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Ad annunciare la primavera è an
che la festo sa mostra “Fiori e na
ture morte” al Centro Studi Mu
ratori.
È uno dei temi più conosciuti del
la storia dell’arte che viene affron
tato, in que sta occasione, da 18 
artisti, soprattutto modenesi. La 
natura morta come “ritrat to” del
le cose e ricca sostan za cromatica 
è quella di Marta Cerchiari Mar
chioni, autrice di un piccolo rame 
e di una composizione di og getti 
che richiama  la lezio ne di Bruno 
Semprebon. Di solido impianto  fi
gurativo è l’opera di Gian il Cam
ponese che nello stesso quadro 
coniuga vecchi oggetti e paesaggi.
Di ossequio alla realtà so no pure le 
nature morte con mele, carline e le 

rose nel bicchiere di Ga
briella Buz zola. Ben de
finita nei parti colari, con 
contenuti di pen siero, è la 
composizione con Pinoc
chio a cui si uni sce un’al
tra, collocata in un inter
no, di Mauro Stefanel li .
Una godibilità di immagi

ne recano, 
per colo
ri dalle 
t o n a l i t à 
accese, i 
girasoli di 
Giuliana 
Costarel
la. Con un 
bouquet e 
una com

posizione di frutta e foglie, Edda 
Bulgarelli porta un lirismo croma
tico che fa avvertire la  fragranza 
della natura.     
La luce quieta, che penetra con ac
censioni sottili nei giochi di toni, 
connota i fio ri secchi in bottiglia e 
le prugne che Piero Pelloni mette 
in un piatto.
Valore simbolico acqui sta la cre
atura che rappre senta la prima
vera di Anna Romeo che porta 
sulla sce na, con una disincantata 

vi sione della realtà, anche tulipani 
e frutta. 
Le forme ac quistano una impas
sibilità enigmatica nelle sculture 
in ceramica di Cristina Ron cati, 
dove il pane, il vaso, le conchi
glie diventano ogget toricordo, 
assumendo un tono colloquiale, il 
senso della vita quotidiana. Se in 
pittura Fabio Fattori espri me nota
zioni di delizia dei fiori, in scultu
ra esalta la for za vitale che si spri
giona, spontanea e coriale, da un 
nido. Vetri, libri e frutta ven gono 
concepiti da Anna Pa glia in un si
lenzio inquieto e sospeso e in una 
dimensio ne evocativa.

Il vice sindaco Cavazza in visita alla mostra

La pittrice Anna Paglia con le sue opere
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A nome del Consiglio  Diret
tivo, dei soci e dei volonta
ri di Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori Modena OdV 
esprimo all’amico Giancarlo e 
ai componenti del Centro Stu
di Muratori e del Circolo degli 
Artisti di Modena un enorme e 
profondo ringraziamento per 
la generosa donazione ricevu
ta in memoria della cara Mara, 
che è stata con noi per anni, 
derivante dai fondi raccol
ti  con  l’organizzazione della 
Mostra “Personaggi del teatro 
di strada e delle baracche dei 
burattini”·
Ogni contributo, come il Vo
stro, è essenziale per tenere in 
piedi i progetti di assistenza, 
educazione sanitaria, preven
zione, riabilitazione e traspor
to dei pazienti oncologici. 
Ricevere la Vostra solidarie
tà, anche in un momento così 
doloroso, ci commuove, ma ci 
riempie anche di fiducia e re
sponsabilità: il nostro impe
gno è di trasformare la fidu
cia in fatti concreti, sul nostro 
territorio, a favore dei malati e 

