della sua padrona Rosaura. 
Milanése è Meneghino, che la modenese Germana Barto-
li ha concepito, senza maschera e senza trucco, con cap-
pello a tre punte e parrucca con col codino, giacca lunga 
e calze a righe. 
Di “Rugantino”, il bullo di Trastevere, svelto co’  le pa-
role e cor contento, è interprete la modenese Edda Bul-
garelli, che riesce a dare alla maschera romana una vi-
vace organizzazione figurale; di “Stenterello”, fiorentino, 
plebeo, dall’umorismo pungente, è autore il mantovano 
Vezzoni (Augusto Gallina). Di “Arlecchino” (maschera 
di Bergamo e non veneziana), che pare vestito, pur in una 
costruzione geometrica, con 
un costume di diverse toppe di 
stoffa multicolori, è interprete il 
modenese Marco Carretti. “Co-
viello”, maschera di area centro-
meridionale, viene raffigurato 
con il mandolino dal reggiano 
Gian Pietro Ghidoni. 
Numerose le artiste modenesi 
che hanno voluto confrontarsi 
con le maschere: Angela Maria Castagno 
non si è fermata a Pulcinella, ma ha raf-
figurato pure lo spavaldo romano “Meo 
Patacca” “Scaramuccia” (maschera nata 
a Napoli, ma adottata dai francesi come 
“Scaramouche”), e Tartaglia, miope e bal-
buziente, protagonista di rilievo nell’o-
pea lirica “Le Maschere” di Mascagni. Di 
“Rollate”, maschere protagoniste del lunedì 
grasso, dai tratti stravaganti, è artefice Ma-
ria Ottavia De Petri; di Mamuthones, sardi, 
con la maschera nera, dal distintivo 
rituale, è autrice Vicente Grigno-
la. Maschere demoniache, selvagge 
sono gli orridi “Krampus” dell’Alto 
Adige che Giuliana Guerri esprime 
negli atteggiamenti di violenza. Ewa 
Barbara Konopka ha, invece, scelto 
“Burlamacco”, simbolo del Carneva-
le di Viareggio, che assomma carat-
teristiche delle principali maschere 
italiane che l’artista ha saputo intrec-

ciare con sapienza di effetti. “Pierrot”, la più famosa ma-
schera francese che storpia il personaggio napoletano Pe-
drolino, e il veneto “Zanni” personaggio fra i più antichi 
della Commedia dell’Arte, rivivono nel calibrato segno 
di Cecilia Righi. Cristina Roncati propone “Pantalone”, 
la maschera per eccellenza della Serenissima (Venezia) 
con richiami al Rinascimento, alla figura del ricco vec-
chio mercante, avaro e lussurioso. I bolognesi Bertoldo e 
il figlio Bertoldino che gli crea molti problemi, Fagiolino, 
monello dei bassifondi bolognesi, Sganapino, la modene-
se Famiglia Pavironica, sono le diverse figure della  cultu-
ra, soprattutto emiliana, indagate dal bolognese Giuseppe 
Fulvio Mauro, autore anche del bergamasco Brighella, 
inventore di mille tranelli, famoso di scherzi e trappole 
in cui cadono i suoi compari. Come maschera comica del 

Inaugurazione 
della mostra e 
presentazione 

del libro di 
D. Rubboli

Presenti il vice sindaco del Comune di Modena 
P.Cavazza e il presidente della LILT C. Dugoni
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LO STUPEFACENTE VIAGGIO DI ANNA 
TRA LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO

Pitture materiche illuminate a led. Una ricerca filosofica legata a Bachelard

contadino rozzo e in miseria, maltrattato dai potenti e 
sbeffeggiato dalle donne, si presenta Ruzante che Anna 
Romeo riporta nella sua opera. Dell’artista reggiana, abi-
le nel combinare segno e colore, sono pure il siciliano 
Beppe Nappa, di insaziabile fame, e Scapino, servitore 
imbroglione, furbissimo e vigliacco. 
Con il filo, che simboleggia la vita e può essere spezzato 
in ogni momento, la reggiana, di origine sarda, Luciana 
Vassena presenta “Sa Filonzana” vestita di nero (ricorda 

