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ddii  BBiiaannccaa  RRoossaa  MMaazzzzoonnii,,  GGiioorrggiioo  MMoonnttaannaarrii  ee  EElleennaa  TTaabbaacccchhii  
  

TTrree  mmooddii  ddiivveerrssii,,  ttuuttttii  eeffffiiccaaccii,,  ppeerr  eesspprriimmeerree  ccoonn  ffaannttaassiiaa  ii  mmoottii  ddeellll’’aanniimmaa..  

TTeeccnniicchhee  ddiivveerrssee,,  oolliioo  ssuu  tteellaa  eedd  aaccqquueerreelllloo;;  ssttiillii  ddiivveerrssii::  ffaannttaassiiaa  aassttrraattttaa,,  

ffiigguurraattiivvaa  ee  ssooggnnii  cchhee  aassssiieemmee  ffoorrmmaannoo  uunn’’eessppoossiizziioonnee  ddii  aallttoo  vvaalloorree  eemmoottiivvoo..    
 
    

Mazzoni Bianca RosaMazzoni Bianca RosaMazzoni Bianca RosaMazzoni Bianca Rosa    
    
 Nata  a Bologna il 2 aprile 194x  dove e 
cresciuta e si è laureata in lingue 
straniere. Fin dall’università ha curato 
con passione il suo hobby di pittura e 
grafica prediligendo l’acquarello e le sue 
sfumature. La sua passione è stata 
coltivata costantemente. Nell’ultimo 
decennio, con la supervisione del maestro 
Baracchi, la sua tecnica si è ulteriormente 
affinata raggiungendo livelli degni di 
nota. Oggi vive a Modena, dedita 
all’insegnamento (UTE) e al volontariato, 
oltre naturalmente alla sua passione. 
    
    

Montanari GiorgioMontanari GiorgioMontanari GiorgioMontanari Giorgio    
Nato a Carpi ha ricevuto la sua 
formazione artistica frequentando lo 
studio del prof. Erio Baracchi. Seguendo 
le sue lezioni, appendendo la tecnica della 
pittura ad olio l'ha adattata ai propri 
bisogni espressivi: ha un amore assoluto 
per le soluzioni geometriche, per la 
partizioni degli spazi, per l'ordine 
compositivo degli elementi e va sempre 
alla ricerca di immagini " fantastiche " 
dove la geometria può diventare 
sentimento e poesia.      

 
 



Elena TabacchiElena TabacchiElena TabacchiElena Tabacchi    
Nata a Modena il 11 gennaio 193x, 
diplomata presso l’istituto tecnico Fermo 
Corni in applicazione tecniche, ho svolto 
la sua vita lavorativa presso vari uffici, 
senza mai scordare la sua passione per la 
pittura e la grafica. Raggiunta la pensione 
il Suo hobby è divenuta la sua passione. 
Ha affinato le sue tecniche con il maestro 
Erio Baracchi, ottenendo ottimi risultati. 
 

 
 
 
 

La mostra sarà allestita presso la Sala del Torrione, Via Matteotti 
 

Orari di apertura 
Sabato e Domenica 11-12 e 18-19 Ottobre ore: 09:30-12:30/15-18 