Il Circolo degli Artisti 
a favore della 

Lilt - Lega Italiana 
Lotta contro i Tumori. 
Con il ricordo di  Mara

pera in cui “il sole colora e il vento 
trasforma”. Proietta luci e ombre 
su og getti di vetro e su vasi Fulvio 
Giuseppe Mauro, che im piega segni 
e colori che con  tribuiscono a dare 
serenità alle cose. Le immagini si 
ca ricano di significati esisten ziali 
nei frammenti di ve tro, nelle scrit
ture, nei cas setti con carte da gioco, 
nei bicchieri.
Vive l’idea dell’arte come inven
zione nelle composi zioni geome
triche che Mar co Carretti connota 

delle loro famiglie.
Tutte le volte che una persona 
cara ci lascia ci rendiamo con
to che alla domanda “perché” 
non c’è risposta. Non c’è rispo
sta che possa veramente calma
re la rabbia, la sofferenza, le la
crime, ma portiamo nel cuore le 
parole che sempre ci sostengo
no e che speriamo che possano 
essere di conforto anche a Voi: 
“Se credo che la cosa ingiusta, 
senza spiegazioni, di una per
dita sia il fatto che una perso
na non possa più vivere, l’unica 
cosa che posso fare è vivere an
cora più a pieno la mia vita che 
c’è ancora”.
Il ricordo di Mara continuerà 
ad affiancarci uniti nel portare 
avanti ciò in cui crediamo: so
stenere la lotta ai tumori e of
frire briciole di sollievo alle fa
miglie attraversate dal dramma 
della malattia. 
Siamo certi che ognuna delle 
persone che abbiamo aiutato fi
nora si unisce, grata, al saluto 
con cui vogliamo congedarci da 
Mara e all’abbraccio che ide
almente ci stringe a ognuno di 
Voi che ora la state piangendo. 

Claudio Dugoni, presidente della LILT e 
il presidente del Circolo degli Artisti

di lune e di elementi astratti. Si di
panano per flussi emotivi le strut
ture floreali e con frut ta di Gian 
Pietro Ghidoni. Trittici silenti sono 
quelli di Milena Biondi che crea 
“ro se di neve” e l’albero della vi ta.
Di una diversificata poli cromia 
Giovanni Soncini nutre le nature 
morte con uova e arance e “l’ul
timo al bero” che richiama ad un 
commosso rapporto che l’uomo 
deve stabilire con la natura. 
(Michele Fuoco  Gazzetta di Modena 5 maggio 2022)

Come esplosione di ener gia 
della natura Angela Ma ria Ca
stagno porta a figurazione l’o



www.circolodegliartistimodena.it • info@circolodegliartistimodena.it - fOLD GALLERY  n. 6-9  giugno-settembre 2022

CDA

3Il CdA di Modena collabora con enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni culturali e di solidarietà

Il “calore degli affetti” nella 
pittura di Bruno Semprebon
Modena Bruno Sempre bon (Modena 19061995) 
è famoso come autore di na ture morte, dove la 
realtà di oggetti più cari, di frutti, di strumenti 
musicali si con nota di un lirismo cromati co, con 
la resa di particolari che aderisce con semplici
tà alle cose, ad un modello creativo che reca la 
fragran za di espressione meditata, compiuta. Ma 
una luce nuo va l’artista getta sulla figura uma
na che è il tema della mostra, fino al 5 giugno, al 
Centro Studi Muratori. E le figure sono quelle fa
miliari: la moglie Marta, la figlia Franca (anche 
lei artista), la nipote Patrizia, scrittrice e giornali
sta a Milano. Ogni immagine è rappresenta zione 
ma anche stato d’ani mo, perché per Semprebon 
la pittura deve acquistare sempre valore di sco
perta interiore. 
Le soluzioni sceniche, in casa o in luogo aper
to, sono capaci di racconta re l’a
nima vera dei personaggi, anche 
del grande nudo femminile, degli 
anni 60. 
Lie ve e incantata l’atmosfera che 
accompagna i gesti e gli atteg
giamenti di Franca bambina im
pegnata, con un’amichetta, nella 
lettura, o nel fare i compiti, ma 
an che con la cuffietta bianca in 
testa, nell’intimità con sua ma