Ritrova le sorgenti delle sue creazioni 
nelle costellazioni dello Zodiaco, ma 
anche nelle nebulose e galassie dell’u-
niverso visibile, Anna Paglia impe-
gnata in una mostra personale, fino 
al 27 marzo, al Centro Studi Murato-
ri. La sua è un’arte che vuole nutrirsi 
della confluenza del sapere scientifi-
co, esoterico e persino filosofico, con 
chiari riferimenti al pensiero del fran-
cese Gaston Bachelard che elabora il 
concetto di “surrazionalismo”, della 

“ragione” che deve obbedire alla scien-
za, alla scienza che evolve. 
La ragione non ha il diritto di privi-

legiare un’esperienza immediata; al 
contrario, deve mettersi in equilibrio 
con l’esperienza più riccamente strut-

turata. In tutte le circostanze, l’im-
mediato deve cedere il passo al “co-
struito”. 
Così la pittura della reggiana non 
si svolge, come si potrebbe pen-
sare, su una libertà senza control-
lo, ma sull’attenzione che l’artista 
pone alla materia, alle terre indu-
striali che, con le colle, acquistano 

le Moire Greche e le Parche romane), maschera caratte-
ristica di Ottana (Nuoro) e unico personaggio femminile 
del Carnevale sardo che rievoca riti millenari. Di “Farinel-
la” che, con la sua idea, salvò Putignano dalla furia dei sa-
raceni, dell’abruzzese “Frappiglia”, altruista, con la fama 
di santone, e di “Tasi”, gran maschera di Cento, goliardo 
bolognese che veste in frac, è interprete il ferrarese Vito 
Tumiati, a cui si deve anche la copertina del libro. 

(M. Fuoco - Gazzetta di Modena 10/2/22)

L’Editore e l’Autore del libro ringraziano per la preziosa collaborazione il Fondatore e Presidente Giancarlo Corrado 
del Centro Studi Ludovico Antonio Muratori di Modena (via Castelmaraldo, 21) nonchè mente e anima del Circolo 
degli Artisti, gruppo pioniere della cultura figurativa e non solo, della città geminiana, il quale ha realizzato con al-
cuni ottimi artisti di tutta Italia, a solo titolo di amicizia, le illustrazioni originali che danno vita a questa narrazione.
Ringraziamo, in ordine alfabetico, per la collaborazione:

Ghidoni Gian Pietro (Reggio Emilia): 
Coviello 
Grignola Vicente (Modena): Mamutones 
Guerri Giuliana (Modena): Krampus 
Konopka Eva Barbara (Modena): 
Burlamacco 
Mauro Giuseppe Fulvio (Bologna): 
Retrocopertina/ Bertoldo e Bertoldino/
Brighella/Fagiolino/Famiglia Pavironica /
Sganapino 

Righi Cecilia (Modena): Lo Zanni, 
Pierrot 
Romeo Anna (Reggio Emilia): 
Beppe Nappa/Ruzante (Angelo Beol-
co)/Scapino 
Roncati Cristina (Modena): Pantalone 
Tumiati Vito (Ferrara): 
Copertina/Farinella/Frappiglia/Tasi 
Vassena Luciana (Reggio Emilia): Sa 
Filonzana

Artioli Giulia (Ferrara): Colombina 
Bartoli Germana (Modena): Meneghino 
Bulgarelli Edda (Modena): Rugantino 
Carretti Marco (Modena): Arlecchino 
Castagno Angela Maria (Modena): 
Meo Patacca/Pulcinella/Scaramuccia/
Tartaglia 
De Petri Maria Ottavia (Modena): Rollate 
Gallina Augusto in arte Vezzoni 
(Mantova): Stenterello 

Hanno offerto per la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori)
Bardelli A. - Bruzzi M. - Calveri A. - Cigni M. - Corrado G. - Corrado S. - Dalla Barba W. - Felettig F. - Furoni - Genitoni L. 

- Mascelo A. - Mazzali T. - Molinari Maselli - Passoni G. - Regalin G. - Rubboli D. - Sala F. - Savigni H. - Serafino C.

