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CALENDARIO 2004

Le  attività  del  Circolo  sono  le  più  disparate:  dalle
conferenze  alle  proiezioni  di  diapositive,  dalla  lettura  di
poesie alle mostre di pittura e  ai concerti.

Questo è il calendario che finora si è svolto:

Domenica 28 Marzo –  Sala Emmaus
Presentazione di un’esperienza di volontariato in Brasile di
Marco  Perati  in  collaborazione  con  Modena  Terzomondo,
Congregacao Servas Maria Raparadoras di  Rio de Janeiro,
canonica di Vila Isabel Goiania, Don Arrigo.

Mercoledì 16 Giugno –  Sala Emmaus
presentazione del libro “Un sorriso” di Disma Mantovani e
Vittorio Negrelli

25 Maggio / 2 Giugno –  Sala Civica “E. Ferraresi”
Mostra antologica della pittrice novese Amelia Moretti

Venerdì 11 giugno – Gelateria Montebianco
“Gelato con l’autore” : Pino Ligabue  presenta il suo libro “I
misteri di Modena”

Venerdì 18 Giugno – Gelateria Montebianco
“Gelato  con  l’autore”  :  presentazione  del  libro  di  poesie
“L’abbraccio degli angeli” di Isa Malagoni

Giovedì 24 Giugno –  Caffè del Teatro
Serata  di  musica e  letture  di  poesie  col  complesso “I rigo
alternando” di Gualberto Gelmini

Venerdì 9 Luglio – Caffè del Teatro
“400 anni di musica” presentato da ensemble “Novem”:
Lina Prandini  voce,  Lorena  Oliva  pianoforte,  Franco  Sarti
chitarra e contrabbasso.

Sabato 10 Luglio – Caffè del Teatro
“Il mestiere del restauratore” – proiezione di diapositive sul
restauro di metalli d’arte del Rinascimento Italiano ed i più
importanti interventi effettuati da Nicola Salvioli.

Domenica 11 luglio – Caffè del Teatro
“Così lontano così vicino” (musica irlandese)
Ensemble  “Cormac”:  Filippo  Chieli  viola  e  violino;  Luca
Giacometti chitarra, mandolino, mandola;  Cristian Rebecchi
chitarra, Tin wistle e bodhran;  Matteo Ferrari flauto traverso

9 / 13 luglio – Ridotto del Teatro
mostra personale dell’artista novese Carlo Moretti

FIERA D’OTTOBRE

La  presenza  del  Circolo  “Vittorio  Lugli”  in  questa
edizione della Fiera d’Ottobre, è legata a due manifestazioni
che  vedono  come  protagonisti  due  nostri  concittadini:
Natalino Tonelli ed Elisa Paltrinieri.
 Natalino Tonelli, pittore
da tempo conosciuto ed
apprezzato,  presenterà
presso la Sala Civica “E.
Ferraresi”  una  rassegna
antologica  delle  sue
opere.

L’inaugurazione
avverrà  domenica  26
settembre alle ore 10,30
alla  presenza  della
Sindaco,  con  interventi
del  critico  d’arte
Michele  Fuoco,  e  del
novese storico dell’arte Stefano Luppi. 

La mostra, oltre  al  patrocinio  del Comune di Novi e
della Provincia di Modena, vede il  contributo di generose
ditte locali nonché il supporto del Comitato “Fera d’Utober”
e della sezione AUSER  del nostro Comune.

Giovedì 7 ottobre, presso la Saletta della CNA in corso
Matteotti,   il  nostro Circolo  presenterà  il  volume “Tina
Modotti,  fotografa irregolare”  di  Elisa  Paltrinieri  ,  attuale
responsabile  della  Biblioteca   ma  anche  studiosa  di
fotografia.

Nel libro, pubblicato dalla casa editrice milanese Selene
ed inserito all’interno della collana “L’altra metà dell’arte”
dedicata alle figure femminili che si sono distinte per i loro
meriti  artistici,  Elisa  racconta della fotografa friulana che
dal 1923 al 1930 realizzò a Città del Messico immagini che,
pur  essendo  rigorose  e  calibrate  da  un  punto  di  vista
formale, esprimono il suo temperamento passionale e al di
fuori degli schemi, “irregolare” appunto.

“L’opera  –  come  ha
scritto Rossana Caprai sulle
pagine  del  settimanale  La
Voce di  Carpi  -   abbina la
rigorosità  del  saggio
scientifico alla piacevolezza
del  testo  di  narrativa  e  si
presta ad una lettura agevole
anche  da  parte  dei  non
addetti  ai  lavori,  fornendo
nuove  chiavi
d’interpretazione  per  la
comprensione della figura di
Tina Modotti”.

Per  il  Circolo  “V.  Lugli”
MARCELLA BOCCALETTI