dre, o da ragazza. 
Grazia ed eleganza 
si fondono in qua dri 
di abilità narrativa, 
dove il colore sa
pientemente or chestrato corrisponde, c ome risulta
to di sincerità, al flusso di sentimenti, ad emo zioni 
che nascono dalla vita quotidiana nel focolare do
mestico. 
All’artista piace portare la scena anche ad una di
mensione metafisica, come nell’opera “Malinco nia 
in grigio”, dove la moglie (pure presente in costume 
nel quadro “Intimità”) è raf figurata seduta accanto 
ad un manichino, in un “dialogo” impossibile.
Stesso cli ma si avverte nella composi zione in cui 
sono raffigurati l’amico “Fausto e il manichi no” 
(anni 50). Singolare l’i dentificazione della nipote 

nella figura di “S.Cecilia” giovane, che si pre
senta con scialle e mandolino. 
Tutto assume connotazioni affetti ve, ri
evocative, una carica di segretezza. C’è 
una profondità di memorie anche nell’au
toritratto degli anni 50, con i panni di 
cacciato re. 
Fare arte per Sempre bon è conoscenza, 
abilità narrativa che gli derivano dall’e
sperienza di lavoro, da ragazzino, presso il 
la boratorio di marmi del pa dre, ma anche 
dall’aver vin to, a 24 anni, con “Il lancia
tore del giavellotto, il pre mio “Paletti” che 
lo portò a studiare a Roma, Firenze, Mila
no. La pratica della pittura diventa facile per 
una mano accorta ed esperta che, capace di 
affrontare e plasmare i diversi materiali, sa 
anche conferire, con il segno e il colore, giu
stezza di espressione all’immaginazione.
Nella seconda sala sono esposte opere di ar
tisti tra Otto e Novecento: Nereo Annovi con 
due personaggi: uno con frutti, l’altro con la 
candela; Gino Molinari con paesaggio e la 

Al Centro Studi Muratori - Circolo degli Artisti dipinti del noto artista

(segue a pagina 5)
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Ci ha lasciato, in silenzio come 
nel suo stile, il 15 febbraio Maria 
Angela Verasani, la ricorderemo 
sempre per la sua gentilezza e per 
il profondo rispetto che aveva per 
tutti.
Dopo aver passato moltissimi 
anni alla libreria ‘La Goliardica’ 
piano piano, in punta di piedi, si 
era avvicinata al Circolo degli Ar
tisti, svolgendo un preciso e com
petente lavoro di coordinamento 
organizzzativo. Da alcuni anni 
l’avevamo conosciuta e ne aveva
mo subito apprezzato le doti mo
rali e il suo competente lavoro ar
tistico organizzativo. Era amante 
della lettura, dell’arte e della cul
tura, in senso lato, divenendo l’a
nima del Centro Studi del Circolo 
degli Artisti, al quale ha lavorato 
fino alla fine.
Mara, una donna che con il suo 
silenzio e con le sue brevi espres
sioni ha donato gentilezza e bontà 
a tutti.
Con Giancarlo Corrado e con il 
Circolo ha coordinato concerti, 
conferenze, corsi e raccolte di 
beneficienza per associazioni e 
organizzazioni varie, con il solo 
intento di aiutare il prossimo.
Tutto il lavoro che ha svolto è 
stato ispirato dalla sua profonda 
umanità.
Per ultimo, ma non come impor
tanza, vogliamo ricordare la rac
colta di generi alimentari e medi
cinali per la popolazione ucraina, 
che recentemente è giunta in Polo
nia, per poi arrivare a Kiev. Tutto 
ciò è stato possibiile anche grazie 

“É nata al cielo” Maria Angela Verasani

al fattivo lavoro di Costanza Ric
ciotti, di Mara Verasani (prima di 
essere ricoverata) e di Svetlana 
una volontaria ucraina, che han
no collaborato all’organizzazio
ne. Moltissimi amici e conoscenti 
hanno appreso la notizia della sua 
improvvisa dipartita attraverso il 

notiziario Old Gallery e unanimi 
sono stati i rimpianti. Ha lasciato 
un incolmabile vuoto, ma il suo 
ricordo vivrà nel cuore di tutti 
quelli che l’hanno conosciuta. Ma 
troppo presto e improvvisamente, 
per noi, ci ha lasciato.
Il presidente del Circolo degli 
Artisti la vuole ricordare come 
l’anima delle attività artistiche
culturali.