Al Centro Studi Muratori la mostra, fino al 27 marzo, della reggiana Paglia
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sulle tele spessori grumosi e variabili. 
Le immagini  prendono corpo e forma 
in consistenze cromatiche differenzia-
te, rispondenti a ciò che viene esplo-
rato dal telescopio. L’opera si presenta 
con una pienezza vitale di sensi, una 
carnalità di forza plastica, di concre-
ta esistenza scientifica. 
Con “salienza surrazionale” – nota il 
curatore Franco Canova – le raffigu-
razioni pittoriche di Anna acquistano 
particolare significato: il salire, il ve-
nire alla luce degli elementi surrazio-
nali a lungo cercati e finalmente indi-
viduati in alcuni aspetti della persona-
le intuizione dell’artista. La polifonia 
cromatica viene esaltata, in ogni qua-
dro, da luci led interne , perché la fi-
gurazione pulsante d’espressività di-
venti spazio della luce, qualificazio-
ne della sostanza, proliferante vitalità. 
Anna Paglia si è avvalsa della cultura 
esoterica in chiave artistica, per co-
niugare la congiunzione di un pen-
siero atavico con le più attuali co-
noscenza scientifiche” puntualizza 
Canova, ricordando come  i com-
plessi stellati siano divenuti per ti-
more, nel tempo, configurazioni ras-
somiglianti ad animali (leone, ariete, 
toro, pesci…), a figure umane (ge-
melli, vergine…), uomo ed animale 

insieme (il sagittario-centauro, il ca-
pricorno…). 
L’arte apre uno spazio avventuroso 
tra le maglie di un tempo lontano per 
trovare elementi esoterici, sensi arca-
ni, enigmaticità di situazioni espressi-
ve, mutamenti. Le immagini (Andro-
meda, nebolosa cavallo, buco nero, 
Orione) sembrano recare memorie di 
un mondo d’origine, di nuove cono-
scenze, racchiudere un universo im-
merso nel flusso infinito del divenire, 
del mutarsi. L’artista perviene, con 

una fantasia costruttiva, ad una diver-
sa manifestazione linguistica, ad una 
struttura informale che celebra la pre-
senza anche oscura di cose oltre il li-
mite del visibile.
Anna Paglia inizia il suo percorso, 
anni fa, con la rappresentazione della 
realtà (paesaggi, nature e figure) per 
poi  verificare il suo lavoro con aspet-
ti di una cultura in diverse direzioni, 
data dall’incontro con il poeta musi-
cista  Marcel che la porta a fondare la 
Galleria d’Arte Metamorfosi a Reg-
gio Emilia e più tardi il Movimento 
Surrazionale, con Franco Canova  e 
Marcel, facendo riferimento al filo-
sofo Bachelard. E le sue esposizioni 
vengono ospitate anche in vari musei e 
all’estero (Vienna, Praga, Londra, Pa-
rigi, Bruxelles, Zurigo, Barcellona…). 
Le sue opere si trovano anche in spa-
zi pubblici, come i tre grandi trittici: 

“Oltre” raffigurante la Trasfigura-
zione di Gesù, collocato nella chie-
sa parrocchiale di Reggiolo, “Il Cri-
sto della Misericordia” nella chiesa 
Madonna Greca madre della Mise-
ricordia di Portopalo Capopassero in 
Sicilia, “Matilda” dedicato a Matil-
de di Canossa, nella sale del Comu-
ne di Carpineti. 

(M. FuocoGazzetta di Modena 16/3/2022)
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Mi sono caricato sulle spalle la vita ed ho camminato...     
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SI È FERMATO IL CUORE 
DEL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Maria Angela Verasani (Mara per tutti) anima del 
Centro Studi  “L.A. Muratori - Circolo degli Artisti”, 
amata da tutti, ci ha lasciato.
Coordinatrice e animatrice del Circolo di Modena ha 
contribuito per anni allo svolgimento della sua attivi-
tà con preparazione e rispetto verso tutti. 
La ricorderemo sempre per la sua gentilezza.

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 16,30-19,00 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/

“Grazie Mara per aver percorso insieme 
la strada della vita in questi lunghi anni e so 
che continuerai ancora a camminare con me. 
        Arrivederci” G. C.

UNA VIA CRUCIS FIRMATA GIAN IL CAMPONESE

Quindici tavole dipinte ad olio su legno dal pittore friulano/modenese  
“Gian il Camponese”.
Pseudonimo dal paese di origine della sua famiglia: Campone, in Friuli.

Come da promessa 
fatta al Cappel-

lano Regionale dei 
Carabinieri dell’Emilia 

Romagna, Mons. Grigolon, è stata donata 
da Maria Angela Verasani e da Giancarlo 
Corrado per la collocazione nella nuova  
cappella del Palazzo Ducale di Parma. 

Ha collaborato alla donazione l’Associazione 
Carabinieri A.N.C. della Provincia di Modena presieduta dal Mare-
sciallo Capo Giandomenico Santangelo.

“Resurrezione” 
 una delle 
 tavole della 
 Via Crucis


