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Mostra “La figura femminile nell’arte della comunicazione” 

Dal 2 al 17 marzo presso il Circolo Paradisi in via Paradisi 11 a Vignola 
 
Il Circolo Paradisi e il Gruppo di documentazione Vignolese Mezaluna, in collaborazione con il Comune 
di Vignola e con il patrocinio di Provincia di Modena e Unione Terre di Castelli, presentano la mostra 
“La figura femminile nell’arte della comunicazione”, raccolta ed esposizione di oltre cento cartoline 
originali che vanno dalla fine dell’800 agli anni 40 del secolo appena trascorso. La selezione, tratta dalla 
collezione privata di Attilio Montorsi, illustra come la figura femminile è stata resa e proposta nella 
comunicazione informativa e pubblicitaria. Inoltre, alcune delle cartoline in mostra, oltre ad offrire uno 
spaccato della vita quotidiana del tempo e un’immagine della donna struggente e poetica, permettono di 
ripercorrere la storia e l’opera di noti illustratori e grafici del tempo italiani e stranieri.  
 
L’inaugurazione si terrà sabato 2 marzo alle ore 16 presso il Circolo Paradisi. 
Saranno presenti: 
- Emilio Sabattini, Presidente della Provincia di Modena 
- Daria Denti, Sindaco di Vignola 
- Manrico Murzi, “Poeta giramondo” 
Introdurrà la dott.ssa Lucia Miodini, del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Parma in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena.  
Sarà offerto un buffet di benvenuto.  
 
La mostra continuerà fino a domenica 17 marzo con il seguente orario di apertura: 
- Sabato dalle 16 alle 19.30 
- Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30 
- Lunedì e giovedì dalle 17 alle 19.30 
 
“Anche quest’anno – commenta il sindaco Daria Denti – la celebrazione della festa della Donna diventa 
occasione di iniziative di rilevanza culturale e artistica ad opera delle associazioni che operano sul 
territorio, in particolare Circolo Paradisi e Gruppo di Documentazione Mezaluna.  
Un ringraziamento particolare va all’imprenditore Attilio Montorsi che, ancora una volta, ha messo a 
disposizione le proprie collezioni, valorizzandole e permettendo di arricchire le opportunità  di 
conoscenza  e di approfondimento delle tematiche artistiche a favore dell’intera comunità.  
Altrettanto fondamentale, per questa mostra e per molte delle iniziative culturali che si svolgono nella 
nostra città, è il prezioso impegno delle associazioni culturali, di cui il territorio vignolese è ricco, che 
operando in rete e in collaborazione tra loro e con l’Amministrazione Comunale, pongono le loro risorse e 
competenze a beneficio della collettività e della crescita culturale”. 
 
 