Maurizio Guerzoni
Costanza Ricciotti

 (da Famiglia Cristiana)

OFFERTE 
- medicinali e scatolame -

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO
PARROCCHIA SAN PANCRAZIO 
Giancarlo, Mara, Giuliana, Edda, Tito, 

Cristina, Sauro, Fiorella, costanza, 
Mariella, Adriana, Rossella, 

Silvia e Luca, Lilly e Paolo, Elena
Patrizia e Claudio, Augusto e Anna.

Mara ha collaborato per oltre vent’anni all’attività organizzativa 
del Centro Sudi del Circolo degli Artisti di Modena

Alcuni dei 
partecipanti 
del gruppo 
per 
l’Ucraina
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Ci ha lasciato, in silenzio come nel suo 
stile, il 15 febbraio Maria Angela Vera-
sani, la ricorderemo sempre per la sua 
gentilezza e per il profondo rispetto che 
aveva per tutti. 
Dopo aver passato moltissimi anni alla 
libreria ‘La Goliardica’ piano piano, in 
punta di piedi, si era avvicinata al Cir-
colo degli Artisti, svolgendo un  preciso 
e competente lavoro di  coordinamento  
organizzzativo
Da alcuni anni l’avevamo conosciuta e 
ne avevamo subito apprezzato le doti 
morali e il suo competente lavoro ar-
tistico organizzativo. Era amante del-
la lettura, dell’arte e della cultura, in 
senso lato, divenendo l’anima del Cen-
tro Studi del Circolo degli Artisti, al 
quale ha lavorato fino alla fine. 
Mara, una donna che con il suo silenzio 
e con le sue brevi espressioni ha dona-
to gentilezza e bontà a tutti.
Con Giancarlo Corrado e con il Circo-
lo ha coordinato concerti, conferenze, 
corsi e raccolte di beneficienza per as-
sociazioni e organizzazioni varie, con 
il solo intento di aiutare il prossimo. 
Tutto il lavoro che ha svolto è stato 
ispirato dalla sua profonda umanità. 
Per ultimo, ma non come importan-
za, vogliamo ricordare la raccolta di 
generi alimentari e medicinali per la 
popolazione ucraina, che recentemen-
te è giunta in Polonia, per poi arrivare 
a Kiev. Tutto ciò è stato possibiile an-

che grazie al fattivo lavoro di Costan-
za Ricciotti, di Mara Verasani (prima 
di essere ricoverata) e di Svetlana una 
volontaria ucraina, che hanno colla-
borato all’organizzazione. Moltissimi 
amici e conoscenti hanno appreso la 
notizia della sua improvvisa dipartita 
attraverso il notiziario Od Gallery e 
unanimi sono stati i rimpianti. Ha la-
sciato un incolmabile vuoto, ma il suo 
ricordo vivrà nel cuore di tutti quelli 
che l’hanno conosciuta. Ma troppo pre-
sto e improvvisamente, per noi, ci ha 

Ci ha lasciato Maria Angela Verasani
Mara ha collaborato per oltre vent’anni all’attività organizzativa del Centro Sudi del Circolo degli Artisti di Modena

Monsignor Grigolon aveva richiesto l’opera all’autore e a Maria Angela Verasani

La Via Crucis di Gian il Camponese donata 
alla cappella del Palazzo Ducale di Parma

lasciato. 
Il presidente del Circolo degli Artisti la 
vuole ricordare per sempre come l’ani-
ma delle attività artistiche-culturali.   
Di seguito  un breve ricordo di Maria 
Angela Verasani del compagno Gian-
carlo Corrado.
‘Grazie Mara per aver percorso insie-
me la strada della vita in questi lun-
ghi anni e so che continuerai ancora a 
camminare con me. Arrivederci’.

                   Maurizio Guerzoni 
                 Costanza Ricciotti

Nelle riproduzioni le stazioni della ‘Via Crucis’ di Gian il Camponese. 
Un lavoro di 15 tavole dipinte  ad olio su legno che ha impegnato il suo 
autore per due anni. Come era stata la volontà della deceduta Mara 
Verasani e dell’autore Gian il Camponese, la Via Crucis è stata donata  
e collocata nella nuova cappella del Palazzo Ducale di Parma a cura di 
monsignor Grigolon, cappellano regionale dei carabinieri.

Da Modena Flash Speciale Fiera numero 5 del 21/4/2022 

Rocca di Scandiano; Elpidio Bertoli con compo
sizione di fiori, frutta e violino; Inigio Pa gliani 
con cavalli nella not te. Di pittura eterea è fat
ta “Chioggia” di Gianni Cava ni e anche di Leo 
Masinelli, di “chiarismo” il nudino in piedi e pa
esaggio sul mare di Tino Pelloni. Si mantie ne su 
tonalità luminose an che Augusto Zoboli con le 
barche sulla Senna a Parigi, e Carlo Bassini, au

La Via Crucis di Gian il Camponese donata 
alla cappella del Palazzo Ducale di Parma

Monsignor Grigolon aveva richiesto l’opera all’autore e a Maria Angela Verasani

Nelle riproduzioni 
le stazioni della 

‘Via Crucis’ 
di Gian il Camponese.

Un lavoro di 15 tavole 
dipinte ad olio 

su legno che ha 
impegnato il suo 

autore per due anni.

 Come era stata 
la volontà 

ella deceduta 
Mara Verasani 

e dell’autore 
Gian il Camponese, 
la Via Crucis è stata 

donata e collocata 
nella nuova 

cappella del Palazzo 
Ducale di Parma 

a cura di
monsignor Grigolon, 
cappellano regionale 

dei carabinieri.

tore di fioritura lungo il torrente, la laguna di Gra
do e Monte veglio. Intensità di colori manifestano 
vasi di fiori e fi gura informale di Alfredo Vanzet
ti, nonché “dalla fi nestra, notturno” di Gino Scapi
nelli. In una sintesi di segni e interventi cromati  ci 
si presenta la donna in “Attesa” di Enzo Trevisi. In 
mostra pure due sculture in bronzo: lo scugnizzo di 
Alessio Quartieri e il nudi no di Ivo Soli.               

 (Michele Fuoco  26 Gazzetta di Modena, maggio 2022)

(segue da pagina 3)
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info@circolodegliartistimodena.itCIRCOLO DEGLI ARTISTI
VIA CASTEL MARALDO, 21-A
41121 MODENA - Cell  335-5337176 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/

CLAUDIA 
un’altra amica da ricordare

Claudia Manenti, pittrice, scultrice, grande amica di Mara. Ha collaborato 
per anni con il Centro Studi  Circolo degli Artisti di Modena, non solo 
partecipando alle mostre in diverse località ma organizzando lei stessa 
manifestazioni artistiche sempre con il circolo modenese.
Qui la vediamo con le ultime opere dell’ultima mostra assieme alla scul
trice Cristina Roncati e a Mara nella nostra sede.   G.C.

Primo annuncio del Concerto di Natale 
Per ricordare tutti gli amici che non ci sono più

Quest’anno il “Concerto di Natale”, dedicato a Mara, curatrice per anni di 
questa manifestazione, si svolgerà il 10 dicembre 2022 nella Chiesa di 
Sant’Agostino, con le arpe di Davide Burani e il coro “L. Gazzotti”. Il rica
vato sarà devoluto alla LILT che compie 100 anni dalla fondazione.

Le Arpe di 
Davide Burani e 
Morgana Rudan


